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Rapporto UE
La contraffazione vale 740 mln di euro
Le sigarette sono il 15% della “torta”



senza filtro
ndare in ferie con un governo, e tornare trovandone un altro, è un’emozione che soltanto
noi italiani abbiamo la sorte di poter provare. 
Quindi come ogni anno in autunno, sommiamo questa emozione alla solita preoccupa-
zione che il tornado della legge di bilancio fa aleggiare sulla nostra filiera.

Essendo noi una categoria che distribuisce un prodotto soggetto ad accisa, avendo tra i nostri costi
una voce, quella dei carburanti, soggetta ad accisa, e pagando una lunga serie di imposte (come
tutte le aziende che le pagano), sappiamo che abbiamo davvero pochissime possibilità di non essere
tra coloro che saranno chiamati ad un ulteriore sacrificio per la patria.

L’incremento del carico fiscale, comprensibile e socialmente accettabile in
caso di incremento degli utili, risulta particolarmente insopportabile quando
è, esso stesso, la causa del decremento dei fatturati. Rischio molto concreto
in caso di incremento della tassazione sui prodotti da noi distribuiti. 
Se poi il conseguente calo dei volumi di vendita dovesse far mancare
anche i target di incremento del gettito previsti, allora le emozioni che
proveremmo sarebbero ancora più intense.

Carmine Mazza

A





PI
AN

ET
A

TABACCO
Pianeta Tabacco 
Mensile dei distributori di tabacco lavorato
Anno VI - n. 9 - Settembre 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)

Lotta 
alla contraffazione

7
Rapporto UE - Nel 2018  sequestrati
beni  per 740 mln euro. Le sigarette sono
il 15 per cento del totale

Mostre
23

Matera: Salvador Dalí 
La Persistenza  degli Opposti 

Depositi & Gestori
17 Paolo Perugini del Dfl di Montefiascone: 

un gestore innovativo ma con uno sguardo 
all’esperienza di famiglia

Decreto Fiscale
29

Il testo del Decreto Fiscale
Ottava puntata

Martin BrundleTabacco e Motori
32

Ciro... del Mondo
34

News
15

Le “ultime” dal mondo del tabacco

E-Cig
11

Gli  ‘Stop and Go’ di Donald Trump  
sulla e-cig aromatizzata

Fisco
12

Una proposta Confesercenti 
per rilanciare i consumi

Sigaro Toscano
13

‘TOSCANO® Mazzini’
un sigaro che celebra il Risorgimento

Dogane
9

Un vademecum per i viaggiatori, 
con utili notizie anche sui tabacchi



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



ono le sigarette in cima alla classifica dei
beni contraffatti sequestrati in Europa nel
2018. Le ‘bionde’, infatti, hanno questo
poco commendevole record con il 15 per

cento di tale mercato sommerso. Il paese da cui
provengono, principalmente, le sigarette contraf-
fatte è la Cambogia. Ce ne dà notizia la Commis-
sione europea, grazie ad un recente report che
mostra come nel 2018 il numero delle intercetta-
zioni di merci contraffatte importate nell’Ue è au-
mentato a causa di un ampio quantitativo di
spedizioni di modesta entità inviate mediante cor-
rieri e servizi postali. I dati relativi alle spedizioni
sequestrate sono passati da 57.433 nel 2017 a
69.354 nel 2018, sebbene il numero complessivo
di articoli sequestrati sia diminuito rispetto agli
anni precedenti. “Nel 2018 - scrive Bruxelles -
sono stati sequestrati quasi 27 milioni di articoli
in violazione dei diritti di proprietà intellettuale
(Dpi), per un valore di vendita di quasi 740 milioni
di euro”. Fra le principali categorie di articoli se-
questrati si annoverano le sigarette, pari al 15%
del quantitativo complessivo di articoli, seguite dai
giocattoli (14%), dal materiale da imballaggio
(9%), dalle etichette e dagli adesivi (9%) e dall’ab-
bigliamento (8%). I prodotti per l’uso personale
quotidiano in ambito domestico, come gli articoli
per l’igiene personale, i medicinali, i giocattoli e gli
elettrodomestici casalinghi, rappresentano quasi il
37% del numero totale di articoli sequestrati. 
“La Cina - spiega la Commissione - continua ad

essere il principale paese di origine delle merci che
violano i diritti di proprietà intellettuale. Mentre
la Macedonia del Nord costituisce la principale
origine delle bevande alcoliche contraffatte, e la
Turchia è la prima fonte di altre bevande, profumi
e cosmetici”. Le dogane dell’Ue hanno rilevato un
numero elevato di orologi, telefoni cellulari e ac-
cessori, cartucce d’inchiostro e toner nonché
Cd/Dvd, etichette e adesivi contraffatti in prove-
nienza da Hong Kong. “La principale fonte di at-
trezzature informatiche è l’India, la Cambogia lo
è per le sigarette e la Bosnia-Erzegovina per il ma-
teriale da imballaggio”. Un precedente studio ha
altresì mostrato che le mancate vendite dirette per
le imprese dell’Ue causate dalla contraffazione
ammontano a 56 miliardi di euro all’anno, corri-
spondenti alla perdita di quasi 468.000 posti di la-
voro. “Tenendo conto delle ripercussioni su altri
settori - conclude la nota - complessivamente le
mancate vendite ammontano a 92       miliardi di
euro”. 

S

In Europa nel 2018 
sequestrati beni contraffatti 

per 740 milioni di euro
Rapporto UE: le sigarette fanno la parte del leone 

con il 15 per cento del totale
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Lotta alla contraffazione
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Lotta alla contraffazione
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Gli agenti delle dogane europee sono riusciti a tracciare e sequestrare merci contraffatte
e sono spesso pericolose per i consumatori. Il loro lavoro è reso ancora più difficile dal-
l’aumento dei traffici di piccoli quantitativi che arrivano nella Unione Europea attraverso
le vendite on-line. La nostra priorità è garantire l’integrità del nostro Mercato Unico e della
Unione Doganale insieme con un effettivo rinforzamento dei diritti alla proprietà interna-
zionale nelle catene di commercio internazionali. Dovremmo continuare a migliorare i
nostri sforzi contro la contraffazione e la pirateria.

Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari Economici e Finanziari
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DALL’AGENZIA DELLE DOGANE ARRIVA 
UNA NUOVA CARTA  DISPONIBILE ON LINE 

Un vademecum per tutti coloro che arrivano o partono dal nostro Paese, 
con utili notizie anche sui tabacchi

disponibile online (e negli app store
di Apple e Android) la nuova ver-
sione della Carta doganale del Viag-
giatore, sviluppata e rilasciata

dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un
vero e proprio vademecum, per tutti coloro che
arrivino o partano dal nostro Paese. In ciascuna
delle due sezioni - la prima dedicata ai viaggi da e
verso i Paesi extracomunitari, la seconda ai viaggi
nell’ambito dell’Unione europea - vengono ripor-
tate le regole da seguire per l’importazione e
l’esportazione di alcune tipologie di beni quali og-
getti e generi di consumo (tra cui gli effetti perso-
nali), valuta, animali e prodotti di origine animale
e vegetale, specie protette e prodotti derivati
(come avorio, pellicce e corallo), beni culturali,
armi e medicinali, nonché le modalità dei controlli
doganali dei bagagli nei viaggi aerei. Anche se per
i viaggi nell’ambito dei Paesi Ue non sussistono

particolari limitazioni o formalità, es-
sendo parte di uno spazio

unico di li-

bero scambio per persone, merci e capitali, biso-
gna però fare attenzione ad alcune categorie di
beni e prodotti per i quali sono previste soglie o
regole specifiche, che molti viaggiatori non cono-
scono. Per esempio, su tabacchi, bevande alcoliche
e denaro contante. Nel solo 2018 Adm ha conte-
stato nell’ambito dei controlli dei passeggeri
presso aeroporti, porti e confine terrestre circa
14.000 violazioni. Nel 40% dei casi hanno riguar-
dato i limiti al trasporto al seguito di denaro con-
tante o valori assimilati, libero solo fino a 10 mila
euro (sequestrati oltre 12 milioni di euro, e già 7
milioni nei primi tre mesi del 2019). Nel 23%
carni e latticini al seguito (sequestrati 33.464 chili).
Nel 9% tabacchi (sequestrati oltre 580 mila pezzi).
Ma non sono mancate violazioni inerenti medici-
nali e dispositivi medici non ammessi (sequestrati
58.903 pezzi), flora e fauna (228 pezzi) e armi (46
pezzi). Nel primo trimestre 2019 le violazioni ac-
certate sono già circa 4000. Nel 40% dei casi rife-
rite al trasporto non dichiarato di denaro contante,
nel 21% riferite all’illecita tentata introduzione di
carne, latte e suoi derivati, nel 12% riferite a traf-

fico di stupefacenti e nel 10% riferite al
contrabbando di tabacco. 

E’

Dogane
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E-Cig

-Cig aromatizzate ‘yes or not’? Negli
Stati Uniti ferve il dibattito sull’argo-
mento, e Donald Trump non ha fatto
mancare la sua opinione, peraltro non

chiarissima. Il Presidente Usa, infatti, dopo aver
ricevuto alla Casa Bianca i rappresentanti delle
agenzie della sanità americane, aveva detto di voler
proibire lo ‘svapo’ aromatizzato. 
L’ente governativo che regolamenta il mercato
degli alimentari e dei farmaci, la Food and Drug
Administration, riportano i media Usa, starebbe
stilando una direttiva che mette al bando tutte le
e-cigarettes aromatizzate, comprese quelle al men-
tolo. Ed anche il governatore dello stato di New
York, il dem Andrew Cuomo, ha annunciato che
darà disposizioni ai dirigenti sanitari di mettere al
bando le sigarette elettroniche aromatizzate (Il go-
vernatore ha gia’ firmato all’inizio dell’anno una
legge che aumenta a 21 anni l’eta’ per fumare nello
stato di New York).
Di recente, però, Trump si è espresso con delle
sfumature diverse.
“Sono favorevole all’alternativa elettronica alle si-
garette”, ha scritto infatti il presidente americano
su Twitter “Dobbiamo assicurarci  - ha aggiunto
- che si tratti di una alternativa sicura per tutti! To-
gliamo dal mercato le contraffazioni e teniamo
lontani dalle sigarette elettroniche i bambini”. 
In Italia, però,  al di là della fondatezza o meno di
alcune notizie che arrivano dagli USA, il contesto è
profondamente diverso. “Il nostro mercato – ha
sottolineato infatti in una nota Umberto Roccatti,
Presidente di Anafe, l’Associazione Nazionale
Fumo Elettronico aderente a Confindustria - è
estremamente controllato e i prodotti sono notifi-
cati. Prima di essere immessi sul mercato, sia l’har-
dware, ovvero la sigaretta elettronica vera e propria,
sia i liquidi, sono sottoposti ai più attenti test di si-
curezza e conformità così da ottenere il marchio
CE e l’autorizzazione alla vendita”. “Se le autorità

americane, compreso il Presidente Trump, stanno
valutando l’ipotesi di vietare gli aromi non autoriz-
zati, è bene ribadire che in Italia le procedure di au-
torizzazione e la lista degli ingredienti nocivi già
esiste, è in vigore dal gennaio 2016 e soprattutto le
aziende sono tenute a comunicare in anticipo i loro
prodotti e le relative caratteristiche al Ministero
della Salute, che dunque è a conoscenza di tutto ciò
che sul mercato è presente e viene commercializ-
zato. Anche per questo motivo - prosegue Roccatti
- è necessario affidarsi a canali e rivenditori auto-
rizzati, evitando in ogni modo il fai da te e l’acquisto
di prodotti non notificati che non fanno altro che
gettare ombre su un settore che invece va sostenuto
proprio in un’ottica di lotta al tabagismo e alle ma-
lattie fumo correlate”. “È necessario un approccio
pragmatico e non ideologico, per garantire agli at-
tuali fumatori adulti, in particolare quelli che non
riescono o non vogliono smettere di fumare, un’al-
ternativa concreta e ricevibile di sostituzione delle
sigarette tradizionali con un prodotto di gran lunga
meno nocivo”, ha concluso il Presidente di Anaf. 
Anche l’Istituto Superiore di Sanità ha precisato che
“non esiste alcun Piano ISS in cui e’ prevista ‘una
stretta in arrivo sulle e-cig’”. “L’Istituto - si legge in
una nota - in quanto organo tecnico-scientifico del
Servizio Sanitario Nazionale supporta la defini-
zione di piani e azioni riguardanti la Salute Pubblica
a sostegno di Regioni e Ministero della Salute. Qual-
siasi strategia o sviluppo di un Piano nazionale non
può che vedere l’ISS operare a supporto di essi”. 

Gli  ‘Stop and Go’ di Trump  
sulla sigaretta elettronica aromatizzata

In Italia l’Iss precisa: nessuna stretta

E



Fisco

n credito d’imposta del 2% sugli acquisti
per chi usa carte di credito e bancomat,
per rilanciare i consumi e portare in tre
anni dal 17% al 50% del totale la quota

di pagamenti in moneta elettronica. E’ quanto pro-
pone l’Ufficio economico Confesercenti per favo-
rire la modernizzazione e la tracciabilità dei sistemi
di pagamento in Italia senza costi per consumatori
e imprese e partendo da un’analisi obiettiva della si-
tuazione. I pagamenti elettronici in Italia raggiun-
gono quasi i 200 miliardi di euro; la quota degli
acquisti in contante è di 7 punti percentuali sopra
la media europea: un gap degno di nota, ma non
drammatico. Anche perché il mercato continua a
spingere le transazioni cashless: anche in assenza
di obblighi e sanzioni, tra il 2017 ed il 2018 i paga-
menti con carta di debito sono aumentati del 15%,
quelli con carte di credito del 22%. Tra il 2012 e il
2018 il numero di Pos è cresciuto del 112%, arri-
vando ad oltre 3,1 milioni. Per aumentare ancora
la diffusione di moneta elettronica e ridurre il gap
con l’Europa, Confesercenti propone l’istituzione
di un incentivo per i consumatori, costituito da uno
sconto di premio del 2% sugli acquisti effettuati
con carte o altre forme digitali, che verrà restituito
come credito di imposta. Una misura che pese-
rebbe sulle casse dell’Erario meno di quanto sem-
bra: a regime, costerebbe circa 9 miliardi l’anno;
ma l’agevolazione fiscale, sotto forma di maggiore

disponibilità delle famiglie, può creare circa 8 mi-
liardi di nuova spesa, da cui il Fisco recupererebbe
a sua volta circa 4 miliardi tra Iva e imposte sui red-
diti. A questi, si aggiungono sia il gettito recuperato
con l’emersione della base imponibile sia i risparmi
diretti dovuti ad una minore circolazione del con-
tante e delle monete. Per lo stesso motivo, si po-
trebbe valutare di condividere l’onere
dell’operazione con il settore bancario, che a sua
volta - come lo Stato - recupererebbe i costi grazie
alla maggiore efficienza dovuta ad una più larga dif-
fusione della moneta elettronica. All’incentivo per
i consumatori, deve però accompagnarsi l’azzera-
mento delle commissioni bancarie sui micro-paga-
menti sotto i 30 euro. Nel commercio, l’importo
medio delle transazioni con contanti è di 13,57
euro, ed è ancora più basso nei pubblici esercizi. Per
gli esercizi di piccole dimensioni la gestione ed in-
stallazione del Pos presentano anche dei costi fissi
di ammontare elevato rispetto al fatturato che ne-
cessiterebbero, quindi, di un sostegno specifico,
anche nella forma di credito d’imposta. Va poi
estesa la diffusione di carte contactless, senza le
quali i pagamenti di piccole entità diventano impos-
sibili. Per alcune categorie di esercizi caratterizzate
da pagamenti di piccola entità - come i gestori car-
buranti, bar, tabacchi, edicole - le commissioni della
moneta elettronica arrivano, in alcuni casi, ad an-
nullare completamente il margine.

Fisco, Confesercenti:  
credito d’imposta al 2% 
per gli acquisti con carte 
Una proposta per rilanciare i consumi

U
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Sigaro Toscano

iuseppe Mazzini è stato senza alcun
dubbio uno dei fondatori del nostro bel
paese: uno spirito libero, fiero, un’anima
democratica che ha sempre portato nel

cuore l’idea di un’Italia unita e indipendente.
Per celebrare uno dei padri della patria e grande
amante dei sigari TOSCANO®, nasce in edizione
limitata il sigaro TOSCANO® Mazzini, un sigaro
bi-troncoconico che racchiude nella sua fascia no-
strana l’anima democratica del risorgimento ita-
liano, come  informano le Manifatture Sigaro
Toscano spa, tramite il loro bellissimo sito Club
amici del Toscano.

Leggiamo dal sito:
DESCRIZIONE TECNICA BLEND
Una fascia di Kentucky della Toscana accoglie un
filler costituito da un inedito blend di tabacchi

Kentucky italiani e statunitensi: i tabacchi italiani
“pesanti” donano al sigaro una spiccata intensità
in fumata che si combina perfettamente con il
gusto equilibrato di un nuovo grado di tabacchi
nordamericani, frutto di una selezione da parte dei
nostri blender delle foglie mediane della pianta.

DESCRIZIONE SENSORIALE
Sin nei primi puff  si evince già una notevole com-
plessità aromatica derivante dalla sapiente combina-
zione tra il nuovo blend e la fascia 100% Kentucky.
Nelle successive boccate, si creano i presupposti
per una fumata equilibrata, dove il retrogusto dolce
del Kentucky nordamericano bilancia l’irruenza
delle foglie apicali e mediane del Kentucky italiano.
Una nuova miscela che crea un sigaro che enfa-
tizza in fumata il tradizionale sapore del sigaro
TOSCANO®.

‘TOSCANO® Mazzini’
un sigaro che celebra il Risorgimento

G
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News

A Philip Morris certificato per uso
responsabile dell’acqua Rilasciato dal-
l’Aws per sito produttivo nel Bolognese 
Philip Morris Manufacturing & Technology Bolo-
gna ha ottenuto per il sito produttivo di Crespellano
la certificazione rilasciata dall’Alliance for water ste-
wardship (Aws) per l’utilizzo responsabile delle ri-
sorse idriche del territorio. Lo standard Aws
riguarda da un lato il miglioramento delle azioni per
razionalizzare e implementare il corretto utilizzo
dell’acqua nei processi produttivi, dall’altro mira a
condividere con attori pubblici e privati le buone
pratiche per diffondere una cultura della gestione
responsabile delle risorse idriche. Molto soddisfatto
l’ad di Philip Morris Manufacturing & Technology
Bologna, Oleksiy Lomeyko: “E’ un importante tra-
guardo, Crespellano è il primo sito per la produ-
zione di prodotti senza fumo ad ottenere la
certificazione da parte dell’Aws”. Il sito bolognese
è il secondo impianto produttivo in tutta Italia a ot-

tenere tale certificazione. Ad oggi, la realizzazione
di progetti ed iniziative dedicate al risparmio del-
l’acqua in linea con lo standard Aws, da parte di
Philip Morris Bologna, ha generato circa il 20% di
risparmio idrico per milione di stick di tabacco. 

Sequestrate 10 tonnellate di sigarette al
porto di Gioia Tauro 
Al porto di Gioia Tauro, i militari della Iª Compagnia
della Guardia di Finanza insieme ai funzionari del-
l’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli, hanno indi-
viduato e fermato un container di tabacchi lavorati
esteri, proveniente dalla Slovenia e destinato in Libia,
contenente 53.050 stecche di sigarette, per un totale
di circa 10.610 kg netti. Il carico di TLE, che qualora
immesso sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato
circa un milione e mezzo di euro, è stato sequestrato
e l’esportatore è stato denunciato alla competente
autorità giudiziaria per la violazione delle disposi-
zioni vigenti in materia dei diritti di proprietà intel-
lettuale comunitarie e nazionali. Il brillante risultato
- si spiega in una nota - testimonia l’alto livello di at-
tenzione operativa dei militari della Guardia di Fi-
nanza e dei funzionari doganali per il contrasto
all’economia illegale specie con riguardo alla repres-
sione del commercio illecito di generi di monopolio,
che, oltre a sottrarre preziose risorse all’erario na-
zionale ed europeo, costituisce una delle principali
forme di finanziamento delle organizzazioni crimi-
nali a carattere internazionale.
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News

Custodiva sigarette di contrabbando,
multa da 13,7 milioni e 2 anni di carcere
Due anni di reclusione e una multa salatissima, da
13,7 milioni di euro: è la pena inflitta a un uomo
di 54 anni, con numerosi precedenti penali e di
polizia, arrestato dai finanzieri della Sezione An-
ticontrabbando del Gruppo Investigazione Crimi-
nalità Organizzata del comando provinciale di
Napoli nel corso di un blitz che ha consentito di
sequestrare oltre 4 tonnellate di sigarette di con-
trabbando custodite in una villetta di Casapesenna
(Caserta). Il carico di “bionde”, avrebbe fruttato
ricavi illeciti per oltre 800mila euro e prodotto
danni alle casse dello Stato per 700mila euro. I fi-
nanzieri sono entrati in azione dopo avere notato,
davanti alla villetta (una sorta di “deposito casa-
lingo” dei contrab-
bandieri collocato in
una zona residen-
ziale), diversi cartoni
uguali a quelli usati
per assemblare le
“casse di bionde”: e
oltre 400 casse sono
state trovate nell’au-
torimessa della vil-
letta, custodita dal
54enne che è stato
arrestato. 

Firenze: sequestrati 30 kg di siga-
rette di contrabbando, una denuncia
Continua il monitoraggio aeroportuale messo in
atto dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Mono-
poli (Adm) operanti presso l'Aeroporto di Firenze
Peretola e dai militari del 1° Nucleo Operativo
Metropolitano del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Firenze. Sono state seque-
strate, infatti, 150 stecche di sigarette di varie mar-
che cinesi, per un peso complessivo di 30 chili. Le
sigarette erano nascoste all'interno dei bagagli di
una cinese in arrivo da Pechino, via Parigi. La pas-
seggera, che inizialmente aveva affermato di non
avere nulla da dichiarare, è stata denunciata per
violazione delle leggi doganali e la merce rinvenuta
è stata posta sotto sequestro. 
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Montefiascone, paese di 13.000 abitanti,
nel cuore del viterbese, famoso per il
suo vino  doc “Est, est, est..”
E’ bene raccontare l’intera storia: si tratta

della lastra tombale del tedesco Giovanni Defuk.
La tradizione vuole che questo singolare personag-
gio, durante un viaggio al seguito di Enrico V (di-
retto a Roma per farsi incoronare dal Papa), amasse
farsi precedere dal servitore Martino al quale spet-
tava il compito di ispezionare le varie osterie disse-
minate lungo il percorso alla ricerca del buon vino.
Quando lo trovava, segnava sulla porta della cantina
“Est”, se era buono, ed “Est Est” se il vino era ot-
timo. Giunto a Montefiascone il fedele assaggiatore,
dopo aver degustato il prelibato moscatello, non

esitò a rafforzare l’affermazione con un triplice Est!
Est!! Est!!! A Defuk, sopraggiunto qualche giorno
dopo, non sfuggì la puntigliosa raccomandazione,
anzi, di ritorno da Roma, decise di fermarsi per
sempre a Montefiascone dove morì, si dice, per il
troppo bere, nel 1113.
Paolo Perugini lo conoscono quasi tutti, rimane
in mente per l’aria cordiale e il piglio fattivo e per-
ché gestisce il Deposito Fiscale che rifornisce tutti
i tabaccai della zona.
In realtà il raggio d’azione del Deposito Fiscale si
estende anche a parte dell’Umbria e della Toscana
con un bel lavoro soprattutto l’inverno, per la dif-
ficile viabilità, e l’estate per l’aumento dei villeg-
gianti e dei turisti. Perugini, oltre ad amministrare
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un gestore innovativo ma con uno sguardo 

all’esperienza di famiglia
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il suo Deposito è anche membro da qualche anno
del Consiglio di Presidenza.
“Il DFL di Montefiascone fu istituito dal Mini-
stero delle Finanze nel lontano 4 novembre
1927 ed assegnato a mio nonno, Giulio Peru-
gini. Allora era denominato ‘Ufficio di vendita
del Monopolio’.  Nel corso degli anni, la ge-
stione passa a mio padre, Gesualdo, ed io, sin
dagli anni ‘80, rivesto il ruolo di coadiutore.
Successivamente alla trasformazione in DFL,
l’attuale gestione è in capo alla “Perugini Distri-
buzione srl”, di cui sono amministratore unico. 
Debbo ritenere, avendo ricevuto dall’AGEMOS
nel 2002 la targa per i 75 anni di gestione fami-
liare ininterrotta, che si tratta di uno dei magaz-
zini di più antica memoria.
Il locale tabacchi, di proprietà, è sulla Strada
Statale Cassia nel Comune di Montefiascone, è
di nuova costruzione e si sviluppa su circa 350
mq, divisi tra area fiscale per i tabacchi e vendita
di prodotti commerciali per bar - tabaccherie
(sale, fiammiferi, dolciumi, pile, articoli per fu-
matori) con area di Cash and Carry e servizio
di consegna a domicilio per i clienti.

In passato, e fino agli anni ‘70, l’allora Magaz-
zino Vendita generi di Monopolio  era nel cen-
tro storico di Montefiascone. In particolare si
trovava al piano inferiore di un grande stabile
di famiglia destinato ad una attività industriale
di pastificio. Mio nonno Giulio prima e mio
padre Gesualdo poi, infatti, hanno gestito anche
questo piccolo pastificio artigianale, denomi-
nato “Pastificio Alto Lazio” per decenni. Una
piccola e rara realtà industriale in quegli anni,
punto di riferimento della filiera alimentare lo-
cale.  
Le aree esterne sono private e consentono lo
scarico di autotreni completi ed il parcheggio
per i clienti.
Per quanto concerne il tabacco, il DFL opera
nella zona nord della Provincia di Viterbo, parte
della bassa Toscana e parte della zona umbra di
Orvieto. E’  un territorio prevalentemente col-
linare di difficile viabilità, soprattutto nei mesi
invernali. Le circa 220 tabaccherie aggregate al
DFL sono dislocate in 37 Comuni, compreso il
capoluogo di provincia il cui territorio dista
solo otto chilometri. Il servizio di trasporto ga-
rantito del tabacco rifornisce circa 130 rivendite
che preferiscono ricevere comodamente la
merce a domicilio con un servizio puntuale ed
efficiente. L’azienda, infatti, è regolarmente
iscritta all’albo dei trasportatori per conto terzi.
Il servizio di distribuzione e di trasporto viene
garantito per tutti i giorni lavorativi dell’anno.
Il nostro staff  è composto da Angelo, Patrizio,
Stefano ed Adriano per l’area tabacco e conse-
gne a domicilio e da due colonne portanti, Paola
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e Luca,  che si occupano di tutto ed in partico-
lare di Terzia!
Il nostro magazzino ha svolto commercio all’in-
grosso di prodotti per tabaccheria sin dal 1987
e dal 2014 è in partnership con Terzia che, oltre
a consentire una preziosa diversificazione delle
attività, permette di avere un rapporto con il
cliente quale fornitore completo di gamma: gli
oltre 1.500 prodotti presenti nel catalogo di
Terzia e formule di pagamento particolarmente
vantaggiose, orientano il cliente ad  una ge-
stione completa ed per gli acquisti del suo
punto vendita. 

UN APPROCCIO SOLIDO E 
CONCRETO PER RAGGIUNGERE GLI
OBBIETTIVI, CON PARTICOLARE

CURA ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI
La gestione del DFL è radicalmente cambiata nel
corso degli anni: da semplici preparatori di ordini,
le nostre aziende sono diventate uno strumento
di logistica avanzata, a disposizione dei produttori
del tabacco per le loro politiche di posiziona-
mento del prodotto in tabaccheria, ed un mezzo
insostituibile per le politiche fiscali di riscossione
delle imposte erariali. 
Più recentemente, poi, sono intervenuti due ele-
menti di forte impatto: la recente direttiva europea
sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco e la di-
stribuzione dei prodotti di nuova generazione
senza combustione e delle sigarette elettroniche. 
Nel primo caso, la lotta contro il commercio
illecito ha visto l’emanazione della direttiva sui
prodotti del tabacco, che rappresenta il punto di
riferimento per la tracciabilità e il monitoraggio
dei movimenti dei prodotti del tabacco sul
mercato dell’UE: ciò ha determinato una
rivoluzione nella preparazione degli ordini di
tabacco (nel nostro caso siamo DFL e non TP)
con un forte aggravio di lavoro.
Nel secondo caso, l’esplosione del consumo di
prodotti del tabacco senza combustione, ha visto
la creazione di un flusso distributivo ad hoc che
prevede, per la prima volta nel nostro settore, sia
la consegna del prodotto ma, soprattutto, un
efficiente servizio post-vendita di reso del device
elettronico eventualmente difettoso o non gradito
dal cliente.

All’interno di tale contesto, la profonda e stringente
normativa sui prodotti del tabacco ha determinato
una forte rigidità dell’operatività quotidiana.
Diversamente, il settore commerciale ci permette di
agire, pur in una cornice di forte concorrenza, con
dinamiche più schiettamente imprenditoriali ma
sempre, e comunque, con logiche ispirate ad
obiettivi aziendali e di rispetto delle economie.
Un’offerta commerciale in linea con la concorrenza,
permette di avere un buon posizionamento sul
mercato, tenuto conto del continuo e storico
rapporto che ci lega ai nostri clienti. 
Un argomento cui noi DFL siamo particolar-
mente sensibili, riguarda il tema della sicurezza. Il
nostro Deposito, alcuni anni or sono, ha subìto
una rapina a mano armata in pieno giorno. Da al-
lora, e grazie anche al supporto di Logista, sono
stati fatti importanti investimenti sul tema sia da
un punto di vista comportamentale, sia da un
punto di vista tecnologico.

L’INCARICO ISTITUZIONALE 
NELL’ASSOCIAZIONE

Dal 2014 sono componente del Collegio di Presi-
denza di Agemos: il ricordo dell’Assemblea del 29
Novembre 2014, data della mia elezione, è di
quelli che rimangono. Da una parte la paura di
non essere all’altezza dell’incarico, dall’altra il peso
della responsabilità. E’ un’esperienza esaltante e
difficile, occorre ammetterlo, ma che permette di
avere una visione piena del nostro lavoro e, so-
prattutto, consente di guardare lontano.
Un grande aiuto mi è stato fornito da Nello, An-
drea ed Antonio, colleghi di Consiglio e con i quali
avevo già un rapporto di amicizia consolidato. 
Ma, ovviamente, un discorso a parte merita il no-
stro Presidente. 
Prima della mia elezione conoscevo Carmine da
semplice associato ed il mio apprezzamento era
sul “Presidente”: rigoroso, pragmatico, capace di
trasmettere quella serietà (ben dimostrata negli
anni immediatamente precedenti) che ti fa sentire
“in ottime mani”. 
Successivamente, ma sin da subito, il rapporto si è
evoluto anche da un punto di vista interpersonale e,
per evitare di essere stucchevole, è sufficiente un
solo sostantivo: è un leader che qualsiasi organizza-
zione sociale, politica od aziendale vorrebbe avere!



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

22

D&G Depositi e Gestori

LA RIVENDITA DELLA SIGNORA 
ANNAMARIA  A MONTEFIASCONE 

PAROLA D’ORDINE: CURA E  
ATTENZIONE  VERSO IL CLIENTE 

Montefiascone, in provincia di  Viterbo è una lo-
calità   molto bella sul  lago di Bolsena ed essendo
vicino a Roma, è la metà ideale da giugno a set-
tembre di tanti turisti. In  prossimità dell’entrata
in città sulla consolare Cassia  si trova la rivendita
n 16, una bellissima tabaccheria gestita da Anna
Maria Manzi, che  molti anni fa ha rilevato un’im-
presa che stentava, riuscendo a rilanciarla.
“La prima cosa che abbiamo fatto – dice Anna
Maria - è stato rinnovare l’arredamento per dare
un’impronta di cambiamento e di vitalità ad un
ambiente un po’ triste, poi ci siamo dedicati alla
cura della clientela offrendo oltre alla nostra di-
sponibilità e simpatia una serie di servizi che
hanno dato una svolta alla nostra attività.
Sicuramente il “fumo” è il primo motivo per fer-
marsi in tabaccheria ma noi offriamo tanti altri ser-
vizi. Oltre alla vendita di tabacchi molto ampliata
nella varietà di marche e accessori per il fumo, ai
giochi Lotto, Superenalotto, servizi SisalPay e Lot-
tomatica, abbiamo inserito il terminale collegato
con Banca 5 con il quale paghiamo tutti gli altri bol-
lettini e gli F24. Inoltre abbiamo attivato il servizio
postale con l’affrancatrice di Poste Italiane e il ser-
vizio di spedizione pacchi con vari corrieri.Realiz-
ziamo anche prodotti di grafica pubblicitaria e
abbiamo un angolo dedicato alla cartoleria.
C’è soddisfazione, ripagata dagli apprezzamenti
della nostra clientela per la quale siamo diventati
un punto di riferimento al quale rivolgersi per
qualsiasi problema. 
Tutto questo anche per il fatto che siamo aperti
dalle 7 del mattino alle 20 di sera, compresa la do-

menica mattina.
Con chi divide la sua attività’ Chi
l’aiuta in tabaccheria? 
Ho cominciato tutto da sola; è stata dura
ma adesso sono contenta di come vanno
gli affari, in più i miei figli che prima ave-
vano scelto strade diverse ora sono en-
trati in questo mondo e con la loro
visione più moderna e aggiornata hanno
rimodernato le strategie commerciali e il
lavoro.
Il Deposito Fiscale dove ci riforniamo,

oltre ai tabacchi anche di tutti gli altri prodotti
complementari, è gestito da Paolo Perugini, con il
quale si è instaurato un rapporto di fiducia e sicu-
rezza per risolvere qualsiasi nostra difficoltà.
Il vostro locale ha mai subito rapine o furti?
Come vi tutelate? 
Certamente la nostra attività non è abbastanza tu-
telata, dobbiamo stare attenti ai malfattori e ai furti
con destrezza ma siamo preparati.



Mostre

a Persistenza degli Opposti è un percorso
museale pensato per rappresentare i prin-
cipali dualismi concettuali dell’arte di Dalí.
Dalí era un uomo di opposti, e tale fu la

sua filosofia. La sua operazione, quella di fondere
visualmente e concettualmente idee apparente-
mente contrarie, è l’espressione stessa del grande
dualismo fra razionale e irrazionale che pervade la
sua opera. I quattro temi scelti per il percorso mu-
seale sono il Tempo, gli Involucri, la Religione e le
Metamorfosi.

Il tempo per Dalí è una costante incostante, rap-
presentata nella sua mollezza.
È impossibile ormai, con le scoperte scientifiche
del ventesimo secolo, interpretare il tempo come
qualcosa di fisso. La relatività permea ogni cosa, e
porta con sé la paura della morte, del passare dei
giorni, e tutte le ansie dell’uomo moderno. Dalí

ne è sommerso: tramite il metodo paranoico-cri-
tico, egli scandaglia e conosce ogni agitazione del
proprio inconscio, riuscendo così a mettere su tela
quella “paranoia” che è per lui una malattia cro-
nica. 
Centrale nel pensiero e nell’arte di Salvador Dalí
è il contrasto tra un involucro duro e un interno
molle.

Salvador Dalí - La Persistenza degli Opposti
Un percorso espositivo realizzato nel Complesso Rupestre di Madonna delle Virtù e San Nicola 

dei Greci situato all’interno dei Sassi di Matera. 
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Il contrasto
esterno/interno è
in accordo con la
concezione psico-
logica per cui gli
individui costrui-
scono difese pro-
tettive (dure)
intorno alla vulne-
rabile psiche
(morbida). Il ric-
cio di mare, figura
pregna di signifi-
cato per l’artista,
con il suo eso-
scheletro irto di
spine ne è un
esempio. Lo stesso Dalí è duro e morbido al me-
desimo tempo. Quello che di lui vede la gente è
l’esterno duro. Il suo gusto per lo spettacolo, le
azioni bizzarre, le affermazioni stravaganti, de-
viano gli occhi degli spettatori dal vero Dalí. 
La religione ha giocato un ruolo centrale nella vita
del pittore dagli anni ’50 in poi.
Dalí aveva sviluppato la cosiddetta “mistica nu-
cleare” dopo l’esplosione atomica del ’45. Iniziò
così a reinterpretare figure religiose attraverso
l’utilizzo di concetti scientifici e giochi spaziali. 
Dalí visualizza le forme del suo inconscio con
estrema precisione.
Con Dalí si sovrappongono due universi: quello

della realtà pura,
atavica e geolo-
gica e quello della
coerenza ogget-
tiva del mondo
onirico. Egli vede,
secondo la lumi-
nosità, una roccia
trasformarsi in un
cammello o in un
gallo.
La corrente sur-
realista rappresen-
tava i processi
de l l ’ inconsc io,
proiettando libe-
ramente pensieri,

immagini e parole senza alcun freno inibitorio, in-
debolendo i confini tra mondo onirico e mondo
reale. Spesso i soggetti surrealisti perdono le loro
forme originarie e la loro naturale collocazione. 

Il complesso rupestre di Madonna delle Virtù
e San Nicola dei Greci è un sito plurimillenario
che affonda le sue radici e la sua memoria agli inizi
della storia della Terra.
La Chiesa di Madonna delle Virtù risale, secondo
alcune fonti, al XII secolo come periodo di esca-
vazione. Così come tutte le chiese rupestri del ter-
ritorio materano, si contraddistingue per la sua
“architettura in negativo” che la rende unica nel

suo genere. Nonostante sia intera-
mente scavata nel banco calcarenitico,
presenta tutti gli elementi architetto-
nici tipici di una basilica a tre navate
di stile romanico. 
L’unicità di questa chiesa rupestre si
manifesta non solo nella sua articolata
architettura, ma anche negli affreschi
più tardi rispetto alla datazione della
chiesa. 
Dopo un periodo di abbandono in
cui la chiesa diventa una discarica
abusiva, nel 1967, a cura e spese del
Circolo “La Scaletta”, la chiesa è stata
interamente restaurata riproponendo
l’originaria impostazione della pianta
e dell’ingresso e ricostruendo l’in-
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gresso nell’abside centrale.
La chiesa di S. Nicola dei Greci si sviluppa in due
navate divise da un muro e terminanti entrambe in
un presbiterio. La cripta acquista valenza soprat-
tutto per la sopravvivenza di importanti affreschi
che, nonostante l’ingiuria del tempo e le continue
erosioni delle pareti rocciose, permangono a testi-
moniare la successione, nelle diverse epoche, del
gusto e della cultura locale.
Collegati alla tradizione bizantina dell’XI-XII se-
colo, gli affreschi confermano i caratteri bizantineg-
gianti della cripta. Tra i più importanti e meglio
conservati ricordiamo il “trittico” affrescato dei
Santi Nicola, Barbara e Pantaleone che campeggia
nel catino absidale di sinistra, datato al XIII secolo,
e la Crocifissione con la Vergine e san Giovanni
Evangelista, del XIV secolo.
Degne di nota, inoltre, sono le tombe di tipo bar-
barico che si aprono lungo il pavimento della navata
destra e sul pianoro sovrastante che testimoniano
l’uso cimiteriale dell’area in età medievale.
L’area occupata dalla chiesa di San Nicola dei
Greci è di notevole importanza anche per i reperti
archeologici che sono stati rinvenuti. Questi ultimi

sono testimonianza fondamentale per la lettura
dell’abitato indigeno, dell’età del ferro e dell’epoca
arcaica e insieme ad altri ritrovamenti nella zona
circostante, confermano che la zona della Civita è
sempre stata frequentata, senza soluzioni di con-
tinuità. 
Il Circolo La Scaletta è un’associazione culturale
impegnata nella conservazione e valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e ambientale di
Matera e del territorio lucano. Nasce nel 1959 da
un gruppo di amici animati dalla convinzione di
non essere figli di una città miserabile, ma ricca di
storia, che poteva diventare una grande risorsa per
tutta la comunità. Un’infaticabile e appassionata
attività di ricerca, documentazione, tutela e pro-
mozione culturale del territorio, ha innescato così
una “rivoluzione culturale” in grado di capovol-
gere il destino di una città, nel 1993 dichiarata
dall’UNESCO, Patrimonio Mondiale dell’Uma-
nità, oggi Capitale europea della cultura 2019. Un
riconoscimento straordinario, che ha permesso di
far conoscere e apprezzare Matera in tutto il
mondo, trasformando in realtà il sogno di quei
giovani visionari. 

CREDITS: le foto sono di Francesco Giase dell’Associazione La Scaletta
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Art. 24

Missioni internazionali di pace

1.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e'  incrementato  di  euro  130 milioni per il
medesimo anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell'articolo 26.

(( Art. 24-bis

Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa

1. Al libro nono, titolo II,  capo  II,  sezione  III,  del  codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo  15  marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
« Art. 2195-quater. - (Contabilita' speciale unica della Difesa) -
1. Per la gestione della contabilita' speciale  unica  del  Ministero della difesa istituita ai  sensi  dell'articolo
11-bis  del  decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la  Direzione  di  amministrazione interforze e'  ri-
denominata  Direzione  di  amministrazione  generale della Difesa, e' collocata nell'ambito  dello  Stato
maggiore  della difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al
controllo, si avvale delle  esistenti  direzioni di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le  disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali
di cui agli  articoli  da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e  524 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15 marzo 2010, n. 90.
3. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.». ))

(( Art. 24-ter

Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore,  di  cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
dopo le parole: « delle spese effettivamente sostenute  e  documentate  »  sono  aggiunte  le seguenti: « ,
salvo che tale attivita'  sia  svolta  quale  attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 ».
2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117  del  2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, » sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: « di cui al comma  1  »  sono  sostituite dalle seguenti: « non commerciali di cui
all'articolo 79, comma 5 »;
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e
non impiegate  a  favore  degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento  sono uti-
lizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di  Stato italiani aventi durata pari a quella originaria
dei  relativi  titoli »;
d) il comma 15 e' abrogato.
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del  2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le  attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non commerciali qualora i ricavi non superino
di oltre il 5 per  cento  i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due periodi d'imposta
consecutivi ».

Decreto Fiscale
Proseguiamo con la pubblicazione del provvedimento del governo sulle politiche fiscali
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4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:
«  in  denaro  »  sono soppresse.
5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: « articoli 77, comma
10  »  sono  sostituite dalle seguenti: « articoli 77, 79, comma 2-bis ».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro
per l'anno 2018,  in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per l'anno 2020, in 1,75
milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto
a  0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma  11,  del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
e, quanto a  1,75  milioni di euro per l'anno  2021,  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  72,  comma  5,  del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. ))

(( Art. 24-quater

Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi

1. Al fine di far  fronte  alle  esigenze  derivanti  dagli  eventi calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre
e  ottobre  dell'anno 2018, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze per il successivo
trasferimento alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al  comma  1  e'  destinato  alle  esigenze  per investimenti delle regioni e delle province
autonome di Trento  e  di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare  nei  settori  di spesa  dell'edilizia
pubblica,  comprese  le   manutenzioni   e   la sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del
dissesto idrogeologico.
3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze e con i Ministri competenti,  previa  intesa  da  sancire  in  sede  di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano entro
il  31  gennaio  2019 sono  individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per  ciascun settore, i comparti, i
criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita'  di  utilizzo,  di  monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e comunque tramite il sistema di cui al de-
creto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita' di recupero
e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro
per  l'anno  2020,  si provvede, quanto a 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente
riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bi-
lancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e speciali » della missione « Fondi
da  ripartire  »  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2018, allo
scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni
di euro  per  l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente utilizzo  di   quota
parte   delle   maggiori   entrate   derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8. ))

Art. 25

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

1.  All'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 148, le parole « organico
superiore a  100  unita' lavorative e » sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: « Alle
medesime  condizioni  e  nel  limite  delle  risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali
di cui agli articoli 4 e 22, commi  3  e  5,  puo'  essere  concessa  la  proroga dell'intervento  di  integrazione
salariale  straordinaria  per   la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12  mesi, qualora
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permanga, in tutto o in parte, l'esubero  di  personale  gia' dichiarato nell'accordo  di  cui  all'articolo  21,
comma  5,  e  si realizzino le condizioni di cui al comma 2. ».

(( Art. 25-bis

Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di Termini Imerese e di Gela

1.  Con  esclusivo  riferimento  alle  aree  di  crisi  industriale complessa di Termini Imerese  e  di  Gela,
le  disposizioni  di  cui all'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre
2016  risultino beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un trattamento di mobilita'
in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le  regioni con i decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.
1  del  12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. ))

(( Art. 25-ter

Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate 
nelle aree di crisi industriale complessa

1. Il trattamento di mobilita' in deroga  di  cui  all'articolo  1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017,
n.  205,  e'  concesso  per dodici mesi anche in  favore  dei  lavoratori  che  hanno  cessato  o cessano la
mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione
dei criteri di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  83473 del 1°  agosto  2014,
a  condizione  che  a  tali  lavoratori  siano contestualmente applicate misure di politica attiva,  individuate
in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali e  all'Agenzia
nazionale  per  le  politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla  fruizione  del trattamento
qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si  fa  fronte con le risorse di cui all'articolo  1,  comma
143,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno  e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro
per l'anno 2019,  si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019,  mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la com-
pensazione degli  effetti finanziari non previsti a legislazione  vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto  a  14,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
sociale  per   occupazione   e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge
29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))

(8 segue)
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Per chi ha almeno trent’anni, il suo nome è quello di un personaggio classico della Formula 1: Martin
Brundle, classe 1959, ha infatti guidato nel Circus dal 1984 al 1996, ottenendo anche risultati importanti
con scuderie non sempre eccellenti.
Figlio di un commerciante di automobili del Norfolk, Martin ha portato l’amore per i motori molto più in
là. E, nel 1992, fu la prima vera seconda guida dell’emergente (ma non esordiente, avendo già disputato
alcuni GP nel 1991 in Jordan) Schumacher.
Brundle debuttò in Formula 1 nel 1984 e, sino al 1986, rimase in Tyrrell. Le sue gare del 1984, a causa di
alcune irregolarità nella monoposto, furono annullate, nel 1985 chiuse gran parte dei Gp nelle prime 10
posizioni e nel 1986 ottenne i primi punti.
Nel 1987 firmò per la Zakspeed, scuderia tedesca che ormai da anni non esiste più. Il top della sua annata
fu un quinto posto ad Imola.
Agosto 1988, la Williams è quella di Nigel Mansell, riconoscibile dal numero 5 rosso, ma alla guida c’è Brun-
dle, che sostituì il connazionale, messo ko... dalla varicella, nel GP del Belgio. Chiuse settimo, appena
fuori dalla zona punti.

Martin 
Brundle
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Nel 1989 e nel 1991, con una pausa fuori dalla F1 nel 1990, Martin corse per la Brabham, prima motorizzata
Judd, quindi Yamaha. 4 i piazzamenti a punti (allora a punti andavano solo i primi 6 classificati), 8 tra i primi 10.
Nel 1992 Brundle passa in Benetton e con la scuderia motorizzata Ford vive la sua stagione migliore: al
di là dei 5 ritiri, quando chiude la gara va sempre a punti e finisce 5 volte sul podio, arrivando secondo
a Monza solo dietro Senna.
Suo compagno di squadra, quella stagione, è un giovane che farà parlare di sé: Michael Schumacher. Qui Martin è
sul podio del GP di Silverstone, assieme al vincitore Mansell e al secondo Patrese. Brundle chiuse sesto nel Mondiale.
L’anno dopo passò in Ligier e con la scuderia francese ottenne comunque risultati notevoli: chiuse set-
timo nel Mondiale con un podio, andando sette volte a punti e 10 volte tra i primi 10. Suo compagno di
squadra il connazionale Blundell.
Il 1994 è l’anno dell’approdo in McLaren, con la scuderia motorizzata Peugeot e Mika Hakkinen come compagno
di squadra. Ancora una volta Martin è settimo, ma il colpaccio è il secondo posto nel GP di Montecarlo.
Il GP d’Australia 1994 fu il penultimo in cui Brundle salì sul podio, terzo dietro Mansell e Berger.
Nel 1995 e nel 1996 le ultime due stagioni di Martin nel Mondiale, prima con il ritorno alla Ligier (con un
pregevole terzo posto nel Gp del Belgio), quindi con la Jordan, con ancora diversi piazzamenti.
Martin, da tempo, commenta la Formula 1 e, dal 2012, è uno dei “F1 insider” della versione britannica di Sky.



Triste, solitario... y  final
Quando finalmente sono riusciti  a trascinarlo
a riva è sembrato ancora più grande. Era

enorme, un esemplare adulto di oltre tre metri.
Sul ventre mostrava un ampio squarcio che

faceva facilmente presupporre cosa ne avesse
potuto procurare la morte. Osservandolo, lì inerme, non si poteva

non restare calamitati da quel sorriso perenne, stampato sul volto, che caratterizza la sua
specie.  Sono simpatici i delfini e sappiamo pure che sono  anche molto intelligenti. Prima di
vedere quella ferita sul fianco, avevo pensato che fosse rimasto vittima di una delle migliaia di
buste di plastica di cui , noi umani, “specie eletta”,  riempiamo colpevolmente i mari. Ma
l’ignoranza, la superficialità ed  il cinismo che sempre più ci pervadono non ha, veramente,
più confini. E’ successo che, diffusa la notizia, centinaia di persone hanno cominciato a radu-
narsi intorno all’animale e più si diffondeva  il tam tam più ne arrivavano. Ci sono momenti
particolari in cui accade che quelle espressioni che elencavo prima, esplodono alla massima
potenza. C’era chi sgomitava, chi protestava perché non vedeva bene, chi urlava che a turno
a tutti andava garantita la possibilità di fare un “selfie” in famiglia sorridenti e magari con i
bambini a cavalcioni del povero animale.
“Animali”. Così abbiamo ancora  il coraggio di definire coloro che non sanno comportarsi
con il rispetto dovuto. Quando poi è arrivata finalmente  la segnalazione della Capitaneria di
porto che imponeva di coprire l’animale, in tanti, dalle file di dietro, hanno reclamato il diritto
di poter vedere “ lo spettacolo”. Poi come accade spesso in circostanze come queste si mani-
festa l’aspetto paradossale, meglio ancora comico, che fa tornare, anche se amaramente, il sor-
riso a quelli  come me che  erano  veramente arrabbiati  ed avviliti di fronte a quel penoso
spettacolo. E’ accaduto che una volta coperta con un telone la carcassa del povero delfino, è
arrivato un trattore per trasportarlo all’istituto di profilassi per l’iter previsto. Ha agganciato
l’involucro ed ha iniziato a trascinarlo via seguito da centinaia di persone, proprio come fosse
un funerale. I partecipanti erano però in costume, e non tanto disciplinati e commossi come
a quelli veri; anzi, i bambini correvano ai lati saltellando come nei momenti di festa. Poi il
corteo si è sciolto, i mormorii si sono fatti più fitti mentre tutti tornavano ai loro ombrelloni,
delusi o soddisfatti, divisi  tra chi, almeno un “selfie” era riuscito a farlo, e chi no. Le condo-
glianze nessuno aveva capito a chi doverle fare, ma pensarci bene, la risposta era, guardando
un pò più attentamente ai disastri che siamo creando alla natura che ci circonda, davvero
molto semplice: a noi stessi, che continuando così faremo definitivamente il funerale della
nostra sopravvivenza.
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