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T

senza filtro
L

a ripresa dei lavori dopo la pausa estiva ripropone inesorabilmente questioni aperte da affrontare in maniera costruttiva e condivisa tra tutti i soggetti interessati.
La riunione annuale dell’ETV tenutasi a Vienna, è stata l’occasione per condividere le esperienze, dei vari Paesi aderenti, sui processi in atto finalizzati ad adeguare le varie realtà distributive alla normativa europea sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco.
Una sfida, ma anche una opportunità, per ribadire l’efficienza del modello italiano, che vedrà Logista
ed Agemos naturalmente accumunati dallo stesso obiettivo: consolidare il presente e stabilizzare un
futuro, sebbene carico di incertezze, certamente foriero di nuove opportunità.
Come sempre, noi siamo pronti.
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La fabbrica clandestina di “bionde”
nel cuore della Lombardia
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di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi

Q

uando sono entrati nel capannone industriale alla periferia di Sannazzaro de’
Burgondi, 5.290 abitanti nella bassa Lomellina, gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza di
Pavia non hanno creduto ai loro occhi. Tutto si
aspettavano, tranne che di trovare una fabbrica
clandestina di sigarette nascosta in un edificio dismesso, in pieno Nord Italia. Il primo e finora
unico impianto di questo tipo mai scoperto sul
territorio italiano. «Pensavamo a un deposito di
bionde, e invece la sorpresa è stata grande», racconta il comandante provinciale delle Fiamme
Gialle, Cesare Maragoni. Già, la sorpresa. In Italia
una cosa del genere non era mai accaduta. Le fabbriche di sigarette di contrabbando sono dislocate
nell’Europa del Est, in Bielorussia, in Ucraina, in
Moldova. Oppure in Grecia. Ma non in Italia. Eppure, nel capannone industriale di Sannazzaro de’
Burgondi erano in piena attività macchinari in
grado di produrre fino a 2.800 sigarette al minuto.
Vale a dire 46 bionde al secondo, 168mila all’ora,
più di 4 milioni al giorno. Parliamo di una produzione teorica di 1,5 miliardi di sigarette all’anno,
cioé 7,5 milioni di stecche, 75 milioni di pacchetti
che sul mercato clandestino valgono oltre 250 milioni di euro. In teoria, naturalmente, perché una
lavorazione di tale intensità avrebbe richiesto impianti in funzione 24 ore su 24 e approvvigionamenti continui di tabacco, filtri, cartine e
imballaggi, che pure erano presenti in grandi
quantità nel capannone al momento dell’irruzione

della Guardia di Finanza il 24 novembre 2017. All’interno del capannone tutto, o quasi, è rimasto
come era al momento dell’irruzione. Sul retro ci
sono gli alloggi degli “operai”, una decina, tutti
probabilmente moldavi, scappati da un piccola
porta quando hanno visto i militari della finanza
arrivare. Tre camere, letti sfatti, vestiti per terra,
scarpe e rifiuti. Una cucina con due frigoriferi, sul
tavolo bottiglie e contenitori. Ci sono i bagni,
sporchi e posticci, due lavatrici. Si coglie la fretta
e la paura di chi ha lasciato lo squallore di quegli
alloggi dopo averci vissuto per circa tre mesi. Gli
investigatori ritengono infatti che la fabbrica sia
stata “aperta” attorno ad agosto dell’anno scorso,
ma ci sono voluti importanti lavori di installazione e di insonorizzazione prima di accendere I
macchinari. Il capo dell’organizzazione era un italiano, che aveva affittato il capannone dai proprietari (all’oscuro della reale attività che veniva
svolta). L’uomo è stato arrestato insieme a due
autisti moldavi che avevano l’incarico di trasferire
le sigarette in Austria. Gli “operai” sono invece
ancora adesso dei fantasmi. Uomini senza nome,
probabilmente tornati nel loro paese d’origine. La
cosa certa è che per allestire la fabbrica è stato necessario avvalersi di personale specializzato. I
macchinari, infatti, anche se obsoleti sono di ottima qualità e abbastanza sofisticati: smontarli e
rimontarli è un’operazione da specialisti. Si varca
la porta d’ingresso e si entra in un enorme spazio
vuoto. Quando i finanzieri sono arrivati hanno
trovato 12 tonnellate di sigarette e 180 scatoloni
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La domanda alla quale gli investigatori non sono
ancora in grado di dare una risposta precisa è
però una: perché anche in Italia è stata impiantata
una fabbrica clandestina di sigarette (ma potrebbero essercene anche altre) quando le bionde prodotte nei paesi dell’Est hanno un prezzo medio
di 0,40-0,80 euro a pacchetto e sono dunque in
grado di assicurare utili elevati grazie al differenziale di prezzi con i paesi di destinazione? È dunque conveniente produrre sigarette di
contrabbando anche in Italia? Le risposte possono essere tante. Per esempio che una fabbrica
posizionata fisicamente all’interno del mercato di
destinazione delle sigarette (le bionde prodotte a
Pavia sono state rintracciate a Napoli) riduce i rischi legati alle lunghe percorrenze del materiale
da paesi come Bielorussia, Lituania o dalla Grecia. Molti chilometri, molti controlli potenziali.
Inoltre, accorciando la catena logistica si riducono
anche le spese e, in teoria, si aumentano i guadagni. Ma forse non è soltanto questo il motivo. La
fabbrica clandestina di Pavia potrebbe essere l’effetto della crisi economica che in dieci anni ha de-
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Il crocevia della crisi

sertificato interi
distretti industriali e ha aggravato
le
diseguaglianze
tra ricchi e poveri, tra Nord e
Sud. Fino a
pochi anni fa,
infatti, il capannone di Sannazzaro de’ Burgondi era una fabbrica come tante altre. Una normale attività a
poche centinaia di metri dall’enorme raffineria di
petrolio dell’Eni. Poi l’impianto è stato chiuso,
come centinaia di altri ovunque in Italia. Il capannone vuoto e abbandonato è divenuto preda della
criminalità, il posto ideale per impiantare una fabbrica clandestina senza dare nell’occhio. Le conseguenze nefaste della deindustrializzazione del
paese sono anche queste. C’è un altro fenomeno
che si interseca con il progressivo svuotamento
dei territori a forte vocazione manifatturiera. È,
appunto, l’aumento della disoccupazione, legata
allo scivolamento di intere famiglie verso la soglia
di povertà. Fenomeni che - secondo lo studio
“L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i
punti di transito e i luoghi di consumo”, a cura di
Andrea Di Nicola e Giuseppe Espa, di Intellegit,
una start up sulla sicurezza dell’Università degli
Studi di Trento - spingono nei luoghi di maggiore
disagio sociale il consumo di sigarette di contrabbando, trattate sul mercato a prezzi inferiori rispetto ai pacchetti venduti nei tabaccai e dunque
più attrattive per chi non ha molti soldi da spendere. Non è un caso che l’incidenza delle sigarette illecite sia preponderante nelle città dove i
tassi di disoccupazione sono più alti: Napoli, Palermo, Giugliano in Campania, Bari, Messina,
Reggio Calabria. È questo, probabilmente, il filo
invisibile che lega la fabbrica clandestina di Pavia
al mercato di sbocco prevalente della sua produzione: Napoli e la Campania. E può essere anche
il motivo che ha spinto i contrabbandieri a scegliere Pavia come base di produzione invece di
impiantare la fabbrica all’estero.
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con 40 tonnellate
di tabacco trinciato e in polvere, oltre a 4
tonnellate di prodotti per imballare i pacchetti.
Le 12 tonnellate
di bionde erano
state già caricate
su un camion che doveva dirigersi a Linz, in Austria. Solo con quel tabacco la banda avrebbe potuto produrre 40 milioni di sigarette e ottenere
un ricavo di 11 milioni di euro a fronte di una
spesa di due milioni. Il contrabbando di sigarette
produce utili alti a basso rischio. Le pene previste
per chi viene colto in fallo sono decisamente più
lievi rispetto a quelle per traffico di droga. È uno
dei motivi della recrudescenza del traffico illecito
di bionde in Italia.
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Tabacco, filtri e topi
L’area di stoccaggio dell’impianto adesso è vuota.
Sigarette e tabacco sono stati portati altrove. Ma
tutto il resto è rimasto sospeso come era a novembre dell’anno scorso. La fabbrica era stata isolata acusticamente con pannelli fonoassorbenti.
In pratica era stato costruito un secondo guscio
attorno e sopra i macchinari per impedire che all’esterno qualcuno si accorgesse dell’attività in
corso nel capannone apparentemente dismesso.
I pannelli sono ancora lì. All’esterno del “guscio”
c’è il gruppo elettrogeno e ci sono due enormi
serbatoi con duemila litri di gasolio ciascuno, che
servivano ad alimentare la linea di produzione.
Le foglie di tabacco provenienti dal Brasile venivano inserite in un trinciatore che le sminuzzava
prima di inserirle in un essiccatoio. Poi il tabacco
veniva posizionato in un’area di attesa. Il trinciatore veniva spostato e l’area veniva utilizzata alla
fine del processo produttivo per caricare i camion
con le sigarette già confezionate e imballate. Presenza di pacchetti di sigarette nei mercati illeciti
di Milano, Napoli, Bari e Palermo per mese dell’anno (Fonte: Mystery Shopper 2015-2016) La
linea di produzione vera e propria è composta da
macchinari degli anni 80 provenienti dall’Est europeo. Le istruzioni che si possono leggere sugli
impianti sono scritte in moldavo. Ma apparecchiature analoghe si possono acquistare anche su internet, commercializzate da società degli Emirati
Arabi e del Sudafrica. La banda di trafficanti
stava per mettere in linea un macchinario più sofisticato degli altri, in grado non solo di preparare
le sigarette e di confezionarle nelle stecche ma
anche di imballarle negli scatoloni, chiavi in mano.
In un’area vicina alla linea di produzione è ammassato il materiale che serviva a realizzare i pacchetti di sigarette, con i filtri, la stagnola, la
pellicola trasparente. Impilati uno sopra l’altro
migliaia di cartoncini rossi e grigi con il brand con
cui le sigarette venivano vendute: American Legend e Mark 1. La materia prima era di buona
qualità ma nella fabbrica clandestina l’igiene non
era di casa. E così chi ha comprato quelle siga-

rette, insieme all’ottimo tabacco brasiliano ha
aspirato suo malgrado anche escrementi di topi e
di piccioni. A tre euro e cinquanta al pacchetto.

I mille trucchi del traffico sotto gli occhi
della camorra
Se l’apparenza inganna, in Campania inganna ancora di più. La Guardia di finanza, però, fa di
tutto per saperla più lunga dei contrabbandieri di
sigarette e così, all’aumentare dell’ingegno criminale, eleva al massimo l’attenzione per svelare
trucchi e trucchetti dei re delle “bionde”. La
Campania - in particolare Napoli e Caserta - è
tornata ad essere da alcuni anni a questa parte
l’epicentro di un traffico importante che, è pesantemente condizionato dalla crisi economica. Questo aspetto lo sottolineano al Sole-24 Ore tanto
Giovanni Salerno, comandante del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Napoli, quanto il
suo omologo a Caserta Luca Cioffi. Entrambi
sono alle prese con continue operazioni, spesso
in collegamento con nuclei sparsi nel resto d’Italia
e organi investigativi in mezza Europa, che svelano la fervida fantasia dei contrabbandieri. Non
c’è più solo Adelina – interpretata da Sofia Loren
nel film “Ieri, oggi, domani” – a piazzare un banchetto e vendere sigarette di contrabbando per i
vicoli di Napoli. Non c’è nemmeno bisogno di ricorrere a maternità in serie, come nel suo caso,
pur di non finire in carcere. Oggi il contrabbando
non ha bisogno di Adelina ma dei tanti Gheorghe, Stanislaw, Li, Hao, Biko o Azizi che si trovano nei Paesi dell’Est, in Cina o in Africa e che
portano i loro traffici in Italia e, da qui, li dirigono
in tutta Europa. Anche se neppure oggi mancano,
nel centro di Napoli, i famosi “banchini”. Le marche che contrabbandano – oltre a quelle dei colossi multinazionali – hanno spesso nomi
accattivanti o esotici: Regal, Palace, Karelia, Richman, Capital, Boss, Jin ling, Legend, Marble.
Mark 1, America legend. Ad acquistare le
“bionde” non sono solo connazionali ma – sempre che non prendano le vie d’Europa – gli stranieri delle tante etnie che popolano l’Italia e il
rischio maggiore in questa prepotente ripresa del
contrabbando di sigarette. Facile profeta fu, al-
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Nei bunker segreti e sotterranei del quartiere napoletano di Scampia, dove comunque le Fiamme
Gialle sono arrivate. Nei mattoni trasportati da
un camion, in un camper che anziché trasportare
turisti nascondeva tonnellate di sigarette provenienti dall’Est. Tra le scatole di scarpe, nei refrigeratori svuotati, nei bracci delle gru e perfino
nelle bobine di cavi elettrici. Tutto vero, tutto documentato e filmato dalla Guardia di finanza. Il
10 aprile di quest’anno le Fiamme gialle di Palermo hanno sgominato un’organizzazione criminale di carattere transnazionale dedita al
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Le sigarette vengono celate ovunque

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e
al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Già,
perché spesso chi traffica in “bionde” non disdegna di coniugarvi altri traffici illeciti, come esseri
umani, armi e molto più spesso droga, Del resto
i canali di approvvigionamento sono quasi sempre gli stessi. Così come le stesse sono le mafie
nazionali che fanno del traffico di bionde un business. In primis la camorra ma, in questa speciale
classifica del crimine, non sfigurano né la Sacra
corona unità (divisa dai Paesi balcanici solo da un
breve tratto di mare) né Cosa nostra, seppure in
maniera ridotta rispetto alle altre. Strano ma vero,
la ‘ndrangheta sembra disinteressata a questi affari, forse perché sono briciole rispetto alla totalità di traffici illecito, forse per non disturbare i
manovratori criminali campani e pugliesi che di
questo da sempre fanno un punto di orgoglio.
L’associazione sgominata ad aprile, capeggiata da
pericolosi pregiudicati tunisini, operava prevalentemente mediante trasporti veloci, per i quali utilizzava gommoni carenati con potenti motori
fuoribordo ed esperti scafisti, nel braccio di mare
tra la provincia tunisina di Nabeul e quella di Trapani, consentendo agli immigrati clandestini di
raggiungere, in poco meno di quattro ore di navigazione, le coste italiane. Quella degli scafi è
un’antica tradizione. Negli anni Settanta i mari italiani a largo di Campania, Puglia e Sicilia venivano
solcati da grandi navi chiamate «mamme» e potentissimi motoscafi blu le
raggiungevano in acque extraterritoriali per rifornirsi e
scaricarle a terra. Poi cambiarono le rotte e arrivarono gli albanesi in affari
con la Sacra corona unita,
con i loro fuoristrada trasformati, blindati, che non
si fermavano neppure ai semafori. Viaggiavano soprattutto di notte preceduti e
seguiti da auto civetta. Non
mancarono, negli anni, incidenti mortali nei quali per-
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cuni anni fa, l’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, Giuseppe Peleggi, a prevedere l’ondata asiatica di sigarette apparentemente legali ma in realtà
contraffatte e tossiche. I contrabbandieri ne
sanno una più del diavolo. Quasi tutte le organizzazioni criminali fanno ricorso ad autisti provenienti dai Paesi dell’Est. Non è un caso, visto che
da Bielorussia e Ucraina provengono buina parte
delle sigarette di contrabbando e dato che, sempre nei Paesi dell’Est, si trovano gli hub – a partire dalla Polonia e dalla Romania – dai quali poi
partono i tir carichi di bionde che raggiungono
non solo l’Italia ma tutti gli Stati europei. In primis quelli come l’Inghilterra e la Norvegia, nei
quali il prezzo medio oscilla intorno agli 11 euro
a pacchetto.
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sero la vita anche appartenenti alle Forze dell’ordine. La fantasia galoppa oltre l’immaginazione.
A metà marzo il comando provinciale della Gdf
di Reggio Calabria, ha arrestato in flagranza di
reato un ventiquattrenne in viaggio su un bus di
linea diretto Palermo, sottoposto a controllo nei
pressi degli imbarchi dei traghetti di Villa San
Giovanni diretti in Sicilia. Questa volta è stato il
fiuto del cane anticontrabbando “kimba” ha segnalato la presenza di 171 stecche di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, marca
“Chesterfield”, pari a circa 40 kg. La tentazione
di trasportare piccoli (ma anche grandi quantitativi, imbarcandoli direttamente) quantitativi di sigarette a bordo di un aereo (o anche di un
elicottero) resiste. Il 13 ottobre 2016 la Gdf dell’aeroporto di Malpensa in collaborazione con i
funzionari dell’Agenzia delle Dogane, portò a termine l’operazione denominata “Tobacco Road”.
Le Fiamme gialle, con quell’operazione, controllarono e verbalizzarono, 161 passeggeri in arrivo,
di varie nazionalità e con ingenti quantitativi di
tabacchi lavorati esteri al seguito, per un totale di
3 tonnellate sequestrate, in violazione ai limiti
previsti dalla normativa doganale.

Il record di Napoli
Un dato che balza agli occhi dall’analisi delle sigarette sequestrate nel biennio 2015-2016 è che
a Napoli è illecito quasi un pacchetto su tre
(28%); seguono nella classifica dell’”illegalità”Palermo (12%), Giugliano (provincia di Napoli,
10%) e Salerno (più del 6%). L’unica città del
Nord Italia a posizionarsi nei primi posti è Trieste
(4,4%): un dato che conferma il ruolo strategico
giocato dalle zone di confine nel commercio illegale di sigarette. Trieste è seguita da Milano e Torino (entrambe con il 2,1%).
Gli studi
evidenziano una stretta correlazione tra il tasso
di disoccupazione e il consumo di sigarette illecite. Non solo. Anche la presenza sul territorio
del crimine organizzato spinge il traffico di
“bionde” illegali. Il prezzo medio del mercato illegale napoletano è fra i più bassi tra i capoluoghi
italiani e si attesta intorno a 2,80 euro a pacchetto.

Anche la proporzione fra le “illicit white” e i
brand noti è sbilanciata verso le prime, con una
quota di oltre il 50%. Tra i marchi più venduti di
“illicit white” nel capoluogo campano ci sono le
Regina, le American Legend, le Email, le Minsk,
le Mark 1 e le 821. Secondo i dati del rapporto
“Project sun” realizzato da Kpmg, Napoli continua a essere la città dei record: qui si effettua il
45% delle vendite di sigarette illecite sul territorio
italiano. La Guardia di Finanza di Napoli ha calcolato che il prezzo all’ingrosso di una cassa di sigarette - che contiene 50 stecche - è di circa 100
euro. Le casse vengono poi introdotte sul mercato clandestino a un prezzo che oscilla tra i 500
e gli oltre 1.000 euro a seconda della tipologia di
tabacco e della qualità delle sigarette. Normalmente il prezzo al dettaglio sul mercato clandestino oscilla tra i 2,50 e i 3,50 euro al pacchetto.
Se a Napoli i pressi della stazione sono popolati
da più o meno improbabili venditori di “stecche”,
con i loro immancabili “banchini”, a Milano ad
essere interessata dal fenomeno del contrabbando
è innanzitutto la via della movida, Corso Como e
vie adiacenti, piene di locali e discoteche che il
fine settimana brulicano di giovani disposti a
tutto quando sono a secco di sigarette.
La vendita e? gestita dai cingalesi e cittadini del
Bangladesh. Vendono rose, aste per selfie e
hanno in mano sigarette originali, che acquistano
presso i tabaccai all’orario di chiusura nei distributori automatici. Le sigarette sono originali con
tanto di talloncino fiscale, ma cambia il prezzo di
vendita. Partono dal prezzo originale del pacchetto con una richiesta di mancia per “l’operatore”. Dopo le 24 il prezzo di base passa a 6 euro
con relativa mancia le paghi 7 euro. Non hanno
mai “spicci” se non pezzi da 1/2 euro (quindi
tutto calcolato). Altro luogo di ritrovo a Milano
sono le Colonne di San Lorenzo. Qui sono gli egiziani a farla da padrone e hanno anche la gestione
della vendita di sigarette che spesso sono illicit
white. Lungo i Navigli e vie adiacenti si riaffacciano cingalesi e cittadini del Bangladesh. Dopo
le 2 di notte le sigarette di qualsiasi marchio si pagano normalmente 10 euro.
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Non solo movida a Milano
A Milano non sono solo le vie del divertimento
ad attrarre gli acquirenti. A Piazzale Cuoco c’è il
Mercatino delle Pulci di Corvetto che la domenica apre intorno alle 10. In realtà sarebbe chiuso
in quanto l’area è stata posta sotto sequestro ma
si trova ancora di tutto. Sigarette comprese. Qui
pullulano ucraini, moldavi, polacchi e rumeni che
vendono con talloncino di Stato ucraino. Il resto
e? gestito da magrebini, marocchini ed egiziani
che vendono illicit white a marchio Marble, Regina, American Legend e marche del mercato Libico e degli Emirati Arabi. Ci sono poi i mercati
rionali – via Giovanni da Cermenate, via Calvi,
via Fauché, via Ciccotti, piazzale Martini, viale
Puglie – dove egiziani, bulgari, rumeni, moldavi,
magrebini e polacchi hanno i loro strapuntini e
un pubblico (quasi sempre connazionali) affezionato. Per arrivare ai 15 euro bisogna saper contrattare, coinvolgere ed ingolosire il venditore,
dicendo ad esempio che si è interessati ad acquisti
importanti (100 stecche è il minimo) ed allora in
quel caso c’è chi lascia perfino imprudentemente
il numero di cellulare per pianificare i successivi
acquisti. Le sigarette “illicit white” oscillano tra i
15/20 euro a stecca ma la qualità lascia molto a
desiderare. Quasi 6 sigarette ogni 100 fumate in
Italia sono di provenienza illecita (il 5,8% circa).
Una percentuale inferiore ad altri Stati europei
dove in alcuni casi si supera il 15% (come in Irlanda, Grecia e Regno Unito) o addirittura il 20%
(come in Lettonia e Norvegia) ma pur sempre in
grado di creare un consistente danno al Fisco. I

4,4 miliardi di “bionde” illegali fumate nel 2016 hanno provocato un
mancato introito di 809 milioni di
euro per le casse dello Stato. I numeri
di questo fenomeno sono elencati
nello studio “L’Italia del contrabbando di sigarette. Ulteriori approfondimenti sono presenti nel
rapporto “Project Sun” di Kpmg. In
Italia il 50% del mercato clandestino
è rappresentato dalle “illicit white”,
cioé da marchi prodotti lecitamente in Paesi extra
Ue che poi prendono la via del mercato illegale
nei paesi dell’Unione europea. Solo il 34% è rappresentato dal commercio illecito di brand noti.
I dati sui sequestri di sigarette illecite in Italia offrono uno spaccato significativo della provenienza delle “bionde” illegali. Il 26% arriva dagli
Emirati arabi (paese di transito ma sempre più di
produzione), il 13,9% dalla Grecia (anche in questo caso si tratta prevalentemente di un paese di
passaggio), il 12,1% dall’Ucraina, l’11,5% dall’Ungheria e l’8,4% dalla Romania. E’ l’Est europeo,
invece, a farla da padrone se si prendono come
riferimento le vendite e non i sequestri di sigarette
illegali in Italia. Le ricerche condotte sul campo
dagli investigatori delle grandi multinazionali del
tabacco, che analizzano continuamente il mercato
clandestino, evidenziano come le sigarette provenienti dall’Ucraina abbiano conquistato più del
30% del mercato illecito italiano, seguite dalla Bielorussia (con poco meno del 10%) e dalla Moldova (circa il 5%). Sono questi i tre paesi nei quali
il differenziale di prezzo delle sigarette sul mercato legale è più alto: un pacchetto di “bionde”
costa 4,08 euro in meno in Ucraina e in Bielorussia rispetto all’Italia. Per la Moldova il differenziale scende soltanto di poco a 4 euro al
pacchetto. È questo “spread” tra i prezzi nei diversi paesi a rendere sempre più remunerativo il
commercio di sigarette illegali.
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Di padre in figlia
Il Deposito Fiscale di Corigliano-Rossano Calabro
gestito da Vito e Mara Serio
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l Deposito Fiscale di Corigliano-Rossano Calabro, neonato Comune della
provincia di Cosenza, è gestito dalla
famiglia Serio. E’ un lavoro del quale
il padre Vito e la figlia Mara vanno orgogliosi, un’attività che portano avanti con impegno, professionalità e determinazione in
una terra difficile, caratterizzata da problematiche diverse e complesse. Ma padre e figlia credono nel loro lavoro, vogliono far
crescere la loro attività, e magari creare un
futuro per le nuove generazioni. Abbiamo
parlato insieme della loro professione e della
loro storia: una storia lunghissima, quella del
Magazzino della famiglia Serio, che attraversa la Sicilia prima di arrivare in Calabria.
“Mi sono aggiudicato il Magazzino Vendita Generi
di Monopoli di Piazza Armerina, ad Enna, nel
1962, entrando in servizio nel giugno dell’anno successivo”, racconta Vito Serio. “In seguito, mediante un interscambio Piazza Armerina-Rossano,
nel 1964 ottenni il trasferimento nell’attuale sede”.
Sede “storica”, possiamo dire, che vanta
oltre mezzo secolo di servizio, sempre seguito dalla famiglia. Da più di venti anni, infatti ad affiancare Vito c’è la figlia Mara. “Si,
lavoro in magazzino ormai da tanti anni”, dice
Mara. “Mi sono laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari nel 1998 e successivamente,
dopo il praticantato presso uno studio legale, nel
2001 ho superato l’esame di Stato abilitante alla
professione forense. Nel frattempo però, avevo iniziato a dare una mano a papà in quel periodo in
cui iniziavano le prime trasformazioni dei Magazzini e mi sono davvero appassionata a questo lavoro,
tanto da dedicare sempre più tempo, finché ho deciso
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di abbandonare la professione e lanciarmi in questo campo.
Non ho mai avuto difficoltà a rapportarmi con i tabaccai,
che mi hanno sempre preso in considerazione e rispettata…
probabilmente perché avevano un gran stima di papà e del
suo operato. Con il tempo hanno imparato a conoscermi e
particolarmente, per alcune problematiche, soprattutto inerenti Terzia e gestione resi e-cig, si rivolgono direttamente
a me”.
Il DFL di Corigliano-Rossano Calabro occupa
una superficie complessiva di 262 mq.: con Vito e
Mara collaborano un autista, un autista-magazziniere ed un magazziniere. Un avanzato sistema di
allarme e anti intrusione “protegge” il deposito,
che ad oggi non ha mai subito tentativi di furto:
solo una rapina, ricordano Vito e Mara, con assalto al mezzo di trasporto nel 2010: la merce è
stata comunque recuperata tempestivamente dai
Carabinieri grazie il servizio di monitoraggio satellitare installato sul mezzo. Le rivendite associate
sono 166, delle quali 117 trasportate. “La zona da
noi servita è molto articolata tra mare e monti, comprendendo la fascia jonica da Sibari a Cariati e il settore di
montagna che si estende sino a porzione di esercizi nella
Sila Greca - unitamente ad entità territoriale dei comuni
Arberesch–Comunità Albanesi d’Italia-, sfiorando anche
alcuni punti vendita ubicati nella Sila Grande”, spiega

la signora Mara. “I principali problemi si riscontrano
solo nel periodo invernale quando nevica, ma riusciamo
sempre ad effettuare le consegne, comunque sia, con regolarità”.
Tabacco “tradizionale”, ma anche extra-tabacco
tra i prodotti che il Deposito offre ai propri clienti.
“Qualche esperienza di commerciale l’avevamo avuta in
passato, ma avevamo abbandonata per riprenderla quindi
con Terzia”, continua Mara Serio. “In quattro anni
tante cose sono cambiate. Ricordiamo ancora la diffidenza
dei tabaccai quando sentivano parlare del catalogo e dei
prezzi di Terzia… ora, grazie anche alle numerose iniziative, offerte e propagande, siamo riusciti a guadagnarci
una fetta di clienti fissi, e continuiamo a lavorare indefessamente, anche se con qualche difficoltà, sull’altra parte
della torta…”.
Un lavoro continuo ed impegnativo, che Mara riesce comunque a conciliare con il suo impegno familiare. “E’ complicato, ma riesco comunque a gestire i
vari impegni lavorativi con la famiglia... Purtroppo, dopo
la perdita di mamma, che mi ha dato una grande mano
finché ha potuto, mi sono ritrovata a dover chiedere la collaborazione a persone vicine della famiglia e ad una babysitter. Ora di mattina le bambine sono impegnate, Micaela
ha iniziato la scuola primaria mentre la piccola Rossella,
già dall’età di 9 mesi, va al Nido. Tutti i pomeriggi,
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quando termino di lavorare, mi dedico completamente a loro”.
Dei rapporti con
AGEMOS
parla
Vito Serio, decano
dell’Associazione,
con all’attivo tanti
incarichi in tanti
anni, da Consigliere
Nazionale a Membro di Giunta. “Poiché sono troppo amico
del nostro Presidente
Carmine non riesco ad
esprime un giudizio imparziale, ma senz’altro
ho massima stima e rispetto per il tempo che
dedica
nell’interesse
dell’Associazione e per
i risultati che ottiene.
Conosco anche gli altri
‘ragazzi’, Nello Ienco,
Paolo Perugini… tutti
bravissimi”, chiosa
Vito.
TRADIZIONE, ESPERIENZA,
INNOVAZIONE
IL BIGLIETTO DA VISITA DELLA
TABACCHERIA CIOLLARO
Salvatore Ciollaro, classe 1971, è un uomo simpatico e come tutti gli uomini del Sud accetta con
piacere di rispondere alle nostre domande. E’ “figlio d’arte”: l’attività ha avuto inizio con il bisnonno Salvatore che gestiva uno spaccio
alimentare dove si smerciava di tutto e le sigarette si vendevano sciolte, poi è stata la volta del
nonno Salvatore, quindi del padre Gaetano, e
adesso quella di Salvatore che insieme alla moglie
Marcella gestisce questa bella tabaccheria con impegno e… “sostegno”: quello dei nonni, che gli
danno una mano con i figli, i piccoli Gaia, 11
anni, e Alessio, 7. La rivendita nr. 62 si trova in
via Margherita, una strada centralissima di Rossano Stazione. Per lui, è stato “naturale” continuare l’attività di famiglia. “Non ho memoria dei miei

inizi in tabaccheria,
avendola frequentata
fin da giovanissimo e
subito con piccole mansioni, man mano sempre più consistenti… ho
fatto insomma la classica gavetta. Sono diventato titolare a 18
anni gestendo la rivendita con l’aiuto dei miei
genitori al quale è seguito quello di mia moglie”,
racconta
Salvatore. “Con Marcella ci alterniamo a seconda degli impegni: la
rivendita è aperta dal
lunedì al sabato dalle
7.30 alle 13.00, proseguendo il pomeriggio
dalle 16.00 alle 20.00.
E la domenica è tutta
per la famiglia”. In tabaccheria, oltre ai
prodotti da fumo e
agli accessori, giochi
e lotterie, piccola cartoleria, valori bollati, dolciumi e sale.
Rossano è a pochi chilometri da Lido Sant’Angelo,
località di mare dall’ampia e lunga spiaggia, e nel
corso della lunga estate anche la rivendita di Salvatore, nonostante la presenza di altre rivendite
ancora più prossime al lido, registra un leve aumento di vendite e avventori. Che continuano ad
essere numerosi, nonostante le campagne antifumo che ormai da anni si susseguono. “Anche se
oggi rispetto al passato la vendita di sigarette o altro genere
di fumo ha avuto un sensibile calo, la tabaccheria da sempre
le sue belle soddisfazioni. Il vero fumatore esiste ancora ed
è quella persona che visita la rivendita tutti i giorni acquistando le proprie sigarette”, dice Ciollaro. A cui chiediamo di descrivere i suoi rapporti con Vito e
Maria Serio. “Il ragioniere Vito Serio e sua figlia Mara
sono persone gentilissime e soddisfano ogni nostra esigenza,
non facendoci mai mancare nessun prodotto da fumo o altri
prodotti per tabaccheria, acquistabili tramite loro in tempi
immediati”, conclude.
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“Il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma, la
pizza, il vino e l’olio extra vergine d’oliva: tutti rischiano
di fare la fine delle sigarette, tassati e con immagini sulle
confezioni per ricordare che nuocciono gravemente alla
salute”. Così Alessandro Circiello, noto chef televisivo ed esperto in tema di sicurezza alimentare. “Questi sono i principali ingredienti della dieta
mediterranea - dichiara Circiello - riconosciuta come
la più salutare anche da quella stessa Oms che ora la
attacca. In settembre a New York si terrà un incontro
delle Nazioni Unite per affrontare i temi relativi alle
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Chef Circiello: pizza e parmigiano
come le sigarette?

News

malattie non trasmissibili. Questa la proposta su cui
l’Onu sta lavorando, che potrebbe prevedere nuove, pesanti tasse sui prodotti alimentari contenenti grassi, sale
e zuccheri. Allo studio c’è anche l’inserimento di avvisi
di pericolo sulle confezioni di molti prodotti alimentari
per scoraggiare il loro consumo, simili a quelli usati proprio per le sigarette”. “A chi conviene tutto questo? domanda Circiello - E’ già successo in altri paesi europei dove bevande industriali gassate hanno ridotto gli
zuccheri inserendo zuccheri chimici come l’aspartame, ottenendo il semaforo verde e invece si diede il semaforo
rosso per tantissime eccellenze dell’agroalimentare italiano”.

Festival della scienza medica a Bologna: Iqos sugli scudi
Dal confronto tra la comunità scientifica e l’industria possono nascere le migliori soluzioni per
ridurre sempre di più i danni provocati dal fumo.
Da qui è nata l’idea di promuovere un incontro
tra Fadoi, l’Associazione italiana di Medicina interna, e Philip Morris all’interno del Festival della
Scienza medica che per il quarto anno a Bologna
ha chiamato a raccolta scienziati e clinici di fama
internazionale. E’ stata l’occasione per presentare prima di
tutto gli studi condotti sugli
effetti dei prodotti alternativi
e dai rischi potenzialmente ridotti rispetto al fumo di sigaretta. In particolare i “risultati
scientifici molto promettenti” sull’aerosol prodotto dal Tobacco Heating System 2.2,
nome commerciale IQOS,
che ha fatto registrare una riduzione media del 90-95%
nella formazione di sostanze
dannose o potenzialmente
dannose, che si ripercuote con
una ridotta tossicità del 90%
circa sulla fisiologica attività
delle cellule. Lo ha spiegato
con un esempio Luigi Godi,
senior scientific & medical advisor Philip Morris Italia.
“Con l’areosol del nostro device il
monossido di carbonio si riduce del

News

Tabacco
21

una soluzione che
può accelerare di
molto la sostituzione
del fumo con un consumo più sostenibile
a rischio potenzialmente ridotto”. E il
caso del Giappone
sembra
poter fare scuola,
come spiega Germana Barba, Vice
presidente Regulatory Strategy
and Engagement
di PMI. “Il prodotto è un grandissimo successo in paesi
come Giappone o
Corea, che in modo naturale abbracciano le novità tecnologiche in tutti i settori; il prodotto però sta avendo anche
un discreto successo in Italia e in altri paesi europei. Ad
oggi abbiamo oltre 5 milioni di persone che hanno abbandonato completamente la sigaretta per passare a Iqos.
Ogni giorno stiamiamo che diecimila persone abbandonino la sigaretta per passare a Iqos. In Giappone ad
esempio le regole consentono a noi e ad altri produttori di
comunicare ai consumatori le caratteristiche del prodotto
ed infatti la nostra posizione è che in Europa e anche in
Italia la comunicazione dovrebbe essere consentita, naturalmente previa la presentazione da parte delle manifatture di dati scientifici che corroborino tali affermazioni”.
Eric Feldman, professore di Etica medica e Politiche sanitarie all’università della Pennsylvania,
ha studiato da vicino il modello giapponese:
“Penso che l’esperienza giapponese – afferma il professor Feldman - può insegnarci che la regolamentazione della promozione di un prodotto nuovo, che allo
stesso tempo regoli la presenza dei prodotti tradizionali
altri sul mercato, può facilitare l informazione dei consumatori e permettere che, grazia alle loro abitudini di consumo, si spostino verso quel determinato settore emergente
. Credo che se si riesce a far questo si può essere abbastanza sicuri che il prodotto sul quale si cerca di informare i consumatori sia la scelta migliore che il
consumatore possa fare per la riduzione del danno. Devo
dire chiaramente però che la strategia del Giappone è
stata involontaria. Non è stata decisa a tavolino. Ci si
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98,6% il che vuol
dire che l’emoglobina è completamente libera dal
monossido di carbonio e capace di veicolare in modo
adeguato l’ossigeno
per la corretta utilizzazione nei nostri
tessuti e nei nostri
apparati”. Al simposio bolognese
ha preso parte il
presidente
di
Fadoi, Andrea
Fontanella,
in
rappresentanza
dei medici internisti italiani. “Il motivo per cui abbiamo mostrato il nostro interesse per questo importante progetto della Philip
Morris nasce dalla nostra curiosità di valutare la raggiungibilità di certi obiettivi. E’ normale, assolutamente
categorico e inderogabile che lo scopo del medico, a fronte
del fumatore, soprattutto il fumatore ad alto rischio di
patologie bronchio-cardiovascolari, debba essere imperativo, quello di far cessare il fumo. Questa è la realtà e
questo è l’ideale. Ma quante volte questo viene raggiunto?
Purtroppo solo nel 10% dei casi. Allora a fronte di condizioni inveterate e ‘dell’ottenere zero’ rispetto ‘all’ottenere
cento’, potrebbe essere - ma lo dimostrerà il tempo - una
buona alternativa cercare di ridurre i danni da fumo che
possono nascere da una drastica riduzione delle sostanze
tossiche contenute nella sigaretta che brucia a fronte di
questo aerosol. E’ una possibilità alla quale noi ci affacciamo volentieri, senza negare naturalmente l’assoluta necessità di convincere alla cessazione del fumo”.
Sull’importanza di continuare a promuovere occasioni di incontro con la comunità medica è tornato, nel corso del simposio, il presidente e
amministratore delegato di Philip Morris Italia,
Eugenio Sidoli. “Il dialogo è molto importante e crediamo che quello che abbiamo da condividere sia parte
della soluzione al problema del fumo sul pianeta, che la
comunità medica ha indicato da tempo come un tema da
affrontare e risolvere. Fino ad oggi gli strumenti adottati
sulla tematica del fumo, della salute e degli stili di vita
non sono stati abbastanza efficaci. Oggi crediamo di avere
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sono trovati quasi per scommessa e, essendoci trovati
hanno anche individuato un sistema di regole che funziona”. C’è una relazione, a suo giudizio, fra l’aumento dell’uso di Iqos e la riduzione del
consumo di sigarette? “Penso di sì. La maggior parte
dei dati raccolti da Japan Tobacco nell’ultimo anno hanno
registrato un calo del 13% nell’ uso dei prodotti a tabacco
combusto. Ma solo un 4% di riduzione complessiva nell’uso di prodotti al tabacco, questo suggerisce che il divario
sia formato da consumatori che si sono spostati da prodotti a tabacco a prodotti a tabacco riscaldato. Ci sono
alcune prove, per quanto ancora non abbastanza solide,
che suggeriscono che almeno una parte di consumatori in
Giappone che, abbandonate le sigarette per i prodotti a
tabacco riscaldato, lo dicono i dati della Philip Morris,
che sono gli unici che ho visto, una volta passati ad Iqos
sono rimasti a Iqos, senza tornare alle sigarette o ad altri
prodotti”.

Nuove nomine ai vertici
delle Agenzie delle Entrate,
del Demanio e Agenzia
delle Dogane e Monopoli
Il nuovo Governo, poco prima della pausa
estiva, ha voluto rinnovare le cariche apicali di
tre organismi molto importanti per l’attività statale. In particolare l’Esecutivo ha sostituito i precedenti incaricati con persone ritenute di fiducia
e di garanzia con un alto profilo professionale.
Le scelte dei nuovi Direttori sono avvenute con
il sistema dello Spoil System.
Si tratta del Generale della Guardia di Finanza
Antonino Maggiore, già al vertice del Comando
Regionale delle Fiamme Gialle in Veneto, che è
subentrato a Ernesto Maria Ruffini, già AD di
Equitalia nel giugno 2015 e successivamente dal
luglio 2017, Direttore del nuovo ente che ha sostituito l’abrogata Equitalia, ossia l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione. Maggiore, friulano nato a
Cormons in provincia di Gorizia nel settembre
del 1960, ha frequentato l’Accademia della GDF
dal 1979 al 1983, e successivamente il corso di
Polizia Tributaria. Ha ricoperto numerosi incarichi sia operativi che di istruzione e soprattutto
ha conseguito tre lauree, in Giurisprudenza,
Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria, un Master di Diritto Tribu-
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tario e l’emblema delle Fiamme Gialle, la “Minerva”, che identifica il Diploma alla Scuola Superiore di Polizia Tributaria. Nel 2014, quando
era a capo del Comando Regionale in Friuli Venezia Giulia, è stato promosso a Generale di Divisione, per poi ricoprire l’anno successivo il
ruolo di Comandante Regionale per il Veneto
della GDF.
Benedetto Mineo è stato nominato al vertice
della Agenzia delle Dogane e Monopoli. Nato
nel 1961, Mineo è un commercialista siciliano ed
ha una lunga carriera in posti prestigiosi e strategici della PA sia in Sicilia che in Italia. È’ stato
Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e
Credito della Regione Siciliana e al vertice quale
Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Riscossione Sicilia. Nel 2007 entra a far parte di
Equitalia, ricoprendo e fino al 2015 la carica di
Ad e di Componente del CDA.
Il prefetto Riccardo Carpino, che ha assunto la carica di Capo dell’Agenzia del Demanio sostituendo Giovanni Kessler, ex parlamentare del
Partito Democratico, è stato Capo di Gabinetto
del Ministro per i Rapporti con le Regioni fra il
2008 e il 2011, quando ne era a ministro Raffaele
Fitto.
Le nomine sono state fortemente volute dal
nuovo Governo per attuare una discontinuità rispetto alle passate gestioni e non a caso il Vice
Premier Luigi Di Maio, ha dichiarato che questi
nuovi vertici lavoreranno nell’interesse dei cittadini e saranno nemici dei grandi evasori che fino
ad oggi sono rimasti impuniti. Inoltre ha sempre
dichiarato Di Maio i due nuovi vertici delle
Agenzie delle Dogane e del Demanio: “Amministreranno le due Agenzie non come un bancomat della
politica ma avranno un ruolo ad esempio nella lotta al
gioco d’azzardo”.
I nuovi Direttori delle Agenzie fiscali sono di
fatto diventati operativi a settembre. E’ stato infatti necessario un passaggio di consegne tra la
vecchia gestione e la nuova prima dell’avvicendamento vero e proprio. Il 5 settembre è diventato
operativo all’Agenzia delle Entrate Antonino
Maggiore, il 24 settembre si è insediato all’ADM
Benedetto Mineo, mentre Riccardo Carpino il 18
settembre. Ai tre nuovi nominati auguriamo buon
lavoro.
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Sequestri di T.L.E. illegali
le operazioni dell’estate

I

nstancabile, la Guardia di Finanza, nella lotta
al contrabbando e al commercio illegale di tabacchi lavorati esteri. Da giugno a settembre
numerose sono state gli interventi e le operazioni che hanno interessato il Paese da nord a sud,
isole comprese. Ultima in ordine di tempo, al momento in cui scriviamo, l’operazione “Fumo di ponente”: le Fiamme Gialle di Genova hanno
sequestrato 8 tonnellate di t.l.e., per un valore stimato
di 2 milioni di euro. Nell’ambito della capillare attività
di controllo e monitoraggio dei flussi marittimocommerciali operata nel porto del capoluogo ligure,
il carico è stato intercettato e sequestrato presso il bacino di Pra?-Voltri. I finanzieri hanno scoperto la
merce illegale all’interno di un container stivato dietro
un carico di copertura costituito da oggetti da giardinaggio posto a ridosso del portellone di accesso,
stivato in modo tale da impedirne l’individuazione ad
un eventuale controllo visivo dall’esterno. Le sigarette
sequestrate ammontano nel complesso a 400.000
pacchetti realizzati mediante la contraffazione del
marchio “Marlboro”. Confezionate con packaging
in lingua francese ed araba, sarebbero state successivamente immesse nei canali di illecita distribuzione
delle banlieue di Marsiglia, destinazione ultima della
spedizione.

Non solo “bionde”, anche le miscele per narghilè sono
divenute oggetto di commercio illecito. A fine giugno
la Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato 119
chili di melassa: nel bilancio dell’operazione denominata “Waterpipe”, tre persone denunciate alla Procura
della Repubblica della città romagnola per contrabbando di t.l.e. e due segnalate all’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli per violazioni amministrative alle Leggi
Doganali. L’indagine è partita monitorando alcuni
“Bar Narghilé” diffusi in riviera, locali che offrono
agli avventori la possibilità di fumare la pipa ad acqua,
tipica dei paesi arabi. I narghilè, solitamente, vengono
caricati con un insieme di foglie di pregiati tabacchi
trinciati, mescolati con melassa ed essenze aromatizzanti. Gli interventi operati presso cinque esercizi
commerciali controllati hanno permesso di individuare
la presenza di confezioni di melassa da tabacco, poi
sottoposte a sequestro, prodotte negli Emirati Arabi,
ma illegalmente introdotte in Italia. Le confezioni sequestrate sono anche risultate prive delle “avvertenze
combinate antifumo” relative alla salute. La melassa da tabacco è classificata, secondo l’art. 39 bis, comma 1, lett
c) del Testo Unico del 26 ottobre 1995, nr. 504 quale
“tabacco da fumo” ed inserita nella tabella E) – “altri tabacchi da fumo”, con determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nr. 54448/RU del 21
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oltre 3 tonnellate e mezzo di tabacchi. In questo caso
i militari hanno approfondito il controllo sul materiale trasportato dal mezzo mediante l’utilizzo di uno
scanner presente presso gli spazi doganali dell’Interporto di Bologna. L’accurato controllo effettuato ha
permesso di individuare, ben occultate, oltre 350
casse di sigarette corrispondenti a circa 17.520 stecche, per un valore commerciale indicativo di oltre
788mila euro.
Ancora, a fine luglio in due distinte operazioni di servizio, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo e della Compagnia di Bagheria hanno
complessivamente sequestrato circa 45 Kg. di sigarette di contrabbando e il profitto delle vendite effettuate sino a quel momento, pari a circa 600 euro.
In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo Pronto
Impiego di Palermo, nel corso di un’attività di controllo in una via del popolare mercato “Ballarò”, grazie
anche
all’ausilio
dell’unità
cinofila
anticontrabbando t.l.e., hanno “bloccato” un venditore abusivo pronto a smerciare circa 25 chilogrammi
complessivi di tabacco: i finanzieri della Compagnia
di Bagheria hanno invece operato congiuntamente agli
agenti del Commissariato di Polizia e proceduto al
sequestro di circa 20 kg. di sigarette di contrabbando
nei confronti di un soggetto anche questo intento
nella vendita dei tabacchi. E’ notizia invece del ferragosto palermitano, il sequestro di quasi trecento
chili di “bionde”, anche queste destinate al mercato
locale del contrabbando, un business che è tornato
tra le strade della città, soprattutto quelle dei quartieri
popolari. Palermo rimane uno dei principali porti di
approdo dei carichi illeciti che provengono soprattutto dall’Est Europa e dal Nord Africa.
Oltre un quintale di merce, quasi 6.000 pacchetti di
varie marche, è infine stato rinvenuto e fermato a fine
agosto dai militari della Compagnia della Guardia di
Finanza di Marcianise, occultate all’interno di un’autovettura.
Ricordiamo che la costante attività della Guardia di
Finanza nella lotta al contrabbando e al commercio
illecito di sigarette ha come risvolto non soltanto la
tutela degli interessi dell’Erario, ma anche quella della
salute pubblica, impedendo l’introduzione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi, in considerazione del fatto che spesso tali generi in
contrabbando sono realizzati nell’assoluta inosservanza delle regole inerenti il divieto di utilizzo di sostanze nocive.
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maggio 2015 pertanto l’importazione è disciplinata dal
testo unico delle leggi doganali.
Bari, Napoli, Bologna e Palermo, le sedi degli interventi più rilevanti del mese di luglio. Nel capoluogo
pugliese, nel quadro del rafforzamento delle misure
di sicurezza e controllo all’interno del porto attuate
anche a contrasto dei traffici illeciti, i finanzieri, unitamente ai funzionari dell’Ufficio delle
Dogane, hanno sequestrato 11 tonnellate di tabacchi
lavorati esteri di contrabbando, trasportati su un container scaricato da una motonave proveniente dalla
Grecia. I primi sospetti sulla presenza del carico illecito sono scaturiti dal preventivo esame dei documenti accompagnatori della spedizione, in relazione
a incongruenze relative allo strano tragitto che le sigarette a marchio “Regina Red” avrebbero dovuto fare
(dalla Lituania al Regno Unito) ed al fatto che, decorsi
i 90 giorni dal suo arrivo, nessun importatore si è palesato per dare una destinazione doganale alle
“bionde”, nonché la mancanza di qualsiasi documentazione commerciale a scorta della spedizione né di
qualunque altro documento fiscale accompagnatorio.
Si è quindi proceduto al sequestro delle sigarette ed
alla denuncia verso “ignoti” per contrabbando aggravato di t.l.e..
Costantemente all’erta, le Fiamme Gialle del
Comando Provinciale di Napoli, impegnate
nell’attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio con particolare
attenzione alla recrudescenza del contrabbando
di sigarette, in seguito ad una capillare intensificazione dei servizi di contrasto attuati sull’intero territorio provinciale hanno individuato nel
Comune di Pollena Trocchia un deposito al cui
interno venivano stoccate sigarette di contrabbando. L’intervento dei Baschi Verdi ha consentito di sorprendere in flagranza di reato quattro
individui intenti a trasportare da due furgoni dei
colli contenenti tabacchi, all’interno di un deposito situato su un fondo agricolo. Dalle perquisizioni effettuare è stato possibile rinvenire e
sequestrare quasi una tonnellata e mezzo di tabacchi privi di contrassegno di Stato, due furgoni, un’autovettura, un deposito di circa 20 mq,
sei telefoni cellulari.
Da Napoli a Bologna, dove il 30 luglio gli uomini del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
hanno intercettato un autoarticolato con motrice e
rimorchio, proveniente dalla Slovacchia, rinvenendo

A FERRARA
FINO AL 6 GENNAIO

COURBET
E LA NATURA

“I

l bello è nella natura e si incontra nella
realtà sotto le forme più diverse. Appena
lo si trova, esso appartiene all’arte, o
piuttosto all’artista che sa vederlo”. Così
Gustave Courbet scriveva nella prefazione
dell’opuscolo che accompagnava la mostra
personale organizzata nel celebre Padiglione del
Realismo, a margine dell’Esposizione Universale
del 1855. Poche righe che suonano come una vera
e propria dichiarazione di intenti in cui l’artista
francese manifesta la volontà di emanciparsi dai
canoni classici e romantici e da una concezione
del paesaggio che lo vedeva perlopiù confinato
sullo sfondo di scene storiche, mitologiche o

sacre, per focalizzare il proprio sguardo sulla realtà
e sulla natura.
Dopo quasi cinquant’anni dalla retrospettiva che
Villa Medici ha dedicato all’artista, la mostra
Courbet e la natura, dal 22 settembre al 6 gennaio a
Palazzo dei Diamanti a Ferrara, intende presentare
al pubblico italiano la parabola creativa e umana
del grande maestro dell’Ottocento, focalizzando
l’attenzione sulla pittura di paesaggio e, più in
generale, sul fecondo rapporto tra la sua arte e
l’ispirazione derivante dal confronto con motivi
presi dalla natura.
Questa chiave di lettura è stata scelta poiché
permette di fare luce su un aspetto assolutamente
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Volpe nella neve, 1860 - Olio su tela, cm 85,7 x 128 Dallas Museum of Art, Foundation for the Arts Collection, Mrs. John B. O'Hara Fund

centrale dell’opera di Courbet: non è un caso che
oltre due terzi della sua produzione siano costituiti
da paesaggi e che anche le opere che trattano temi
sociali o che descrivono momenti della vita
quotidiana abbiano spesso al centro l’elemento
naturale. Il contributo di Courbet in questo
ambito rivela un atteggiamento radicalmente
innovativo tanto nella scelta dei motivi, quanto

Autoritratto con cane nero, 1842 - Olio su tela, cm 46,5 x 55,5
Parigi, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
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nell’uso del colore e nella pratica pittorica.
Attraverso una stesura cromatica gestuale e
immediata, che si serve di una gamma inusuale di
strumenti (dalla spatola allo straccio fino al
polpastrello), la pittura di Courbet raggiunge
effetti di contrasto e densità materica che
sembrano trasporre sulla tela l’energia vitale della
natura stessa.
È grazie anche alla sua opera che un genere
ritenuto fino ad allora secondario diventa tra i
principali terreni di sperimentazione della
modernità pittorica. I suoi studi di rocce vengono
per esempio presi a modello da Cézanne in alcune
composizioni dei primi anni Sessanta, così come
la potenza delle sue marine costituisce un
riferimento per il giovane Monet e per tutta la
generazione degli impressionisti.
Di questo artista dalla personalità forte e
complessa, che lo impose come padre del
realismo, aprendo la strada alla modernità in
pittura con lavori provocatori e antiaccademici, la
mostra espone molti capolavori, tra i quali
Buongiorno signor Courbet, l’autoritratto L’uomo ferito
o le celebri Fanciulle sulle rive della Senna. In tutto,

Cacciatore a cavallo, c. 1864, Olio su tela, cm 119,4 x 95,3 New Haven,
Yale University Art Gallery. Dono di J. Watson Webb, B.A. 1907

o i laghi svizzeri dipinti in esilio in un’atmosfera
carica di nostalgia. A questi soggetti si aggiungono
i dipinti che hanno per tema i nudi e gli animali
nel paesaggio, dove Courbet dimostra ancora una
volta di essere portatore di uno sguardo originale
sul mondo, ma anche di essere consapevole della
grande tradizione pittorica occidentale, studiata al
Louvre.
Con Courbet e la natura si può quindi riscoprire
l’opera di uno dei più grandi pittori
dell’Ottocento, un artista che ha lasciato un segno
indelebile sulla sua epoca traghettando l’arte
francese dal sogno romantico alla pittura di realtà,
e da questa a un nuovo amore per la natura.
La mostra è organizzata da Fondazione Ferrara
Arte e Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea
di Ferrara. Curatori, Dominique de Font-Réaulx,
Barbara Guidi, Maria Luisa Pacelli, Isolde
Pludermacher e Vincent Pomarède.
COURBET E LA NATURA
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
22 settembre 2018 - 6 gennaio 2019

Mostre

31

Giovane bagnante, 1866 - Olio su tela, cm 130,2 x 97,2
New York, Metropolitan Museum of Art, H.O. Havemeyer
Collection. Lascito della signora H.O. Havemeyer, 1929
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LA FRANCA CONTEA,
PROTAGONISTA ASSOLUTA
DELLA PITTURA DI COURBET
I paesaggi della regione natale, la Franca Contea,
occupano un posto particolare nel cuore
dell’artista: la vallata lussureggiante della Loue, gli
altipiani aridi, i fiumi impetuosi, il sottobosco e i
cieli immensi sono rielaborati in infinite e
sorprendenti varianti. Motivo d’ispirazione sono
stati anche i luoghi dove ebbe modo di
soggiornare o che visitò nel corso della sua vita,
come le coste mediterranee nei pressi di
Montpellier, i paesaggi rocciosi della regione della
Mosa in Belgio, le marine della Normandia, con
le onde rigonfie prima di infrangersi sugli scogli,
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49 opere che conducono il visitatore in un
percorso attraverso i luoghi e i temi della sua
impressionante e appassionata rappresentazione
del mondo naturale: dai panorami della sua terra
alle spettacolari marine battute dalla tempesta,
dalle misteriose grotte da cui scaturiscono sorgenti
alle cavità carsiche che si spalancano nei torrenti,
dai sensuali nudi immersi in una rigogliosa
vegetazione alle sublimi scene di caccia della
maturità.
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo

Ciack, si gira
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(Lido di Venezia. 75 Biennale del cinema)
Il pass-accredito che si riceve quando si ritira l’abbonamento valido per tutta la rassegna attribuisce il diritto di percorrere in lungo ed in largo tutta l’area interna della Mostra
del cinema, sottoposta manco a dirlo ad un severissimo controllo. Una volta dentro si è liberi di partire per una vera e propria full immersion nelle proposte cinematografiche, da vivere senza tregua. Studiato
attentamente il programma ed effettuate le scelte con impegno e dedizione, come vere e proprie matricole universitarie si parte tutti i giorni la mattina presto: prima proiezione alle otto, e poi via da una sala all’altra, concedendosi
brevi pause solo per esigenze fisiologiche, qualche panino ed un caffè. In totale ho visto 25 film e tutti in lingua originale con sottotitoli, e credetemi, mi sono convinto che è proprio così che si apprezzano di più. Non nascondo di
aver rischiato quasi subito un’overdose ma, proprio come fanno i bravi studenti, mettendo più impegno e prendendo
appunti di volta in volta, ho superato in fretta il pericolo. Una mano te la danno anche i commenti che si fanno
nelle file che si formano per entrare, dove insieme si ritrovano semplici cinefili come me insieme a veri e propri addetti ai lavori. Si scopre così che magari il film più apprezzato dai critici è proprio quello in cui sei stato tentato più
volte di abbandonare la sala. Confesso che due volte l’ho fatto, me ne sono proprio andato, e vi dico anche da quali:
“Il Banchiere anarchico” e “Il processo”. Se li andate a vedere lo farete a vostro rischio e pericolo. Però ho riso tanto con
“La profezia dell’armadillo” e chi conosce Zero Calcare capirà. Il tanto osannato e vincente “Roma” mi è sembrato
bello, ma non un capolavoro. Da vedere “22 luglio” ed “Una storia senza nome” mentre molto deludente ho trovato
Valeria Bruni Tedeschi con il suo “Les Estivants”. Notevole anche “The Nightingale”. Però, devo confessare di aver
trovato altrettanto stimolante ed interessante l’osservazione di tutto quello che va in scena fuori delle sale di proiezione. Giovani e meno giovani appostati per ore davanti alla barriera del red carpet, magari solo per poi cedere, ovviamente a pagamento, la preziosa postazione ai fotografi quando arriva l’ora del passaggio dei divi di turno. E poi
selfies ed autografi a bizzeffe, in un delirio generale. Altro spettacolo imperdibile è quello delle tante Starlettes, giovanissime e non, che con abiti, colori ed acconciature stravaganti percorrono il lungomare Marconi dallo storico hotel
Excelsior al palazzo del cinema tentando disperatamente di confondersi con le dive vere e sperando che tra i mille
fotoreporter, magari qualcuno di quelli meno esperti qualche scatto lo faccia pure a loro. Questo mondo, questo
continuo variopinto palcoscenico mi ha fatto pensare che in fondo Venezia in questi giorni dedicati ufficialmente
al cinema mette in scena un vero e proprio secondo Carnevale. E che dire dei passaggi dei “saranno famosi”? Di
quegli attori ed attrici poco conosciuti, che in frac e abito nero fissano, dietro occhiali rigorosamente scuri l’ ignaro
passante, sperando disperatamente di essere riconosciuti. Peccato che il più delle volte il risultato è che, vedendosi
fissati, gli ignari visitatori del festival sussurrino tra loro imbarazzati: “Chissà questo per chi mi ha preso”. Gli attori realmente famosi si dividono invece in due categorie. La prima è quella del timido-snob, che cerca di farsi notare fingendo di passare inosservato e che appena si accorge di aver attirato la tua attenzione rallenta, magari si ferma,
volge lo sguardo indietro come se avesse dimenticato qualcosa e prosegue a capo chino rifiutandosi sorridendo e
magari anche arrossendo di fermarsi e di firmare autografi. Gli altri sono quelli che si danno in pasto al pubblico e
ti fanno sentire come se vi conosceste da sempre, come stessi parlando con l’amico del circolo o del bar, concedendo
così a chiunque sta al gioco la possibilità unica di raccontare agli amici, una volta tornati a casa, dell’indimenticabile
incontro ravvicinato.... Che splendide, incredibili finzioni scorrono al di là e di qua di quegli schermi! Concludo con
quello che ritengo sia stato il comune denominatore delle proposte cinematografiche di quest’anno. Poca speranza
all’orizzonte e, a costo di velare queste note di pessimismo cosmico, penso che lo slogan più adatto sia questo: “Un
altro mondo non è e non sarà mai possibile!”. Anche se la raccomandazione che mi sento di dare è di non smettere mai
di provarci comunque… P.S. Dimenticavo. Mamma mia quanto si fuma nei film! La verità è che quello tra cinema
e fumo resterà per sempre un connubio indissolubile.
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