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Confagricoltura aumenta il proprio impegno
per l’agricoltura sociale: alla nuova edizione
del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale” - in-
sieme alla Onlus Senior ‘L’Età della Saggezza’ e,
da due anni, anche Reale Foundation - si ag-
giunge quest’anno “Agro Social: seminiamo va-

lore”, in collaborazione con JTI Italia (Japan To-
bacco International) per premiare progetti capaci
di coniugare sostenibilità e innovazione nel com-
parto. In cinque anni Confagricoltura raggiunge
quindi, insieme ai partner, il traguardo di 670.000
euro a favore dell’agricoltura sociale. Nel detta-
glio, la quinta edizione di “Coltiviamo Agricol-
tura Sociale” mette in palio 120.000 euro -
suddivisi in 40.000 euro per ciascuno dei tre pro-
getti vincitori - e una borsa di studio per conse-
guire il master in Agricoltura sociale
all’Università di Roma Tor Vergata. C’è tempo
per presentare la propria candidatura fino al
prossimo 15 ottobre. 

È stata siglata dal direttore generale del-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Mar-
cello Minenna e dal presidente dell’Eurispes,
Gian Maria Fara, una convenzione per la
prevenzione e la repressione del gioco ille-
gale. Le attività di monitoraggio saranno inoltre
allargate a quei settori contigui in cui si eviden-
ziano condotte malavitose quali il contrabbando
di prodotti soggetti ad accise, il traffico illegale
di farmaci e di sostanze psicotrope, la contraffa-
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zione e la pe-
netrazione cri-
minale nella
filiera agroali-
mentare. La
convenzione -
si legge in una
nota dell’Euri-
spes - si basa sulla condivisione di dati a fini di
studio e di analisi, per la realizzazione di ricerche
di settore e per lo svolgimento di attività di di-
vulgazione e di formazione. Ai fini della con-
venzione, l’Agenzia e l’Eurispes intendono
costituire un tavolo permanente, anche aperto a
soggetti istituzionali terzi, di osservazione ed
analisi delle fenomenologie criminali, ponendo
particolare attenzione al settore del gioco pub-
blico al fine di identificare eventuali infiltrazioni
di criminalità comune e organizzata, di indivi-
duare soluzioni per contrastare il gioco illegale
e apprestare i rimedi per una più efficace tutela
dei soggetti coinvolti con particolare riguardo ai
minori e alle fasce più deboli e maggiormente
vulnerabili della popolazione. 

“L’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(Olaf) ha una proficua collaborazione con le
forze dell’ordine italiane nella lotta al con-
trabbando di sigarette. Un esempio recente è
il riuscito sequestro di 55 milioni di sigarette da
parte della Guardia di finanza, a seguito della
trasmissione di informazioni da parte dell’Olaf.
La Commissione è attivamente impegnata nella
lotta al contrabbando di tabacco. La tutela delle
finanze pubbliche e della salute è un aspetto cru-
ciale delle attività in questo ambito. Il sistema di
tracciabilità dell’Ue è un passo importante nella
politica commerciale contro il contrabbando; è
indipendente dall’industria del tabacco e piena-
mente conforme al Protocollo per l’elimina-
zione del commercio illegale di prodotti del
tabacco della Convenzione quadro dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità sul controllo del
tabacco”. Lo scrive Johannes Hahn, commissa-
rio europeo per il Bilancio, rispondendo alle in-
terrogazioni presentate da Manuel Bompard,
eurodeputato francese del gruppo Gue/Ngl (Si-
nistra europea). “Il primo anno di funziona-

mento del si-
stema Ue ha
p r e s e n t a t o
una ripida
curva di ap-
prendimento
per tutte le
parti interes-

sate, ma nel complesso ha avuto successo. La
Commissione e gli Stati membri hanno ottenuto
un accesso inestimabile ai dati in tempo reale su
miliardi di eventi logistici e transazionali nella
catena di approvvigionamento. In caso di cor-
ruzione nell’attuazione del sistema di tracciabi-
lità dell’Ue, la Commissione - conclude Hahn -
è fiduciosa che le autorità competenti agiranno
in tal senso in via prioritaria”.

Il Comando Provinciale della Guardia di Fi-
nanza di Napoli ha denunciato e segnalato
all’Inps 24 soggetti, di età compresa tra i 25
e i 63 anni, che hanno percepito indebita-
mente il reddito di cittadinanza per com-
plessivi 267mila euro. I finanzieri del I
Gruppo hanno scoperto che i 24 “furbetti” non
percepivano alcun tipo di reddito lecito poiché
in realtà erano contrabbandieri di sigarette e par-
cheggiatori abusivi. A seguito di sopralluoghi, le
Fiamme Gialle hanno sorpreso i parcheggiatori
abusivi mentre esercitavano la propria “attività”
nelle vie del centro di Napoli, nei pressi dello
stadio San Paolo e nelle zone della movida not-
turna di via Chiaia e dei locali di via Coroglio,
mentre i contrabbandieri sono stati fermati a più
riprese, anche con considerevoli quantitativi di
tabacchi lavorati esteri, nelle zone del Lavinaio
e del Borgo Sant’Antonio. Tutti i soggetti hanno
anche sistematicamente omesso di dichiarare
qualsiasi altra forma di reddito, anche se perce-
pita da altri componenti del nucleo familiare e
pertanto l’Inps avvierà la procedura di recupero
del reddito di cittadinanza erogato.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola
ha sequestrato a San Vitaliano al casello au-
tostradale Napoli Est, oltre 100 chili di siga-
rette di contrabbando e arrestato un uomo
di 69 anni, pluripregiudicato napoletano. I
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finanzieri, dopo aver fermato l’auto, hanno co-
municato i dati alla Sala Operativa del Comando
Provinciale di Napoli che, tramite le banche dati
di Polizia, ha riscontrato l’esistenza di numerosi
precedenti specifici a carico dell’uomo. Sui sedili
posteriori, nascoste sotto un telo nero e nel ba-
gagliaio dell’auto c’erano ‘bionde’, del tipo ‘cheap
white’, marca Regina. L’operazione anticontrab-
bando si inserisce nel quadro dell’intensifica-
zione delle attivita’ di prevenzione generale e di
controllo economico del territorio disposta dal
Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Napoli.

Contrabbando di stick Iqos, a Bologna quat-
tro in manette; addetti a manutenzione li ru-
bavano da stabilimento Philip Morris.
Nascondevano gli stick delle Iqos nei quadri elet-
trici e poi le portavano fuori dallo stabilimento

Philip Morris di Crespellano, a Bologna, dentro
zaini o borse per eludere la sorveglianza. Dopo-
diché, rivendevano di contrabbando le ‘sigarette’
di nuova generazione. E’ così che nel capoluogo
emiliano sono finite in manette quattro persone,
di nazionalita’ moldava, con l’accusa di furto ag-
gravato, ricettazione e contrabbando. In totale
sono 12 le persone indagate, anche in provincia
di Modena. Le indagini, coordinate al pm Silvia
Baldi, sono state portate avanti dalla Guardia di
Finanza di Bologna e dai Carabinieri del Nas, con
la collaborazione della stessa Philip Morris. E’
stata proprio la multinazionale, spiegano l’Arma
e le Fiamme gialle, “a segnalare la commercializ-
zazione di tabacchi lavorati, tipo ‘Heets Stick’, a
un prezzo inferiore a quelli di monopolio”. Sem-
pre grazie alla Philip Morris, gli investigatori
sono riusciti a ricostruire le fasi dell’attività’ cri-
minale. In particolare, due dei quattro arrestati

E’ scomparso, all’età di 96 anni, Enea Buzzi, fondatore della Pipe Brebbia
Srl, imprenditore che ha dato lustro all’Italia con le sue originali creazioni,
portando in giro per tutto il mondo il nome del paese d’origine.  La storia
della manifattura omonima ha inizio nel 1947 “quando - come si legge
nella storia delle Pipe di Brebbia - Enea Buzzi e suo cugino Achille Sa-
vinelli, il cui padre Carlo gestiva un negozio di articoli per fumatori a Mi-
lano, decisero di produrre pipe. Accordo comune fu di vendere pipe con
il nome Savinelli sfruttando la notorietà del negozio che a quel tempo
era molto conosciuto. Fondarono una fabbrica a Brebbia, luogo già noto
per la fabbricazione di pipe artigianali intarsiate o raffiguranti volti di per-
sonaggi storici e animali”.  
“La fabbrica - si legge ancora - nacque attorno ad una centrale idroe-
lettrica, una tra le prime sorte in Italia nel 1890.   Nel 1953 Enea Buzzi

rilevò la proprietà della Pipe di Brebbia che è tuttora di famiglia. Nel 1956 venne ideata la prima ca-
ratteristica losanga che allora era piena e riportava in rilievo il marchio MPB (Manifatture Pipe Breb-
bia). Nel 1954 era stato pubblicato il ‘rapporto Therry’ in cui si parlava dei danni del fumo di sigaretta.
Involontariamente il dottor Therry lanciò la moda di fumare pipe e sigari. A un periodo di facili ven-
dite seguì una crisi che vide la Brebbia decidere di dedicarsi ai fumatori più esperti nonostante le po-
tenzialità di vendita sarebbero state minori, mentre assai maggiore sarebbe stata la soddisfazione. Ma
il vero successo arrivò nel 1960 con le gare di lento fumo: MPB organizzò una squadra di fumatori
fortissima che era chiamata amichevolmente ‘quelli di Brebbia’. Nel 1968 la punzonatura si trasforma
da MPB in ‘Brebbia’. Nel 1976 cambiò ancora ragione sociale in Pipe Brebbia Srl mantenendo co-
munque sempre la caratteristica della gestione familiare. Gli anni 90 sono caratterizzati da un boom
incredibile del sigaro che, partendo dagli Stati Uniti, dilaga fino in Europa e diventa una vera e propria
moda. Ma come tutte le mode, anche quella finì, e i fumatori che erano passati dalla pipa al sigaro,
fecero retromarcia con maggiore rispetto avendo già assimilato la cultura del sigaro”. 
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lavoravano all’interno dello stabilimento di Cre-
spellano per conto di ditte terze addette alla ma-
nutenzione. Avendo libero accesso ai locali di
produzione degli stick, i due trafugavano il pro-
dotto finito nascondendolo inizialmente all’in-
terno dei quadri elettrici, per poi portarli
all’esterno usando zaini, borse, oppure occul-
tandoli su loro stessi, eludendo così il sistema di
sorveglianza e i dispositivi di sicurezza dello sta-
bilimento. Una volta fuori, gli stick di contrab-
bando venivano consegnati ad altri soggetti che
si occupavano della distribuzione e della vendita
illegale. Nel complesso, le indagini di Carabinieri
e Guardia di Finanza hanno consentito di rico-
struire un circuito illecito di contrabbando rela-
tivo a oltre 12.000
confezioni di stick desti-
nate sia al mercato nazio-
nale sia all’estero, per un
valore complessivo di
oltre 60.000 euro. Nel-
l’eseguire oggi l’ordi-
nanza di custodia
cautelare emessa dal gip
Alberto Ziroldi del Tri-
bunale di Bologna, su ri-
chiesta della Procura, i
militari (oltre 100 quelli
impegnati nell’operazione) hanno sequestrato
anche ulteriori quantitativi di tabacchi lavorati
ed elementi utili per il prosieguo delle indagini.
“Era stato creato un modus operandi efficace e
funzionale- spiega il comandante del Nas di Bo-
logna, Umberto Geri- che consentiva di trafu-
gare questi stick e alimentare un circuito
clandestino. Ma siamo intervenuti in maniera
tempestiva”. E aggiunge: “Il mercato si evolve
in relazione a nuovi prodotti e quindi anche le
ricariche deve essere sottoposto al controllo del
Nas”. Dal canto suo, Philip Morris Italia “rin-
grazia per l’encomiabile lavoro di tutte le Forze
dell’ordine coinvolte nell’operazione di questa
mattina - commenta la multinazionale - siamo
da sempre convinti che la collaborazione tra au-
torità e l’azienda sia un elemento necessario per
un’efficace un’azione di contrasto delle attività
criminali nel settore tabacchi le quali, oltre a es-

sere una minaccia per la sicurezza pubblica,
sono anche un ingente danno per l’erario. Con-
tinueremo ad essere in prima linea nella lotta al
commercio illecito di sigarette e prodotti senza
fumo, al fianco delle Forze dell’ordine, lungo
tutta la nostra filiera”.

Spagna: Europol, sequestrati un milione si-
garette in fabbrica illegale operante tra Spa-
gna e Francia. Il 22 luglio scorso gli agenti
della Guardia civil spagnola hanno fatto irru-
zione in una fabbrica illegale di tabacco nella
città di catalana di Borjas Blancas arrestando 7
persone, tra le quali il capo della banda criminale
ed i suoi complici, tutti di nazionalità lituana e

polacca. L’operazione,
denominata “Karuna”, e
coordinata da Europol,
come annunciato oggi in
un comunicato, è stata
condotta dalla Guardia
civil e dall’Agenzia tribu-
taria spagnola in collabo-
razione con la dogana
lituana e francese e la po-
lizia nazionale polacca.
Nell’ambito della retata
sono state sequestrate

circa 1 milione di sigarette pronte per essere im-
messe sul mercato insieme a 72.640 euro in con-
tanti presumibilmente derivanti dai traffici
illeciti. Secondo quanto riferito da Europol, la
fabbrica illegale disponeva di 14 lavoratori ri-
partiti in turni per mantenere la produzione 24
ore su 24. “Karuna” è il culmine di un’indagine
avviata alla fine dello scorso anno dopo che Eu-
ropol ha condiviso con la Guardia Civil spa-
gnola informazioni riservate su una rete
transnazionale di criminalità organizzata che
operava nella regione spagnola della Catalogna
e che produceva illegalmente grandi quantità di
tabacco, poi venduto principalmente in Spagna
e Francia. In un’azione simile, il 19 luglio era
stato bloccato nella città spagnola di Canfranc
un camion che si dirigeva verso il confine fran-
cese ed al cui interno erano poi state rinvenute
864 mila sigarette di contrabbando.




