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Rapporto Logista
seconda parte

I dieci migliori 
sigari del Mondo



senza filtro
icembre è mese di bilanci ma, ormai, la velocità dei nostri tempi assottiglia sempre di più
la linea di confine tra le varie scadenze imposte dal calendario, accavallando circostanze,
problematiche e aspettative, senza riuscire ad incasellarle in spazi temporali ben definiti.
Così, per citarne un esempio, la storia della tracciabilità che, dopo una gestazione tipica

dei pachidermi, si concretizzerà nel nuovo anno.
Altro esempio di processi pluriennali è l’evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. Un’onda
lunga che si ingrossa sempre di più e dispiegherà certamente il suo potenziale nel prossimo anno.
Ed in fine (ci sarebbero altri esempi, ma il bello di un editoriale è di avere la durata di un caffè) lo
sviluppo delle attività diverse dal tabacco. Processo pluriennale che vede sempre di più al centro
del business la capacità e la professionalità della nostra Categoria.

Insomma, altro che tempo di bilanci, cominciamo subito la programma-
zione dei lavori per il prossimo anno!
Prendiamoci però il tempo di augurare ai colleghi, ai partner della filiera ed a
tutti i nostri lettori di riuscire a ritagliarsi un meritato spazio di riposo e serenità
per trascorrere con i propri cari un sereno Natale ed un felice inizio 2019.

Carmine Mazza

D

Il Presidente Carmine Mazza e la Dirigenza
insieme alla redazione e ai grafici di Pianeta Tabacco

augurano a tutti gli operatori del settore 
e all’intera filiera un sereno Natale 

e un proficuo 2019
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Logista

i tratta di prodotti a tabacco riscaldato per
i quali non è prevista la combustione e che
hanno fatto registrare anche nel 2017 ri-
sultati in controtendenza con il generale

andamento negativo del mercato.

La crescente rilevanza assunta dai prodotti del ta-
bacco di nuova generazione è confermata, infatti,
dai valori fortemente in crescita osservati nel
2017. L’andamento decisamente positivo dell’ul-
timo anno evidenzia, dunque, che tali prodotti,
così come quelli elettronici che si vedranno in se-
guito, possono rappresentare un importante sce-
nario evolutivo per il settore e ciò conferma
l’importanza dell’impegno dei principali operatori
già presenti o prossimi ad intervenire sul mercato
con i prodotti di nuova generazione, nella ricerca
e nell’innovazione, al fine di perseguire la valoriz-
zazione e sostenibilità del settore.

Si tratta, infatti, di prodotti del tutto innovativi che
presentano nuove peculiarità, a cui è fondamentale
rispondere al meglio anche dal punto di vista di-
stributivo, per assicurarne una gestione efficiente
e sicura. Ed è appunto in tal senso che il sistema
distributivo si è impegnato per lo sviluppo di
nuovi processi e servizi dedicati. La rete distribu-
tiva del tabacco, dunque, attraverso gli strumenti
e le professionalità che la caratterizzano, continua
a garantire anche per tali prodotti pieno controllo
e trasparenza nelle movimentazioni e nei flussi, a
garanzia della tutela della salute e delle esigenze
erariali e, nel contempo assicura la flessibilità ne-
cessaria per rispondere in modo efficiente alle
nuove caratteristiche degli stessi.

LA SIGARETTA ELETTRONICA

1. Evoluzione del mercato e primi interventi
regolamentari

Negli ultimi anni il settore del tabacco è stato ca-
ratterizzato dall’avvento di nuovi prodotti con ca-
ratteristiche innovative rispetto a quelle del tabacco
tradizionale.

Sono questi i prodotti da inalazione caratterizzati
dall’assenza di combustione, costituiti da tabacco
ovvero da liquidi con o senza nicotina.

I primi, a base di tabacco, come già evidenziato
nel precedente capitolo, costituiscono oggi un
mercato in espansione, a testimonianza dell’inte-
resse dei principali produttori, alcuni dei quali già
presenti sul mercato ed altri ormai prossimi a farvi
il loro ingresso.

In questa sede ci si soffermerà sulla sigaretta elettro-
nica, un prodotto da inalazione senza combustione
costituito da sostanze liquide, contenente o meno ni-
cotina, diverso da quello autorizzato come medicinale.

Un prodotto “nuovo” che se da una parte può
rappresentare anch’esso un possibile scenario evo-
lutivo del settore, dall’altra ha messo nel tempo in
evidenza alcune criticità connesse e pone tuttora
nuove riflessioni e sfide sia in termini operativi che
regolamentari.

Il mercato delle sigarette elettroniche è stato ca-
ratterizzato da un processo di costante trasforma-
zione che nel tempo ha inciso sulle dinamiche di
funzionamento.

I nuovi prodotti del tabacco
Riportiamo una parte del rapporto Logista dedicata

ai prodotti del tabacco di nuova generazione 

S
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Fin dal 2010, anno della sua prima significativa ap-
parizione sul mercato italiano ed in particolare nel
successivo biennio 2011-2013, la sigaretta elettro-
nica si inserisce all’interno di un quadro normativo
completamente deregolamentato.

Il prodotto, capace di attirare l’attenzione dei con-
sumatori più curiosi anche per la portata decisa-
mente innovativa, viene supportato da strategie
commerciali a tutto campo e liberamente com-
mercializzato senza alcuna limitazione, pur conte-
nendo in molti casi nicotina, condizioni che nel
giro di poco tempo consentono alle e-cig di ac-
quisire quote di mercato.

Il fatturato annuo generato dal mercato delle si-
garette elettroniche nel 2012 veniva quantificato
in circa 350 milioni di euro e, per il 2013, stimato
in circa 240 milioni di euro.

La mancanza di un adeguato livello di conoscenza
dei prodotti e delle connesse implicazioni anche
di carattere sanitario ben presto emergono e ven-
gono ulteriormente evidenziate dalle posizioni as-
sunte a livello internazionale che richiamano la
necessità per i singoli stati di adottare misure di
natura sanitaria – soprattutto con riferimento ai
minori – fiscale ed amministrativa, utili a discipli-
nare il fenomeno, associandone la portata a quella
del tabacco.

La fissazione di obiettivi pubblici in materia di salute
e di gettito erariale, connessi ad un prodotto “parti-
colare”, rappresenta il presupposto e la base per con-
sentire l’inquadramento delle sigarette elettroniche
all’interno di una cornice regolamentare adeguata.

Nel 2013 entra in vigore l’art. 62-quater del Testo
Unico delle Accise n. 504 del 1995 che prevede, a de-
correre dall’anno 2014, l’applicazione sull’intero pro-
dotto, sia esso liquido con o senza nicotina nonché
dispositivo, di un’imposta di consumo pari al 58,5%.

Con lo stesso provvedimento si interviene anche
nella definizione di alcune regole per la circola-
zione del prodotto, affidando la distribuzione
primaria, ossia quella che si occupa del trasferi-
mento e gestione dei prodotti dal produttore al
punto vendita e che ha, quindi, anche l’onere di
versare allo Stato le imposte di legge, ai soli sog-
getti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli sulla base dei medesimi requisiti ri-
chiesti per la gestione dei depositi fiscali dei ta-
bacchi lavorati.

Una prima manifestazione di importante sensibi-
lità verso un prodotto che, non privo di impatti
dal punto di vista sanitario, quantomeno per la
presenza di nicotina, se fino a quel momento si
era posizionato sul mercato in assenza di una ben-
ché minima regolamentazione di garanzia, presup-

Dunque, nonostante il notevole sforzo dell’Amministrazione nell’attivazione delle pro-
cedure di riscossione coattiva di quanto non versato, la situazione appare caratteriz-
zata da instabilità e l’effetto inevitabile è quello di un mercato “disorientato”, sia per
gli operatori di vendita al dettaglio e sia per gli stessi consumatori, questi ultimi non
sempre in grado di percepire quale sia la provenienza del prodotto e di verificarne la
regolarità.

Accanto alle ricadute in termini erariali derivanti da tale situazione, infatti, la presenza di
una rete di vendita al dettaglio generalista ha favorito il proliferare di una miriade di eser-
cizi su rete fisica, difficilmente monitorabili e di altrettanti siti on line dediti a rifornire il
consumatore con prodotti difficilmente intercettabili ab origine, quasi sempre provenienti
dall’estero. Al contempo ha contribuito a delineare un mercato in cui tali prodotti, la mag-
gior parte contenenti nicotina, risultano liberamente accessibili anche da parte dei minori,
determinando una evidente difficoltà di garantire il consumatore sulla provenienza e qualità
del prodotto, con un inevitabile incremento del mercato illecito riferibile al settore, nonché
l’oggettiva impossibilità da parte delle competenti Amministrazioni di procedere ad un
controllo della rete di vendita.

Un settore precipitato nel più totale caos, caratterizzato da una notevole “zona grigia” del
tutto incompatibile rispetto alle esigenze di verifica e controllo che il prodotto per sua natura
richiede.

3. I risultati 2017 e le nuove misure regolamentari: un mercato alla
ricerca di un equilibrio

I dati relativi al biennio 2015 e 2016 restituiscono l’immagine di un settore del tutto diversa
rispetto alle aspettative del regolatore.

Sul piano fiscale i risultati appaiono del tutto irrilevanti se confrontati alle ipotesi di gettito,
così come parimenti disatteso è l’obiettivo di attivare un reale monitoraggio sulla prove-
nienza e vendita dei prodotti.

L’andamento del mercato nel 2017 continua ad evidenziare risultati del tutti incoerenti
rispetto a quanto preventivato, confermando quanto già verificatosi negli anni prece-
denti.

Aumenta sensibilmente il quantitativo dei liquidi immessi in consumo che ammontano com-
plessivamente a circa 263 milioni di millilitri, con un’imposta versata di appena 4,1 milioni
di euro a fronte di circa 103 milioni di euro dovuti.

Nel 2017, l’imposta sui liquidi da inalazione versata da Logista Italia, in piena corrispon-
denza dei volumi distribuiti, ha rappresentato ben il 60% del totale dell’imposta riscossa.
Emerge l’ulteriore conferma che una rete affidabile, sicura, controllata e controllabile rap-

22 Dati forniti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Imposta totale
dovuta

103.141.823

Quantità
(ml)

262.925.7642017

ANNO

4.109.845

Imposta
versata

Prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina22 – Immissioni in consumo per l’anno 2017

65

Il dato evidenzia come i millilitri di liquidi con nicotina immessi in consumo nel 2016 siano
quasi quintuplicati rispetto al 2015, passando da circa 42,5 a circa 201,8 milioni. Signi-
ficativamente insussistenti sono invece le imposte di consumo effettivamente riscosse sui
prodotti da inalazione, rispetto ai volumi distribuiti così come risultano dalle rendiconta-
zioni obbligatorie inviate all’Amministrazione. Per il primo anno, sono incassati solo circa
5,2 milioni di euro, nettamente al di sotto dell’imposta dovuta, pari a circa 15,9 milioni di
euro; per il secondo anno le entrate di imposta di consumo risultano pari a circa 3,4 milioni
di euro a fronte dei 77,6 milioni di euro di imposta dovuta.

Rispetto all’intero importo versato nello stesso biennio 2015-2016, l’imposta sui liquidi da
inalazione versata da Logista Italia è stata di circa 2 milioni di euro per ciascun anno, nel
pieno rispetto del disposto normativo vigente. Il sistema distributivo di Logista Italia, fondato
su un rigoroso sistema regolamentare e di controllo, provvedendo al versamento completo
dell’imposta dovuta rispetto ai volumi distribuiti, ha quindi assicurato entrate erariali certe,
rappresentando nel 2016 più della metà del gettito erariale complessivamente prodotto
dalla commercializzazione delle e-cig. 

Evidentemente solo una minima parte degli operatori autorizzati alla commercializzazione
primaria dei prodotti assolve agli obblighi di imposizione fiscale in modo conforme alla
lettera della legge.

Anche in questo caso, così come successo in occasione dell’entrata in vigore dell’art. 62-
quater nella sua prima formulazione, vengono instaurati contenziosi presso gli organi di
giustizia amministrativa, in virtù dei quali, in sede cautelare, si dispone la sospensione del-
l’imposta di consumo sui liquidi da inalazione senza nicotina e, contestualmente, si rimette
alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità della relativa previsione normativa.

In conseguenza di ciò, alcune aziende decidono autonomamente di applicare l’imposta
di consumo per i liquidi con nicotina esclusivamente sulla quantità di nicotina presente nel
liquido e non anche sull’intero liquido, di fatto pagando solo 1/10 dell’imposta dovuta
(c.d. light tax)21.

Si spiega così il perché, al di là di quelle che fossero le inziali previsioni, l’imposta effetti-
vamente versata risulti ulteriormente più bassa di quella dovuta, con percentuali pari a 
-67% per il 2015 e -96% per il 2016.

L’effetto più immediato è quello di ritrovarsi con un mercato in cui “convivono” prodotti per
i quali è regolarmente assolta l’imposta ed altri per i quali l’imposta viene liquidata solo
in minima parte. Il prezzo finale al pubblico ne è sensibilmente condizionato con evidenti
distorsioni delle logiche di mercato rispetto a quelle che sarebbero le fisiologiche tendenze.

20 Dati forniti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

21 Sull’illegittimità della “light tax”, si richiama: TAR Lazio, n. 230 dell’11 gennaio 2016 e circolare AAMS-Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot.
106492/R.U. del 28 ottobre 2016. 

Imposta totale
dovuta

15.849.275

77.592.439

Quantità
(ml)

 42.473.612

201.752.934

2015

ANNO

2016

5.181.296

3.355.725

Imposta
versata

Prodotti Liquidi da inalazione contenenti nicotina - Immissioni in consumo per gli anni 2015-201620
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pone la necessità di adottare misure adeguate a
consentirne il controllo.

A tali interventi, tuttavia, fanno seguito una serie
di ricorsi presentati presso i competenti Tribunali
Amministrativi, in ragione dei quali la norma viene
sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che
ne dichiara l’illegittimità parziale nella parte in cui
estende l’applicazione dell’imposta di consumo ai
prodotti non contenenti nicotina nonché ai dispo-
sitivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, che ne consentono il consumo.

Al di là delle incoerenze sul piano sistematico evi-
denziate nel giudizio di legittimità costituzionale,
il legislatore italiano, ben consapevole della neces-
sità di regolamentare un fenomeno che per sua na-
tura richiede un’attenzione specifica, interviene

nuovamente con una sostanziale modifica della di-
sciplina applicabile alle sigarette elettroniche.

Nell’ambito delle misure fiscali in materia di ta-
bacchi lavorati e loro succedanei, entrate in vigore
alla fine 2014, viene previsto che sulle e-cig, con
riferimento ai soli liquidi con o senza nicotina e
non anche ai dispositivi, si applichi un’imposta di
consumo, ridotta del 50% rispetto all’accisa gra-
vante sull’equivalente quantitativo di sigarette.

Per la seconda volta, quindi, il legislatore inter-
viene attraverso la definizione di un regime impo-
sitivo sul prodotto “sigaretta elettronica” che,
seppur con le peculiarità che lo caratterizzano, co-
stituisce, insieme ai tabacchi tradizionali e a quelli
di nuova generazione, un unico mercato di riferi-
mento.

presenta uno strumento essenziale per il perseguimento degli obiettivi di tutela sanitaria,
soprattutto nei confronti dei minori e di certezze dell’entrate erariali.

Dall’analisi degli ultimi tre anni, dunque, emerge un quadro di crescita progressiva dei
volumi di liquido immessi sul mercato.

Analogamente, emerge un aumento della percentuale di imposta da versare che, però,
per le motivazioni già esposte, risulta versato in quantitativi sensibilmente ridotti. 

20
15

20
16

20
17
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Quantità (ml)

42.474

201.753

262.926

Andamento mercato liquidi da inalazione contenenti nicotina 2015-2017
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Sicurezza

a Camera dei Deputati ha approvato con
il voto di fiducia il “decreto Salvini” su
sicurezza e immigrazione, già licenziato
dal Senato. Il decreto prevede 39 articoli,

suddivisi in 4 capitoli: misure che vanno dall’abro-
gazione dell’istituto del permesso di soggiorno per
motivi umanitari, al restringimento dell’azione
degli Sprar, dai trattenimenti più lunghi nei Cpr,
Centri di permanenza per i rimpatri, a norme più
severe per la concessione della cittadinanza, fino
all’estensione del taser (la pistola ad impulsi elet-
trici), dei Daspo nelle città e alle norme sulla lotta
alle mafie. 

All’articolo 1 del Decreto si stabilisce l’abroga-
zione dell’istituto del permesso di soggiorno per
motivi umanitari, così come era previsto dal Testo
unico in materia di immigrazione del 1998. La cor-
rispettiva tutela si prevede permanga per alcune
fattispecie di permessi di soggiorno “speciali”
quali condizioni di salute di eccezionale gravità
oppure situazioni contingenti di calamità naturale

nel Paese di origine che impediscono temporanea-
mente il rientro dello straniero in condizioni di si-
curezza. Il provvedimento stabilisce anche
disposizioni circa le controversie relative al rilascio
dei permessi “speciali”, quanto a giudice compe-
tente e procedimento di trattazione delle impu-
gnazioni. Si dispone che il giudice competente,
ossia le Sezioni specializzate in materia di immi-
grazione, protezione internazionale e libera circo-
lazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite
presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel
quale hanno sede le Corti d’appello, decidano con
rito sommario di cognizione. Il nuovo dispositivo
di legge eleva poi da 90 a 180 giorni il periodo
massimo di trattenimento dello straniero all’in-
terno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Pa-
rallelamente, eleva da 90 a 180 giorni il periodo di
trattenimento dello straniero presso le strutture
carcerarie, superato il quale lo straniero può essere
trattenuto presso il centro di permanenza per i
rimpatri per un periodo massimo di 30 giorni. Si
stabilisce anche la costruzione di nuovi Cpr ri-

Cosa prevede il decreto sicurezza

L
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Sicurezza

spetto ai sei già operanti sul territorio nazionale. 
Con l’articolo tre si introducono due nuove ipotesi
di trattenimento motivate dalla necessità di deter-
minare o verificare l’identità o la cittadinanza dello
straniero richiedente protezione internazionale.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di
rimpatri la norma stabilisce l’avvio di un pro-
gramma di rimpatrio volontario assistito. Una
parte del decreto riguarda le disposizioni in mate-
ria di diniego e revoca della protezione internazio-
nale. Si amplia il novero dei reati che, in caso di
condanna definitiva, comportano il diniego e la
revoca della protezione internazionale, includendo
ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare
allarme sociale. Per quanto riguarda il sistema
Sprar gestito dai Comuni italiani, questo sarà limi-
tato solo a chi è già titolare di protezione interna-
zionale o ai minori stranieri non accompagnati.
Viene messa mano anche alla richiesta di cittadi-
nanza da parte dello straniero stabilendo che la
sua acquisizione potrà essere rigettata anche se è
stata presentata da chi ha sposato un cittadino ita-
liano. Il contributo richiesto per la domanda au-
menta da 200 a 250 euro. È inoltre introdotta la
possibilità di revocare o negare la cittadinanza a
chi viene condannato in via definitiva per reati le-
gati al terrorismo. 

L’articolo 17 del de-
creto estende, poi, le
ipotesi di reato che
consentono al giudice
di adottare il provvedi-
mento di allontana-
mento dalla casa di
famiglia e prevede inol-
tre l’uso del braccialetto
elettronico anche per
imputati dei reati di
maltrattamento dome-
stico e stalking. L’arti-
colo 21 allarga la
sperimentazione e l’uso
del taser (la pistola a
impulsi elettrici) alle
polizie municipali dei
Comuni con più di cen-
tomila abitanti. Nel ca-

pitolo comprendente le misure per la sicurezza
urbana viene esteso il Daspo, anche a chi è indi-
ziato per reati connessi al terrorismo e si potrà ap-
plicare anche nei presidi sanitari, in aree in cui si
stanno svolgendo fiere, mercati e spettacoli pub-
blici. Infine il blocco stradale tornerà a essere un
reato invece che una violazione amministrativa.
Per quanto riguarda, invece, il capitolo degli sgom-
beri dagli immobili occupati, nel maxiemenda-
mento proposto dal Governo prima di mettere la
fiducia al Dl al Senato, si stabilisce che l`intervento
delle forze dell’ordine per lo sgombero potrà es-
sere differito in attesa che si trovi una soluzione
alternativa proposta agli occupanti dai servizi so-
ciali degli Enti locali. Nel provvedimento è co-
munque previsto l`inasprimento delle pene, da 2
a 4 anni di reclusione, per chi invade “terreni ed
edifici altrui”.

L’ultima parte del decreto contiene disposizioni
sul contrasto alla criminalità organizzata e alla ge-
stione dei beni confiscati alla mafia. È rafforzato
lo scambio di informazioni tra le diverse ammini-
strazioni interessate al fenomeno della criminalità
organizzata. I subappalti sono sanzionati con la
reclusione da uno a cinque anni. I beni confiscati
potranno essere rivenduti a privati.
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JTI

apan Tobacco Group ha completato l’ac-
quisizione del ramo  tabacco del gruppo
Akij in Bangladesh, secondo quanto ri-
portato dal sito web di Japan Tobacco Inc.

L’accordo per acquisire l'attività era stato annun-
ciato lo scorso agosto.

Con questa acquisizione, il Gruppo JT diventa la se-
conda maggiore compagnia di tabacco del Bangla-
desh, ed espande ulteriormente le attività del Gruppo
JT nei mercati emergenti, “sostenendo i suoi obiettivi
di crescita sostenibile del profitto a medio e lungo ter-
mine”, come si legge in una nota. La transazione non
avrà alcun impatto significativo sulla performance
consolidata del Gruppo JT per l’anno fiscale 2018.
In agosto,  JT ha dichiarato che il prezzo di acquisto
è stato stimato a circa 1.476 milioni di dollari.

“Con questo investimento, continuiamo ad accelerare
la nostra espansione nei mercati emergenti che con-
tano, una componente chiave della strategia di crescita
del Gruppo JT”, ha detto Mutsuo Iwai, vicepresidente
esecutivo e presidente della Tobacco Business. “La
consistente quota di mercato di Akij ci colloca diret-
tamente al secondo posto in Bangladesh, e questo farà
aumentare la qualità della nostra crescita. Questa ope-

razione sosterrà anche i nostri obiettivi di crescita so-
stenibile del profitto a medio e lungo termine”.

Akij deteneva circa il 20% del mercato delle sigarette
in Bangladesh, l’ottavo mercato di sigarette più grande
al mondo, con volumi annui superiori a 86 miliardi di
unità e una crescita di circa il due per cento annuo.
“Questa acquisizione aggiungerà circa 17 miliardi di
unità al volume complessivo del Gruppo JT”. “Akij
occupa attualmente la seconda posizione sia nel va-
lore che nei segmenti di base, coprendo complessi-
vamente fino al 90% del mercato delle sigarette del
Bangladesh, con marchi come Navy e Sheikh”.

“Il Bangladesh è una delle economie in più rapida
crescita al mondo con una mentalità pro-business,
motivo per cui siamo desiderosi di espandere la no-
stra presenza nel paese”, ha dichiarato Eddy Pirard,
presidente e amministratore delegato di Japan To-
bacco International. “Il business del tabacco di Akij
è redditizio, ha impianti di produzione all’avanguar-
dia e una forte rete di distribuzione e forza lavoro.
Grazie alla nostra solida esperienza nell’integrazione,
possiamo accelerare l’efficienza operativa e intro-
durre alcuni dei nostri marchi Global Flagship in-
sieme al portafoglio consolidato di Akij”.

Jti acquisisce gruppo Akij, 
strategico per mercati emergenti 
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Tobaccoland

ucia Braccalenti, regista e sceneggiatrice
toscana, laureata con lode presso l’Uni-
versità degli Studi di Siena, traccia in
questo docu-film, “Tobaccoland”, la sto-

ria delle piantagioni di tabacco Kentucky dal 1574
fino ai giorni nostri.
Il documentario parte dalle origini, tra i bellissimi
paesaggi della Val Tiberina, con un avvincente ex-
cursus sulla storia del tabacco in Toscana, la cui
coltivazione fu introdotta dal Vescovo di Sanse-
polcro Alfonso Tornabuoni, all’inizio come pianta
ornamentale e poi come prodotto da fiuto, da ma-
sticare e infine da fumare, e ci porta fino ai giorni
nostri. Vengono illustrate tutte le fasi della raccolta
delle piante di tabacco, della loro essicazione, da
cui prendono il caratteristico colore marrone bru-
nito; le foglie poi vengono classificate e in base a

consistenza e colore e vengono suddivise: le più
scure destinate a fare da guscio esterno del sigaro,
le più chiare vengono selezionate per essere tritu-
rate come parte interna del sigaro o come tabacco
da fiuto.  
Il docu-film ci accompagna in una visita al Museo
del Tabacco di San Giustino in Umbria, situato in
un ex opificio dove il tabacco veniva selezionato
per qualità e colore per poi essere mandato agli
stabilimenti di produzione; in questo lavoro erano
impegnate le donne sia perché avevano un’atten-
zione maggiore al colore e alla consistenza delle
foglie, sia perché venivano pagate molto meno
degli uomini. Ci viene anche presentata la storia
della Repubblica di Cospaia. Il borgo di Cospaia
ottenne, inaspettatamente, l’indipendenza nel feb-
braio del 1441, quando Papa Eugenio IV, impe-

TOBACCOLAND
La storia del tabacco toscano nel documentario di Lucia Braccalenti 

L
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Tobaccoland

gnato nel conflitto con il Concilio di Basilea, ce-
dette il territorio di Sansepolcro alla Repubblica
di Firenze. Per errore, nella designazione del con-
fine, una piccola striscia di terreno non venne in-
clusa nel trattato che delimitava le frontiere, e i
locali residenti dichiararono prontamente di non
essere sottomessi ad alcuna autorità. L’equivoco
nacque dal fatto che, a circa 500 metri dal torrente
che doveva stabilire la demarcazione (chiamato
semplicemente “Rio”), esisteva un omonimo
corso d’acqua. I delegati della Repubblica Fioren-
tina considerarono come nuova delimitazione il
“Rio” che si trova più a nord, mentre i delegati
dello Stato della Chiesa, invece, quello più a sud.
Si costituì così una sorta di terra di nessuno i cui
abitanti si autoproclamarono indipendenti. 

LA REPUBBLICA DI COSPAIA
Nel 1484 la sua autonomia venne formalmente ri-
conosciuta sia dalla Repubblica di Firenze che
dallo Stato Pontificio; gli abitanti decisero di ap-
profittare della situazione per dedicarsi al contrab-
bando delle foglie di tabacco, che venivano portate
in Umbria dove le donne le trasformavano in si-
gari, che poi venivano riportati in segreto in To-
scana per essere rivenduti illegalmente tanto nella
stessa Toscana che nel Lazio. La Repubblica di
Cospaia cessò di esistere  il 26 giugno 1826, con
un atto di sottomissione da parte di quattordici
rappresentanti della Repubblica, ed essa entrò a
far parte dello Stato della Chiesa.
Ogni cospaiese, come “risarcimento”, ottenne una
moneta d’argento (il “papetto”, in quanto raffigu-
rante il pontefice regnante Leone XII) e l’autoriz-
zazione a continuare la tabacchicoltura che
prosegui anche grazie a finanziamenti di ricchi
possidenti locali .
La regista presenta la coltivazione del tabacco
come profondamente radicata nel tessuto eco-
nomico e sociale sia della Val Tiberina sia della
Toscana in generale, le popolazioni della zona es-
sendo infatti tutte legate in qualche modo a que-
sta coltivazione e alla produzione dei suoi
derivati (Tabacco da masticare, tabacco da fiuto,
sigarette e soprattutto i rinomatissimi sigari). I
toscani si sentono molto fieri della loro storia di
coltivatori di tabacco, tanto da avere fatto un

vanto anche del contrabbando che dal secondo
dopoguerra fino agli anni ’60 interessò la zona
della provincia di Arezzo tra la Val Tiberina e il
comune di Chitignano nel Casentino. I contrab-
bandieri provenienti da Chitignano passavano at-
traverso l’Alpe di Catenaia e arrivavano nella Val
Tiberina, dove si impossessavano delle foglie di
tabacco che i coltivatori riuscivano a sottrarre al
rigido controllo del Monopolio. Poi sempre di
notte il tabacco veniva riportato nella zona di
Chitignano dove le donne lo trasformavano in
sigari che venivano rivenduti in tutto il Centro
Italia. Collegato al traffico delle foglie di tabacco
c’era il traffico della polvere da sparo, che si pro-
duceva nei “pili” dei fori praticati nelle forma-
zioni rocciose in cui si univano i vari componenti
per produrre una polvere da sparo artigianale. Le
forze dell’ordine cercavano spesso di sequestrare
il tabacco che veniva lavorato a Chitignano, ma
grazie alla posizione preminente del paese sugli
abitati circostanti, i chitignanini riuscivano sem-
pre a far sparire il tabacco incriminato facendo
sì che alla polizia non restasse altro che andar-
sene a mani vuote. Molto interessanti sono i rac-
conti degli anziani chitignanesi sul rapporto della
popolazione con le forze dell’ordine: a volte gli
abitanti erano costretti a distruggere i prodotti
bruciandoli nei forni per non incorrere nelle san-
zioni della polizia. Le donne comunque riusci-
vano a produrre moltissimo e ancora oggi sono
le donne a produrre a mano i sigari artigianali. 
“Tobaccoland” non è solo una rievocazione sto-
rica di cosa ha rappresentato e tutt’ora rappresenta
per la Toscana e l’Italia la produzione di tabacco
ma è anche e soprattutto un’esortazione a non la-
sciar deperire questo patrimonio inestimabile di
storia e cultura. Il tabacco, così spesso denigrato
e vilipeso, in realtà è uno dei capisaldi della cultura
e della storia Patria. Da Garibaldi a Giolitti, da
Umberto I a Gabriele D’Annunzio fino a De Ga-
speri per arrivare ad un ragazzo che non ha mai
fumato ma che ricorderà sempre quando da pic-
colo stringeva la mano di suo padre, una mano che
aveva un profumo inconfondibile di sigaro to-
scano. La storia d’Italia è indissolubilmente intrec-
ciata al tabacco Kentucky prodotto in Val
Tiberina.
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La Finanza sequestra due tonnellate
di sigarette di contrabbando 
La Guardia di Finanza del  gruppo di Pozzuoli, al
termine di un’attività info-investigativa nello spe-
cifico comparto, ha arrestato in flagranza di reato
2 contrabbandieri sequestrando complessiva-
mente quasi due tonnellate di sigarette e 2 furgoni.
In particolare, le Fiamme Gialle flegree, durante
un’ordinaria attività di controllo del territorio,
hanno attenzionato un furgone che, dopo un
lungo pedinamento, veniva visto entrare all’in-
terno di un vicolo del centro storico di Mugnano
di Napoli. Le successive operazioni di controllo,
effettuate prontamente dai finanzieri, hanno per-
messo di sorprendere in flagranza di reato 2 sog-
getti napoletani, entrambi con precedenti specifici,
mentre trasbordavano scatoloni di sigarette da
uno dei furgoni all’interno di un locale adibito allo
stoccaggio dei tabacchi lavorati esteri.
I due responsabili, su disposizione dell’autorità
giudiziaria di Napoli Nord, sono stati sottoposti
alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
L’attività eseguita testimonia il costante presidio
esercitato dal corpo sul territorio a salvaguardia
delle leggi ed a contrasto di un fenomeno conno-
tato da forte pericolosità sociale.

Finanza e Dogane sequestrano 12
tonnellate di tabacco. 
A La Spezia. Valore 3,5 milioni di euro
Ben dodici tonnellate di tabacco del valore di tre
milioni e mezzo di euro sequestrate nel corso delle
attività di controllo dei flussi merceologici nel
porto della Spezia, che vedono impegnati i fun-
zionari dell’Ufficio Antifrode della Dogana ed i
militari del Gruppo della Guardia di Finanza di La
Spezia. 
Le forse dell'ordine e la Dogana sono stati inso-

spettiti da una spedizione con destinazione finale
Israele di 340 aspirapolveri industriali. I funzionari
doganali hanno sottoposto il container utilizzato
per il trasporto ad un primo controllo ai raggi X,
mediante l’impiego dell’apparecchiatura “scanner”
in uso all’Agenzia delle Dogane. La scansione la-
sciava immaginare la presenza di merci occultate
nella parte posteriore del container .
Infatti, all’apertura del medesimo container e alla
verifica del carico, venivano trovati solo 50 colli di
aspirapolveri industriali, disposti quale carico di
copertura, mentre nella parte più profonda erano
state collocate 61 casse da kg. 200 cadauna, non
indicate né sulla documentazione commerciale né
sulla bolletta di esportazione presentata e il tutto
si configurava, quindi, come una spedizione com-
pletamente illegale.
Le casse contenevano foglie di tabacco essiccate
e sminuzzate, per un totale di oltre 12 tonnellate;
si tratta di un prodotto impiegabile direttamente
nei prodotti da fumo e, pertanto, qualificabile
come “tabacco trinciato” ai sensi dell’art. 39 del
Testo Unico delle Accise. La merce veniva quindi
immediatamente sottoposta a fermo ed una cam-
pionatura di tabacco veniva inviata per l’analisi
presso il Laboratorio Chimico delle Dogane di
Roma, il quale, in breve tempo, confermava che
si trattava di tabacco “flue cured del tipo Virgi-
nia”, ossia proprio la particolare tipologia utiliz-
zata per la fabbricazione di sigarette ed altri
prodotti da fumo.
Ulteriori sviluppi investigativi venivano portati
avanti sotto la direzione della Procura della Re-
pubblica di La Spezia e consentivano di appu-
rare la provenienza del tabacco dalla Polonia.
Veniva eseguita, inoltre, una perquisizione
presso la ditta di Marina di Carrara (MS) che
aveva curato il caricamento del container, appu-
randone le dirette responsabilità e rinvenendo
documentazione utile per la più precisa ricostru-
zione dell’evento.
L’operazione di servizio ha consentito di proce-
dere al sequestro del tabacco di contrabbando
per un peso complessivo di kg. 12.200 e del va-
lore al dettaglio di quasi 3,5 milioni di euro, su
cui grava un carico fiscale di € 3.131.092. E.A.,
di  41anni, residente a Carrara , è stato denun-
ciato per “Induzione in falso in atto pubblico”
e “Contrabbando di tabacchi lavorati”.

News
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D&G Depositi e Gestori

all’antico magazzino di famiglia di
Saluzzo nasce la storia di Laura Mate
Lugliengo, prima, e di Emanuela
Corti oggi.

Emanuela fa parte della nuova generazione di
gestori. E’ cresciuta (si può così dire) in Ma-
gazzino, sotto l’ala protettiva della mamma
Laura, che è stata una delle prime donne a var-
care la porta del Consiglio Nazionale. 

Come e quando è cominciata questa storia di
tabacchi, sale, e distribuzione?
L’avventura del Magazzino Vendita Generi di Mo-
nopolio nasce nel 1901. Allora era in capo al cugino
di mia mamma, Alfio Lugliengo, e dal 1985 mia
mamma Laura  è subentrata nella gestione. Io, al
termine della mia laurea in Scienze  Sociali e dopo
aver lavorato come Assistente Sociale presso il car-
cere minorile Ferrante Aporti di Torino, ho capito
che “non avrei salvato il mondo” e ho preferito an-
dare ad aiutare mia mamma in Magazzino.  Sono
entrata nel 1997 e… siamo nel 2018!

Oggi Saluzzo è un Deposito Fiscale: quali sono
i pro e quali i contro, e quanto è costato in ter-
mini di investimento e personale dipendente.
Mia mamma è stata una delle prime donne ad en-
trare nel Consiglio di Agemos e questo è per me un
motivo di orgoglio perché la presenza femminile,
allora, era più un’eccezione che una regola. Le si-
tuazioni che mia mamma andava ad affrontare
come Delegato erano notevolmente differenti ri-
spetto a quelle attuali, caratterizzate però sempre
da una grande fiducia e stima nell’operato dell’As-
sociazione. I rapporti con il Presidente Campanella,
prima, e con Mazza poi, sono stati costruttivi e fon-
dati su reciproca stima. Mia mamma ha visto vera-
mente cambiare un mondo, un’epoca.

Com’è stato questo cambiamento?
Graduale ma costante. Siamo passati dall’essere dei
semplici “porgitori di merce” a “venditori di

merce”. Ci siamo dovuti “reinventare” psicologica-
mente, cercando le motivazioni interiori per accet-
tare questa nuova sfida. Il cambiamento è stato
importante, innanzitutto perché da una gestione fa-
miliare abbiamo avuto la necessità di assumere di-
pendenti. Abbiamo anche fatto delle sostanziali
trasformazioni nel Deposito per permettere l’in-
gresso di Terzia, cercando di utilizzare al meglio il
rapporto di rispetto e fiducia che nel corso degli
anni è maturato con i tabaccai. Non avendo mai
avuto una rete commerciale abbiamo cercato di in-
serirci nel mercato dei fornitori delle rivendite, cer-
cando di non essere invasivi ma facendo leva
proprio sul rapporto di estrema correttezza ed aiuto
che proveniva dal mondo del tabacco.  

Come nasce il DFL di Saluzzo? 
Il Magazzino di Saluzzo ha visto l’aggregazione del
Magazzino di Pinerolo, Torre Pellice  e Dronero.
Le ultime due erano realtà molto piccole con po-

Figlia d’arte, Emanuela Corti, alla guida del Dfl di Saluzzo

E’ una donna dinamica e di polso, 
pronta a farsi strada nella distribuzione
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chissime rivendite dislocate a distanze importanti
da Saluzzo.
Lavoriamo, io, e tre dipendenti. Uno fisso in ma-
gazzino, un autista, e un “jolly” che ha anche il
compito di dedicarsi al commerciale.
Mia mamma,  ormai in pensione, quando siamo in
carenza di personale, oppure a causa di picchi lavo-
rativi viene gentilmente “reclutata” a fare attività di
ufficio e devo dire che non si è mai tirata indietro!

Quante località servite? 
Il Magazzino ha 218 rivendite e serve due cittadine
(Saluzzo e Pinerolo), molti paesi  di pianura e  quat-
tro Valli montane.
Il 60% è coperto dal trasporto a domicilio che viene
effettuato con un furgone. Abbiamo un autista e
due magazzinieri di cui uno facente funzioni di au-
tista in caso di necessità.
Il territorio di competenza è vasto e molto vario,

poiché passiamo da una realtà di pianura come Pi-
nerolo, vicino a Torino, alla montagna vera e pro-
pria (Prali, Pontechianale e Sampeyre). 
Serviamo anche la zona di Dronero fino ad Acce-
glio, terra a grande influenza francese, come anche
Sampeyre e Pontechianale anch’esse zone di mon-
tagna con turismo italiano e francese.
La vendita del tabacco e delle referenze Terzia cam-

bia molto proprio perché il mercato “francese” e
in generale di “confine” è molto diverso da quello
italiano.

Riuscite sempre a soddisfare i vostri clienti ta-
baccai  anche nei periodi più affollati?
Purtroppo serviamo zone di montagna meno rino-
mate rispetto, ad esempio, Sestriere. Questo pena-
lizza un po’ la cura delle strade, soprattutto nel
periodo invernale. Durante l’estate, questo DFL ha
un picco lavorativo nel periodo che va da giugno
fino alla fine di settembre.
Riusciamo però a servire sempre puntualmente le
nostre rivendite con professionalità e cortesia.

E veniamo al commerciale e alla vendita di
prodotti extratabacco per conto di Terzia.
Qual è ad oggi il vostro bilancio?  
Sicuramente Terzia è una grande opportunità di
crescita, soprattutto a fronte di una sempre più evi-
dente contrazione del mercato del tabacco. La no-
stra capillarità sul territorio consente di far arrivare
a tutte le realtà del territorio, quasi in contempora-
nea, prodotti e novità. La difficoltà risiede nel fatto
che sul territorio sono presenti numerosi competi-
tors che pur di fare fatturato non esitano a svendere
la merce. Soprattutto nell’ambito del food siamo
molto penalizzati avendo Ferrero, Caffarel, Novi e
Venchi molto vicine. Tuttavia, grazie al rapporto di
correttezza e professionalità che da sempre carat-
terizza il DFL, siamo riusciti ad entrare anche noi
nel mercato; mese dopo mese riusciamo ad incre-
mentare il fatturato. Ora a fronte di investimenti
aziendali significativi, contiamo di migliorare le no-
stre performance.

Attualmente i depositi  fiscali sono tutti  dotati
del sistema WMS, fornito da Logista. 
Sicuramente il sistema WMS è utile per la gestione
dei sottocodici, anche se, purtroppo, dipendendo
dalla rete telematica, si verificano difficoltà di con-
nessione imputabili alla rete o al sito che vanno a
determinare rallentamenti sull’operatività gestio-
nale. 

Com’è il rapporto con l’Associazione e com’è
cambiato nel corso degli anni? C’è qualche
suggerimento o proposta che vorreste fare alla
dirigenza AGEMOS o ai colleghi?
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Con AGEMOS c’è da sempre una comune visione.
Essendo stata mia madre nel Consiglio dell’Asso-
ciazione è ovvio condividere gli obiettivi e le mo-
dalità. Mancherei di coerenza se affermassi il
contrario. Sicuramente questo è un periodo difficile
per la nostra dirigenza e credo che l’importante sia
far passare il messaggio che non siamo soli, ma che
siamo parte di una rete attiva e fattiva. L’Associa-
zione ha la necessità di vederci uniti poiché attra-
verso l’unità si attinge la forza del gruppo e di
riflesso può fornire, attraverso il dialogo, gli incontri
sul territorio o lo stesso Giornale dell’AGEMOS,
quella consapevolezza di vicinanza che tutti ab-
biamo bisogno di percepire. L’Associazione non è
un’entità astratta: AGEMOS siamo noi.

UNA GRANDE TABACCHERIA NELLA
PICCOLA DRONERO

ALLA GUIDA LA SIGNORA MARCELLA
E IL MARITO FRANCESCO. SPIRITO IN-

DUSTRIALE E LINGUA FRANCESE.

Marcella Pomero ed il marito Francesco sono
due quarantenni che amano le sfide. Poco
tempo fa hanno cambiato la loro professione e
da mobilieri si sono lanciati nel mondo del ta-
bacco rilevando la rivendita n°1 a Dronero,
paese di 6000 abitanti a 30 km da Saluzzo e a
cinquanta dal confine con la Francia. Due co-
niugi attivi e pieni di idee nella gestione della
loro attività. 
Mio marito Francesco era mobiliere ed io segreta-
ria; poi la svolta: abbiamo deciso di cambiare me-
stiere! Abbiamo saputo che vendevano la
tabaccheria e circa  un anno fa  a novembre del
2017 l’abbiamo comprata. Ed oggi siamo alla  guida
della rivendita numero 1 di Dronero. 
Insomma, siamo felici della nostra decisione di es-
serci messi  in gioco con questa nuova attività, es-
sendo in una piccola cittadina non si tratta solo di
vendere i prodotti, ma si instaura un vero e proprio
rapporto con il cliente, rapporto che a noi sta
dando molte soddisfazioni.

La vostra tabaccheria è un punto di incontro.
I clienti sono tanti e noi siamo  felici di acconten-
tarli; qui vendiamo  oltre ai tabacchi anche giocat-
toli, articoli di cartoleria e di profumeria. E poi qui
si trova anche il sale: quello buono.
Per quanto riguarda la vendita di sigari, sigarette e

tabacco possiamo ritenerci soddisfatti, abbiamo una
buona percentuale di vendite, costante durante la
settimana, che aumenta nel periodo estivo con l’ar-
rivo di turisti italiani e francesi.
Da noi i clienti trovano anche il Lotto, ricariche te-
lefoniche e biglietti dei pullman, servizi Lis e ricari-
che  di varie carte .

Il Deposito Fiscale dove si rifornisce è gestito
da Manuela Corti: quali sono i vostri rapporti?
Siamo in ottimi rapporti con il magazzino di Ma-
nuela Corti, abbiamo trovato dei validi collabora-
tori, essendo all’inizio di questa attività le difficoltà
non sono state poche e avere delle persone dispo-
nibili sulle quali contare è veramente prezioso, ci
tengono sempre informati sui nuovi  prodotti e sui
vari  cambiamenti . Andiamo noi a ritirare il tabacco
una volta a settimana.

Riguardo alla sicurezza, siete mai stati vittime
di rapine o di furti? Come vi tutelate? Avete dei
dispositivi di allarme o vi servite di una  vigi-
lanza privata? 
Per nostra fortuna non abbiamo subito furti, il ne-
gozio è protetto da un sistema di allarme e video
sorveglianza.

I giovani, soprattutto per i costi inferiori, pre-
feriscono prepararsi da soli le sigarette, col ta-
bacco sciolto? Vi risulta questo trend, oppure
è già passato di moda?

Anche nelle nostre zone sta aumentando la vendita
di tabacco sciolto, sia all’interno della tabaccheria
che nel distributore esterno, sia tra i giovani che tra
i meno giovani.





Tradizioni

A Sansepolcro, in provincia di Arezzo, tutto rac-
conta arte e bellezza. Il delizioso borgo toscano,
conosciuto in tutto il mondo per aver dato i natali
a Piero della Francesca, grande Maestro del Cin-
quecento, si presenta con i suoi nobili palazzi e le
sue splendide chiese, con i capolavori indiscussi del
suo figlio illustre conservati nel Museo Civico, tra
i quali la Resurrezione, recentemente restaurata, e
il Polittico della Misericordia, con i suoi paesaggi
suggestivi e con le sue tradizioni antiche ma ancora
vive e fortemente identificative del territorio. Tra
queste, la delicatissima e raffinata arte della tessi-
tura, preziosa forma di artigianato artistico che qui
si declina nel tipico merletto a fuselli, localmente
chiamato “trina a spilli”, creato agli inizi del No-
vecento dalle sorelle Adele e Ginna Marcelli. 
C’è una storia bella e singolare dietro la nascita di
questa tradizione: Adele e Ginna impararono la
tecnica del merletto a fuselli da Amelia Gelli Pa-
gliai, che a sua volta l’aveva appresa in carcere da
una religiosa di origine fiamminga. Dopo aver
scontato la pena, Amelia fu chiamata a servizio a
casa delle due sorelle e a loro, grata per la fiducia

che le era stata riconosciuta, insegnò questo lavoro
paziente e magistrale. Per Adele e Ginna, appas-
sionarsi fu immediato: divenute esperte, comin-
ciarono a studiare i vari merletti italiani e stranieri,
in particolare francesi e delle Fiandre, spesso
smontandoli e ricostruendone i vari passaggi, fino
ad “immaginare” un merletto nuovo e originale,
per la cui realizzazione dette il proprio contributo
anche papà Marcelli. Questi si dette da fare per
costruire un particolare sostegno mobile su cui ap-
poggiare il tombolo di Sansepolcro, un treppiede
che consente di muovere a 360 gradi il cuscino
piatto e rotondo a seconda delle esigenze del di-
segno. La produzione delle sorelle Marcelli trovò
accoglienza non solo nei negozi di Sansepolcro,
ma anche in quelli di Firenze, in un periodo in cui
le trine adornavano i vestiti di ogni ceto sociale,
soprattutto quelli da festa. E nel 1900 apriva la
“Premiata scuola di merletto a fuselli Adele e
Ginna Marcelli”. Inizialmente si insegnava alle
giovani di buona famiglia, ma ben presto le lavo-
ranti interne raggiunsero la trentina per poi arri-
vare a più di cento donne, tra trinaie e ricamatrici,

Nella terra di Piero della Francesca

TRADIZIONI PREZIOSE: 
LA “TRINA A SPILLI” DI SANSEPOLCRO
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Tradizioni

senza contare le più di mille la-
voranti a domicilio sparse
nell’Alta Valle Tiberina.
I disegni dei lavori si
caratterizzarono per
alcune tipologie ri-
maste poi costanti
nella zona, come le
trine a vasi, a ciocche,
a burattini. La lavorazione
ebbe ben presto successo e fu
conosciuta ed apprezzata in tutta Eu-
ropa e in America, come attestano gli alti ricono-
scimenti, i diplomi e le medaglie d’oro conseguiti
in esposizioni internazionali di assoluto prestigio. 
A seguito della prematura morte di Adele, nel
1912, Ginna portò avanti con il marito la sua atti-
vità, che oltre a formare eccellenti operatrici ori-
ginò valenti maestre che istituirono a loro volta
altre scuole in città e nei dintorni. Ma la crisi eco-
nomica mondiale e la chiusura dei mercati esteri a
seguito della Seconda Guerra mondiale segnò la
decadenza di quell’attività artigianale che aveva
reso celebre Sansepolcro per l’arte del merletto e
del ricamo. Alla fine della guerra la scuola, sia pure
con personale ridotto, riprese a funzionare sempre
guidata da Ginna. Scomparsa nel 1977 a 95 anni,
al suo lavoro e alla sua passione si deve la cura che
negli anni a seguire Sansepolcro ha riservato, pur
con alti e bassi, a questa vera e propria arte, valo-
rizzata con esposizioni e iniziative di vario genere.
Ebbe inizio infatti un processo che aveva più il
fine di conservare la tradizione che quello di in-
centivare la produzione e che culminò nel 1983 in
una mostra a Sansepolcro che celebrava “l’inizia-

trice del merletto al tombolo
di Sansepolcro e la fonda-

trice della ‘Premiata
Scuola di Merletto a
Fuselli di A. e G.
Marcelli’” e racco-
glieva i merletti più

prestigiosi conser-
vati dalle famiglie della

città. Il successo di quel-
l’esposizione ne determinò un

seguito l’anno successivo e una fre-
quenza biennale che per merito delle merlettaie e
del Centro Culturale di Sansepolcro arrivò alla XV
edizione, assumendo un respiro internazionale e
diventando espressione importante dell’arte ita-
liana del merletto. Il successo della biennale sti-
molò l’interesse degli amministratori locali di
Sansepolcro che nel 1994 dedicarono una strada
a Ginna Marcelli e nel 1996 istituirono una mostra
permanente dedicata all’opera della ‘Scuola di
Merletto a Fuselli di Adele e Ginna Marcelli’ dove
vengono conservati trine, disegni, fotografie e altri
documenti. Sempre nel 1996 nacque l’associa-
zione culturale “Il Merletto nella città di Piero”,
non a caso presieduta da un’allieva di Ginna Mar-
celli, Lelia Riguccini. Quest’ultima e la vice presi-
dente dell’associazione, Anna Capozzi,
organizzano corsi di merletto e ricamo affinché
non venga perduta questa laboriosa arte e si con-
servino quegli elementi caratterizzanti del merletto
di Sansepolcro. Attraverso questi lavori il merletto
di Sansepolcro, come ai tempi di Ginna Marcelli,
continua a ricevere premi e riconoscimenti nazio-
nali e internazionali. 
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Tabacco e Motori

tra le sabbie del Perù la Dakar 2019
L’edizione 2019 ne festeggerà i suoi 41 anni. La “Dakar”, la “gara-avventura” per eccellenza, dopo una combattuta e spet-
tacolare edizione 2018, torna in Sud America, ma stavolta si correrà solo tra le sabbie e le dune del Perù. E per la prima
volta nella storia di questa competizione motoristica tutto il percorso rimarrà circoscritto ai confini di un singolo Paese.
Sono stati ufficializzati recentemente a Lima i numeri del celebre rally-raid che avrà inizio il 6 gennaio, con partenza dalla
capitale peruviana per concludersi dopo 10 giorni e 5.500 chilometri (dei quali 3.000 di prove speciali) nella stessa città. Gli
equipaggi che si sfideranno sono 334: 167 fra moto e quad, 126 auto e 41 camion. 
Si ripete il fascino della sfida epica, della lotta contro il tempo e contro le difficoltà messe in campo dalla natura: per tutti

i partecipanti, una prova con sé stessi, un’avventura seducente, speciale e magica ma non priva di rischi
e pericoli, a volte forse anche troppo alti. La Dakar 2019 prevede una serie di tratti difficili e ostacoli

che potrebbero davvero rendere memorabile la gara, un percorso che Etienne Lavigne, il direttore di
gara, ha definito “difficile, tecnico e logorante dal punto di vista fisico: i chilometri si faranno sentire,

sembreranno molti di più, anche il doppio o il triplo”. 
Svoltasi fino al 2008 tra i magnifici scenari africani, poi spostata in Sud America a seguito delle

minacce dei terroristi islamici che portarono all’annullamento dell’edizione proprio di quel-
l’anno, la gara ha attirato nella sua storia nugoli di appassionati provenienti non soltanto dai

motori, ma anche “semplici” appassionati appartenenti a mondi diversi, desiderosi di cimen-
tarsi in una competizione dura, in una lotta contro il tempo ma soprattutto contro i limiti
umani e quelli meccanici dei mezzi. E contro le insidie degli uomini: negli anni dell’Africa,
terra disseminata di conflitti, bande di predoni, guerriglieri, militari, non sono mancati
episodi tragici e luttuosi causati proprio da situazioni esterne, così come non sono man-
cati incidenti gravissimi o addirittura mortali durante i percorsi di gara. In quel conti-
nente, comunque, rimangono i luoghi che hanno fatto la leggenda dei piloti più vincenti,
come Ari Vatanen, finlandese che vinse quattro edizioni del raid, o dei vari Jean Louis
Schlesser, Pierre Lartigue, René Metge e Hiroshi Masuoka tra le auto, Gaston Rahier,
Richard Sainct, Cyril Despres, Nani Roma, Edi Orioli, Cyril Neveu tra le moto, senza
dimenticare il re indiscusso di entrambe le categorie Stephane Peterhansel, o i plu-

rivincitori nella durissima categoria dei camion, come il ceco Karel
Loprais, sei vittorie, e il russo Vladimir Chaugine, cinque.

Nel “libro” della Dakar, sono raccontati poi imprese
e aneddoti di decenni di corsa africana, come

l’episodio che vide protagonista nell’81 Neveu.
Il centauro francese rimase a dir poco stupito

nel vedere, issata su un totem in un villag-
gio, una motocicletta Yamaha. Era lo stesso
mezzo abbandonato in panne nel deserto
l’anno prima dal connazionale Marelle e
ritrovato dagli abitanti della zona che la
elessero a divinità. Chissà quali storie al-
trettanto curiose potrà riservare l’altret-
tanto splendida terra sudamericana…
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Ciro... del Mondo

Siamo tutti Babbo Natale
La notizia è rimbalzata in tutto il mondo ed è vera-

mente clamorosa! E, per onor di cronaca, bisogna dire
subito che si tratta di una di quelle notizie che rischiano
di turbare profondamente la pace e la tranquillità delle

prossime festività natalizie. L’ha pubblicata qualche
giorno fa il Rovaniemi Post, il giornale più diffuso della Lapponia. Pare che Babbo

Natale si senta perseguitato e che questa volta stia minacciando seriamente di non partire, qualora non
vengano prima risolti tutti i suoi contenziosi con Equilapponia e venga introdotta la cosiddetta “quota
duecentocinquanta”, una legge in discussione da oltre centotrent’anni, che gli permetterebbe di andare fi-
nalmente in pensione.

In verità Babbo Natale alla soglia dell’età della pensione c’era arrivato (eccome!), ma il noto provvedimento
introdotto pochi anni or sono da tale MagaFornerina, ha tragicamente allontanato il raggiungimento del-
l’agognata meta. L’arzillo vegliardo ha tra l’altro ripetutamente chiesto che venisse accertata la provenienza
- tuttora sconosciuta -  della famigerata ministra. Ancora oggi in tanti giurano di averla vista arrivare, non
si sa ancora bene chiamata da chi e proveniente da dove, a cavallo di una scopa. Ma i guai per Babbo
Natale, purtroppo, non finiscono qui. Pare che in seguito ad una serie di verifiche fiscali eseguite da agenti
di Equilapponia, siano state contestate al Babbo più famoso del mondo numerosissime irregolarità. Gli
sono state ufficialmente notificate numerose notizie di reato in relazione a fattispecie che spaziano dal
contrabbando internazionale di giocattoli a quello di inquinamento da renne volanti, oltre all’immigrazione
clandestina di gnomi, lo sfruttamento di mano d’opera in nero nei confronti degli stessi ed il mancato pa-
gamento di migliaia di ore di straordinario nel periodo prenatalizio. Ma dal giornale di opposizione locale
Lapponia futura si alza forte una voce di protesta e di denuncia. “Ma quale evasore! Babbo Natale ha sempre ri-
spettato ed aiutato tutti, salvando milioni di gnomi che sono sbarcati in quei lidi in cerca di lavoro ed una vita migliore ed
ha creato per loro cooperative dedite alla preparazione dei pacchi dono per tutti i bambini del mondo.” “Proprio questo ri-
teniamo sia il motivo” continua il giornale, “per il quale Babbo Natale é vittima di un’assurda e feroce campagna dif-
famatoria da parte dell’attuale governo”. “ Dietro questi strumentali attacchi”, conclude l’articolo, “non vi e’ altro che
la longa manus della sempre più potente multinazionale Ammazzaohn!” che ha offerto di curare l’allestimento e la distri-
buzione dei giocattoli per i bambini di tutto il mondo, assicurando peraltro di farlo senza più gnomi, senza più renne, ed a
prezzi stracciati.” Lapponia futura ha lanciato un appello, chiamando alla mobilitazione tutti i bambini (e non)
del mondo, affinché facciano sentire forte il loro grido di protesta. “Facciano in modo, nelle letterine che scrive-
ranno, di far arrivare il loro sostegno a Babbo Natale. Urlino a tutto il mondo il diritto affinché le orrende bruttezze dei
‘grandi’ restino per sempre fuori dalle loro favole e dai loro sogni”.

P.S.: Riguardo la pensione poi, state pure tranquilli. Vedrete che, andando avanti di questo passo, si arriverà
a quota 385, e così, Babbo Natale lavorerà per almeno altri duecentocinquant’anni.

Buon Natale e felice anno nuovo!

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




