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L

senza filtro
a storia di una azienda rappresenta una parte fondamentale del suo patrimonio e, anche
se non è facilmente misurabile, contribuisce al pari di altri fattori a comporne il rispettivo
valore economico complessivo.

Spesso la storia di una realtà economica produttiva viene confusa con l’avviamento, commettendo
un grossolano errore e peccando di superficialità.

Il concetto di “heritage” utilizzato per indicare il patrimonio storico di un brand commerciale, si
presta meglio a definire anche il valore e l’importanza di fattori come l’immagine, il radicamento
sul territorio e la rete di relazioni che una azienda, e le famiglie che la guidano e ci lavorano, sono
riuscite a costruire nel tempo.

Tutto questo ha un chiaro e lampante valore economico ed il fatto che sia molto difficile da determinare non significa che non sia possibile.

Pensare esclusivamente ai risparmi misurabili che ogni ristrutturazione
innegabilmente comporta, significa non essere in grado o non voler
considerare il valore economico che viene disperso mettendo fine alla
storia di una azienda.

Mettere sul piatto della bilancia anche questo elemento quando si
disegnano le strategie di una grande organizzazione produttiva segna la
differenza tra una visione standard ed una visione illuminata del business.
E la differenza, come in tutte le scelte difficili, la fa il coraggio.
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sommario
10

Digital Magics

13

Lotta al Contabbando

News

16

20

Depositi e Gestori

24

Sigaro Toscano

Arte

25

28

Decreto Fiscale

32

Tabacco e Motori

34

Ciro... del Mondo

Ricerca Eurispes
Due utenti su tre di dispositivi alternativi
dicono addio al fumo tradizionale

“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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consumatori che usano le alternative al fumo presenti sul mercato,
come i prodotti senza combustione,
o le sigarette elettroniche, o altri,
smettono più facilmente di fumare: due su tre dicono addio al tabacco. è quanto emerge dal Rapporto annuale Italia (il trentaduesimo)
dell’Eurispes. Nonostante le sigarette tradizionali
restino le protagoniste indiscusse del mercato del
tabacco, si legge nel rapporto, negli ultimi anni si
è assistito alla crescita del settore di prodotti
senza combustione (sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato), che stanno lentamente
conquistando una fetta del mercato. L’Eurispes,
attraverso un’indagine svolta in occasione di Vapitaly, la fiera internazionale del Vaping che si è
tenuta a Verona, evento di riferimento per appassionati ed operatori del settore, ha raccolto le opinioni dei consumatori di sigarette elettroniche.
Ebbene, anche in Italia i consumatori di liquidi
per sigaretta elettronica e di stick di tabacco riscaldato sono in aumento. Poco più del 90% di
chi consuma prodotti senza combustione usa la
sigaretta elettronica; il 3,4% preferisce i prodotti
a tabacco riscaldato (che si sta ricavando, progressivamente, una buona fetta di mercato); mentre il
4,9% li utilizza entrambi. Gli uomini, più delle

donne, utilizzano prevalentemente la sigaretta
elettronica (92,6% contro 82,6%); le fumatrici
scelgono invece più spesso l’utilizzo combinato
di entrambi dei prodotti senza combustione
(8,7% contro 4,1%). Il 43,4% usa i prodotti senza
combustione da 2-4 anni e il 23,4% da piu’ di 4
anni; sono il 18,9% coloro i quali hanno iniziato
da 6 mesi-1 anno e il 14% quanti li utilizzano da
meno di sei mesi. Questi risultati, sottolinea l’Eurispes, mostrano che chi passa a dispositivi alternativi al fumo tradizionale tende a mantenere nel
tempo l’abitudine all’utilizzo di tali prodotti. Tra
le donne risulta particolarmente elevata la percentuale delle nuove consumatrici che hanno iniziato
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da meno di sei mesi (30,4% contro il 10,7% per
gli uomini). Le motivazioni che spingono all’utilizzo: la prima, i comportamenti virtuosi. La metà
del campione (50,6%) ha infatti scelto questi prodotti ritenendoli meno dannosi per la salute. Un
intervistato su 3 afferma di sentirsi meglio fisicamente; l’8,3% di aver riscontrato effetti positivi
sul proprio corpo e il 6,8% li utilizza per dare
meno fastidio a chi gli è accanto. Ai fumatori è
stato chiesto di valutare la propria esperienza con
i prodotti senza combustione: per il 74,7% e’ stata
molto positiva e per il 23,8% abbastanza positiva;

solo l’1,1% del campione afferma di aver avuto
un’esperienza abbastanza negativa e per nessuno
è stata molto negativa. Ma come incidono i prodotti senza combustione sull’abitudine di fumare
le sigarette tradizionali? Il 66,4% dei fumatori dichiara di aver completamente smesso di fumarle
dopo aver provato i prodotti senza combustione
e il 22,6% ne ha diminuito il consumo. Solo il
5,7% ha mantenuto invariate le proprie abitudini
nonostante utilizzi anche questi prodotti, l’1,1%
fa un uso associato di entrambi i prodotti senza
combustione, mentre lo 0,8% ha ripreso a fumare
esclusivamente le sigarette tradizionali. Tra i modi
di fumare, la sigaretta tradizionale è il prodotto
considerato più nocivo (considerata dannosa
“molto” e “abbastanza” nel 94,8% dei casi). L’utilizzo dei prodotti a tabacco riscaldato è giudicato
non pericoloso per la salute in circa il 45% dei
casi. Sigaro (83,4%) e pipa (82,2%) sarebbero nocivi quasi quanto la sigaretta tradizionale. Il consumo di hashish/marijuana invece viene
giudicato in prevalenza molto dannoso, ma con
una percentuale nettamente più bassa rispetto alle
sigarette tradizionali, al sigaro e alla pipa (52,8%).

Alternative al fumo
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Premiate le startup dell’Innovation Day
organizzato con Philip Morris
Sono Agrorobotica, E4-E e Bluetentacles

grorobotica, E4-E e Bluetentacles sono
le aziende vincitrici della Call for Innovation “BeLeaf: Be The Future” oganizzata da Philip Morris Italia in
collaborazione con Digital Magics. Agrorobotica
si occupa di precision agricolture e farming management e il loro prodotto di punta è lo Spyfly,
una trappola robotica in grado di catturare e riconoscere i parassiti dannosi per le colture. E4-E è
leader nella produzione e sviluppo di prodotti e
servizi ecologici e sostenibili per il risparmio energetico. Bluetentacles supporta gli agricoltori a produrre utilizzando meno risorse idriche attraverso
strumenti come la fertirrigazione intelligente e il
controllo di malattie grazie all’intelligenza artificiale. “Il mondo evolve - ha commentato l’ad di
Philip Morris Italia, Marco Hannappel - e nel nostro ruolo di acquirenti di tabacco abbiamo voluto
essere a fianco delle oltre mille imprese agricole
che collaborano con noi per promuovere progetti
innovativi”. “Siamo soddisfatti del risultato otte-

nuto da questa Call for Innovation - ha aggiunto
l’ad di Digital Magics, Marco Gay - e di aver potuto collaborare con Philip Morris Italia nella ricerca di nuovi progetti. Abbiamo avviato un
percorso comune che sarà in grado di cogliere la
grande trasformazione che sta interessando i processi agricoli e la filiera tabacchicola”. La Call for
Innovation era stata aperta lo scorso ottobre e
puntava ad offrire a startup e piccole e medie imprese la possibilità di sviluppare prodotti e processi in grado di portare innovazione nell’ambito
dell’Agritech e in particolare nella filiera della lavorazione del tabacco fornendo supporto decisionale agli agricoltori nella gestione della
coltivazione. Le tre aziende premiate hanno avuto
la meglio su 12 finaliste che a loro volta erano state
selezionate tra 60 imprese che avevano presentato
la propria candidatura. Le aziende vincitrici entreranno ora nel programma di Co-Design, la nuova
fase del progetto della durata di 5 settimane nel
corso delle quali dovranno sviluppare un’iniziativa

Digital Magics

incontri di lavoro nel Leaf Innovation Hub di Philip Morris Italia a Bastia Umbra e presso gli uffici
di Roma e Milano. Al termine della fase di Co-design, le soluzioni emerse nei tavoli di lavoro verranno valutate e si potrà così creare l’opportunità
di partnership commerciali e tecnologiche tra Philip
Morris Italia e le società selezionate.

Tabacco

Questi i profili di tutte le aziende finaliste della
Call for Innovation “BeLeaf: Be The Future”:
Agridatalog: è uno spin-off universitario che ha
progettato un sistema in grado di evitare di inviare
in laboratorio campioni per le analisi, fornendo
un supporto nelle decisioni in tempo reale con
possibilità di interventi più rapidi ed efficaci.
Agrorobotica: si occupa di precision agriculture e
farming management e ha realizzato SpyFly, un
prodotto in grado di attrarre, catturare e riconoscere tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale i
parassiti dannosi alle colture, inviando messaggi
di allerta all’agricoltore in caso di presenza di insetti nocivi in modo tale da poter agire prontamente ed efficacemente. Bluetentacles: è una
start-up innovativa che opera nell’ambito dell’agri-
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congiunta insieme con Digital Magics e Philip
Morris Italia. In particolare occorrerà individuare
un percorso di integrazione tra il progetto proposto e le specificità di Philip Morris Italia.
Un connubio, quello tra Philip Morris e la filiera
tabacchicola italiana, solido e duraturo, che grazie
a questo progetto si rinnova all’insegna dell’innovazione.
In occasione dell’Innovation Day, le 12 startup finaliste (Agridatalog, Agrorobotica, Bluetentacles,
E-4E, EZ Lab, Horta, Keethings, Ono, Soonapse,
TokenFarm, Wenda e X-Next), hanno presentato i
loro progetti ad una giuria di esperti, che ha premiato i progetti più innovativi. Tra i requisiti per la
vittoria, ai partecipanti era richiesto di presentare
progetti che implicassero: processi di digitalizzazione dell’industria tabacchicola e tecnologie per la
raccolta dei dati, strumenti per promuovere pratiche agricole sostenibili, monitorare la produzione
di tabacco in tutte le sue fasi, fino ad attività di formazione avanzata per l’utilizzo di tecniche agricole
innovative. Agrorobotica, E-4E e Bluetentacles saranno, dunque, le startup che avranno accesso al
programma di Co-Design, attraverso una serie di

Le startup premiate; al centro Marco Hannappel, Ad di Philip Morris Italia

Digital Magics
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coltura di precisione, offrendo una prima soluzione verticale di irrigazione e di precisione, basata
su IoT e Intelligenza Artificiale per il retrofit di
impianti esistenti, in grado di migliorare la qualità
e la produzione riducendo i consumi idrici ed
energetici. E-4E: ha ideato progetti di fattibilità
per il benessere animale e vegetale, offrendo soluzioni green a basso consumo energetico in
grado di stabilizzare passivamente le temperature
di un qualsiasi ambiente industriale, per allevamento e coltivazione in serra. E-4e ha elaborato
la gestione di tutta la filiera in termini di blockchain, biochain, servizio di connettività e call center e comunicazione mediatica. EZ Lab: ha ideato
AgriOpenData, la prima piattaforma che supporta
gli agricoltori nella tracciabilità e nella certificazione dei prodotti utilizzando la tecnologia Blockchain e gli Smart Contracts. Il software nasce con
l’obiettivo di supportare gli agricoltori e gli agronomi nella corretta gestione dei trattamenti di erbicidi e fertilizzanti, attraverso la raccolta e
l’utilizzo degli Open Data integrati direttamente
con le informazioni elaborate durante le attività
sui campi. Horta: è uno spin-off universitario che
si propone come piattaforma permanente per la
valorizzazione dei risultati provenienti dalla ricerca
nel settore agroalimentare, attraverso il trasferimento dell’innovazione tecnologica alle realtà produttive e lo sviluppo di sistemi di supporto alle
decisioni per la gestione sostenibile delle colture.
Keethings: è un Digital Coworker per l’Industry
4.0 che ha progettato un’interfaccia conversazionale semplice e integrata, che guida le attività della
workforce e fornisce informazioni contestuali che
permettono di ridurre gli errori e migliorare l’efficienza dei processi operativi, consentendo alle
aziende di produrre di più e a costi inferiori.
ONO: è la prima piattaforma completamente automatizzata al mondo per la crescita in verticale
di orticole, alghe e insetti, in grado di ottimizzare
l’uso di spazio, acqua e nutrienti e di ridurre drasticamente l’utilizzo di energia e lavoro. Soonapse:
si occupa di Intelligenza Artificiale e di IoT e ha
progettato Ploovium, una soluzione per l’ottimizzazione predittiva dell’uso dell’acqua nell’irrigazione. Ploovium fornisce predizioni a 5 giorni del
comportamento idrico di ogni suolo e coltura con

una precisione normalmente superiore al 99%, ed
un consiglio irriguo ottimale per ottenere un risparmio idrico e dei costi di irrigazione fino al
50%. Tokenfarm: è una ACME dell’Agrifood che
realizza, gestisce e sviluppa soluzioni basate su tecnologie emergenti al fine di migliorare i processi
delle filiere. Attraverso servizi di tracciabilità
“blockchain e 5G based” e modelli di incentivazione di comportamenti sostenibili è in grado di
aumentare la distintività dei prodotti e/o brand
aziendali. Tokenfarm investe inoltre in progetti di
ricerca volti a creare sistemi di tokenizzazione e
vendita di asset aziendali in ecosistemi virtuali.
Wenda: è una piattaforma digitale che fornisce
servizi per migliorare processi di qualità, logistica
e collaborazione nella filiera, tracciando l’integrità
della materia prima nella distribuzione. Wenda agisce e si modella sulle varie fasi della supply chain,
integrando i diversi hardware e software di tracciabilità per fornire insight e statistiche ai manager
di riferimento. Xnext: è una PMI innovativa nata
per rivoluzionare i controlli di qualità, offrendo
XSpectra, una soluzione unica al mondo per
l’identificazione di corpi estranei ad oggi non rilevabili. XSpectra, inoltre, è in grado di fornire un
controllo non distruttivo del prodotto in tempo
reale e applicabile direttamente sulla linea di produzione e di aumentare l’efficienza dei processi
produttivi e la loro sostenibilità.

Marco Hannappel, Ad di Philip Morris Italia
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La Lotta al contrabbando di sigarette
nella città di New York
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scruta il suo telefono, prendendo a morsi un panino e sorseggiando Pepsi da una lattina. Uno
degli agenti gli dice di stare lì, e di mettere il suo
telefono sul tavolino. Il team ispettivo è veloce ed
efficiente. Un agente utilizza un iPhone per scattare foto dell’interno del negozio, mentre gli altri
cominciano a frugare dietro il bancone. Sono alla
ricerca di una cosa, e in pochi istanti trovano
quello che stanno cercando, sotto forma di vari
cartoni nascosti sotto il bancone. In tutto, scoprono 56 stecche di Newports e Marlboro, tutte
contraddistinte da piccole marche da bollo di Stati
al di fuori di New York, il che significa che non
possono essere vendute nella Grande Mela. La
maggior parte dei fumatori non fa molto caso a
questi piccoli tasselli fiscali, ma sono proprio questi piccoli sigilli a creare tutto questo scompiglio. A New York queste marche da bollo sono
di colore arancio bruciato, ma la maggior parte
delle confezioni sul bancone oggi portano francobolli grigi, quindi decisamente Virginia. Ce n’è
qualcuna anche della Georgia. E questo non depone a favore dell’impiegato, per quanto cerchi di
apparire rilassato. Dato che il teatro della scena è
Queens, e non Arlington o Savannah, mettere
quelle sigarette in vendita è decisamente un reato.
Dietro il bancone, gli agenti stanno battendo su
ogni superficie, alla ricerca di tutto ciò che suona

Lotta al contrabbando

13

entre sei agenti armati escono di corsa
da due Ford Explorer all’altezza di un
incrocio di strade a Long Island, si può
leggere la confusione sui volti dei curiosi e passanti. Una donna alza gli occhi dal suo
telefono cellulare e con una reazione a scoppio ritardato degna di una sit-com sgrana gli occhi e
nota le giacche a vento aventi in rilievo la parola
“sceriffo” a grandi lettere d’oro, sia davanti che
dietro. Pochi hanno mai sentito parlare del New
York City Sheriff ’s Office. Ma i pochi che conoscono gli attori in gioco, sanno bene quanto sta
per accadere. E, non a caso, quando gli agenti si
fiondano nel negozio d’angolo tra 40th Avenue e
21st Street, il commesso non sembra affatto né
scioccato né particolarmente preoccupato nel vederli. Questo per lui non è il primo controllo a
sorpresa. Il team, che fa parte dell’ispettorato che
controlla il commercio al dettaglio del tabacco, si
sparpaglia in un attimo ovunque all’interno del negozio. Il primo posto dove controllano, ovviamente, è dietro il bancone, dove le sigarette sono
posizionate in griglie espositive in plastica sulla parete di fondo. Gli agenti intimano all’impiegato
di fornire il registro d’entrata merce; lui li guarda
un po’ annoiato e si appoggia sul bordo del dispositivo di condizionamento al centro del negozio.
Non segue nemmeno quanto sta accadendo, ma

Pianeta
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Pubblichiamo un articolo scritto per la rivista
Village Voice da Jon Campbell ed intitolato
“Smuggled, Untaxed Cigarettes Are Everywhere
in New York City”
(prima puntata)
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vuoto. Infatti – dicono gli agenti – i venditori abusivi più attenti dispongono spesso di nascondigli
ben celati, ove riporre grandi quantità di sigarette. Ecco infatti che uno dei funzionari solleva
una tavola nel ripiano più basso, appena dietro il
bancone. Non è inchiodata, e sotto c’è un piccolo
spazio con spazio sufficiente per un paio di stecche di sigarette. Vabbè, stavolta il nascondiglio è
davvero misera. Alcune delle botole scoperte di
recente erano ben più elaborata, provviste di cerniere e cassetti scorrevoli. Non qui. Lo spazio è
vuoto. Poco importa - le 56 confezioni sono sufficienti per garantire all’impiegato un po’ di
guai. Infatti il malcapitato inizia a disunirsi, balbettando che non ha idea di come le sigarette possano essere finite lì. Leticia, che sta redigendo il
verbale, chiede, con una voce impostata alla solita
incredulità: “Lei lavora qui, e non sa da dove vengono?”. Leticia ha 26 anni, una Glock sul fianco,
e capelli lisciati indietro in una coda di cavallo
stretto. Indossa il giubbotto antiproiettile, sul
quale spicca il distintivo d’argento, appena sotto il
mento. “Sono solo un dipendente”, l’impiegato
dice, e fa per mordere il suo panino. “Tutti ne vendono, in questo quartiere”. Dà un’occhiata di
nuovo il suo telefono e Leticia gli dice, per la terza
o quarta volta, di lasciar perdere e metterlo giù. In
realtà l’’impiegato dice il vero. Ogni negozio all’angolo e bar nei dintorni tratta la vendita di sigarette non tassate. E non solo in questo
quartiere, ma tutta New York City. Si tratta di una
vera e propria epidemia, una gara a chi evade di
più l’imposta sul fumo. Secondo alcune stime, il
57 per cento delle sigarette vendute nei cinque di-

stretti non hanno i tassellino arancioni di NY. E
questo non è certo un segreto. Nella classifica dei
mercati neri della Grande Mela, il contrabbando
di sigarette è senz’altro nei piani alti della classifica.
Nel frattempo i colleghi di Leticia continuano a
cercare anfratti nascosti. Sempre più spesso, le sigarette che scoprono durante le ispezioni recano
bollini contraffatti - tasselli che sembrano quelli
di New York, ma sono in realtà falsi. Quindi, parte
di ciò che la squadra fa in ogni operazione è quello
di esaminare anche i pacchetti apparentemente legali, di solito esposti al pubblico dietro il bancone.
Un membro della squadra estrae metodicamente
i pacchi dai loro contenitori in plastica, un altro
utilizza una piccola torcia con un fascio speciale
per ispezionare i tasselli fiscali. L’inchiostro su
ogni marcatura deve riflettere una sfumatura rosa
se è autentico. Stavolta sembrano tutti ok, e Leticia
termina di compilare il verbale di contestazione
all’impiegato, che riceverà un atto di citazione, ma
sa già che non finirà in manette, tanto che continua ad armeggiare con il suo telefono, finchè una
spazientita Leticia non glie lo strappa di mano.
Chissà chi avrebbe cercato di chiamare: i proprietari dei negozi spesso mantengono la loro principale sede fuori dallo Stato. Forse cercava di
avvisare qualcuno lì vicino, per nascondere altre
sigarette oltre quelle trovate. Sigarette magari celate nel seminterrato del negozio o nella macchina
di un dipendente nei paraggi. Una eventuale telefonata in uscita avrebbe anche potuto generare un
problema di sicurezza, viene da pensare. No, Le-
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mercio di sigarette non tassato nello Stato di New
York
è
diabolicamente
difficile
da
quantificare. Come ogni mercato nero, è quasi impossibile da penetrare. Ma a differenza di altri traffici illeciti, il prodotto stesso, paradossalmente, è
perfettamente legale. Ecco allora concretizzarsi un
problema difficile da studiare e, per coloro i quali
hanno il compito di arginare la marea, molto difficile da fermare. Ciò che è chiaro è che – in tema
di contrabbando di sigarette – il caso di New York
è senza dubbio il più grave di tutti gli Stati Uniti.
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Il Village Voice - il primo settimanale statunitense alternativo, indipendente, irriverente e progressista dell’era contemporanea - ha chiuso i battenti nel corso del 2018, al termine
d’una lunga agonia. Aveva già cessato l’edizione cartacea lo
scorso anno, lasciando vuote le rosse cassette di plastica
dov’era distribuito e che ancora pullulano agli angoli delle
strade, quasi a non volerci credere. Da maggio era rimasto di
fatto senza direttore. Il Voice, nelle leggendarie vesti di “AltWeekly”, vide la luce oltre sessant’anni or sono, nel 1955, a
firma d’un gruppo di giovani intellettuali newyorchesi - tra i
quali spiccava Norman Mailer - i quali si ritrovavano in un
appartamento di due stanze nel Greenwich Village. Le sue
pagine negli anni hanno ospitato innumerevoli scrittori, giornalisti, critici musicali e di arte d’avanguardia; tutti autori di
inchieste, editoriali, reportage e rubriche spesso graffianti, in tre casi in grado di aggiudicarsi il
premio Pulitzer. Tra le firme comparse sulle sue pagine i nomi altisonanti si sprecano. Da Ezra
Pound e Henry Miller a James Baldwin, Allen Ginsberg e Tom Stoppard. E poi la vignettista Lynda
Berry e i critici Robert Christgau e Andrew Sarris, pionieri rispettivamente del rock e del cinema
d’autore. Fu il Voice a creare gli annuali Obie Awards per il teatro alternativo e off-Broadway, dimostrandosi parte vitale e integrante d’una città che è, ieri come oggi, il vero cuore pulsante culturale, politico e economico degli States.
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ticia dice che non hanno mai dovuto affrontare
una reazione violenta. Ma non si sa mai. Di tanto
in tanto, insieme alle sigarette non tassate gli agenti
si imbattono anche in droga e addirittura, di recente, in una cantina non lontano dal negozio
ispezionato, in un carico di 0,38. L’impiegato
firma infine la sua convocazione - dovrà comparire in tribunale entro un mese. Alla domanda su
cosa pensi di tutto questo - gli agenti armati, l’irruzione nel suo negozio, il sequestro delle sigarette – si muove nervoso, addenta di nuovo il
panino, scuote la testa stancamente e risponde,
con un profondo sospiro: “Odio”. L’ufficio dello
Sceriffo è particolarmente impegnato nella campagna contro le sigarette di contrabbando, ma non
è l’unico. In tutto lo Stato di New York, le autorità
fiscali hanno cominciato ad affrontare di petto un
problema crescente. Mentre infatti il contrabbando di sigarette non è una novità, preoccupa e
non poco il fatto che la situazione sia divenuta incommensurabilmente peggiore negli ultimi anni.
L’avverbio “incommensurabilmente” è preciso
alla lettera, perché la dimensione esatta del com-
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CDM NOMINA RUFFINI, MINENNA E
AGOSTINI A GUIDA AGENZIE FISCALI
Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha
avviato la procedura per il conferimento dell’incarico
di direttore dell'Agenzia delle entrate a Ernesto Maria
Ruffini, di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli a Marcello Minenna e di direttore dell’Agenzia del demanio ad Antonio Agostini. Marcello
Minenna è nato a Bari il 26 dicembre 1971. Nel 1994
si laurea in Economia all’Università Bocconi. Dopo
una breve esperienza nel Market Research Department della Procter & Gamble, nel 1996 entra a far
parte dell’Ufficio Ispettorato della Consob. Dirigente
dal 2009, è stato promosso a direttore nel 2015. Ha
conseguito un dottorato di ricerca in “Matematica per
l’analisi dei mercati finanziari” all’Università degli
Studi di Brescia e un Master of Arts in “Mathematics
of Finance” presso la Columbia University, New
York. Insegna Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie nei corsi post-laurea di vari atenei italiani ed esteri. è stato consulente
tecnico di varie procure della Repubblica ed è stato
anche chiamato come relatore delle Commissioni
Parlamentari di Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica in merito a provvedimenti legislativi
e indagini conoscitive in materia di finanza ed econo-

Marcello Minenna
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mia. Ha rappresentato la Consob in numerose occasioni di cooperazione inter-istituzionale tra cui gli
“Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata”
presso il Ministero di Giustizia e la task-force MefConsob-Banca d'Italia in materia di regolamentazione
di trasparenza dei rischi delle operazioni in derivati
stipulati dagli enti locali. Dal 6 luglio 2016 ha fatto
parte della prima giunta di Virginia Raggi al Comune
di Roma in qualità di assessore con deleghe al Bilancio, alle Partecipate, al Patrimonio, alle Politiche Abitative e alla Spending Review. Si è dimesso il 1º
settembre dello stesso anno. Antonio Agostini, nominato dal Consiglio dei Ministri direttore dell’Agenzia del Demanio, è nato nel 1964. è dipendente della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1992, fino al
31 dicembre 1995 con qualifica e funzioni direttive e
dal 10 gennaio 1996 con qualifica e funzioni dirigenziali. Dal 1999 al 2003 e dal 2007 al 2008 è stato segretario generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, e dal
2004 al 2006 componente dell’Organo di Valutazione
e controllo Strategico della stessa struttura. Poi dal
2008 al 2009 è stato direttore dell’Agenzia Spaziale
Italiana, per poi diventare dal 2009 al 2012 direttore
generale della Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca al Miur. Dal 2012 al
2017 ha ricoperto il ruolo di segretario generale del
ministero dell’Ambiente, per poi tornare alla Presidenza del Consiglio.

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 HA RIFINANZIATO LA SABATINI, (LA NUOVA SABATINI), ED HA AGGIUNTO DUE NUOVI
CONTRIBUTI.
Lo strumento agevolativo riservato alle PMI - che
prevede un contributo da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti (bancari o in leasing) destinati all'acquisto di attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché
software e tecnologie digitali. La misura sostiene,
quindi, gli investimenti per acquistare o acquisire
in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo (Furgoni, Camion,
Mezzi Movimento Terra e Trattori Agricoli) e hardware, nonché software e tecnologie digitali. La
misura dal 2020 prevede: un contributo, pari al
5,5%, riservato alle micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; un contri-

natura, dall'abbigliamento agli articoli per la casa,
dall'attrezzatura per il bricolage alla bigiotteria.
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FINANZA SEQUESTRA MIGLIAIA DI CARTINE E FILTRI IN ALTO ADIGE UNO DEI
PRIMI INTERVENTI IN ITALIA DOPO LE
MODIFICHE DI LEGGE
La Guardia di finanza di Bolzano e Merano, con i
colleghi della Tenenza di Vipiteno, hanno sequestrato nei giorni scorso oltre 270.000 pezzi tra cartine e filtri per sigarette destinati alla vendita, dei
quali 155.000 a Bolzano, 45.000 a Vipiteno e
70.000 a Merano. I gestori degli esercizi commerciali sono stati denunciati per contrabbando e rischiano sanzioni pari a 5 euro per ogni grammo
convenzionale di prodotto, oltre reclusione da due
a cinque anni. Si tratta di uno dei primi interventi
a livello nazionale eseguiti dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020, che, dal 1 gennaio scorso, ha introdotto un’imposta di consumo
sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, consentendo la commercializzazione solo alle rivendite autorizzate, in possesso della licenza rilasciata
dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Fino al
31 dicembre 2019, invece, questi prodotti potevano essere venduti da qualsiasi esercizio commerciale ed anche online. I negozi controllati dalla
Finanza, tutti risultati privi di licenza e gestiti da
cittadini stranieri, sono situati nelle zone centrali
dei comuni di Bolzano, Merano e Vipiteno. Gli
stessi esercizi commercializzano prodotti di varia
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buto, pari al 3,575%, per l’acquisto, anche mediante
operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di
programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità
dei prodotti e dei processi produttivi. Restano i
contributi “storici”: il contributo del 3,575% per
gli investimenti in tecnologie “Industria 4.0” e del
2,75% per gli investimenti “ordinari” (investimenti
diversi dagli investimenti Industria 4.0).

TORINO: BLITZ AL MERCATO ABUSIVO
ALLE VALLETTE, SEQUESTRATI CIBO E
SIGARETTE DI CONTRABBANDO
Un piccolo mercato abusivo con prodotti alimentari di ogni tipo: pesce, cibi pre-confezionati,
carne, insaccati, latticini, scatolame, frutta. E
anche alcolici e sigarette, tutto da vendere a cittadini dell’est Europa. Tutto nascosto dentro i furgoni, senza alcuna considerazione della normativa
fiscale: nessuna ricevuta fiscale o scontrino, nessuna iscrizione alla Camera di commercio. Lo ha
scoperto la Guardia di finanza di Torino con la
polizia municipale a Torino, in via Traves, quartiere Vallette. Oltre 3 le tonnellate di materiale sequestrato, per il quale sono già state avviate le
operazioni di distruzione, e oltre 11.000 euro il
denaro sequestrato in quanto provento illecito
delle vendite effettuate nelle prime ore del mattino. Sei cittadini moldavi sono stati denunciati
alla Procura di Torino per reati di contrabbando
di sigarette e di alimenti, nonché commercio di
prodotti derivati da processi di distillazione clandestini. Comminate sanzioni per commercio abusivo e violazione del codice della strada, sino a
100.000 euro; i due autisti dei bus provenienti da
Chisinau, in Moldavia, sono stati sanzionati per
oltre 4.000 euro per varie violazioni del codice
della strada. I mezzi utilizzati, infatti, erano sprovvisti delle dotazioni di sicurezza a bordo, dei documenti di trasporto e non sottoposti a revisione.
Alle operazioni, condotte dai baschi verdi del
gruppo pronto impiego di Torino e dai vigili urbani del Quinto comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette, hanno
partecipato anche le Unità cinofile della Guardia
di Finanza.

News
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A Casal Monferrato tra buon vino, biscotti e tartufo
il Deposito delle sorelle Montemerlo:
cura ed impegno per grandi risultati

D

ue simpatiche sorelle, Donatella e Michela: sempre gentili e sorridenti, che
hanno ereditato dal nonno Diego e dal
padre Giuseppe la loro attività di distribuzione di tabacco. Oggi gestiscono un bel bacino
di rivendite nelle province di Alessandria, Vercelli
e Pavia, il tutto con grazia e determinazione. Certo
non fanno tutto da sole ma si avvalgono di tre collaboratori che, con differenti ruoli formano una
squadra vincente. C’è da osservare che il lavoro lo
hanno visto fare fin da bambine... ricordano i sacchi di sale, le scatole di tabacco, le bilance per la
pesa...
Ma scopriamo di più di questa storia di distribuzione che, come testimonia la targa Agemos, ha
quasi 80 anni!
Siamo nel Monferrato, tra i luoghi del vino, dove
è profondamente radicata nella comunità la cultura della terra e della vite. Dal 2014 i paesaggi vi-

tivinicoli di Langhe-Rocro e Monferrato sono stati
inseriti tra i siti UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.
Qui si svolge questa lunga e tradizionale attività
di famiglia: la gestione del magazzino, oltreché
dalle sorelle Montemerlo, è affidata ad un ‘dream
team’. In primis Massimo, il capo magazziniere,
con loro da quasi 16 anni; poi Stefano, assunto dal
2011, e Claudio che fa parte del gruppo solo da
un anno. Donatella e Michela sono praticamente
nate in magazzino. Il nonno Diego aveva acquisito
l’appalto del “Regio Magazzino vendita Monopoli
di Stato” nel 1926, quindi, fin da bambine, hanno
acquistato una notevole esperienza nel campo,
anche se ormai i tempi sono molto cambiati.
Il padre è stato membro del Consiglio Nazionale
per diversi anni, e ha quindi trasmesso alle figlie
capacità di analisi e sintesi importanti, competenza
in questo settore, e un certo rigore e precisione
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fruiscono
del trasporto
a domicilio,
servizio effettuato con
l’ausilio di
un furgone
di proprietà
della M.D.
Sas, e della
valida esperienza di due
autisti magazzinieri.
Dal 2006,
quando è venuto a mancare il papà,
sono le due
sorelle a gestire direttamente il Deposito. Hanno
vissuto ogni tipo di trasformazione nell’ambito del
commercio dei tabacchi: da semplice Magazzino
a Deposito Fiscale Locale, alla graduale riduzione
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nel fare i
conti.
Giuseppe
Montemerlo,
per tutti Peppino, era una
persona un
po’ schiva e
riservata ma
molto affezionata
al
proprio lavoro, a cui ha
dedicato gran
parte della
sua vita.
Il magazzino
della famiglia
Montemerlo
occupa una superficie di circa 300 mq di cui una
cinquantina adibita a ufficio e l’altra predisposta
per il cash and carry di Terzia. Attualmente sono
aggregate circa 130 rivendite. Di queste, 50 usu-
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del numero dei Magazzini, e alle innumerevoli
leggi e disposizioni antitabacco che hanno ridimensionato notevolmente le vendite, fino all’entrata in vigore della tracciabilità: la Track and
Trace. Il consumo del tabacco attualmente subisce
un trend in negativo ed il mercato si orienta verso
fumo alternativo e prodotti affini.
Prima dell’arrivo di Terzia, non avevano esperienza nel mondo del commerciale, avendo sempre trattato tabacco, sale e fiammiferi. La vendita
dei prodotti extra tabacco è comunque stata una
grande opportunità da sfruttare .
“Terzia è stata una bella sfida, tosta, complicata,
ma con impegno imprenditoriale. Con tanta volontà abbiamo raggiunto buoni risultati. Copriamo
più dell’80% delle nostre rivendite, con un fatturato soddisfacente; abbiamo riportato il rapporto
a un bacino ristretto di utenza, riuscendo a diversificare le vendite su varie tipologie di prodotto.

Riscontriamo un buon rapporto tra
vendite del food e prodotti in esclusiva per tabaccherie (smoking-items)”.
“Per quanto riguarda l’informatizzazione del Magazzino, direi che senza
sistema WMS sarebbe un gran caos!
Non si può ai giorni nostri gestire un
Deposito Fiscale senza i palmari, sono
indispensabili! Hanno però parecchi
problemi di connessione, spesso si
piantano, vanno in tilt come noi del
resto! I vecchi palmari forse erano più
funzionali, quelli nuovi sono troppo
sensibili!”.
In sessant’anni che il deposito di Casal
Monferrato è nell’attuale sede, fortunatamente non si sono mai verificati
furti o rapine, fino allo scorso maggio,
quando, in piena notte, dei delinquenti hanno sfondato il cancello e il
portone, portando via una sessantina
di chili di tabacco. Hanno lasciato un
bel danno alla struttura, tanto spavento e un senso di impotenza e impoverimento. Il pensiero finale delle
sorelle Montemerlo riguarda il futuro
dell’intera categoria. Infatti si domandano speranzose: “Insomma, dopo 94
anni di gestione della famiglia Montemerlo, tre generazioni al servizio del mondo del
tabacco, ce ne sarà una quarta?”

TUTTI DAL “BEPPE” L’AMICO TABACCAIO DI CASAL MONFERRATO CHE
INSIEME ALLA MOGLIE LUCIA FORMA
UNA COPPIA VINCENTE NELL’AMORE
E NEL LAVORO
E’ il numero uno dei tabaccai della zona, un quarantenne capace e preparato, simpatico e “amicone” con tutti i clienti e non, sempre pronto a
dar consigli e suggerimenti. E’ Giuseppe Raimondi, detto Beppe, che divide la sua bella tabaccheria con la moglie Lucia e tre collaboratrici:
Gisella, Giulia ed Isabella. Come dice lui, “beato
fra le donne”. Una tabaccheria dai grandi numeri
e dalle grandi levate che si trova in zona industriale: precisamente in via Negri 44 a Casal
Monferrato. Dai grandi numeri perché è sempre
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subito alcun furto o peggio rapina, speriamo di continuare
cosi!

A quanto si aggira in chili la vendita settimanale di tabacchi? Si smercia di più il tabacco
confezionato e quello sciolto?
Diciamo che va alla grande, si vende una media di
100 chili a settimana, va via di più il prodotto confezionato, e di certo non mi posso lamentare.

Giovani, uomini e donne: qual è l’identikit
ideale del fumatore?
Uomo, donna, giovane, adulto… ognuno è “fumatore” a modo suo. Io stesso fumo a volte in
maniera rilassata, e a volte in maniera più stressata.

Casale Monferrato è un posto tranquillo voi
avete mai subito furti con destrezza o con
scasso?
Si è una cittadina tranquilla e non abbiamo mai
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Quali sono i vostri rapporti? Di cosa si rifornisce esattamente dal Magazzino, quali prodotti oltre ai tabacchi prende da loro? Inoltre
usufruisce del servizio a domicilio o va direttamente in deposito a ritirare la merce? Se si
presentano difficoltà nel reperimento riguardo
ai prodotti di tabacco e altro c’è un’immediata
risposta per risolvere il problema?
Superlative! Le sorelle Montemerlo sono bravissime, pronte sempre ad aiutarci nelle difficolta.
In genere ci consegnano la merce, per le straordinarie andiamo noi al Deposito e prendiamo direttamente la merce. Insomma i rapporti sono
ottimi e ci troviamo benissimo anche con i loro
collaboratori.
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aperta, 365 giorni l’hanno, e con turnazioni lavora anche sabato e domenica. Ovviamente,
qualche domenica la passano a casa insieme ai
figli Luca e Matteo e lasciano in negozio le collaboratrici.
Giuseppe Raimondi ha aperto la sua attività dieci
anni fa, venendo sempre dal commerciale. Infatti
gestiva l’attiguo bar, di proprietà, ma poi ha preferito la tabaccheria, perché, come dice lui stesso,
questo lavoro ”è più adeguato alle mie capacità
fisiche e mentali e mi ci ritrovo benissimo”.

La tabaccheria offre tanti
servizi, come Lotto, Superenalotto... Quali prodotti di
derivazione tabacco vendete? Si trova anche il sale
da voi?
Abbiamo tutti i servizi e inoltre siamo grandi acquisitori di
prodotti Terzia, tanto da soddisfare le sorelle Montemerlo.
Il Deposito Fiscale dove si rifornisce è gestito appunto
dalle sorelle Montemerlo.

Arriva il sigaro Toscano “Puccini”
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in omaggio al Maestro

S

i narra che Giacomo Puccini compose la celebre aria della Turandot (''Ma il mio mistero è chiuso
in me, il nome mio nessun saprà...'') abbandonato al 'fuoco' della sua passione per il sigaro Toscano. ''L'ispirazione - soleva raccontare - è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si
manifesta in tutte le grandi conquiste artistiche''. Il sigaro, che così tanto amava, lo aiutava appunto a raggiungere questo suo personale diapason. è per celebrare il genio di questo grandissimo compositore lucchese, la sua toscanità e la sua passione per lo 'Stortignaccolo', che Manifatture Sigaro
Toscano ha voluto renderne omaggio, battezzando il nuovo sigaro d'autore prodotto negli stabilimenti
di Lucca con il nome di 'Puccini', a sottolineare quel rapporto indissolubile che lega Lucca al maestro e
il sigaro a Lucca. "Come nella Tosca o nella Turandot, il sigaro Toscano 'Puccini' - si legge in una nota
di Manifatture Sigaro Toscano - è una sinfonia di gusto, con
un inizio soave che termina in un crescendo di forza. E quello
che nel nuovo sigaro 'Puccini' sorprende sin da subito gli appassionati è il colore scuro e omogeneo di questa fascia selezionata di Kentucky della Valtiberina che, per la prima volta
nella storia dei sigari a marchio Toscano, viene fermentata per
affinarne il gusto, normalmente grezzo, facendo così da con-

Sigaro Toscano

traltare al blend del ripieno
composto da tabacco toscano
e nordamericano. Le microfermentazioni si manifestano a
pieno durante la fumata grazie
anche alla dimensione della
pancia, superiore allo standard, in un'esperienza che si
evolve per gradi, per concludersi poi con una intensità e
un acuto formidabile in un:
'All'alba vincerò'.

Tabacco

Gioielli d’arte e di storia
Una delle opere più importanti esposte è il quadro-bozzetto preparatorio di Jacopo Ligozzi per il dipinto su lavagna nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a
Firenze, dal titolo “Bonifacio VIII riceve gli ambasciatori
fiorentini”, che l’artista terminò nel 1592 e il cui disegno
è oggi conservato nel Gabinetto disegni e stampe degli
Uffizi. La scena doveva illustrare il momento in cui papa
Bonifacio VIII nel 1295, vedendosi attorniato dagli ambasciatori fiorentini che gli rendevano omaggio, esclamò
che i fiorentini erano il quinto elemento della Terra, alludendo ovviamente ai quattro elementi costitutivi del
cosmo della filosofia presocratica. Solo che Ligozzi pose
sul fondo dell’immagine la personificazione della Toscana al centro, affiancata invece che dai quattro elementi, dai quattro continenti, considerando, dunque,
anche l'America. Da non dimenticare il Ritratto di Cosimo I attribuito all’Allori e due reliquie di Pio V, il Papa
che incoronò Granduca Toscana nel 1569 Cosimo I, ovvero il Guanto della mano destra di San Pio V con il
quale benedisse le truppe della Battaglia di Lepanto e donato a Marcantonio Colonna e poi una Pantofola, una di
quelle che Cosimo dovette baciare il giorno della sua incoronazione granducale. Questa infatti rappresentò il
momento di maggior importanza della politica cosimiana
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private, quindi non musealizzati, e perciò d’interesse
ancor maggiore. In tutto si tratta di una quindicina di
pezzi tra dipinti, reliquie, curiosità manoscritti, medaglie,
libri a stampa e oggetti di vario genere che hanno come
denominatore comune la figura di Cosimo I nel 500°
anniversario della sua nascita.
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U

n nuovo museo a Firenze. Una nuova mostra dedicata ai Medici con opere, reliquie,
curiosità provenienti da collezioni private,
quindi per lo più “mai viste”. E un modo più
contemporaneo di rapportare storia e arte, coniugando
oggetti reali e immagini virtuali in un unico percorso
espositivo. Tutto questo, e molto altro, è il nuovo Museo
de’ Medici di Firenze, aperto a metà dello scorso giugno
in via dei Servi, a metà strada tra la Cattedrale e la Basilica della Santissima Annunziata. Nella mission della
neonata istituzione c’è anche l’organizzazione di mostre
temporanee: “Cosimo I. Spolveri di un grande affresco”
proseguirà fino al 24 marzo 2020, data scelta per ricordare la fine dell'anno fiorentino il giorno della vigilia
dell’Annunziata. Curata dall’antiquario e esperto della
Dinastia Medici, Alberto Bruschi, l'esposizione presenta
una selezione di opere e oggetti provenienti da collezioni

Arte
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in quanto assicurò legittimamente il potere alla famiglia
Medici per altri due secoli. Nel percorso espositivo si potranno ammirare anche due manoscritti (Provanze de
Quarti di tutti i Cavalieri di S. Stefano Fiorentini dalla
Fondazione della Religione sino a’oggi - Il tutto estratto
da Libri della Cancelleria di Pisa e Origine, e Descendenza della Real Casa de Medici), uno spartito (Per le
Cantore - Cavalieri di S. Stefano), alcuni libri a stampa, e
ben quattro medaglie della settecentesca Serie Medicea,
opera di Antonio Selvi, raffiguranti Cosimo I, Eleonora
di Toledo, Camilla Martelli e il “misterioso” Don Fagoro
(che in realtà era Don Pedricco, figlio del Granduca e di
Eleonora, morto a meno di un anno di età, ma raffigurato dall’incisore come un giovinetto di almeno 15 anni
e in armatura). Completano la mostra 20 litografie su tela
dei Granduchi e consorti del XVII e XVIII secolo, un
Piombo per reggere la staffa di un elemento architettonico con stemma mediceo, il Ricamo dell'affresco perduto di Porta Romana Bando della fine della Repubblica
Fiorentina e una placchetta che riporta la Legge sopra il
vestire, Ornamenti, & altre Pompe delli Huomini, &
Donne della Città, & contado di Fiorenza del 1568.

Il progetto del Museo de’ Medici è frutto di una startup
giovanile ideata da Samuele Lastrucci, giovane direttore
d'orchestra che con la propria famiglia condivide una
passione sfrenata per la Dinastia Medici, ed è sostenuto
da una fitta rete di partnership: Polistampa, Paolo
Penko, Tamara Pasquinucci, Massimo Poli, Hologriffe,
Castello di Querceto, Tenuta di Grignano, Tenuta di Artimino, Tenuta Sette Ponti, Le Vie dei Medici, Circolo
Numismatico Mediceo, Associazione Modellismo e
Storia, Associazione Firenze Alchemica. Coniugando
elementi reali e virtuali, il neonato Museo de’ Medici
racconta la storia della famiglia che guidò il Granducato
di Toscana per circa
tre
secoli
attraverso sale tematiche, mostre temporanee,
eventi,
una libreria specializzata, incontri, presentazioni editoriali e
conferenze. Di particolare interesse per il
visitatore appare l’opportunità di poter
ammirare
opere
d’arte e oggetti – per
lo più reliquie e cimeli
- provenienti da collezioni private, non
musealizzati e quindi
pressoché invisibili.

Arte

La prima sala, tematica, è dedicata alla genealogia, è un
vero ritratto della famiglia Medici narrato attraverso un
suggestivo cinema olografico. Dalla famiglia al territorio: la stanza che segue racconta la nascita del granducato, le ville medicee, la flotta dei Cavalieri di Santo
Stefano e un grande diorama illustra la famosa battaglia
di Anghiari che “salvò” il Rinascimento. Il museo continua poi in una grande sala dedicata al mecenatismo artistico, caratteristica peculiare della dinastia. Oltre
alla galleria di pittura virtuale e una preziosissima collezione di monete originali dal XV al XVIII secolo, ritratti
a incisione dei granduchi, qui si può ammirare una straordinaria scultura di Giovanni Battista Foggini ritraente
Ferdinando II ed è particolarmente interessante l'installazione interattiva che consente di ascoltare la musica
che accompagnava la vita dei Medici, dall'invenzione
fiorentina dell'Opera a quella del pianoforte, che allora
si chiamava “fortepiano”. La sala seguente è invece dedicata al costume: le principesse medicee erano gli indiscussi arbitri del gusto! Inoltre, nello stesso ambiente
si possono ammirare, tra le altre meraviglie, anche alcune statue per banchetti su modelli del Giambologna,
realmente fuse nello zucchero. L'ultima grande sala è
dedicata alle scienze: i Medici fondarono la prima accademia scientifica al mondo e furono i più convinti sostenitori di Galileo Galilei. Nella stanza è conservata
una collezione storica di animali imbalsamati, una serie
di minerali e alambicchi legati all'alchimia, un modello
del telescopio con il quale Galilei scoprì i pianeti medicei
e persino un documento originale del papa che condannò l'astronomo pisano. A tutto ciò si aggiunge, vero
“gioiello” del museo, la piccola sala originariamente utilizzata come cappella palatina dallo Sforza Almeni, che
conserva ancora oggi un prezioso soffitto affrescato del
XVI secolo. Infine, la "stanza del tesoro" dove è possibile ammirare la più
fedele ricostruzione
tridimensionale al
mondo della corona
granducale oggi perduta; la sala fu interamente affrescata nel
XVIII secolo. Prima
dell'uscita, il visitatore transiterà in una
sorta
di
“cantinetta” dove è
possibile conoscere e
acquistare i vini preferiti dei Medici, tutelati dallo specifico
Bando emesso da
Cosimo III già nel
1716.
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I nuovi tiranni

Provate a cercare in rete una ricetta, un libro, una
casa o a prenotare un viaggio. Provate a scegliere
un film su qualche piattaforma digitale. Da quel momento sarete bombardati senza sosta da una miriade
di informazioni e di sollecitazioni a riguardo. Detta così
non ci sarebbe nulla di male, anzi. Ma se ci soffermiamo con
un po’ di attenzione, è facile notare che le risposte che riceviamo tendono a chiudere il cerchio intorno
alle nostre scelte. Per esempio, se abbiamo chiesto una ricetta di pesce, ce ne proporranno altre cento,
e quelle cento saranno sempre… di pesce. Sapete come si chiama questa cosa: “bolla dei filtri”. Il digitale ci studia e ci offre quello che ci piace di più. Dietro quelle risposte non ci sono persone ma algoritmi che ci assecondano e ci inducono ad un fenomeno molto preoccupante, quello definito
“dell’adattamento eccessivo”. Così le nostre preferenze tendono a consolidarsi attorno solo a ciò che
già conosciamo e precludono spazi a nuovi stimoli e nuove idee. Guardiamo dentro le nostre case,
sembrano così simili a tante altre eppure abbiamo la presunzione e l’illusione di essere i soli ad aver
scelto quel colore, quel divano, quella lampada o quel quadro. Se questo fenomeno si allargherà, finiremo per creare sempre di più circoli viziosi o peggio, chiusi in casa davanti ai nostri piccoli schermi,
rischieremo di diventare sempre più egocentrici, chiudendo ogni spazio alla casualità, e di conseguenza
alla possibilità di imbatterci durante le nostre ricerche anche in ciò che non stavamo cercando. Pensate,
invece, quante scoperte fondamentali per l’umanità, sono state fatte per caso. Il pericolo, oltre a quello
che viene denunciato con preoccupazione crescente, non è solo quello di essere controllati e spiati
dovunque ci troviamo, ma anche quello della riduzione progressiva degli spazi di libertà e di pensiero
critico. Non pensate che anche per questo si stiano sviluppando intolleranza, fastidio e rabbia verso
idee diverse dalle nostre? Pier Paolo Pasolini aveva lanciato l’allarme già oltre cinquant’anni fa. Il pericolo dell’omologazione, pensava, era maggiore per i giovani che riteneva troppo esposti, sollecitati
ed influenzabili; se lo pensava allora, figuriamoci oggi cosa avrebbe detto. Anche Primo Levi riteneva
che fossero i giovani a correre i rischi maggiori di non cogliere le ambiguità del loro tempo, in ragione
delle loro scarse esperienze. Penso che oggi, inevitabilmente, avrebbe con amarezza registrato che gli
stessi rischi li corre anche chi ha esperienze di vita maggiori. Apparteniamo alle generazioni del dopoguerra, quelle che, chi più chi meno, hanno avuto il privilegio di non essere obbligate a nulla, avendo
avuto la possibilità di scegliere. Mio padre a quattordici anni faceva il postino in prova. Percorreva la
città di notte in bicicletta e con qualunque tempo, a neanche diciotto si trovò soldato su di una nave
diretto in Libia, a venti in un campo di concentramento. Io ho avuto la possibilità di scegliere, di avere
dubbi e di sbagliare. Se un tempo le povertà e le follie hanno negato libertà ed un futuro migliore a
generazioni intere, noi non possiamo permettere di soggiogare le nostre intelligenze e le nostre libertà
a queste subdole nuove forme di tirannia.

Ciro... del Mondo

