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senza filtro
ottolineare la centralità del tabacco, nel futuro delle nostre attività, sembra quasi una banalità,
dal momento che oggi sarebbe impossibile soltanto pensare alla sostenibilità della nostra rete
in uno scenario in cui dovessero venire meno i volumi di vendita attuali.
Proprio partendo da questa semplice considerazione, sottolineare la nostra professionalità e

la nostra efficienza nel ruolo di operatori locali nella distribuzione del tabacco non è né inutile né tan-
tomeno scontato.
Qualsiasi business complementare, auspicabile nonché fortemente promosso dall’ Agemos, non può
prescindere dal continuare a migliorare le nostre strutture, la nostra professionalità e la nostra efficacia
nel fare sempre meglio quello che già oggi facciamo egregiamente: la distribuzione del tabacco.
I prodotti di nuova generazione, con tutta la gamma di nuovi servizi richiesti dai produttori, dai ta-
baccai e dai consumatori, sono già un valido banco di prova su quanto la nostra rete sia capace di
evolversi ed adeguarsi al cambiamento.

La nostra disponibilità al cambiamento deve però trovare interlocutori di-
sposti a scommettere e credere in una rete che quotidianamente e senza
proclami assicura un servizio distributivo unico al mondo.
La conoscenza del territorio e del mercato locale, unito alla affidabilità e
professionalità dei gestori dei Depositi Fiscali è un valore per tutta la filiera
e proteggere questo patrimonio dovrebbe essere nell’interesse di tutti e non
solo di una Associazione di categoria che ha questo obiettivo stampato nel
proprio statuto.

Carmine Mazza
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Lo scorso maggio il “Sole 24ore”, il prestigioso quotidiano economico milanese, ha incaricato due
dei suoi migliori cronisti affinché realizzassero un articolato reportage in materia di contrabbando
di sigarette. Diversamente da molti pezzi di cronaca che si occupano del tema, il lavoro di Roberto
Galullo e Angelo Mincuzzi ha potuto svilupparsi con un respiro molto ampio. Agli articoli comparsi
sul quotidiano cartaceo, infatti, si è affiancata una versione ancora più lunga che è stata pubblicata
sul sito del “Sole”, garantendo quindi la possibilità ai giornalisti di spaziare liberamente sull’argo-
mento cui hanno dedicato la loro attenzione. Grazie alla cortesia della Segreteria di redazione del
“Sole” abbiamo ottenuto la possibilità di riprodurre per esteso il reportage, suddividendolo in due
tranches, la seconda delle quali sarà ospitata nelle nostre pagine il mese prossimo. Buona lettura

ircospetto ma con passo spedito lo
spallone ucraino si avventura tra i bo-
schi. Come facevano un tempo quelli
che dalla Svizzera passavano i confine

con l’Italia con tutto il loro carico di “bionde”.
Lo spallone ucraino sa già come varcare il con-
fine con la Polonia senza correre troppi rischi.
Il suo carico di sigarette di contrabbando, del
resto, è troppo prezioso per essere intercettato
dalle guardie che non sono certo in grado di
controllare tutti i 535 chilometri che corrono
lungo i voivodati polacchi di Lublino e Precarpa-
zia e gli oblats ucraini di Volinia, Leopoli e Tran-
scarpazia.  Parte del confine corre lungo il fiume
Buh occidentale, che bagna anche la Bielorussia.
Le sponde del corso d’acqua offrono più di un
nascondiglio per attendere il momento migliore
per varcare il confine. Certo, d’inverno è tutto
più difficile. Quando nevica, da queste parti, ne-
vica sul serio. Come nel novembre 2016,

quando uno storico blizzard sommerse perfino
le pianure con una coltre bianca alta 60 centi-
metri. L’invasione di “bionde” da Bielorussia e
Ucraina e differenziale di prezzo tra paese di
produzione e Italia. Lo spallone è ripreso dalle
telecamere nascoste di società incaricate da al-
cune multinazionali del tabacco di scoprire l’en-
tità del fenomeno. Lui non lo sa ma se anche lo
sapesse gli importerebbe ben poco visto che
quel carico di sigarette gli servirà anche come
baratto. Già, gli ucraini contrabbandieri, in un
Paese nel quale la povertà avanza a velocità so-
stenuta e lascia strati sempre più ampi di popo-
lazione nell’indigenza totale, hanno ben altro a
cui pensare che ad una telecamera. Quel carico
di stecche serve per avere un pezzo di una lava-
trice che in Patria non si trova o il cui prezzo è
proibitivo e lo stesso si può dire per un ricambio
d’auto o semplicemente un casalingo che in
Ucraina è merce rara.

C

Contrabbando di sigarette, 
in fumo 10 miliardi di imposte nella Ue 

di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi
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Gli effetti della guerra con la Russia
E’ il doppio volto della guerra con la Russia che
continua ad insanguinare l’Ucraina, un Paese di
600mila chilometri quadrati e 42 milioni e mezzo
di cittadini, senza contare la popolazione che
fugge dalla Crimea. La regione del Donbass, im-
portante zona industriale, è occupata dalle forze
armate russe. Il Capo dei greco-cattolici, Sua Bea-
titudine Sviatoslav Shevchuk, il 26 gennaio di que-
st’anno in Vaticano, ha ricordato che «ogni giorno
ci sono scontri militari. Credo che la stragrande
parte delle scuole siano distrutte. La guerra in
Ucraina è la crisi umanitaria più grande dopo la
seconda guerra mondiale». Così, chi può si arran-
gia e da sempre il contrabbando è un’ancora di so-
pravvivenza per chi ha poco o ha perso tutto. I
traffici sono intensi e continui anche perché la
corruzione tra i ranghi delle Istituzioni è talmente
elevata che a febbraio 2018 Transparency Internatio-
nal ha certificato che è il Paese più corrotto in Eu-
ropa e il 130esimo nel mondo su 180. Così, per
non sfigurare agli occhi della comunità internazio-
nale, il sito delle Dogane ucraine non perde occa-
sione per raccontare le operazioni contro il
traffico di bionde. L’ultima porta la data del 2
marzo 2018, quando in Transcarpazia le guardie
di frontiera di Velyka Palad hanno sequestrato 48
scatole di sigarette ma non sono riusciti a prendere
i trafficanti. Lo stesso giorno le guar-
dia di frontiera del dipartimento di
Chernivtsy, nella regione Bukovina,
hanno scoperto buchi lungo la rete
di protezione nella frontiera con la
Romania, che inevitabilmente condu-
cono ai traffici dei contrabbandieri.
La Polonia, così come anche altri
Paesi dell’Est, non è però soltanto un
porto franco per il baratto dei dispe-
rati - nel 2016, secondo le ultime sta-
tistiche disponibili dell’Olaf  (l’ufficio
europeo per la lotta antifrode), sono
state sequestrate nella Ue per con-
trabbando circa 3,6 miliardi di siga-
rette (362.300 casse, di cui 73.900

proprio in Polonia , seguita da Grecia (54.600),
Regno Unito (42.400), Spagna (31.700), Lituania
(28.100), Francia (26.000) e Italia (24.200) - ma
anche uno hub nel quale la criminalità organizzata
transnazionale, che annovera punte di diamante
italiane  grazie  alla  camorra napoletana, organizza
immensi traffici. I depositi clandestini dai quali
partono decine di tir che prendono le strade di
tutta Europa, Italia compresa, si riempiono grazie
a questo contrabbando “minuto” ma soprattutto
grazie agli enormi quantitativi regolarmente ac-
quistati in Ucraina o, per fare un altro esempio, in
Bielorussia, Stati nei quali un pacchetto di sigarette
di buona marca costa al massimo 0,60 centesimi.
In Italia lo stesso pacchetto costa in media 4,60
euro ma in Paesi come l’Inghilterra arriva alla
media di 10 euro, superata dalla Norvegia, nella
quale il costo medio sfiora gli 11 euro.

I collegamenti con la camorra
Cesare Sirignano, sostituto procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo (Dna) e per molti anni
magistrato di punta della Dda (Direzione distret-
tuale antimafia) di Napoli nella lotta al contrab-
bando di sigarette, lo ricorda. «In Polonia – spiega
Sirignano al Sole-24 Ore – vivono oramai stabil-
mente nuclei di origine napoletana e campana in
genere, a volte sposati con donne del posto, che
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continuano a gestire il traffico di si-
garette. Chi ha sempre fatto il con-
trabbandiere, continuerà a farlo». Al
contrabbando dei Paesi dell’Est non
sono estranee alcune società produt-
trici di sigarette, che effettuano ope-
razioni illecite entrando a far parte di
organizzazioni criminali. Il contrab-
bando non sarebbe possibile se non
si coniugasse ad un alto tasso di cor-
ruzione nelle istituzioni pubbliche di
molti di quei Paesi dell’Est. Le vie
maggiormente battute sono due: le
sigarette vengono falsamente espor-
tate fuori dalla Ue con la complicità
di funzionari doganali corrotti op-
pure vengono esportate al solo fine
di reintrodurle di contrabbando. Nel passato al-
cune di queste società sono state oggetto di inda-
gine da parte dell’Olaf, in stretta collaborazione
con autorità giudiziarie, Dogane e Polizia degli
Stati membri.

La cooperazione internazionale 
La cooperazione internazionale, dunque, è strate-
gica e non a caso la Dna, nella relazione dello
scorso anno, ricordava che all’interno dell’Unione
europea sono state individuate alcune fabbriche
per la produzione di sigarette contraffatte in Bel-
gio, Lituania, Polonia, Slovacchia, Gran Bretagna,
Irlanda, Germania, Olanda e Francia e, da ultimo,
anche Italia. Secondo le informazioni raccolte
dalla Commissione europea e riportate dalla Dna,
dal 2005 al 2016, sarebbero stati smantellati circa
cinquanta stabilimenti che producevano tabacco
falso, cioè non idoneo al consumo secondo la nor-
mativa comunitaria. «Per un più efficace contrasto
ai due fenomeni del contrabbando e della contraf-
fazione dei tabacchi lavorati esteri - si legge nella
relazione - è essenziale un’attività di intelligence
ad ampio spettro, che sia in grado di fornire indi-
cazioni il più possibile precise a livello nazionale,
europeo e globale sugli attori, sugli intermediari e
sulle rotte del contrabbando e della contraffazione
di sigarette». Nel corso della Conferenza di Alto

livello sulla contraffazione (Alicante 25- 26 feb-
braio 2016) alla quale hanno partecipato rappre-
sentanti delle autorità giudiziarie, di polizia e delle
Dogane degli Stati membri dell’Ue, rappresentanti
delle imprese private e una delegazione cinese a
composizione mista, è stato affermato che la tu-
tela della proprietà intellettuale passa attraverso
un’effettiva strategia di rafforzamento, che parta
dal controllo delle frontiere ma anche dalla coo-
perazione con i Paesi dai quali provengono i pro-
dotti contraffatti, atteso che il fenomeno non può
essere fronteggiato solo dalle dogane europee. In
tale contesto, è stata attribuita particolare impor-
tanza alla cooperazione con la Cina, attraverso una
maggiore cooperazione tra Cina e Ue che com-
prenda una formazione comune, l’individuazione
di strumenti omogenei di aggressione patrimo-
niale, concreta assistenza alle indagini.

Produzione illegale di sigarette nella Ue
Come dimostra il caso di Sannazzaro de Burgondi
(Pavia), dove è stata sequestrata per la prima volta
in Italia una fabbrica clandestina attrezzata di tutto
punto per fabbricare sigarette contraffatte di
buona qualità. Destinate anche alla piazza napo-
letana, che resta la più grande nei confini nazio-
nali, la produzione  illegale  di  sigarette
nell’Unione  europea  è  molto  attiva e non man-
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cano nuove fab-
briche illegali che
nascono e muo-
iono a seconda
delle esigenze del
momento o del
fiato sul collo di
investigatori e in-
quirenti, che gli
investitori avver-
tono. Fabbriche
illegali di sigarette
sono state smantellate anche in Olanda. In questo
ultimo Paese l’Olaf  ha collaborato con il servizio
Fiac olandese (Fiscal information and investigation ser-
vice), facendo irruzione in una fabbrica di produ-
zione illegale e successivamente arrestando 14
persone. Le stime iniziali delle autorità olandesi
indicano che sono stati sequestrati circa cinque
milioni di sigarette, con una perdita di circa un mi-
lione per le casse erariali. I macchinari per la pro-
duzione di sigarette, tabacco, filtri, carta e
imballaggi non sono considerati merci ad alto ri-
schio e pertanto i loro movimenti non sono sog-
getti a regole particolari. L’Olaf, negli scorsi anni,
ha accertato che macchinari per produrre sigarette
transitano legalmente attraverso i Paesi della Ue
fino a quando scompaiono. Accade infatti che
vengano destinati a società inesistenti o in banca-
rotta. Lo stesso vale per i filtri e la carta che tra-
sportati su camion, spesso spariscono durante la
movimentazione interna alla Ue.

Perdita miliardaria per le casse della Ue
Il contrabbando di sigarette provoca nella Ue
una perdita di oltre 10 miliardi di euro all’anno
in termini di diritti doganali, diritti di accisa e Iva.
In Europa secondo l’ultimo dato omogeneo e
confrontabile disponibile, nel 2015 sono stati ve-
duti complessivamente 502 miliardi di sigarette
nel mercato lecito. L’Italia, in valori assoluti, è il
secondo mercato europeo in termini di consumo
(74 miliardi), preceduta soltanto dalla Germania.
Scende invece al 9° posto per consumo pro ca-

pite con circa 120
milioni di siga-
rette fumate ogni
100mila abitanti.
Sempre in Eu-
ropa l’incidenza
del consumo ille-
cito varia molto
da Stato a Stato.
In testa c’è la Let-
tonia con oltre 26
sigarette illecite

ogni 100 fumate, a seguire la Norvegia (quasi il
21%), la Grecia (circa il 20%), Lituania e Polonia
(rispettivamente circa 19% e 17%). In Italia la
percentuale si aggira intorno al 6 per cento (la
sola quota di illicit white sul totale italiani di si-
garette illecite sfiora il 50%). Le “illicit white”
sono marchi di sigarette prodotte lecitamente in
Paesi extra Ue e destinati soprattutto al mercato
illecito dei Paesi Ue. Gli esempi della Bielorussia
e dell’Ucraina sono tipici. Minsk ed Nz sono due
dei marchi di illicit whites maggiormente presenti
nel mercato italiano e sono prodotte legalmente
in Bieloruissia dall’azienda Grodno Tobacco
Company. Le sigarette cheap white sono siga-
rette prodotte negli Stati ex Unione Sovietica
(Bielorussia e Moldavia), Estremo Oriente ma
principalmente negli Emirati Arabi molto spesso
al solo fine di introdurle di contrabbando nella
Ue. Sono di buona qualità e spesso è molto dif-
ficile identificarne il produttore. La sola intelli-
gence sviluppata dall’Olaf  nel 2016 ha portato al
sequestro di quasi 47 milioni di casse (470 mi-
lioni di sigarette) che corrispondono a 47 con-
tainers e rappresentano il 13% della quantità
totale di sigarette sequestrate negli Stati membri.
La perdita per i bilanci nazionali e comunitario
in termini di diritti doganali, accise e Iva sarebbe
stata di circa 94 milioni, ai quali si aggiungono
8,5 milioni di dazi doganali.

Il ruolo della Libia
Dubai e l’Estremo Oriente sono all’origine di ri-
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levanti quantità di sigarette di contrabbando
nella Ue. L’Olaf  ha in corso iniziative con le au-
torità di Dubai per avviare una cooperazione in
assenza di alcun accordo di collaborazione. Un
gran numero di container di sigarette sono però
destinati alla Libia ogni anno. Allo stato attuale,
in relazione alla situazione politica del Paese,
non si è a conoscenza della reale destinazione fi-
nale delle sigarette. Già nel corso del 2016, pur
non essendo state presentate bollette di espor-
tazioni di sigarette verso la Libia, si è intensifi-
cato un diverso fenomeno comunque correlato
a ingenti flussi di sigarette dirette verso la stato
africano. E’ aumentato il numero dei container
che seguono  una rotta  definibile  anomala. Le
spedizioni, dichiaratamente sigarette, partono
dagli  Emirati Arabi Uniti (porto di Jabel Ali), e
dopo un passaggio in vari porti comunitari (in
particolare spagnoli e italiani) dovrebbero rag-
giungere la Libia. La rotta seguita dalle spedi-
zioni risulta, quanto meno apparentemente,
antieconomica. I container contenenti sigarette
partono dagli Emirati Arabi Uniti ed hanno
come destinazione finale la Libia. In altre parole
le spedizioni, caricate a Jabel Ali, risalgono il ca-
nale di Suez, passano davanti le coste della Libia,
sostano lungo i porti europei in Spagna, Francia
e Italia per poi giungere a destinazione a Misu-
rata, in Libia. La scelta di un percorso più lungo
rispetto alla distanza da percorrere, si legge nella
relazione dello scorso anno della Dna, in man-
canza di una giustificazione economica/logistica
coerente, potrebbe in realtà essere un escamo-
tage per introdurre le sigarette nel mercato ille-
gale. L’instabilità geopolitica della Libia e la
presenza di gruppi appartenenti al sedicente
stato islamico rendono sospetti gli ingenti flussi
di sigarette verso il Paese africano. Parte dei pro-
fitti di quest’attività illecita potrebbe essere uti-
lizzata per finanziare e sostenere attività
terroristiche. Alcuni altri Paesi africani, come il
Kenya, sono la destinazione dichiarata di diverse
partite di sigarette in transito attraverso la Ue,
mentre altri quali l’Egitto, sono Paesi di transito
delle sigarette.

Contrabbando via mare ed aria
Il Montenegro è un Paese molto sensibile. Dal
2015 ben otto navi che erano state caricate di si-
garette di contrabbando al porto di Bar sono
state sequestrate: sette in Grecia e una in Spa-
gna, con altre due navi che svolgevano funzione
di supporto. La destinazione dichiarata era prin-
cipalmente la Libia. La quantità di sigarette se-
questrate è stata di circa 32 mila casse (320
milioni di sigarette) che rappresentano in ter-
mini di dazi doganali, accise e Iva circa 64 mi-
lioni.L’Olaf  ha accertato che altre navi, che
avevano caricato quantità rilevanti di sigarette
sempre nel porto di Bar, non sono mai arrivate
nel porto di destinazione, principalmente Beirut
in Libano e Port Said e Alessandria in Egitto e
quindi le sigarette, lì, non sono mai state scari-
cate. Nel Mar Nero una grande quantità di siga-
rette viene caricata su navi principalmente nel
porto di Batumi e Poti (Georgia) e in Ucraina.
Nel settembre 2017 un’operazione coordinata
dall’Olaf  ha permesso alla polizia di frontiera
rumena di sequestrare 5 milioni di sigarette “a
basso costo” di marca Toros, che venivano con-
trabbandate a bordo di una nave che navigava
sotto la bandiera slovena nel Mar Nero. Il con-
trabbando di sigarette per via aerea sta aumen-
tando, tanto nei carichi affidati alla spedizione,
che nella quantità trasportata dai passeggeri.
Solo per fare un esempio, nel luglio 2017 l’Olaf
ha fornito alle autorità doganali spagnole infor-
mazioni su una spedizione sospetta di sigarette
per via aerea dagli Emirati Arabi Uniti, destinata
all’aeroporto di Barcellona El Prat. In quell’oc-
casione furono sequestrate 1,8 milioni di siga-
rette Manchester. No è certo questo il solo scalo
aereo “sensibile”: nella lista entrano, tra gli altri,
quelli di Amsterdam (Olanda), Francoforte
(Germania) Milano e Madrid (Spagna). Il feno-
meno del contrabbando di sigarette è globale e
globalizzato. 

© Riproduzione riservata





Contrabbando: la “liason” pericolosa
tra Italia e Grecia 

E’ stato presentato lo scorso mese a Roma lo
studio “Il contrabbando di sigarette come fenomeno
transnazionale: flussi e connessioni tra Italia e Grecia”,
curato da Andrea Di Nicola (Professore di Cri-
minologia), e Giuseppe Espa (Professore di Sta-
tistica Economica), fondatori di “Intellegit”, la
start-up sulla sicurezza dell’Università degli
Studi di Trento. Il report, giunto alla sua se-
conda edizione, incrocia i più recenti dati dispo-
nibili dalle diverse fonti in materia (Sun Report
KPMG, Empty Pack Survey, Istat, Guardia di
Finanza) e contiene un’analisi dettagliata delle
rotte, dei punti di transito, dei luoghi di con-
sumo e di sequestro delle sigarette di contrab-
bando in Italia e un focus su alcune delle città
più rappresentative del fenomeno. Il contrab-
bando di tabacchi è un fenomeno criminale
molto complesso che genera ingenti danni per
l’Erario, la salute dei cittadini, la sicurezza del
Paese e dell’Unione europea. Al di là della stima
annuale del consumo di sigarette illegali in Italia
- che si attesta su percentuali del 5-6% di siga-
rette illecite sul totale in commercio e, dunque,
lontano dai picchi registrati nei decenni scorsi e
negli altri Paesi Europei - quello del contrab-
bando di sigarette, ormai, è un tema di urgente
attualità geopolitica ed economica internazio-
nale che, per il nostro Paese, assume un ruolo
strategico, dal momento che l’Italia è interessata
dal fenomeno sia come mercato di destinazione
finale sia come area di transito dei commerci il-
legali da e verso gli altri Stati dell’Unione Euro-
pea. Tra questi la Grecia ricopre un ruolo
cruciale quale principale hub di transito verso

l’Italia di illicit whites. Il rapporto inoltre cataloga,
per la prima volta in assoluto, tutti i marchi di
illicit whites rilevati sul mercato italiano ripor-
tando informazioni sul pacchetto, il produttore,
il proprietario del marchio ed eventuali varianti,
nonché le città di vendita, il prezzo e la quota di
mercato. Si tratta di una catalogazione innova-
tiva, utile a realizzare la prima (e unica a livello
UE) fotografia precisa del fenomeno con
l’obiettivo di contribuire a contrastarlo in ma-
niera capillare. Lo step successivo, suggerito dai
ricercatori e dagli esperti, dovrebbe essere la
creazione di un unico database internazionale
che possa essere costantemente aggiornato e
messo a disposizione di tutti gli Stati - e delle
relative forze dell’ordine - per realizzare una co-
mune strategia di contrasto che muova da una
unica interpretazione del fenomeno. Il feno-
meno del contrabbando in Italia mostra un’evo-
luzione ciclica ma stabile, addirittura in leggero
calo rispetto al 2016 (si passa da un’incidenza
del 6,4% al 4,3% nel 2017). Un andamento po-
sitivo ascrivibile principalmente a due fattori: gli
elevati controlli delle forze dell’ordine sul terri-
torio, e delle politiche regolatorie e fiscali equi-
librate. “Uno studio come questo, che consente di
tracciare gli snodi della filiera, può essere uno strumento
cruciale per la lotta al contrabbando e ai reati ad esso
connessi”, ha scritto nella prefazione allo studio
Giovanni Kessler, Direttore dell’Agenzia delle
Dogane e Monopoli. Studiando l’andamento e
il contenuto dei sequestri nel 2017, i marchi di
illicit whites provenienti dalla Grecia e più pre-
senti in Italia sono stati Regina, Marble, Pine,
Minsk e Mark1, i cui prezzi oscillano tra un mi-
nimo di 2,5 euro ad un massimo di 3,5 euro. Più
in generale, il prezzo medio di un pacchetto di
sigarette in Italia supera di oltre 4 euro quello
di un pacchetto ucraino, moldavo e bielorusso
(Paesi extra UE) e di oltre 1,5 euro quello di un
pacchetto polacco (Paese UE). “Per la Grecia il
contrasto al contrabbando è diventato una delle priorità
strategiche del Governo, questo alla luce sia degli introiti
persi a causa del mancato pagamento di tasse e dazi do-
ganali, sia del proliferare di associazioni criminali che,
proprio dal contrabbando, traggono una fonte di sosten-
tamento per i loro traffici illeciti. Il nostro Paese è per
la sua stessa conformazione e posizione geografica un
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hub di arrivo, transito e smistamento dei prodotti di con-
trabbando, in particolare dal Nord Africa e dall’Asia
verso l’Europa o da Paesi dell’Europa dell’Est verso il
resto dell’Europa centrale e settentrionale. Per questo il
nostro dipartimento si è dotato di un sofisticato sistema
di analisi del rischio che ha consentito di agevolare l’in-
dividuazione di carichi sospetti, e delle più moderne tec-
nologie per l’analisi dei container e dei loro carichi.
Infine, grazie a operazioni congiunte tra Dogane, Guar-
dia Costiera e Forze dell’Ordine, abbiamo ottenuto ri-
sultati eccellenti come la scoperta di una fabbrica illegale
nell’Attica che produceva sigarette destinate ai mercati
esteri”, ha dichiarato Eirini Gialouri, Direttore
Generale Dipartimento Dogane e Accise del
Ministero dell’Economia greco. “Il contrabbando
di sigarette si conferma uno dei più diffusi fenomeni cri-
minali con carattere di transnazionalità e come tale
anche il suo contrasto deve agire allo stesso livello. Alle
attività di intelligence ad ampio spettro, in grado di for-
nire indicazioni il più possibile precise usando un’ap-
propriata analisi del rischio, è necessario che seguano
misure investigative e giudiziarie, su scala europea e glo-
bale, per identificare e contrastare i vari attori, gli in-
termediari, ed identificare le rotte del contrabbando e
della contraffazione di sigarette. In questo contesto, la
nascita del primo e unico database di illicit whites, mette
a disposizione dell’intelligence un utile strumento per il
contrasto del contrabbando destinato a fare scuola in
Europa”, ha concluso Filippo Spiezia, Vice Pre-
sidente di Eurojust.

La ricaduta nel vizio del fumo. Uno
studio dell’Università di East Anglia

È il recupero di un’identità sociale perduta che può
spingere gli ex fumatori a ricascare nel vizio.
Il recupero di quel senso di appartenenza a un gruppo
in cui talvolta sin dall’adolescenza il fumo è stato fat-
tore di inclusione. Lo rileva uno studio dell’Università
dell’East Anglia, nel Regno Unito, pubblicato sul Jour-
nal of  Substance Use. La ricerca analizza proprio gli
aspetti psicologici per i quali si riprende a fumare ed
emerge anche che per molti ex fumatori smettere è
stato assimilabile a una ‘perdita’. Gli studiosi hanno
preso in esame 43 partecipanti, che hanno descritto
la loro storia relativa all’abitudine al fumo, precedenti
tentativi di smettere e quello attuale, discutendo di
eventuali ricadute. I ricercatori hanno quindi analiz-
zato un campione di 23 partecipanti, che hanno for-
nito le informazioni più dettagliate. “Quello che abbiamo
scoperto - evidenzia Caitlin Notley, autrice principale
della ricerca - è che la ricaduta è associata a un’intera gamma
di fattori scatenanti emotivi, spesso legata al fatto che le persone
vogliono riconquistare un’identità sociale perduta. L’ambiente
sociale e le relazioni personali strette hanno la principale in-
fluenza sulle persone, di solito adolescenti, quando iniziano a
fumare. Si impara, socialmente, a diventare fumatori, diventa
una parte importante dell’identità. Quando le persone tentano
di smettere di fumare - conclude - ciò che stanno realmente
facendo è tentare di seppellire parte della loro vecchia identità e
riconfigurarne una nuova. Può essere difficile”.
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ella ricca ed assolata terra di Sicilia, la
nostra visita al DFL di Roccalumera ci
ha “regalato” una bella giornata in
compagnia della famiglia Maccarrone al

completo, giovani quarantenni pieni di energia ed
entusiasmo che ce la mettono tutta per ottenere
ottimi risultati nella distribuzione di tabacchi e
prodotti extratabacco. Una visita/intervista che si
è piacevolmente conclusa nel Bar Tabacchi “Pa-
risi”, davanti ad un’ottima granita mandorle e gelsi.
Alla guida del Deposito Fiscale di Roccalumera,
in provincia di Messina sulla costa jonica, è infatti
una “doppia coppia” che ha fatto del proprio so-
dalizio sentimentale un sodalizio anche professio-
nale. Parliamo dei fratelli Maccarrone e delle loro
signore, Maria La Torre, moglie di Francesco, ed
Eleonora Freni, consorte di Giovanni. Siciliani
doc, impegnati nella gestione di un deposito dagli
ottimi risultati; complice anche una località famosa

nel mondo Taormina, la perla dello Jonio, che sia
d’estate che d’inverno ha un turismo costante sia
italiano che straniero. Il deposito serve circa 210
rivendite distribuite in un’area che va da Scaletta
Zanclea, alle porte di Messina, a Zafferana Etnea,
in prossimità di Catania. Nell’organizzazione la-
vorano tre dipendenti, dei quali un trasportatore,
Orazio, e due magazzinieri, Giuseppe e Massimi-
liano, dediti allo stoccaggio ed alla movimenta-
zione della merce. A dare una mano, d’estate, finiti
gli impegni scolastici e quando il lavoro si intensi-
fica, i figli di Francesco e Maria, Maria Teresa e
Santi. 
E’ una storia professionale di famiglia, quella dei
fratelli Maccarrone. “Dobbiamo fare un salto nel pas-
sato di circa 61 anni e tornare indietro al 1957, anno in
cui nostro padre ebbe dapprima la gerenza provvisoria e
successivamente il contratto d’appalto con l’AAMS”, ci
raccontano. “Fu proprio nostro padre Santi ad iniziare

Doppia coppia per il Deposito Fiscale di Roccalumera:
alla guida, i fratelli Maccarrone e le signore Maria ed Eleonora
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l’avventura della nostra famiglia nel mondo del tabacco;
quando nel 1998 andò in pensione passò a noi l’attività,
nella quale ci siamo impegnati con grande dedizione fin
dall’inizio”. “A 22 anni”, precisa Francesco, “sono
diventato gestore del Magazzino Vendita Generi di Mo-
nopolio di Roccalumera, (così ci chiamavamo una volta)
dando vita insieme a mio fratello Giovanni ad una piccola
azienda familiare poiché in quei periodi non era ancora
possibile intestare la titolarità dei depositi a società, ma
solo a persone fisiche”.
Fin da subito, da poco diplomata, entra a far parte
dello staff  anche Maria, moglie di Francesco: tutti
insieme dediti ad un’attività ben gestibile, quella di
un deposito che all’epoca contava solo 52 rivendite
e un territorio abbastanza limitato, ma che si pre-
parava agli anni della privatizzazione. “Abbiamo af-
frontato le novità cercando di pensare sempre positivamente
e, grazie anche al lavoro svolto da AGEMOS, nel 2005
abbiamo proceduto alla fusione con Acireale, inglobando il
deposito di Giardini Naxos”, continua Francesco. “In
quell’anno entrò a far parte della squadra anche Eleonora,
che già da qualche tempo aveva cominciato a seguire le nostre
orme. Il DFL di Roccalumera si trasformò in un importante
punto di smistamento andando a servire zone particolarmente
interessanti come Taormina, Giardini Naxos, Zafferana
Etnea e buona parte dei comuni della valle dell’Etna come
Pedara, Viagrande, Valverde, con 250 rivendite servite di-
slocate in 52 comuni tra le provincie di Messina e Catania”. 
C’è un’altra data importante nella storia del depo-
sito di Roccalumera: E’ il 2008 quando il collega
di Acireale cede la propria quota a Giovanni,
“mossa” che consentì allora di riportare intera-
mente alla famiglia Maccarrone la gestione del ma-
gazzino. La svolta arriva nel 2010, quando i fratelli
decidono di cedere alle proprie consorti l’attività
dando vita alla ditta El.Ma. di Eleonora Freni e
Maria La Torre, delegata alla gestione del DFL di
Roccalumera. All’interno, un’organizzazione del la-
voro “perfetta”: Eleonora al desk, ad occuparsi sia
di tabacchi che di Terzia, dell’inserimento degli or-
dini urgenti e del contatto telefonico periodico con
i clienti per informarli sulle iniziative commerciali
di Terzia; Giovanni con la responsabilità del depo-
sito, a preparare le partite insieme a Giuseppe e
Massimiliano, accertarsi della correttezza delle par-
tite in uscita e verificare tutti i giorni insieme ai ra-
gazzi che le rimanenze fisiche siano perfettamente
allineate con quelle contabili; Maria, da poco mem-
bro del Consiglio Nazionale AGEMOS, è “l’incubo

dei tabaccai”: è lei che, armata di un tablet sul quale
gira WEB-T, il programma di Terzia per le preno-
tazioni e vendita in sinergia dei prodotti Terzia, si
occupa dei rapporti esterni con le rivendite, visi-
tando ogni mese circa 150 tabaccherie (“Maria ed
Eleonora sono state definite dai tabaccai in mille modi: ‘la
bionda e la bruna, donne avventura, Thelma e Louise, le
signorine Terzia…’, e ormai comunque i tabaccai aspettano
di ricevere una loro visita o telefonata”, dicono i fratelli);
Francesco invece è l’uomo delle carte; si occupa di
tutta quella che è la straordinaria amministrazione,
dei verbali, dei resi da rivendita, delle partite in so-
speso, dei resi TPD, delle quadrature e delle comu-
nicazioni con il DFT e con Logista. Ed è l’ “uomo
IQOS”, colui che si occupa dei reintegri e delle so-
stituzioni in modo tale che il servizio all’IQOS
Store di Riposto e agli altri otto IQOS Point serviti
sia sempre fluido e veloce. Ognuno dei quattro, co-
munque, in grado di svolgere il lavoro degli altri.
Oggi, il deposito si estende su una superficie di
circa 300 mq.: una struttura moderna e all’avan-
guardia, che contempla una zona “reception” de-
dicata ai tabaccai che vengono a ritirare la merce,
una zona ufficio ed una parte espositiva per il
commerciale, un ampio magazzino senza aperture
per lo stoccaggio e la preparazione, dotato di un
impianto di areazione forzata, una zona “filtro”
per il ritiro della merce. Tutti i locali sono clima-
tizzati, “perché secondo noi”, dicono Francesco e
Giovanni, “dove si sta bene, si lavora meglio… cioè al
caldo d’inverno e al fresco d’estate”. Il DFL di Rocca-
lumera serve circa 210 tabaccherie sparse in 43 co-
muni tra Messina e Catania, l’80% delle quali
utilizza il servizio di trasporto a domicilio. E’ la
Sicilia orientale, popolosa e piena di turisti, in par-
ticolare nei mesi estivi. “Mentre gli altri vanno in va-
canza noi ci impegniamo ancor più del solito per far sì che
in estate, periodo nel quale la nostra ridente terra ospita
un numero infinito di turisti con conseguenti notevoli picchi
di vendita, tutto vada per il verso giusto e non vi siano dis-
servizi nella distribuzione del tabacco e dei prodotti che
commercializziamo attraverso Terzia”, continua Fran-
cesco. “I dipendenti sono tutti ‘precettati’, e dal primo di
luglio al 31 agosto non esistono ferie. I nostri clienti sanno
di essere in una botte di ferro e che il livello di servizio e
l’efficienza vengono garantiti a 360 gradi; conoscono bene
il nostro motto: ‘siamo tutti sulla stessa barca, in ordini di
remi differenti, ma comunque tutti sempre sulla stessa
barca per cui si può andare avanti solo se si rema tutti
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verso la medesima direzione…’”.  
Purtroppo, come per tanti colleghi, anche i gestori
di Roccalumera hanno dovuto fare i conti con epi-
sodi incresciosi; un furto in magazzino nel marzo
del 2005, poco tempo dopo il trasferimento nella
nuova struttura e pochi giorni prima dell’attiva-
zione del servizio di videosorveglianza di Logista.
“Furono trafugati oltre 800 mila euro di tabacchi lavorati”,
ricordano i fratelli Maccarrone. “Dalle riprese è risul-
tata una squadra composta da 14 elementi che ha lavorato
per circa un’ora per poter entrare all’interno del nostro de-
posito; per noi è stata una ferita che ancora oggi non si è ri-
marginata… credevamo di essere intoccabili, ma ‘amaro a
chi è nella mente di qualcun altro’… Da allora non ab-
biamo più subito tentativi di furto in magazzino, ma qual-
che tentativo di rapina al furgone; la prima a Giarre nel
2010, sventata grazie all’abilità di Orazio, il nostro auti-
sta, che facendo partire l’allarme alla centrale DSS ha messo
in fuga i malviventi; la seconda, l’estate scorsa sul lungomare
di Mascali, dove i rapinatori sono riusciti a trafugare una
decina di cartoni; la terza, sempre a Mascali nel periodo
natalizio dello scorso anno con le stesse modalità della pre-
cedente, e anche in questo caso i delinquenti hanno portato
via una decina di cartoni. Dobbiamo però ringraziane il
Comandate della stazione dei Carabinieri di Mascali, il
Maresciallo Mammino, che da dicembre dello scorso anno
mette a disposizione sul territorio di Mascali e Fiumefreddo
di Sicilia, un’auto che sorveglia gli scarichi del nostro
mezzo”. All’avanguardia, il sistema di sorveglianza
del deposito, che conta telecamere e sistemi di si-
curezza particolarmente sensibili ed efficaci. 
Per il DFL di Roccalumera è senz’altro un buon
lavoro anche quello legato ai prodotti Terzia, dei
quali Maria è la “rappresentante” su piazza.
“Rappresentante… preferisco la definizione di ‘Sales
Rapes’, fa più effetto… e pensare che quattro anni fa,
senza nessuna esperienza commerciale, non ci avremmo
per niente scommesso; sì, sono passati quattro da quando
abbiamo deciso di intraprendere questo percorso”, pre-
cisa Maria. “Ricordo che io ed Eleonora tornavamo da
un Consiglio Nazionale AGEMOS tenutosi a Roma,
nel quale il Presidente Carmine Mazza ci aveva reso par-
tecipi dei nuovi obiettivi di Logista e di Terzia e dell’im-
portanza di creare il nostro futuro con il commerciale,
visto l’andamento non positivo del mercato del tabacco.
Così di ritorno da Roma (eravamo sull’aereo), ci siamo
guardate in faccia e ci siamo dette ‘perché no? proviamoci,
mettiamoci in gioco…’ e così, un po’ intimorite ma co-
munque cariche, abbiamo iniziato. Oggi con grande or-

goglio possiamo dire di essere abbastanza soddisfatte; circa
il 60/70 per cento dei nostri clienti ci riconosce come loro
fornitori, ovviamente miriamo a numeri più alti ma con
dedizione caparbietà e professionalità ce la faremo, ne
siamo sicuri”. Maria da pochi mesi ha assunto la
carica di membro del Consiglio Nazionale AGE-
MOS. “A marzo di quest’anno, con l’appoggio di Fran-
cesco, Eleonora e Giovanni, ho deciso di candidarmi a
membro del Consiglio Nazionale. Ovviamente è stata
una grande emozione quando il mio nome è stato elencato
tra i membri, ancora non riesco a crederci… è un mondo
nuovo dal quale voglio apprendere e al quale vorrei dare
il mio piccolo supporto. Tra le prime esperienze e quindi
indimenticabile, la visita fatta alla fabbrica della Philip
Morris a Bologna, dove vengono prodotte le HEETS.
Siamo stati accolti con grande entusiasmo e abbiamo co-
nosciuto il mondo IQOS… il futuro del fumo. Usciti da
là vuoi solo fumare IQOS…”. Maria non è la sola
siciliana all’interno del Consiglio Nazionale
AGEMOS, con lei infatti anche Pippo Barrano
e Giuseppe Sorce. “Grazie al ruolo assunto in Con-
siglio, ho avuto ancora di più l’occasione di stringere i
rapporti con i colleghi Sorce e Barrano, comunque già ot-
timi grazie agli incontri quasi mensili che il nostro capo
area di Terzia da due anni a questa parte organizza per
darci modo di confrontarci e crescere. Effettivamente è
proprio grazie a Terzia che con tutti i colleghi siciliani
spesso ci confrontiamo a tal proposito abbiamo creato un
gruppo whatsapp ad hoc che va alla grande”, chiosa
Maria.

CAFFE’ QUASIMODO. O MEGLIO,
GELATERIA PASTICCERIA ROSTICCERIA

TABACCHI “CICCIO PARISI” 
A ROCCALUMERA

“Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio
di sole: ed è subito sera”. A Roccalumera, molto rac-
conta del poeta Salvatore Quasimodo, Nobel per
la Letteratura che proprio nella cittadina messi-
nese, luogo di ispirazione di molte sue liriche,
visse l’infanzia e la giovinezza nella casa dei nonni
posta nel centro storico. Nei fondi sottostanti
quella abitazione ha “vissuto” un bar storico per
il paese, la cui attività è stata ereditata da Anto-
nino (“Nino”) Parisi e dalla sorella Carmela con
le rispettive famiglie, titolari e gestori dell’attuale
Bar Tabacchi Pasticceria. Don Nino è molto or-
goglioso della sua famiglia, della moglie Mariagra-
zia (che si diletta in pasticceria e cake design) e dei 
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figli Maddalena, studente in giurisprudenza alla
Luiss di Roma, e il piccolo Ciccio. C’è poi Sanni,
figlia di Carmela, che si occupa dei tabacchi e con
simpatia distribuisce sigarette e sorrisi. 
Il negozio è molto rinomato per i dolci, cannoli,
cassatine, granite ed altre prelibatezze, e gli av-
ventori e clienti, inutile dirlo, sono tantissimi.
Così come tanto è il lavoro: si comincia molto
presto la mattina, intorno alle 5, e si prosegue
fino a sera, ben oltre la mezzanotte. Dolci, sì, ma
anche tanto tabacco: insomma, una tabaccheria
dalle “grandi levate” che soddisfa in pieno i suoi
“gestori”. 
L’attività è nata nell’immediato dopoguerra per
volontà dei nonni di Nino e Carmela, “in particolare
di nonno Nino, che in inverno girava il circondario con un
carretto trainato da un asinello carico di merce varia che
‘piazzava’ nelle varie case, e d’estate aveva ideato un car-
retto ‘speciale’ per i gelati e le granite”, racconta Nino.
“Il successo e il gradimento delle iniziative gli consentirono
di aprire nei locali su strada sotto l’abitazione, il primo
vero bar pasticceria gelateria: il Caffè Aurora”. L’attività,
già rinomata e ben avviata, viene coltivata ed ulte-
riormente incrementata dal figlio “Ciccio”, il papà
di Nino e Carmela, pasticciere estroso e di grande
professionalità oltre che imprenditore illuminato.
Lavora a nuovi prodotti e nuove ricette, e alla fine
degli anni Sessanta amplia l’offerta culinaria con
la rosticceria e tavola calda, con un trionfo di aran-
cini, accartocciate, pizzette e altre prelibatezze si-
ciliane. E rende ancora più attrattivo il proprio
locale con l’introduzione del mitico jukebox. Ot-
tima intuizione da parte di Ciccio, soprattutto in
un piccolo paese dove pochissimi potevano di-
sporre di un impianto per la diffusione di musica

o di un giradischi personale: tantissimi così gli
avventori, comprese le ragazze, ancora restie,
in quegli anni, a frequentare tali locali. Inevita-
bile l’incremento delle vendite dei prodotti,
sempre più apprezzati in tutta la zona, “anche i
tabacchi si vendevano e bene soprattutto le sigarette
sciolte, sistemate in grandi barattoli alla cassa”, ricor-
dano Nino e Carmela. Così come ricordano
quando, loro piccoli, i genitori del poeta Qua-
simodo scendevano al bar non solo per con-
sumare le prelibatezze, ma anche talvolta per
chiedere di evitare schiamazzi perché il figlio
doveva riposare.

Bar pasticceria a parte, non conosce cali la vendita
di sigarette, sigari, tabacco sfuso, e sta riscon-
trando particolare gradimento IQOS e altrettanto
successo la vendita di heets relative. Di tutto il ne-
cessario, compresi i prodotti extratabacco, la ri-
vendita si rifornisce al DFL di Roccalumera. “Con
i Maccarrone siamo amici da tempo, il rapporto è ottimo.
Molto brave le ragazze, Maria ed Eleonora, sempre di-
sponibili e gentili”, dice Nino.
E’ Sanni, la figlia di Carmela, che commenta gli
effetti delle disposizioni europee in tema di con-
fezionamento dei prodotti da fumo. “All’inizio le
persone erano disgustate e forse qualcuno ha rinunciato ad
acquistare sigarette”, risponde accennando alle im-
magini dissuasive delle confezioni, “poi tutto è pas-
sato. Chi fuma continua a comprare le proprie ‘bionde’,
oppure si cimenta con i prodotti di nuova generazione come
IQOS, che si vende molto bene. Per non parlare della
‘moda’ dei copri pacchetti sfiziosi che in particolare le fu-
matrici hanno cominciato ad acquistare”, conclude
Sanni.

La Signora Carmela e Nino Parisi
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stata una estate difficile per i (molti) appassionati italiani di calcio, i quali hanno dovuto assaporare dopo

ben sessant’anni l’amaro calice di un Mondiale senza la presenza degli “azzurri”. Come è noto, però, i

guai non arrivano mai da soli, e quindi all’onta della mancata partecipazione al massimo evento calcistico

ha fatto seguito ciò che la quasi totalità dei tifosi italiani paventava come ulteriore schiaffo all’orgoglio

nazionale, vale a dire la vittoria della nazionale francese, che in finale ha avuto la meglio su una splendida Croazia. Il

meritato trionfo transalpino non ha dunque solo suscitato l’entusiasmo sugli Champs-Élysées, ma è perfettamente riu-

scito nell’intento di ha fatto “rosicare” noi cuginastri, devastati dall’invidia e dal dispetto per il successo dei nostri

storici avversari. Scherzi a parte, la vittoria al Mondiale della squadra allenata dalla nostra vecchia conoscenza De-

schamps ha portato alla ribalta una formazione spumeggiante, vivace e tatticamente molto molto vicina al caro vecchio

calcio all’italiana. Insomma, una Francia bella ed intelligente, piena di talento (facile fare il nome di Mbappè, ma solo

come punta di un team dotatissimo di qualità) e rappresentativa di quella società interetnica che una breve visita a

Parigi conferma essere il portato della storia coloniale della madrepatria transalpina. Per celebrare allora questa bella

vittoria - scendendo però su un terreno a noi certamente più congeniale - “Pianeta Tabacco” ha pensato di dedicare

alla Francia campione una breve (ma coloratissima!) rassegna di alcune delle “chicche” che hanno contraddistinto la

produzione di sigarette made in France negli anni passati. Un piccolo omaggio al glamour francese, che ci permette di

apprezzare a tavolino  la joie de vivre di una passeggiata sul lungo Senna con una cigarette in bocca…

E’







P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

26

Ecomap

ECOMAP E BORSE DI STUDIO
TUTTI I VINCITORI DELLE BORSE DI STUDIO  2018

Il giorno 6 giugno presso l’Hilton Airport Hotel di Roma si è riunita la Commissione che ha decretato i
vincitori per le borse di studio per il 2018. La Commissione è stata presieduta dal Presidente Ecomap
Giovanni Risso e composta dal Vicepresidente, Mario Antonelli, dai consiglieri Francesco Lombardo e
Giovanni Baglivo e dal Direttore Generale Ivo Mastrantonio. Anche quest’anno l’iniziativa ha avuto un
forte riscontro da parte della categoria, e questo non può che essere motivo di orgoglio per l’Ecomap che
da anni ormai si prodiga nel promuovere lo studio e l’istruzione. 
Il 2018 può essere considerato un anno da record. Le borse di studio assegnate sono state in totale 792
per una cifra erogata pari ad € 516.150,00, un importo mai raggiunto prima. Ecomap ha dato il massimo
per far fronte alle numerosissime richieste che sono pervenute. 
I premi assegnati sono così ripartiti: 128 per le lauree di primo livello (“minilaurea”), 96 per le lauree di
secondo livello (“laurea specialistica”), 197 per gli universitari e 366 totali ripartite tra Medie Superiori e
Inferiori. L’importo raggiunto comprende inoltre le 5 borse di studio per i Master post-lauream, per un
valore complessivo di € 20.000, che da anni vengono assegnate in memoria del Dott. Sergio Baronci, Se-
gretario Generale della Federazione Italiana Tabaccai per oltre trent’anni.
Le borse di studio sono da sempre uno dei fiori all’occhiello dell’Ente, che ogni anno conta numerose ri-
chieste di partecipazione da tutta Italia. Questa prestazione è una delle più importanti per la categoria,
poiché permette di alleggerire le spese del bilancio familiare, considerando i costi dei vari percorsi scolastici.
A questo proposito ricordiamo anche la collaborazione tra Ecomap e l’università Telematica Pegaso, tra
le migliori del settore dell’e-learning, pensata per offrire ancora più opportunità ai soci conciliando lo
studio on line con i frenetici ritmi della vita quotidiana, il tutto sempre a costi agevolati.
Supporto del socio, impegno nel mantenere saldo un valore fondamentale come l’istruzione, e condivisione,
grazie alle cerimonie di consegna con vincitori e famigliari, sono l’essenza di questo servizio tanto caro alla Coo-
perativa. Perché Ecomap sa bene che la migliore preparazione per il domani è fare del proprio meglio oggi.
Cogliamo l’occasione per rivolgere le più sentite congratulazioni a tutti i vincitori, con l’augurio di prose-
guire con lo stesso successo nel lavoro e soprattutto nella vita.
Di seguito i nominativi dei vincitori per categoria. (È possibile consultare le graduatorie sul sito dell’Eco-
map www.ecomap.it).

LAUREA SPECIALISTICA
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Pislor Eleonora D.F.L. San Pietro Di Legnago (VR) 110 e Lode

LAUREA TRIENNALE
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Tettamanti Michela D.F.L. Como (CO) 105

UNIVERSITARI
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Zucchini Flaminia D.F.L. Frascati (RM) 27,22

MEDIE SUPERIORI – classi intermedie
Cognome e Nome Rivendita / Deposito Fiscale Locale Voto
Buseghin Alice D.F.L. Parma (PR) 9,17
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Divertissement

orse non tutti sanno che nell’epilogo della
diffusamente conosciuta poesia del Trilussa
dedicata alla “Vispa Teresa”, di cui ripor-
tiamo le illustrazioni originali, la protagoni-

sta, giunta ai cinquanta dopo una vita diciamo
spericolata, per “torsi di impaccio dai prossimi acciacchi” apre
uno spaccio di Sali e Tabacchi. Trilussa a sua volta si
era ispirato al testo della famosissima filastrocca di
Luigi Sailer dal titolo “La Farfalletta” meglio conosciuta
come la “Vispa Teresa” scritta intorno al 1850 e più
volte ripresa come ispirazione da altri artisti.
Ma tornando a Trilussa e alla sua Teresa/tabaccaia,
lo scrittore e poeta romano racconta che un giorno
nella rivendita capitò un distinto signore e la nostra
tabaccaia, essendo alla ricerca di una migliore solu-
zione esistenziale, si propose alquanto interessata-
mente come coniuge; il malcapitato aveva
incautamente sfiorato la sua mano mentre ella le
porgeva il sigaro Toscano, trattenendo  quella del si-
gnore. Allora l’attempato acquirente, rispondendo
per le rime come in precedenza aveva fatto la gentile
farfalletta alla Vispa Teresa che voleva catturarla, le
rispose: “No no, vivendo e fumando che male ti fò? ” e si

sottrasse alla presa della audace tabaccaia.
Il divertente epilogo del poeta romano, ponendo
la lente di ingrandimento della sua arguzia sul par-
ticolare dell’incontro/scontro tra i due, ci invita a
fare qualche considerazione a proposito del con-
sumo, ma diremo piuttosto dell’uso, del sigaro To-
scano come respingente di molestie e  consolatore
di affanni, lancia opportunatamente spezzata a fa-
vore dell’eterna individualità che non vuole sof-
frire coercizioni e interessate lusinghe.
Rivendicare, dunque, la finalità innocente e libera-
toria del sigaro, scevra da calcoli e complicazioni, è
stato un concetto ripetutamente preso a spunto da
letterati e artisti veicolando messaggi “virali” ed al
contempo portatori di un vessillo  di democraticità.
Emblema di questi letterati ed artisti è stato il
grande scrittore Mario Soldati, appassionato can-
tore e cultore del Toscano, il suo “incenso laico”,
il quale soleva dire: “Siamo troppo deboli per rinunciare
a questo velo profumato ed impalpabile, che ci stendiamo
intorno tra noi e la tragedia, qualche volta atroce, del vivere.
A non fumare si rischia troppo”.

Dissertazione semiseria sul Toscano, 
“l’incenso laico”, con Trilussa e Soldati

F





Mostre

n viaggio nella genesi del processo cre-
ativo di Antonio Canova, celebre scul-
tore veneto, interprete massimo del
Neoclassicismo, in una mostra dove

spettacolo e approfondimento, emozione e
conoscenza si fondono insieme. Magister Canova, a
Venezia fino al 22 novembre nelle suggestive sale
della Scuola Grande della Misericordia, “e� uno stra-
ordinario percorso multimediale che coinvolge il visitatore
avvicinandolo alla vicenda canoviana in tutte le sue fasi e i
suoi aspetti”, ha dichiarato Renato Saporito, Ammin-
istratore Delegato di Cose Belle d’Italia Media En-
tertainment e supervisore creativo del progetto. 
Realizzata con un comitato scientifico di alto pro-
filo internazionale e la collaborazione della Fon-
dazione Canova Gypsotheca e Museo Antonio
Canova di Possagno, Magister Canova propone un
intreccio di musica, parole e immagini. La voce
dell’attore Adriano Giannini e il violoncello di
Giovanni Sollima accompagnano il pubblico alla

scoperta di un inimitabile percorso umano e arti-
stico, percorso che si snoda attraverso ambienti di
grande impatto percettivo, ricostruzioni scenogra-
fiche, visioni illusorie. La tecnologia - a disposi-
zione dell’arte - offre ai visitatori un’esperienza
senza precedenti, dove dettagli, vicende, intervalli
dal respiro più ampio, vengono valorizzati e messi
in risalto, per permettere di cogliere il significato
di uno dei più appassionanti processi creativi della
storia della scultura europea.

LA MOSTRA
Al pianoterra della Scuola Grande della Misericor-
dia, accoglie i visitatori un’istallazione site-specific
dell’artista Fabrizio Plessi, un viaggio ideale nella
mente di Antonio Canova, che introduce la visita
a una mostra dove spettacolo e approfondimento,
emozione e conoscenza si calibrano e fondono
alla perfezione. La mostra prosegue al primo
piano dove è allestito Il giacimento, un grandioso

A VENEZIA “MAGISTER CANOVA”
VIAGGIO NELLA CREATIVITA’ 

DEL MAESTRO DEL NEOCLASSICISMO
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Mostre

luogo ispirato alle Cave di Marmo bianco di Car-
rara, realizzato in architettura tessile. Al suo in-
terno, in sei stanze, si snoda l’emozionante viaggio
del visitatore alla scoperta della vita e delle opere
di Antonio Canova. Una prima area tematica è de-
dicata ai disegni anatomici eseguiti a grafite e a
sanguigna, conservati nella Biblioteca dell’Istituto
Superiore di Sanità, a Roma, che interagiscono
tecnologicamente con una ricostruzione contem-
poranea di un corpo umano sezionato. Si passa
quindi al disegno, fonte di ispirazione e fantasia,
poi al bozzetto dove l’immaginazione diventa in-
venzione, quindi all’elaborazione del modello e del
calco e alla scultura con la sua finitura. Qui, grandi
proiezioni in macro dialogano con inedite visioni
in micro de “Le Grazie”: il complesso scultoreo si
mostra in tre teche preziose, in tre fasi di luce:
quella aranciata e tremolante di una candela, quella
rosata dell’alba e quella bianca della luna.
E ancora, il capolavoro della Paolina Bonaparte Bor-
ghese viene letto e restituito alla visione del pub-
blico grazie a un sapiente gioco di immagini
stereoscopiche. Un’esplorazione che fa emergere
stupefacenti dettagli, come la mano sinistra che
stringe un piccolo pomo, particolare che rimanda
a un celebre episodio del mito greco, il giudizio di
Paride, e trasforma Paolina in Venere Vincitrice. 

La fiaba di Amore e Psiche Magister Canova, Venezia

Amore e Psiche, Gesso, 1813, Gypsotheca e Museo Antonio Canova
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Mostre

Magister Canova consente inoltre al visitatore di ri-
vivere la gioia, la bellezza, la levità che il Maestro
veneto regalava alle sue danzatrici: protagoniste
delle tempere canoviane, prendono vita in una
spettacolare animazione multimediale che anima
anche tre gessi a tema conservati alla Gypsotecha
Museo Antonio Canova di Possagno: la “Danza-
trice con le mani sui fianchi”, la “Danzatrice con il dito
al mento” e la “Danzatrice coi cembali”. 
E poi, i miti. Un’imponente installazione coinvolge
lo spettatore con immagini di un realismo sconvol-
gente: è la rappresentazione della vicenda legata
alla tragica fine di Ercole che, impazzito per il do-
lore indicibile causatogli dalla tunica intrisa del san-
gue avvelenato del centauro Nesso,  scaglia in aria
il giovane Lica, che, ignaro, gliel’aveva consegnata
su ordine di Deianira. In una serie di dissolvenze
incrociate, dove i particolari dell’opera affiorano
imperiosi, si consuma l’uccisione di un innocente.
Il visitatore è infine immerso nella luce abbagliante
di Amore e Psiche, una delle fiabe più belle di sem-
pre, tratta dall’Asino d’oro di Apuleio. Canova è af-
fascinato dai significati simbolici del racconto:
Psiche significa “anima” e anche “farfalla”, e come
la farfalla, che da bruco si fa crisalide e poi mette
le ali e spicca il volo, così anche la fanciulla subisce
una metamorfosi grazie ad Amore ed è accolta da
Giove nell’Olimpo, dove siede dea tra le dee. Si re-
spira la nostalgia per l’età felice e perduta in cui gli
Dei apparivano agli uomini, quando la Grazia re-
gnava e nulla era sacro come il Bello: e si rimane
catturati dalla suggestione delle immagini dei tre
capolavori che Canova dedicò a questo soggetto. 

Magister Canova
Venezia, Scuola Grande della Misericordia
fino al 22 novembre 2018
Orari: Lun/Mar/Mer/Ven/Dom 10.30-18.30 Gio/Sab 10.30-21.30
Ingresso: intero 14€ - ridotto 12€

Danzatrici, Antonio Canova Tempera 1799 Gypsotheca e Museo Antonio Canova

Ercole e Lica, Gesso, Gypsotheca e Museo Antonio Canova
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Tabacco e Motori

PIERLUIGI MAR
nel 

PIERLUIGI MA
nel 

“L’autodromo di Imola non tramonterà mai. E’ una pista fatta davvero per piloti di altri
tempi, dove si rischiava, dove per fare il tempo dovevi saper guidare. E’ una pista completa,
ci sono tutti i tipi di curva in condizioni diverse. Ci sono le salite, le discese, si tratta di un
circuito molto tecnico e bello”. Ha significato molto, il circuito del Santerno, per il pilota
Pierluigi Martini. E il suo supporto a favore di un rilancio della pista romagnola, lontana da
oltre dieci anni dallo spettacolo della massima serie, contribuisce a tenere acceso l’entusi-
asmo di tanti appassionati e tifosi, che non mancano agli eventi che lì si organizzano. 
Martini ha vinto più volte in quel tracciato, in categorie motoristiche diverse dalla Formula
1. Nella massima serie ha partecipato a 118 Gran Premi, dei quali 102 con la scuderia Mi-
nardi, squadra faentina che proprio con lui vanta i suoi momenti migliori. In particolare
negli anni 1989, 1990, 1991. Nel 1989, quinto posto al GP di Gran Bretagna, ancora quinto
posto al GP del Portogallo (nel quale si ritrovò in testa alla gara per un singolo giro, l’unico



P
ia

n
et

a
T

ab
ac

co
33

Tabacco e Motori

ARTINI
cuore

ARTINI
 cuore

nella storia della scuderia faentina) e ancora vettura in seconda fila in Spagna. Il 1990 si
aprì per Martini con la conquista della prima fila al Gran Premio degli Stati Uniti, suo miglior
risultato di sempre in qualifica. In gara, però, non andò oltre il settimo posto. Durante le
qualifiche della corsa di Imola fu protagonista di un incidente al seguito del quale la sua
vettura si spezzò in due parti e il pilota riportò la rottura del malleolo, costringendolo a sal-
tare la gara. Nonostante, poi, gli fossero state prescritte circa quattro settimane di prognosi,
fu autore di un grande recupero fisico presentandosi regolarmente al GP di Monaco in cui
riuscì a qualificarsi ottavo, con la nuova M190. E quando nel 1991 la Minardi strinse un ac-
cordo per la fornitura dei motori con la Ferrari, Martini conquistò due quarti posti proprio
a Imola e all’Estoril, disputando in termini di risultati la sua miglior stagione. Dopo un breve
passaggio alla Scuderia Italia, Martini torna alla Minardi, con la quale conclude la propria
carriera in F1 al Gp di Germania del 1995. 



Marlowe a Scampia

Quando le prime luci dell’alba squarciarono la nebbia
della notte, Carmine Scognamiglio, appuntato di

cinquantacinque anni, da trenta in servizio a Scampia,
dormiva profondamente. Era stata un’indagine lunga e com-
plicata ma, ancora una volta, la super squadra “Sec-

ondigliano 1” aveva vinto. La malavita locale usciva ancora una
volta sconfitta nella dura, quotidiana battaglia che questi veri e propri eroi, sprezzanti

del pericolo, combattevano contro il crimine organizzato. “Carmine! Carmine!!! Scitete iah!!! Ma come fai a dormire tutta
la notte su quella sedia sgarrupata, io non lo so!”. “Pasqua’ sei il solito rompic...., me stev’o facenn’ nu bell suonn, ci stavi pure tu.
Avevamo sgominato un’altra pericolosissima banda...”. “Eeh...sogna, sogna tu... invece pure stanotte non è successo niente... e meno
male... speriamo che continui sempre così”. “Ma se continua sempre così, se ci chiamano sempre dopo che succedono le cose... è chiaro
che poi io le azioni da poliziotti veri me le devo sognare... e che schifezza qua dentro... nessuno di noi che vede i morti che li aiutano a
risolvere i casi più difficili, nessuno che indovina dove ci sarà il prossimo omicidio, la prossima rapina...”.”Neh, Carmenie’ ma tu fusse
iuto ca a’ capa n’terra? Ma ti sei scordato che la settimana scorsa a Magliulo gli hanno rubato la pistola qua fuori? E che devi
ringraziare Dio se non succede mai niente e che quando succede arriviamo sempre dopo? E poi, scusa ma non ti va il cuore per l’aria
pure a te quando sei di pattuglia dentro al Cassano e non vedi l’ora pure tu che finisce il turno il prima possibile? Ma tu quando ci vai
in pensione? Ma tu ci vuoi andare in pensione?”. “E certo che ci voglio andare, anzi se confermano quota cento... Io però che devo
fare... quando leggo quei romanzi polizieschi, confesso che mi piacerebbe, dopo aver consegnato alla giustizia famosi e pericolosi criminali,
essere convocato dal questore, rispondere ai giornalisti, meglio ancora se giornaliste, e poi, in conferenza stampa tra i flash, sminuire
anche le azioni più eroiche con parole tipo: ‘per carità, ma quali eroi... abbiamo fatto solo il nostro dovere...’ Dai Pasqua’, dici la
verità...non ti piacerebbe anche a te?”. “Caro Carmine, mi dispiace ma io l’ho sempre detto che tu si’ nu poco scemo... Dài, usciamo,
andiamo a prenderci un caffè decente, invece di quella schifezza che fa Iodice e cosi ci fumiamo pure una bella sigaretta... a proposito
ma tu hai visto quante bancarelle di contrabbando si vedono un’altra volta? Iodice, senti un po’, io e Scognamiglio usciamo, non ti
offendere ma ci andiamo a prendere un caffè... sì proprio un caffè, uno vero Iodice, e non quell’intruglio fetente che ci fai tu... e poi, dopo,
Scognamiglio se ne torna a casa... Lo devi capire... è stanco... perché, questo pover’uomo, stanotte, ha faticato assai”. “Eeh... sfotti,
sfotti, poi quando mi vedrai in televisione o protagonista del prossimo romanzo poliziesco di successo... vedrai l’invidia che ti uscirà da
tutti i pori”. Dopo il caffè, buono veramente, tornato a casa l’appuntato scelto Carmine Scognamiglio, salutati in
fretta moglie e figli, si stese sull’amato, comodo letto e cadde immediatamente in un sonno profondo. Sognò di es-
sere in una sala immensa piena di gente e che lui, seduto dietro una grande scrivania con a fianco il questore e due
splendide donne che lo guardavano in adorazione, abbagliato dai flash, rispondeva sereno e sorridente ad un vero
e proprio bombardamento di domande. Tutti erano lì a chiedergli, con toni e sguardi ammirati, come aveva fatto,
partendo dalle bancarelle di contrabbando del suo quartiere, a sgominare quella incredibile organizzazione criminale
dedita al controllo internazionale del mercato illegale ed a ricucire con pazienza e caparbietà quella trama intricatis-
sima che l’aveva portato all’arresto dei più grandi trafficanti internazionali di droga, armi, rifiuti pericolosi, e della
odiosa tratta dei nuovi schiavi. Decise di non rispondere subito, si lasciò qualche secondo, poi, manco fosse un
divo del cinema mentre ritira l’oscar, rispose con il tono e le parole che aveva visto, ascoltato e immaginato mille
volte: “Signore, signori ringrazio tutti voi ma, credetemi, io ed i miei uomini non abbiamo fatto altro che il nostro dovere”. Gli
applausi scroscianti si mischiarono a veri e propri cori da stadio inneggianti il suo nome: Carmine... Carmine!!!
“Carmine! Carmine!!! E svegliati su! ”. “Agli ordini, signore, detective Scognamiglio a rapporto Signore!”. “Ma quale detective...
Carmenie’... Tu stai proprio esaurito... ti devo trovare assolutamente un medico... Ma deve essere bravo assai... se no non ce la puoi
fare! Alzati su, stai dormendo da tre ore e stavi pure ridendo nel sonno...e che capa fresca che tieni... ma che tieni da ridere con tutti i
problemi che abbiamo... io non lo so.. .mah... aizati su... ti sei dimenticato che hai promesso di accompagnarci da mia madre, questo te
lo ricordi? ”. “Tua madre??? Ma è possibile mai che un pover’uomo neanche in sogno può vivere un momento di felicità!!! ”.
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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




