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Il piano d’azione europeo per 
la lotta al commercio illecito 
di tabacco

Le Sigaraie: una storia italiana



senza filtro
i siamo,
il prossimo 20 maggio entrerà in vigore l’obbligo di tracciabilità delle sigarette e dei trinciati di cui
alla TPD 2014/40/UE recepita dal nostro ordinamento attraverso il Dlgs 12 gennaio 2016 n. 6. 

Il cosiddetto Track and Trace, di cui abbiamo diffusamente parlato nei vari incontri di zona, nelle
Assemblee Nazionali e sulla nostra rivista Pianeta Tabacco, diventa operativo.
La tracciabilità comporterà per la nostra rete l’implementazione di una serie di attività in entrata e in
uscita dei prodotti del tabacco, e la fase di avvio è già iniziata.
La rete distributiva nei prossimi mesi sosterrà uno degli sforzi maggiori degli ultimi decenni. 

L’innalzamento del livello qualitativo richiesto al nostro network per gestire
tale novità, significherà  anche un ulteriore differenziazione tra la rete dei
depositi fiscali e altri operatori generici non specializzati, con evidenti van-
taggi a lungo termine per chi come noi è legato ad un partner leader di
settore come Logista.
Al momento non ci resta che iniziare e fare in modo che tutto vada per il
meglio, dando ancora una volta prova della professionalità e della affidabilità
della nostra Categoria.

Carmine Mazza

C





PI
AN

ET
A

TABACCO
Pianeta Tabacco 
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno VI - n. 1 - Gennaio 2019  

Direttore Editoriale: 
Carmine Mazza

Direttore Responsabile: 
Alessandro Amati

Amministratore Unico: 
Riccardo Gazzina

Direzione e Redazione:
Agemos Editrice e Servizi S.r.l. a socio unico
Viale Mazzini, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.699.24.348 - Fax 06.697.88.817
E-mail: agemoseditricesrl@gmail.com
www.pianetatabacco.it

Stampa:
Tipolitografia New Graphic - Roma
Via Antonio Tempesta, 40 - 00176 Roma

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 103/2014 del 16/05/2014

Pianeta Tabacco - organo di informazione
sindacale dell’Associazione Nazionale Venditori
e Distributori di Tabacco è destinato esclusiva-
mente agli operatori del settore.

Questo periodico è associato all’Unione Stampa
Periodica Italiana 

Si precisa che non è stato possibile rinvenire l’autore o il titolare dei
diritti di utilizzazione economica di alcune delle immagini e delle
fotografie pubblicate in questo numero della rivista, che si mette
-comunque ed in ogni caso- a disposizione dell’autore o del titolare
dei diritti di sfruttamento economico delle foto e immagini pubblicate.

sommario
“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”. (W. Allen)

Foglie di tabacco
12

Mantenere i sigari sempre freschi 
e pronti per l’uso

Lotta al 
contrabbando

7
Il piano d’azione europeo per la lotta 
al commercio illecito di tabacco

Il Toscano
16

Le Sigaraie: un pezzo della Storia d’Italia

Depositi & Gestori
24

A Castrovillari Antonio Lapelosa e Giuseppe
Scaglione Todaro gestiscono il loro Dfl 

News
20

Le “ultime” dal mondo del tabacco

Mostre
29

Alla Galleria Sabauda presso i Musei Reali di 
Torino fino al 17 Marzo “Van Dyck. Pittore di Corte”

Max Biaggi, una vita da “corsaro”Tabacco e Motori
32

Ciro...del Mondo
34

Manovra economica
11

Le novità per il settore

Dal Mondo
15

China National Tobacco progetta 
di quotarsi alla Borsa di Hong Kong



PT SETTEMBRE_Layout 1  02/10/2015  10:05  Pagina 13



n nuovo piano d'azione della Com-
missione europea sulla lotta al com-
mercio illegale di tabacco, pubblicato
il 7 dicembre 2018, affronta la cre-

scente dimensione globale del contrabbando di
tabacco proponendo una combinazione di ini-

ziative mirate di politica e attuazione, comprese
le azioni dell'OLAF, come ha sottolineato la
Commissione.
Pubblichiamo dunque  il “Secondo piano
d’azione 2018 -2022 per la lotta contro il com-
mercio illecito di tabacco”.

Lotta al contrabbando

Il piano d’azione europeo per la lotta 
al commercio illecito di tabacco

La Commissione europea ha recentemente ribadito che l'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) compie ogni sforzo per coordinare la lotta dell'UE

contro il contrabbando di prodotti del tabacco
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Lotta al contrabbando

“Da qualche tempo il commercio illecito di ta-
bacco desta profonda preoccupazione nell’UE
e negli Stati membri per motivi legati alla salute
pubblica, alle finanze e alla sicurezza. Cinque
anni fa l’UE ha adottato una strategia globale
per rispondere a questo fenomeno. Parallela-
mente, la Commissione ha presentato un primo
piano d’azione, che è stato attuato in stretta col-
laborazione con gli Stati membri. 

Nel maggio 2017 la Commissione ha pubblicato
una relazione sullo stato dei lavori relativi all’at-
tuazione della strategia e del piano d’azione.
La relazione riferisce sostanzialmente che nono-
stante le numerose misure adottate dal 2013 il
problema del commercio illecito di tabacco resta
preoccupante come in passato. L’UE e gli Stati
membri devono continuare a contrastare con
fermezza la minaccia del tabacco illegale e la sua
evoluzione. In tal senso, la strategia del 2013,
unendo forti risposte legislative, solide attività di
contrasto e una migliore cooperazione a livello
nazionale, europeo e internazionale, resta perti-
nente. La Commissione ha concluso che, sulla
base dell’analisi presentata e dell’ulteriore dialogo
con le parti interessate, essa avrebbe completato
la revisione della strategia attuale e deciso in me-
rito al seguito appropriato da darvi nel 2018.

La relazione è stata sostenuta dalle conclusioni
del Consiglio, adottate il 7 dicembre 2017, che
hanno anche identificato i settori prioritari in cui
gli Stati membri dovevano compiere ulteriori
sforzi. Parallelamente la Commissione ha prose-
guito le discussioni tecniche con gli Stati membri
all’interno dei gruppi di esperti e dei gruppi di
lavoro del Consiglio competenti. 
Il 23 marzo 2018 sono state anche consultate le
parti interessate in occasione della conferenza
pubblica ‘Fighting illicit tobacco trade – The
Stakeholder Perspective’ (Contrastare il com-
mercio illecito di tabacco – La prospettiva delle
parti interessate), organizzata in collaborazione
con il Comitato economico e sociale europeo.
All’evento hanno partecipato parti interessate
rappresentative di un ampio spettro di prospet-
tive: governative, sociali, commerciali e accade-
miche. 

Il Parlamento europeo ha evidenziato le grandi
preoccupazioni che destano il commercio ille-
cito di tabacco e, in particolare, il fenomeno
delle “bianche illecite” in più occasioni e, più di
recente, nella sua risoluzione del 3 maggio 2018
sulla relazione annuale 2016 sulla tutela degli in-
teressi finanziari dell’Unione europea. 
– Lotta contro la frode. Tale relazione conferma
in larga misura la precedente risoluzione del Par-
lamento europeo, del marzo 2016, che invitava
in particolare a elaborare un piano d’azione per
contrastare il commercio illecito di tali prodotti.
Dalle consultazioni è emerso che la lotta al ta-
bacco illecito resta una preoccupazione comune 
a molte parti interessate. Inoltre, le problemati-
che individuate nella relazione 2017 della Com-
missione sono state ritenute, nel complesso,
pertinenti. 

Alla luce dei vari contributi raccolti e dinanzi al
persistere del problema del commercio illecito
di tabacco, la Commissione ha deciso di presen-
tare un nuovo piano d’azione. 
Quest’ultimo si basa sull’analisi della strategia
2013 e assicura la continuità mantenendo l’at-
tenzione sul protocollo della convenzione qua-
dro per la lotta al tabagismo (FCTC) a livello
mondiale, nonché sull’attuazione riuscita del
nuovo sistema di tracciabilità dell’UE per i pro-
dotti del tabacco nell’Unione. Questi due ele-
menti sono destinati a restare, nel lungo
termine, gli aspetti principali dell’azione strate-
gica dell’UE nel settore. Come il suo predeces-
sore, il presente piano d’azione propone sia
misure strategiche sia misure di contrasto ope-
rative, dal momento che soltanto la combina-
zione di queste misure può portare a una
riduzione sostenibile del commercio illecito di
tabacco.

Allo stesso tempo, sulla base dell’analisi aggior-
nata della relazione 2017 sullo stato dei lavori, il
presente piano d’azione mira altresì a rafforzare
ulteriormente, per alcuni aspetti, la strategia
dell’UE. In particolare, esso cerca di esaminare
il commercio illecito del tabacco più sistemati-
camente dal punto di vista del mercato, par-
tendo dall’assunto che il mercato nero, ad
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Lotta al contrabbando

esempio di sigarette, esiste solo perché vi sono
venditori e acquirenti di tali prodotti. In tale ot-
tica, il piano d’azione presenta una serie di ini-
ziative volte a ridurre l’offerta o la domanda dei
prodotti illeciti del tabacco.

Il secondo piano d’azione propone quindi di agire
in modo più sistematico per: sfruttare appieno il
potenziale del nuovo protocollo FCTC quale stru-
mento e forum mondiale volto a ridurre il com-
mercio illecito del tabacco, assumendo un ruolo
guida nella sua attuazione, in seguito alla sua en-
trata in vigore il 25 settembre 2018; 
- coinvolgere i principali Paesi di origine e di
transito, tramite i vari quadri di cooperazione a
disposizione dell’UE, al fine di limitare le forni-
ture che di fatto giungono alle nostre frontiere; 
- concentrare l’attenzione sui materiali costi-
tuenti principali utilizzati per fabbricare illegal-
mente i prodotti del tabacco, quali il tabacco
greggio, i filtri per sigarette fino alle attrezzature
di produzione e di confezionamento; 
- sensibilizzare i consumatori ai pericoli connessi
all’acquisto di prodotti illeciti del tabacco e ai col-
legamenti diretti con la criminalità organizzata, al
fine di ridurre la domanda.
Infine, ma non per questo meno importante, es-

sendo il commercio
illecito del tabacco
un’attività poco tra-
sparente e in co-
stante evoluzione, il
presente piano
d’azione propone
altresì di continuare
a investire nella rac-
colta e nell’analisi
delle informazioni
in modo da elabo-
rare misure strategi-
che e operative più
mirate.

Molte delle misure
proposte dal piano
d’azione 2013 e dal
presente docu-
mento riguardano

direttamente, e spesso principalmente, le “bian-
che illecite”. Per illustrare questo punto con un
esempio, molti prodotti considerati “bianche il-
lecite” nell’UE sono prodotti legali nei rispettivi
paesi di origine. Se tutti questi paesi attuassero
la disciplina del protocollo FCTC, in particolare
il sistema di tracciabilità e rintracciabilità ivi pre-
visto, l’offerta delle ‘bianche illecite’ sul mercato
dell’UE subirebbe un drastico calo. Anche le mi-
sure operative e quelle incentrate sulla domanda
avrebbero un notevole impatto sul commercio
delle ‘bianche illecite’.

Revisione e monitoraggio
A cinque anni dalla presentazione della strategia
globale volta a intensificare la lotta contro il
commercio illecito dei prodotti del tabacco, e del
relativo piano d’azione, e in base alla prima re-
lazione su tali iniziative presentata nel maggio
2017, questo secondo piano d’azione è destinato
a coprire un periodo analogo. 
La Commissione monitorerà l’attuazione del
presente piano d’azione e gli sviluppi futuri del 
commercio illecito dei prodotti del tabacco, e
continuerà a informare annualmente gli Stati
membri sui progressi compiuti”. 
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Manovra economica

ella legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021 (la manovra economica), in vigore dal 1 gennaio, sono comprese
anche alcune norme di rilievo per il settore tabacchi. Vediamo in particolare di cosa si tratta:

- il comma 1074 interviene sui commi 3 e 4 dell’articolo 38-octies del testo unico sulle accise (d. lgs 504
del 1995), modificando la tassazione sulle sigarette, sui sigari e sul tabacco in maniera differenziata. Con
riferimento alla tassazione delle sigarette la norma prevede sia un aumento della componente specifica,
che sale dal 10,5 all’11%, che dell’onere fiscale minimo che dai 175,5 euro al kg raggiungerà i 180,14 euro.
Inoltre, sempre in relazione all’onere fiscale minimo, a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (come rideterminate per l’anno 2019) il valore sarà al 95,22%
della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al prezzo
medio ponderato - “PMP sigarette”). Con riferimento, invece, alle altre due categorie di prodotti, il
comma alza l’accisa minima dei sigari da 25 a 30 euro al kg e quella del tabacco da 120 a 125; con l’acco-
glimento nel maxi emendamento della modifica del capogruppo Lega al Senato Massimiliano Romeo,
viene alzata quella dei soli sigaretti da 30 a 32 euro/kg. In secondo luogo, la modifica ha eliminato anche
l’aumento dell’aliquota sigari da 23 a 23,5, creando di fatto un regime leggermente di vantaggio a favore
dei sigari rispetto ai sigaretti.

- Il comma 1075 ridetermina le aliquote base per il calcolo dell’accisa, aumentandola dal 59,1 al 59,5%
per le sigarette e dal 23 al 23,5% per sigari e sigaretti.

- Il comma 1076 sostituisce le tabelle A (sigarette), B (sigari), C (sigaretti) e D (tabacco trinciato a taglio
fino da usarsi per arrotolare le sigarette) allegate ad alcune determinazioni direttoriali con quelle allegate
al DDL bilancio.

- Il comma 1077 interviene sull’articolo 1 del dlgs 188 del 2014 (che a sua volta emenda il testo unico)
modificando il potere del MEF e dell’Agenzia delle dogane di variare le aliquote sui tabacchi e fissando
un tetto all’onere fiscale minimo. In particolare, con la lettera a) si stabilisce che, con decreto del MEF, su
proposta del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere variate le aliquote di base
sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell’articolo 39-octies del testo unico accise), le misure percentuali
dell’importo specifico per unità di prodotto (previste dal comma 3 lettera a), quelle relative all’onere fiscale
minimo (comma 6), e gli importi dell’accisa minima su sigari sigaretti e tabacco trinciato (di cui al comma
5 del medesimo articolo), rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a 5 euro. La
lettera b del comma, invece, prevede che l’onere fiscale minimo (di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della di-
rettiva 2011/64/UE) non può superare la somma dell’accisa globale e dell’IVA calcolate con riferimento
al PMP sigarette di cui all’articolo 39-quinquies del testo unico.

- Il comma 1078 prevede che le modifiche ai poteri del MEF e dell’Agenzia e il tetto all’onere fiscale mi-
nimo entrino in vigore a partire dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico rideterminate, per l’anno 2019.

Manovra economica
Le novità per il settore

N
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Foglie di Tabacco

I sigari, specialmente se pregiati, hanno bisogno di ottimi umidificatori. Il motivo è facile da capire: i
migliori umidificatori manterranno i sigari freschi, che quindi potranno conservare il sapore originale e
saranno pronti per essere fumati ogni volta che lo si vorrà, indipendentemente dal livello di umidità
ambientale. Gli umidificatori per sigari di alta gamma sono accessori preziosi ed essenziali.

Questi che vi presentiamo sono alcuni dei migliori umidificatori sul mercato, e presentano anche un
design contemporaneo ed accattivante, tali da farne dei veri e proprio accessori d’arredamento.

Mantenere i sigari 
sempre freschi e pronti per l’uso

Avana Nera Humidor di Agresti
Si presenta con un'elegante sca-
tola in ebano lucido con humidor
per sigari e con vassoio e listello
rivestito in cedro. 

Tabletop Humidor di Döttling
Questo umidificatore da ta-
volo ha l’interno è realizzato
in legno di cedro spagnolo
originale ed è illuminato da
faretti a LED. L'umidifica-
tore è integrato nel cassetto.
Le sue prestazioni possono
essere monitorate in qual-
siasi momento con l'aiuto di
un igrometro, di un barome-
tro e di un termometro in
acciaio inossidabile.
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Foglie di Tabacco

Dome Humidor di Davidoff
E’ un prodotto che illustra lo stile del mar-
chio di lusso Davidoff. La calotta richiede
ore di scrupoloso lavoro di maestri ebanisti
così come la perfezione tecnica della sua
curvatura.

Symphony Cigar Humidor di Boca do Lobo
Symphony humidor fornisce umidità costante
per conservare i sigari nelle migliori condi-
zioni. Questo humidor è rivestito in tubi di
ottone a richiamare le canne di un organo.

Grand Connoisseur XLdi Buben & Zorweg
Questo pezzo ha esattamente ciò che
serve: un ambiente perfetto e control-
lato elettronicamente: offre uno spazio
interno per circa 2000 sigari.
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Dal Mondo

hina National Tobacco Corp.
(CNTC), ha intenzione di quotare il
suo asset internazionale China To-
bacco International (HKE) sulla

Borsa di Hong Kong.

HKE è il principale partner commerciale per
l’importazione di foglie di tabacco estero da

paesi come il Brasile e il Canada. HKE rap-
presenta una piccola parte delle attività com-
plessive di China Tobacco, che ha una quota
di mercato molto alta. La quotazione rappre-
senta una rara apertura del monopolio statale,
in un paese che sta affrontando crescenti pre-
occupazioni per gli alti tassi di tumore e le ma-
lattie legate al fumo. 

Nel 2016, la società avrebbe subito un pre-
lievo fiscale di 1,6 miliardi di dollari, se-
condo il sito web di China Tobacco, che
però è molto ostica a rendere pubblici i pro-
pri dati finanziari.

La Cina è il più grande paese di consumo
e produzione di tabacco al mondo. Nel
2018, il Congresso nazionale del popolo
cinese ha chiesto tasse più elevate sulle si-
garette per prevenire il fumo tra i giovani.

CHINA NATIONAL TOBACCO PROGETTA 
DI QUOTARSI ALLA BORSA DI HONG KONG

C



Il Toscano

a storia del sigaro Toscano non è mera
storia industriale o commerciale di un
prodotto interamente italiano conosciuto
ed apprezzato in tutto il mondo. Per noi,

il Toscano è un pezzo della cultura più vera e pro-
fonda del Paese: la cultura schiettamente popolare,
quella che fece dire a Vittorio Emanuele II che
“un Toscano ed un titolo di Cavaliere non si ne-
gano a nessuno…”. Ma il Toscano ha rappresen-
tato anche una parte della storia operaia, e
probabilmente il primo esempio di emancipazione
femminile, con le sigaraie, che furono tra le prime
donne ad entrare a pieno titolo, ossia con gli stessi
diritti degli uomini, nel mondo del lavoro.
Proprio nella Manifattura Tabacchi, infatti, si re-
gistrò l’incremento più alto della manodopera
femminile, a cui furono demandate tutte le fasi di
lavorazione dei sigari. Ovvero, scartare le foglie
peggiori del tabacco, poi, secondo la propria espe-
rienza, separare le foglie destinate a costituire il ri-
pieno del sigaro da quelle che devono andare a
costituire l’involucro. Una volta poi terminato il
lungo ciclo di fermentazione delle foglie, si svolge
la produzione vera e propria del sigaro.

Nelle manifatture Sigaro Toscano, le donne anda-
rono a costituire la presenza più rilevante nel
mondo delle fabbriche: a metà dell’800 le donne
erano appena una ventina, ma dopo l’Unità d’Ita-
lia, il numero crebbe in modo esponenziale fino
ad arrivare, all’inizio del secolo scorso,
a circa 12.000 unità, che alla vigilia della prima
guerra mondiale passarono a 16.000. Infatti, lo
svolgimento di molte delle mansioni che si svilup-
pano all’interno degli stabilimenti di lavorazione
del tabacco per i sigari, assume un particolare ri-
lievo la manodopera femminile. La più adatta ai
fini di una produzione che necessita una notevole
abilità manuale. La nuova figura di operaia specia-
lizzata finisce così con il dare un maggiore rilievo
alla presenza femminile. 

Giovanni Pedrocco, nei suoi “Appunti per una
storia delle manifatture tabacchi in Italia fra XVIII
e XIX secolo, in Proposte e ricerche. Economia e
società nella storia dell’Italia centrale”, scrive così:
“oltre ai coltivatori, ai commercianti e agli appal-
tatori assunsero un ruolo centrale da un lato, là
dove era tecnicamente possibile, impianti moder-

Le Sigaraie: un pezzo della Storia d’Italia
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Il Toscano

namente meccanizzati, e dall’altro le tabacchine
nelle loro molteplici articolazioni professionali, le
spulardatrici, le scostolatrici e le sigaraie, specia-
lizzazioni diverse, strettamente legate al ciclo pro-
duttivo, non agevolmente surrogabili da macchine,
e tutte basate su una manualità esperta, fatta non
solo di precisione e accuratezza nel manipolare la
foglia, ma anche di esperienza – acquisibile per
altro solo grazie alla pratica di lavoro – nella valu-
tazione delle caratteristiche delle foglie. Esse di-
ventarono la “macchina” più importante delle
manifatture tabacchi”.

Certamente, all’epoca la vita non era facile: turni
di lavoro pesanti, dalle 7 alle 14 ore effettive, rigida
organizzazione gerarchica e un uomo a capo della
‘piramide’, ma nonostante questo il mestiere della
sigaraia era visto con ammirazione ed era ambito,
perché dava un reddito sicuro e una certa indipen-
denza economica.

Da quando è nato il Toscano, a inizio Ottocento,
le sigaraie della Manifattura di Lucca eseguono la
stessa lavorazione artigianale, con lo stesso ta-
bacco Kentucky, rigorosamente Ogm free, natu-
rale al 100%.

Ma come si fabbrica un sigaro? Le fasi di lavora-
zione sono tutte rigorosamente manuali. Si parte
dalla stesura della fascia esterna: le dita si bagnano
nella ciotola contenente colla di mais e stendono
il collante sulla tavoletta di legno. In tal modo, la

metà di una foglia di Ken-
tucky, stesa e posizionata sul
ripiano inumidito, resta ben
aderente. Con l’estremità del
coltello si delinea la sagoma
della fascia del sigaro (la
‘scarpetta’). È fondamentale
che le nervature della foglia
siano parallele all’arrotola-
mento per evitare che creino
resistenza e che la fascia si
apra durante l’essiccazione
del sigaro.

Poi, si passa alla pesatura e
pettinatura: la sigaraia preleva

i pezzi (‘filamenti’) di tabacco fermentato dalle
sacchine, li soppesa per verificare che il quantita-
tivo sia giusto, li ‘pettina’ e li dispone in modo che
la loro densità sia uniforme per tutta la lunghezza
del sigaro e che la loro disposizione sia favorevole
al tiraggio.
Infine, la chiusura e il taglio: dopo aver formato
il mazzetto (‘pupa’), la sigaraia, tenendolo ser-
rato, lo dispone sulla scarpetta già sagomata e
solleva la punta del lembo inferiore della fascia.
Inizia ad avvolgere la foglia che va a contenere i
filamenti con ‘movimenti combinati di avanza-
mento e traslazione’. In tal modo, il sigaro ‘fa-
sciato a elica con 3 spire di fascia’ risulta
fusiforme, con i giusti diametri della pancia e
delle punte, con le nervature della foglia parallele
all’asse del sigaro. Le estremità del fuso, irregolari
e asimmetriche, vengono poste su una taglierina
a manico per il taglio. 
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AGEMOS INFORMA
NUOVA NORMATIVA 

SULLA TRACCIABILITA’
Il 18 gennaio l’Agemos ha inviato una circolare
relativa alla nuova normativa sull’obbligo di trac-
ciabilità delle sigarette e dei trinciati. Nel docu-
mento si legge che “il prossimo 20 maggio
entrerà in vigore l’obbligo di tracciabilità delle si-
garette e dei trinciati di cui alla TPD
2014/40/UE recepita dal nostro ordinamento at-
traverso il Dlgs 12 gennaio 2016 n. 6.
Il cosiddetto Track and Trace di cui, ripetuta-
mente, nei vari incontri di zona e nelle Assemblee
Nazionali abbiamo diffusamente parlato.
Siete stati  inoltre ampiamente e costantemente
informati durante tutto l’iter normativo attraverso
la nostra rivista Pianeta Tabacco.
La tracciabilità comporterà per la nostra rete l’im-
plementazione di una serie di attività in entrata e
in uscita dei prodotti del tabacco, appunto per
‘tracciarne’ il percorso nella catena logistica fino
alla tabaccheria. A tale scopo Logista ha attivato
le necessarie procedure tecnico-operative neces-
sarie al corretto adempimento degli obblighi im-
posti dalla Direttiva.
Nei prossimi giorni saranno convocate da Logista
delle riunioni di zona che avranno lo scopo di illu-
strare, compiutamente, la nostra nuova operatività.
La partecipazione  a questi incontri da parte del
titolare del DFL/TP è fondamentale,  considerata
la ricaduta  operativa ed organizzativa sulle nostre
aziende.
Come sempre Agemos seguirà con attenzione
tutta la fase preliminare e quella di roll out del
progetto Logista assicurando a tutti i colleghi il
necessario supporto.
Vista la totale novità dell’argomento l’unico
modo per capirne realmente la portata sarà ren-

dere la rete pienamente operativa nel minor
tempo possibile”.

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
specifico comparto, ha arrestato in flagranza di
reato 2 contrabbandieri sequestrando complessi-
vamente quasi due tonnellate di sigarette di con-
trabbando e 2 furgoni.
In particolare, le Fiamme Gialle flegree, durante
un’ordinaria attività di controllo del territorio,
hanno attenzionato un furgone che, dopo in
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 siga-
rette 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.

QUATTORDICI FERMI PER
CONTRABBANDO TABACCHI

LAVORATI
I finanzieri del comando provinciale di Palermo,
coordinati dalla Dda della Procura di Palermo,
hanno eseguito 14 fermi nei confronti di italiani
e stranieri, accusati - a vario titolo - di sfrutta-
mento dell’immigrazione clandestina, contrab-
bando di tabacchi lavorati e fittizia intestazione
di beni e attività economiche. Alcuni degli inda-
gati sono stati bloccati al porto di Palermo, agli
ormeggi per l’imbarco, su motonavi in partenza
per la Tunisia. Sequestrati 30 mila euro. Sigilli
anche  a tre aziende operanti nel Trapanese e ri-
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conducibili al presunto promotore dell'organiz-
zazione criminale (un ristorante, un cantiere nau-
tico e una azienda agricola), nonché di diversi
immobili e mezzi navali e terrestri, oltre a denaro
contante per un valore complessivo di oltre tre
milioni di euro. I provvedimenti emessi dai pub-
blici ministeri Calogero Ferrara, Claudia Ferrari e
Federica La Chioma, coordinati dal procuratore
aggiunto Marzia Sabella, scaturiscono dalle inda-
gini condotte dal nucleo di polizia economico-fi-
nanziaria di Palermo su un presunto gruppo
criminale di cui facevano parte tunisini e italiani
operanti tra la Tunisia e le province di Trapani,
Agrigento e Palermo. Secondo i magistrati, gli in-
dagati avrebbero reclutato migranti “clandestini”,
raccogliendo ingenti somme per la traversata: fino
a tremila euro per tratta; avrebbero rubato natanti
e motori già sottoposti a sequestro; e avrebbero
introdotto illegalmente in Italia tabacchi lavorati
per venderli al dettaglio.  Le basi operative, per gli
investigatori, si trovavano a Mazara del Vallo
(Tp), Marsala (Tp), Palermo, Lampedusa (Ag) e
in Tunisia, nei pressi dell’abitato di Chebba. L'or-
ganizzazione utilizzava gommoni carenati, dotati
di potenti motori fuoribordo, con i quali era in
grado di coprire il tratto di mare che separa le due
sponde del Mediterraneo in poche ore, traspor-

tando, per ciascuna traversata compiuta, dai 10 ai
15 migranti clandestini oltre a una quantità varia-
bile di tabacchi, che raggiungeva in alcuni casi il
peso di qualche quintale.  

AUTOTRASPORTATORI 
AGEVOLAZIONI FISCALI 2018

L’art. 23 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del
17dicembre 2018, ha incrementato la dotazione
finanziaria relativamente alle misure agevolative
a favore degli autotrasportatori per il 2018. Per-
tanto, riguardo agli importi delle deduzioni for-
fettarie, per i trasporti effettuati personalmente
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede
l’impresa (autotrasporto merci per conto di
terzi) la deduzione forfettaria di spese non do-
cumentate (articolo 66, comma 5, primo pe-
riodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2017,
passa dai 38 euro, precedentemente previsti, a
51 euro. La deduzione spetta anche per i tra-
sporti effettuati personalmente dall’imprendi-
tore all’interno del Comune in cui ha sede
l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello riconosciuto per i medesimi trasporti
oltre il territorio comunale.
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ntonio Lapelosa, originario di un paese
della provincia di Potenza, è un signore
tranquillamente disponibile a  raccontare
la sua esperienza di gestore, non proprio

figlio d’arte, ma sempre di famiglia. Infatti il decano
magazziniere, Corradino Campanella è stato suo
suocero: Antonio ha sposato nel 1984 la figlia
Emma.
Così si è ritrovato, dopo anni di condivisione del la-
voro con il suocero, a guidare direttamente il De-
posito di Castrovillari, a cui sono stati aggregati
successivamente i magazzini di Lungro (unione vo-
lontaria), Rotonda e Scalea, per rinuncia dei gestori
titolari di quelle zone. La società CVLG srl è nata
nel 2005: i soci sono lo stesso Antonio e Giuseppe
Scaglione Todaro, già gestore dell’ex magazzino di
Lungro. 
Operativi all’interno del DFL, con tempi di lavoro
diversificati, si muovono  otto persone compresi i
due soci. Questi prestano quotidianamente la loro
opera ed  ognuno all’interno dell’organizzazione ha
un suo indirizzo di massima, fermo restando che
tutti, in caso di emergenza,  sono in grado di svol-
gere qualunque funzione necessaria all’avanza-
mento del lavoro:  chi cura la parte amministrativa
e chi la contabilità, chi ha  il compito di  apprestare
l’allestimento degli ordini e i trasporti alle rivendite,
chi  è maggiormente impegnato nel versante clienti-
tabaccai e chi nello specifico si occupa dei prodotti
di Terzia. Ma sempre almeno due-tre elementi sono
in grado di svolgere con cognizione ogni tipicità di
funzione.
Antonio La Pelosa ci racconta volentieri  cosa vuol
dire essere Gestore oggi, quali sono le differenze
tra il lavoro di suo suocero, eccellente Magazziniere

vecchio stampo, e quello suo attuale, quali le inno-
vazioni  che ci sono state con tutte le trasformazioni
della Categoria, (privatizzazione, ETI, Logista...).
Gli domandiamo anche  come organizza la sua
squadra: da quando si apre il Deposito alle 7 del
mattino a quando si chiude  le 20.00. Quante riven-
dite  vengono servite e quali usufruiscono del tra-
sporto a domicilio, se la situazione dei trasporti
cambia soprattutto in inverno e quando nevica e
bisogna raggiungere zone di montagna (Orso-
marso, Mormanno, Rotonda, Viggianello, San Se-
verino Lucano, S.Agata d’Esaro passando per San
Sosti, paesi di linguaggio albanese).

A Castrovillari 
Antonio Lapelosa e Giuseppe Scaglione

Todaro gestiscono il loro Dfl 
con esperienza e innovazione

A
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E’ ancora maggiore, ci dice La Pelosa la complessità
che si presenta nel corso dell’estate quando cresce
a dismisura la popolazione delle zone marine, tipo
Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea. 
L’arrivo di turisti e villeggianti amplia e un po’ stra-
volge i meccanismi abituali e le necessità dei tabac-
cai, ai quali finora sono sempre riusciti a dare
risposta quasi giornaliera, adattandosi a dare ogni
adeguato supporto alle varie richieste, anche estem-
poranee, dei tabaccai e dandosi una organizzazione
di indirizzo quotidiano ma pronti a recepire anche
le esigenze dell’ultimo momento che non stravol-
gano regole e meccanismi.

ZONE DI MONTAGNA E DI MARE 
La città di Castrovillari, in provincia di Cosenza, si
trova proprio fra la catena del Monte Pollino, gli ap-
pennini Meridionali e la costa, a 30 km dal Mar Ionio
e a 70 km dal Tirreno.
Racconta La Pelosa: “Aggregate a noi abbiamo circa
duecento Rivendite di cui oltre due terzi con conse-
gna a domicilio. E siamo riusciti anche a creare una
piccola aggiunta di circa cinquanta clienti Terzia”.
Come già accennato, “nei periodi di criticità lavo-
rativa procediamo attrezzandoci di ogni supporto
strumentale meglio adatto alla bisogna (ad esempio
gomme da neve e ogni mezzo usato è climatizzato
e anche andiamo in due sui furgoni) e facciamo
convergere quanta più forza lavoro possibile  verso
le priorità del momento, partecipando tutti, e rim-
boccandoci le maniche, sia per l’approntamento di
partite che per la predisposizione e consegna di
qualunque tipologia di merce. Fra le operatività cui
diamo corso, gestiamo anche in zona la distribu-
zione del sale dei Monopoli, prodotto ancora ab-
bastanza richiesto e usato dalle nostre parti. 
Fino ad oggi siamo riusciti sempre a far consegna
e completare secondo i diari di giornata per come
programmati  anche in quei periodi complicati da
fattori esterni e contingenti (tipo sciopero dei ca-
mionisti di qualche anno addietro o problemi con-
nessi alle strade malmesse per scarsa o pessima
manutenzione o abbondanza di  precipitazioni at-
mosferiche)”. 
Per quanto riguarda le misure di sicurezza predispo-
ste a guardia del Magazzino per evitare furti o rapine
il nostro gestore racconta: “Fortunatamente fino ad
oggi non siamo incappati in nessun tentativo crimi-

noso e, toccando ferro, cerchiamo di stare vigili e
attenti senza mai abbassare la guardia. Per una mia
idea di maggiore sicurezza, oltre ai classici sistemi di
allarme e controllo (collegamenti, videocamere,
porte di protezione e via dicendo, tutte tenute in pri-
maria considerazione) ho voluto optare per una ubi-
cazione dei locali in una posizione che già di per se’
rappresentasse una forma  di valenza e più garanzia,
ricercando un sito che fosse già di posizione strate-
gica, rinunciando e sacrificando, magari, qualche an-
golazione di maggiore convenienza e migliore
collocazione e spazialità sul territorio. Il sito attuale
è prospiciente una strada di gran passaggio che  a
ogni ora è percorsa anche di notte da pattuglie di
Carabinieri e Polizia, per me comunque ottima
forma di deterrenza, e, inoltre,  ha sede al piano terra
di un palazzo abitato dove anche gli altri palazzi d’in-
torno hanno costanza di presenze e frequentazioni.
Abbiamo abbastanza facilità di carico e scarico della
merce, sacrificandoci qualche periodo dell’anno,
perché  qualche metro in più ci sarebbe potuto ve-
nire comodo. Garanzia assoluta e totale non ne può
dare nessuno, ma ritengo che abbiamo una situa-
zione  di buona tranquillità ambientale,  per cui ci
permettiamo di operare fino a ora un po’ avanzata
senza destare particolari cattive attenzioni, come po-
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trebbe facilmente  succedere se ci  collocassimo in
una posizione isolata”.

L’ESPERIENZA DI TERZIA COME
PUNTO DI PARTENZA PER GUARDARE
AL FUTURO
“Io di Terzia - prosegue La Pelosa - sono stato
una sorta di precursore, poiché nei tempi prece-
denti all’avvio della mia operatività all’interno del
DFL avevo già svolto attività di rappresentanza,
per cui da subito avevo iniziato a propormi ai ta-
baccai con una serie di iniziative commerciali e a
impegnarmi a identificare servizi e prodotti utili
e compatibili con il nostro sistema di lavoro. Nel
momento in cui Terzia è diventata una realtà e
un’opportunità, ne ho sposato la causa, convinto
che sarebbe alla lunga diventato un meccanismo
quasi obbligato e vincente, oltre che necessario
per il prosieguo del nostro lavoro. Ho avviato
subito le procedure  e preparato i collaboratori
per questa nuova sfida, convinto   che  la neces-
sità di vendere prodotti extratabacco rappresen-
tasse il futuro. Ho sempre recepito e acquisito
ogni elemento di validità  esistente e analizzato
e guardato verso dove bisognava andare, perché
è assai diverso svolgere servizi definiti  e fare il
rappresentante in una logica di commercializza-
zione di  prodotti, passare da esclusivo e unico
fornitore di materiali, garantito da regole e pro-
cedure, e doversi confrontare con un mercato li-
bero, aperto e agguerrito e per tanti versi meglio
impostato. Per me ha significato una radicale ri-
visitazione dei criteri  di approccio e rapporto col
cliente,  che ha comportato un lavoro prima di
tutto sulla mentalità degli operatori interni ed
esterni del DFL oltre sulla capacità esecutiva di
ognuno di loro, poiché fare il rappresentante è
lavoro assai diverso dal fare l’operaio o anche
l’impiegato”. 
“Il personale dei Magazzini, secondo me, era lonta-
nissimo dall’avere una predisposizione spontanea a
svolgere compiti di rappresentanza e a considerare
Terzia una necessità cui impegnarsi e adattarsi prima
di tutto psicologicamente, prendendo atto che il ta-
bacco ha titolarità e valenze, ma va gestito anche in
funzione e non come elemento primario di un ser-

vizio a se’ stante. Non ho ancora vinto, ma stiamo,
seppur lentamente, incamerando e assimilando il
concetto e migliorando”.
Antonio parla anche dell’informatizzazione del
Deposito e dell’esperienza con il WMS:
“Quando anni addietro si cominciò a entrare nel cri-
terio di informatizzare la rete, io l’ho vissuto senza
traumi come un passaggio di assoluta necessità,
visto l’evolversi delle tecnologie e il continuo mutare
delle esigenze sempre più complesse a cui dare ri-
sposte. Mi veniva da sorridere pensando a mio suo-
cero impegnato con la sua Olivetti a manovella, con
cui riusciva, comunque, a realizzare conteggi di
estrema precisione, sempre corretti al centesimo...
Una volta che mio suocero fu sottoposto a visita fi-
scale da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’incaricato
della verifica si alzò e giudicò tutto perfetto”.                                                                                
“Ma in magazzino  all’epoca erano presenti trenta
tipi  di prodotti, e movimentazioni sempre uguali e
regole ormai secolari e meccanismi standardizzati
e ripetitivi quasi fino alla noia...
Poi tutto si è messo a correre. Appena ho potuto
ho reso disponibili postazioni informatiche in rete
fra di loro e a ogni operatore ho dato in utilizzo un
sito costantemente adoperabile e sempre aggior-
nato. Si scrive, si elabora, si stampa e si procede. 
Posso e voglio dire, che sempre e comunque,  ho
trovato buone disponibilità e assistenza e atten-
zione e anche gradite, cortesi, gentili risposte di
persone sempre pronte a darci una mano. Anche
noi abbiamo fatto e facciamo uguale, e ci sfor-
ziamo di essere disponibili e compatibili, perché
se pur abbiamo e dobbiamo avere punti di vista
diversi è nel dialogo che bisogna trovare il  modo
di avanzare e andare oltre”.
Riguardo all’AGEMOS La Pelosa cosi si esprime:
“Ho sempre ritenuto l’Associazione una necessità
assoluta, a difesa  e a garanzia di quanto di diritto,
ma obbligata a leggere e progettare per non diven-
tare obsoleta o scaduta.
Non tutto quanto ho visto svolgersi ho condiviso
integramente ma sono sempre stato dentro  a so-
stenere e accompagnare. Come  per noi singolar-
mente ogni cosa ha subito stravolgimenti, così
anche i tempi e le dinamiche operative dell’Asso-
ciazione si sono dovute adeguare ”.
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DIRETTAMENTE “DAL  DISTRIBUTORE
AL RIVENDITORE” SUCCEDE A
CASTROVILLARI, DOVE GESTORE E
TABACCAIO SI TROVANO UNO DI
FRONTE ALL’ALTRO.
Che gran comodità! Basta affacciarsi sulla porta per
ordinare “bionde” “toscani” accendini e cartine. In
Viale del Lavoro a Castrovillari, accade che gestore
e tabaccaio si trovino uno di fronte all’altro e la vi-
cinanza ha fortificato e stretto questo rapporto che
da professionale è diventato di grande amicizia. La
rivendita n°11 appartiene a Sergio Ciccarelli, che dal
1990 la gestisce con efficienza insieme alla moglie
Paola e al figlio Matteo. In principio ad aprire la ta-
baccheria  erano i genitori, il signor Corrado e la si-
gnora Assunta, e poi Sergio, respirando “odor di
tabacco”, ha deciso di continuare l’attività di fami-
glia ed oggi si ritine contento della scelta. 

La vostra tabaccheria  è un punto di incontro,
vi passano tanti avventori ai quali non vendete
solo sigari e sigarette, ma anche accessori da
fumo, accendini, cartine ecc.ecc., offrite anche
Servizi Lis e tutti i Giochi, vi è dunque molto
movimento di persone allora  vi ritenete soddi-
sfatti del vostro lavoro?
La tabaccheria negli ultimi anni è diventata un’atti-
vità multiservizi e questo ci permette di avere una
clientela assai vasta, giovani, adulti una gran via vai
di persone. Non abbiamo tempo di annoiarci con-
siderando che stiamo in negozio per dodici ore e
più. Per questo mi ritengo soddisfatto, in quanto la
giornata passa velocemente perché c’è sempre qual-
che cliente da soddisfare, con cui parlare ecc. 

A questo proposito  come va la vendita di sigari,
sigarette, tabacco sciolto c’è stata una flessione
ultimamente? Riguardo al tabacco, quanti chili
vengono acquistati a settimana , aumenta lo
smercio nel weekend? Nella rivendita si  smer-
cia anche il sale? 
La vendita dei tabacchi negli ultimi anni vuoi per la
le misure antifumo adottate dal Governo e dalla
Comunità Europea vuoi per una crisi che  pur-
troppo attanaglia un po’ tutti  ha portato una leg-
gera flessione , io però mi ritengo abbastanza
fortunato perché la mia tabaccheria ha mantenuto

i suoi standard di vendita di tabacco che si aggira
sui 60 chili a settimana, che  nei week end aumenta
perché c’è più movimento di persone. Nella nostra
rivendita si smercia anche il sale, perché il sale della
tabaccheria è di alta qualità. Inoltre nella nostra
zona sono mantenute vive antiche tradizione come
preparare le conserve e nel periodo invernale si  fa
ancora il maiale e si usa solo il sale di tabaccheria.
Stessa cosa per preparare le conserve di pomodoro
in settembre.

A  Castrovillari nei periodi festivi Natale, Pa-
squa e nel periodo estivo ritornano tanti emi-
granti che vivono nel Nord Italia e anche molti
studenti che sono fuori sede all’Università ,
così aumenta anche la vendita di tabacco, riu-
scite a soddisfare questi clienti last minute? 
Durante il periodo estivo e le festività natalizie e pa-
squali a Castrovillari ritornano soprattutto i ragazzi
Logicamente le vendite subiscono un’impennata e si
cerca di fare il possibile per non rimanere senza
scorta, in questo siamo anche aiutati dalla possibilità
dei gestori del nostro magazzino-deposito fiscale,
che  vengono incontro alle nostre richieste e cercano
di fare il possibile nei limiti del consentito per non
farci rimanere senza.
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Il Deposito Fiscale dove si rifornisce è ge-
stito da Antonio La Pelosa e dal suo  socio
Giuseppe , sempre pieni di idee e di innova-
zione nella gestione della loro attività. Quali
sono i vostri rapporti? Di cosa si rifornisce
esattamente dal Magazzino , quali altri pro-
dotti oltre ai tabacchi prende da lui?  Se si
presentano difficoltà nel reperimento  ri-
guardo ai prodotti di tabacco e altro c’è
un’immediata attivazione nel risolvere il pro-
blema?
I rapporti con il signor La Pelosa ed il suo socio
Giuseppe sono buonissimi. Con Antonio mi co-
noscevo già da quando lui svolgeva altre attività.
Dal momento in cui è diventato il gestore del de-
posito fiscale il rapporto si è rafforzato. Sono
delle persone molto disponibili, sempre pronti a
soddisfare le nostre esigenze; come loro anche i
loro dipendenti.

Parliamo di sicurezza, negli ultimi tempi le
cronache hanno riportato la notizia  di ra-
pine e furti fatte  ai danni di molti colleghi e
purtroppo in alcuni casi qualcuno ci ha ri-

messo la vita. Siete mai stati vittime di atti
delinquenziali nella vostra tabaccheria?
Come vi tutelate? Avete dei dispositivi di al-
larme o vi servite di una  vigilanza privata?
Il fatto di essere di fronte al Deposito Fiscale si-
gnifica che è quasi come se fosse un mio magaz-
zino delle scorte. Questo ha evitato che io facessi
degli ordinativi consistenti di merce: avendolo di
fronte riesco a rifornirmi anche di piccoli quan-
titativi in  quanto in ogni momento ho sempre la
loro disponibilità. Purtroppo ho letto di molti
episodi di cronaca, ma per fortuna la nostra zona
si può considerare ancora un’isola felice sotto
questo punto di vista, non vi sono stati episodi
delinquenziali. Logicamente la prudenza non è
mai troppa, anche perché ormai nelle nostre ta-
baccherie girano parecchi soldi soprattutto con-
tanti e  bisogna  sempre essere molto prudenti.
Cerchiamo di salvaguardarci, la mia prima tutela
è quella di riversare le somme incassate, esi-
stendo le casse automatiche non appena si accu-
mula un certo quantitativo di denaro; per quanto
riguarda altri mezzi di prevenzione e di dissua-
sione, la tabaccheria è dotata di un sistema di al-
larme e di un sistema di telecamere di
sorveglianza.

I giovani,  soprattutto per i costi inferiori  ,
preferiscono prepararsi da soli le sigarette,
quanto si smercia il tabacco sciolto? Vi ri-
sulta questo trend, oppure è già passato di
moda?
In questi ultimi tempi l’uso del tabacco è aumen-
tato per il suo costo inferiore, diciamo che non
è la stessa cosa delle sigarette, soprattutto i ra-
gazzi che non hanno grosse disponibilità giorna-
liere preferiscono acquistare il tabacco e
prepararsele da soli; ma è una tendenza che varia
molto di frequente. Ciò significa che, per esem-
pio, soprattutto d’estate, quando è più faticoso
portarsi dietro tutto l’armentario fatto di cartine,
filtri e roba varia, la vendita del tabacco sciolto
subisce una flessione in quanto molti ragazzi tor-
nano sulle sigarette. Non è che è una vera e pro-
pria moda, ma più che altro un’esigenza dettata
dalla disponibilità economica che  si ha in quel
momento.

Sergio e Paola Ciccarelli
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na mostra straordinaria, quella in corso
a Torino dedicata ad Antoon van
Dyck, uno dei più grandi artisti del Sei-
cento europeo, il miglior allievo di Ru-

bens che rivoluzionò l’arte del ritratto del XVII
secolo. Personaggio di fama internazionale, gen-
tiluomo dai modi raffinati, artista geniale e amabile
conversatore, Van Dyck fu pittore ufficiale delle
più grandi corti d’Europa. 
Fino al 17 marzo, la Galleria Sabauda presso i
Musei Reali del capoluogo piemontese, mette in
mostra Van Dyck. Pittore di corte, che propone un
percorso espositivo che si dispiega in quattro se-
zioni, 45 tele e 21 incisioni, tutti provenieni dai
musei italiani e stranieri più prestigiosi, raccon-
tando l’esclusivo rapporto che l’artista ebbe con
le corti italiane ed europee. Dipinse capolavori
unici per elaborazione formale, qualità cromatica,
eleganza e dovizia nella resa dei particolari, sod-
disfacendo le esigenze di rappresentanza e di sta-
tus symbol delle classi dominanti, dagli
aristocratici genovesi ai Savoia, dall’arciduchessa
Isabella alle corti di Giacomo I e di Carlo I d’In-
ghilterra. Le sue opere sono un modo per entrare
nel fastoso universo seicentesco, per scoprire le
ambizioni dei personaggi che si fecero ritrarre
dalla “gloria del mondo”: così Carlo I amava de-

finire il maestro fiammingo, per accrescere il lu-
stro e il prestigio della corte. 
Proprio in Italia, dove Van Dyck soggiornò per
sei anni, dal 1621 al 1627, visitando numerose città
e dove potè approfondire lo studio dell’arte ita-
liana e in particolare quella veneta, avviò i contatti
con l’aristocrazia genovese, i sovrani torinesi e i
duchi di Firenze, committenti che lo condussero
a specializzarsi nella ritrattistica. Formandosi sui
modelli di Tiziano e rispondendo alle esigenze ce-
lebrative della committenza, Van Dyck elaborò un
genere del tutto personale, caratterizzato da una
grande perfezione formale, ritratti sublimi che, per
la naturalezza e spontaneità dei gesti, per la cura
estrema nella resa dei materiali preziosi come sete
e merletti, per le pennellate impalpabili che creano
atmosfere vibranti e seducenti, esercitano ancora
oggi un fascino irresistibile. 

LE SEZIONI DELLA MOSTRA
Quattro, le sezioni della mostra. La prima è dedi-
cata alla formazione del giovane artista e al suo
rapporto con Rubens, la cui influenza fu decisiva
nell’elaborazione dei suoi modi stilistici. Per le sue
straordinarie capacità, a diciotto anni Van Dyck
entrò nella Gilda di Anversa e aprì una sua perso-
nale bottega, pur mantenendo la collaborazione
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Marchesa Elena Grimaldi Cattaneo, 1623 - Olio su tela, 242,9x138,5 cm
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con il maestro per grandi imprese pittoriche, fino
alla sua partenza per l’Italia. Fin dalle sue prime
opere, molto legate allo stile di Rubens, emerge
un linguaggio originale e innovativo, caratterizzato
da una vena poetica, lirica, che
si differenzierà dallo stile epico
del maestro. 
La seconda sezione si sofferma
sull’attività di Van Dyck in Ita-
lia, dove giunse nel 1621 e dove
si trattene fino al 1627, visi-
tando Venezia, Torino, Roma,
Bologna, Firenze, Palermo e
Genova. Nelle “regge repubbli-
cane” genovesi si affermò il
nuovo modo di ritrarre elabo-
rato da Van Dyck, superbo, raf-
finato, maestoso e al contempo
vivo e fortemente emotivo,
confacendosi alle esigenze di

celebrazione e osten-
tazione del ceto ari-
stocratico. D’altronde
fu proprio in Italia
che l’artista seppe de-
finitivamente creare il
suo impalpabile ed
elegante linguaggio
grazie allo studio
dell’arte italiana, in
particolare dell’arte
veneta e di Tiziano,
come provano gli
schizzi raccolti nel
noto Sketchbook, con-
servato al British Mu-
seum e riprodotto in
mostra. I primi ritratti
realizzati in Italia da
Van Dyck sono capo-
lavori straordinari,
come il Cardinale Ben-
tivoglio e la Marchesa
Elena Grimaldi Catta-
neo, entrambi esposti
in mostra. Negli anni
successivi, l’artista

eseguì un numero cospicuo di ritratti e affinò l’at-
tenzione verso la resa pittorica delle stoffe dai ri-
cami preziosi, l’ambientazione atmosferica e lo
studio psicologico dell’effigiato.  

I tre figli maggiori di Carlo I, 1635 - Olio su tela, 151x154 cm
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La terza sezione è dedicata gli anni anversesi,
presso la corte di Isabella Clara Eugenia. Tornato
ad Anversa nel 1627, divenne pittore di corte del-
l’arciduchessa Isabella Clara Eugenia, sostituendo
Rubens. Ebbe occasione di lavorare anche per lo
stadholder Frederik Hendrik, principe d’Orange,
che collezionò vari dipinti dell’artista tra cui opere
a soggetto mitologico come Amarilli e Mirtillo e
Teti nella fucina di Vulcano. In questo periodo
Van Dyck raffigurò molti personaggi dell’am-
biente vicino a Isabella, una galleria eccezionale di
dipinti e incisioni: queste ultime furono raccolte
nel volume Iconographia e in mostra ne sono
esposti 13 esemplari, provenienti dall’Istituto Cen-
trale della Grafica, accanto ad altre 8 incisioni di
collezione privata. Sono presenti anche i ritratti
dell’arciduchessa Isabella in veste monacale, in un
confronto tra Van Dyck e Rubens.  
La quarta sezione illustra l’attività di Van Dyck
presso la corte di Carlo I. Nel 1632 si trasferì a
Londra, presso la corte di Carlo I, dove rimase
fino alla morte prematura, avvenuta nel 1641, a
parte qualche breve soggiorno ad Anversa e a Pa-
rigi. Fu presso la corte inglese che Van Dyck rag-
giunse il culmine della sua fama. Realizzò un
numero sorprendente di ritratti del re, della regina,
dei loro figli (come le due versioni de I tre figli
maggiori di Carlo I in mostra) e un gran numero
di personaggi che frequentavano assiduamente la

corte del re d’Inghilterra, regalandoci un pano-
rama davvero sorprendente di quella società: i so-
vrani sereni e potenti, i personaggi di grande
eleganza e raffinatezza, sontuosamente abbigliati,
ritratti di lords, duchi, principi, ladies, da cui poco
si coglie delle difficoltà politiche che l’Inghilterra

attraversava con Carlo I. 
La mostra è organizzata dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali - Musei Reali
di Torino e dal Gruppo Arthemisia, con il
patrocinio di Regione Piemonte e Città di
Torino. La cura dell’esposizione è affidata
ad Anna Maria Bava e Maria Grazia Ber-
nardini e a un prestigioso comitato scien-
tifico, composto da alcuni tra i più noti
studiosi di Van Dyck quali Susan J. Barnes,
Piero Boccardo e Christopher Brown. 

“Van Dyck. Pittore di corte”
Torino, Galleria Sabauda presso i Musei Reali 
fino al 17 marzo 2019
Orari: lunedì / domenica 9.00-19.00
Biglietti: intero euro 14,00 – ridotto euro 12,00
Info e prenotazioni: T. +39 011.024301 
www.mostravandyck.it - #mostravandyckAmarilli e Mirtillo, 1631-32 - Olio su tela, 122x145,5 cm

Ritratto di Lord Balasyse - Olio su tela, 102,2x81,2x2,5 cm
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Tabacco e Motori

Max Biaggi una vita da “corsaro”
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Tabacco e Motori

Quattro volte campione del mondo nella
classe 250, consecutivamente dal '94 al
'97, e due volte campione mondiale Super-
bike nel 2010 e nel 2012, primatista asso-
luto di titoli conquistati nella 250 (primato
condiviso assieme al britannico Phil
Read), e con gli allori conseguiti nelle de-
rivate di serie, primo italiano a trionfare in
questa categoria. Team Italia, Valesi Ra-
cing, Rothmans Honda, Aprilia, Kanemoto,
Yamaha, Pons, Repsol Honda, le scuderie
del motomondiale, Alstare Suzuki, Team
Sterilgarda, Aprilia quelle del Superbike.
Max Biaggi, alias Il Corsaro, pseudonimo
“meritato” per il suo modo di correre sem-
pre all'arrembaggio, senza freni né paure,
ha la velocità e la spericolatezza nel san-
gue. Nonostante l'annuncio del ritiro dal-
l'attività agonistica nel 2012, Biaggi non è
mai sceso dalla sella fino al grave inci-
dente del giugno 2017 le cui conseguenze
hanno “convinto” il pilota romano a chiu-
dere la carriera. Una carriera segnata dal
confronto con l'altro grande campione
delle due ruote, Valentino Rossi, che tanto
ha animato il mondo dei motori e non solo.
Il loro rapporto infatti, dentro e fuori la
pista, è stato per anni al centro dell'atten-
zione degli appassionati e della stampa
specializzata internazionale, contribuendo
non poco a tener viva la popolarità della
disciplina. Ma Biaggi prosegue con l’atti-
vità di team manager con un team tutto
suo, il Max Racing Team in Moto3: esordio,
proprio il 2019. 

Max Biaggi una vita da “corsaro”
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Ciro... del Mondo

Digito ergo sum
Natale è un’occasione veramente unica per stare in-
sieme ai propri cari, e questo, diciamo la verità, se da
una parte è molto piacevole, dall’altra può essere anche

molto pericoloso. La formazione della mia famiglia que-
st’anno è stata sicuramente una di quelle che più di altre
precedenti, spaziava nel tempo. Si andava dai dieci agli

ottantasei anni. In situazioni come queste amo passare da
un angolo all’altro della casa ad ascoltare i piccoli capannelli che si formano. Di-

ciamo subito che sempre più spesso alcuni spazi, preferibilmente il divano, si trasformano in un vero e pro-
prio call center, con tutti i protagonisti, stretti uno a fianco all’altro, con cuffiette e sguardo fisso al proprio
smartphone. In altri si discute di cucina e di menù così come di calcio o di massimi sistemi, ed inevitabilmente
di passato e di ricordi. Ma come dicevo è innanzitutto, data la presenza di tanti giovani, un’occasione unica
per essere aggiornati e stare al passo coi tempi... e così è stato. Quando le mie giovani nipoti hanno poggiato
quella scatoletta sulla credenza, non avevo idea di cosa si trattasse. A prima vista ho pensato fosse un dif-
fusore di profumi per ambienti. Quando poi Alice, rivolgendosi verso l’oggetto, con sguardo serio e con-
centrato, ha scandito accuratamente queste parole: “ Google, ho voglia di sentire un po' di musica rilassante,
hai qualcosa da farmi ascoltare ?”, ho voltato istintivamente lo sguardo verso di lei un po' preoccupato. Ma
poi, quando una voce metallica ha, dopo pochi secondi, replicato: “Penso di avere quello che fa per te, ma
se non ti piace dimmelo subito”, sono scattato letteralmente in piedi sbarrando gli occhi. Ed è stato così
che, tra lo stupore generale, le note di una bellissima melodia hanno cominciato a diffondersi nella stanza.
È vero, sono un po' datato, ma dopo tutto quello che sta accadendo, sarebbe pure ora che la smettessi di
restare impalato ed a bocca aperta di fronte a cose del genere. Non posso continuare ad avere, in questi
momenti, espressioni simili a quelle dell’uomo di Neanderthal quando vide per la prima volta il fuoco. Ma,
come ognuno di voi può immaginare, non è stata certo questa la reazione dei più giovani. Così, ahimè, è
successo che durante tutti i “santi giorni”e per tutto il giorno, quella scatoletta l’ha fatta da padrona assoluta.
Sollecitata da tutte le parti, ha risposto puntualmente a qualunque tipo di domanda, informandoci su tutto,
dalle previsioni del tempo allo sport, dal cinema alla geografia e non ci ha fatto mancare neanche le barzel-
lette. Ovviamente nessuno di noi “vecchi” ha osato neanche per un momento opporsi al quel totem così
potente. Anzi, ci siamo tenuti a distanza di sicurezza. Solo nonna Rosa, quando si è accorta che la maledetta
scatoletta aveva neutralizzato persino il telecomando della TV, ha avuto un sussulto all’idea di dover rinun-
ciare ai suoi appuntamenti del pomeriggio, ma anche lei si è dovuta arrendere immediatamente, sopraffatta
da una serratissima ed inarrestabile programmazione di film e serial per tutti i gusti. I giorni sono passati
così e, come accade, è sembrato che fossero addirittura volati troppo in fretta. Alla fine devo confessare
che, sotto sotto, anche i più resistenti si erano abituati alla presenza di quella scatoletta magica ed, in verità,
addirittura anche un po' affezionati. Succede così quando si ha la cultura, l’abitudine e la voglia di accogliere
le novità. La ricetta è semplice, ed è sempre la stessa, anche se in tanti sembrano averlo dimenticato: verso
il nuovo, per non averne paura, bisogna che gli si vada incontro. Persino nonna Rosa, nonostante le dolorose
rinunce televisive, alla fine, ha fatto pace con quell’inizialmente antipatico e saccente nemico. Infatti, l’ultimo
giorno, l’ho scovata, mentre, pensando di non essere vista, piano piano le si è avvicinata furtiva ed a bassa
voce, preoccupata per suo figlio, le ha rivolto queste domande :” Neh... Google... ma chere’? (cosa è?) sta’
fattura elettronica? Vue’... Google... ma mica cunzuma (consuma) assai...?

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo






