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a prolungata situazione che stiamo vivendo, considerata l’impossibilità di prevederne la fine,
impone a tutte le organizzazioni sociali di rivedere la propria struttura in termini di parteci-
pazione e confronto.
Questo comporta l’adeguamento di tutte le attività e le dinamiche relazionali alle limitazioni im-

poste dalle misure sanitarie.
Anche la nostra Associazione, naturalmente, in un periodo particolarmente complesso come una scadenza
contrattuale importantissima, dovrà trovare nuovi modi di condivisione dei passaggi negoziali e nuovi
modi per assicurare le forme di partecipazione alla vita associativa che sono regolate dal nostro statuto.
Sembrano lontanissimi i tempi in cui gli incontri sul territorio erano l’occasione di un confronto ma,
soprattutto, di un incontro tra colleghi.
La fiducia nel futuro ci dice che quei tempi certamente torneranno, ma nel frattempo bisognerà ade-
guare il funzionamento della nostra Organizzazione, cogliendo tutte quelle possibilità che la tecnologia
ci offre e che, paradossalmente, potrebbero aumentare, piuttosto che ridurre, la partecipazione di tutti
alla vita associativa.
Un pensiero particolare infine va a quei  colleghi che in questo mese sono stati colpiti dal virus.
Cambiano le regioni, cambiano le culture ed i caratteri, ma, in caso di contagio, le reazioni sono sempre

uguali: il primo pensiero è la continuità nella gestione del Deposito Fiscale e
il difficile equilibrio tra la continuità aziendale e la massima tutela del personale
impiegato, sempre considerato come parte della nostra stessa famiglia.
In una situazione così difficile, nei confronti di tutti, coltivatori, produttori,
colleghi, amici tabaccai, donne e uomini del gruppo Logista, il mio augurio
è che la dimostrazione di solidità data dalla nostra filiera in questo 2020
possa rafforzarsi ed essere di stimolo per una sperata ripartenza che resti-
tuisca stabilità e fiducia a tutti noi.
Il mantra “nessuno si salva da solo” vale anche per il mondo del tabacco.

Carmine Mazza

senza filtro
L
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hilip Morris Italia punta al Mezzogiorno,
e sbarca a Taranto con il Philip Morris Di-
gital Information Service Center, un avan-
zato centro di assistenza rivolto ai

consumatori italiani dei prodotti senza combustione.
Il Centro sarà gestito da un’azienda leader nel ramo
dei servizi digitali al consumatore ed impiegherà fino
a 400 persone a regime nel 2021. In cinque anni, l’in-
vestimento complessivo ammonterà a circa 100 mi-
lioni di euro. Dopo una iniziale fase di test svolta
durante la prima ondata della crisi sanitaria legata
alla pandemia di COVID-19, il Philip Morris DISC,
che sarà immediatamente operativo, rappresenterà
il punto di riferimento dell’azienda per tutte le atti-
vità di customer care ai consumatori italiani dei pro-
dotti senza combustione. Il centro sarà dotato dei
più avanzati e innovativi sistemi di customer rela-
tionship management (CRM), basati su una com-
pleta digitalizzazione dei processi e sull’uso delle
migliori tecnologie cloud. “L’Italia è stata ed è cen-
trale nel percorso di trasformazione su scala globale
intrapreso da Philip Morris International, al fine di
sostituire le sigarette con prodotti innovativi senza
combustione - ha commentato Marco Hannappel,

Presidente e Amministratore Delegato di Philip
Morris Italia -. Dopo la costruzione a Bologna del
primo impianto industriale al mondo per questi pro-
dotti innovativi, dopo gli importanti accordi plurien-
nali per l’acquisto del tabacco italiano e lo sviluppo
sostenibile della filiera tabacchicola, continuiamo a
investire per una piena integrazione della nostra fi-
liera in Italia. Una filiera made in Italy che già oggi è
fatta di circa 8.000 imprese italiane di fornitura di
beni e servizi, di cui 1.000 attive nel settore agricolo,
con cui lavoriamo ogni giorno. L’apertura del Philip
Morris DISC a Taranto rappresenta un ulteriore
passo avanti nella trasformazione del nostro settore
- ha detto ancora Hannappel - e conferma il nostro
impegno per sostenere l’occupazione nel nostro
Paese”. 
“È nel nostro Paese che sono partiti i prodotti di
nuova generazione 2014 - ha ricordato - è in Italia
che è stato creato il più grande stabilimento al
mondo per i prodotti di nuova generazione ed è qui
che abbiamo una fiera agricola integrata con uno
sviluppo sostenibile che viene sancito da un accordo
pluriennale che abbiamo siglato”. Ed è sempre in
Italia, ha sottolineato, che “stiamo allargando la no-
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Philip Morris Italia inaugura a Taranto 
il Digital Information Service Center

Fino a 100 milioni di investimento e 400 posti di lavoro
A oggi, oltre un milione di fumatori adulti italiani sono passati a IQOS e hanno abbandonato le sigarette
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Philip Morris Italia

stra filiera con investimenti in ambito fisico e digitale
per i consumatori”. 
A oggi, oltre un milione di fumatori adulti italiani
sono passati a IQOS e hanno abbandonato le si-
garette. L’investimento nel nuovo Philip Morris
DISC di Taranto si inserisce dunque nella strategia
di Philip Morris Italia volta a mettere i propri con-
sumatori al centro delle scelte aziendali, puntando,
in ogni am-
bito, sull’inno-
vazione e sulle
più avanzate
tecnologie.
Il complesso
DISC è stato
presentato du-
rante l’incon-
tro “Le filiere
integrate per il
rilancio del
Paese”, orga-
nizzato in col-
laborazione
con The European House – Ambrosetti, nel quale
è intervenuto anche il sottosegretario allo Sviluppo
economico, Gian Paolo Manzella, che ha spiegato
come il Covid abbia riportato “al centro dell’atten-
zione il concetto di filiera. Per anni noi abbiamo
pensato che fosse superato, che il contesto globaliz-
zato offrisse a ognuno la possibilità di organizzare
la propria catena produttiva, e invece no. Il Covid
ha dimostrato l’importanza della vicinanza, l’impor-
tanza del controllo e questo ha cambiato l’agenda in
Italia e in Europa. La risposta che stiamo dando è
quella di rafforzare la filiera e sono allo studio misure
per il reshoring. Il concetto di filiera sarà dentro il
Recovery Plan – ha insistito Manzella -.  Anche a li-
vello europeo si riflette su questo e insieme a questa
tematica dobbiamo affrontare quella del rafforza-
mento delle piccole e medie imprese”. 
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mario
Turco, ricordando il nuovo ruolo di Taranto, “can-
tiere della digitalizzazione”, ha ribadito come “l’in-
novazione sia centrale nell’agenda di governo e per
gli investimenti nel sud Italia”. Si stanno mettendo
le basi, ha sottolineato, “per realizzare a Taranto un
centro digitalizzato, ovvero un distretto digitale al
servizio delle imprese”.

“Quello di Philip Morris è un caso estremamente
interessante. E’ una grande impresa multinazio-
nale che si è rigenerata, cioè ha colto l’evidenza
dei problemi connessi con la filiera del fumo ed
ha fatto una scelta drastica: uscire da un comparto
in cui era leader per aprirne uno nuovo”. A dirlo,
Patrizio Bianchi, docente di Economia applicata
all’università di Ferrara. Si tratta però di “un com-

parto che per
f u n z i o n a r e
deve essere
tutto di
grande qualità
e, quindi, ha
la necessità di
arrivare fino
ai produttori
agricoli, per
avere la cer-
tezza che tutti
i passaggi
siano fatti al
massimo li-

vello”. “Come assessore all’Istruzione Lavoro e
Sanità della regione Emilia Romagna  - ha prose-
guito - avevo seguito questa iniziativa quando la
Philip Morris venne da noi, proponendoci di fare
un grande investimento con lo stabilimento di
Crespellano”. “Questo stabilimento - ha ricordato
- è diventato ‘interessante’ perché è stato fatto in
un luogo in cui c’erano i produttori di macchine,
come Marchesini, Coesia, Lima. Infatti, Philip
Morris Italia ha scelto una zona che aveva com-
petenze tecniche tali da poter fare un impianto
così innovativo. Mentre come regione Emilia Ro-
magna li abbiamo ‘attirati’ offrendo la formazione
professionale e la ricerca. Ora che stanno inve-
stendo a Taranto, Philip Morris sta facendo la
stessa cosa. Qui c’è una forte concentrazione agri-
cola, di Università (pensiamo al Politecnico di
Bari, gli atenei di Foggia e Lecce), oltre che la
grande concentrazione del Cnr che c’è nel Sa-
lento".
Infine, il commento del sindaco di Taranto, Ri-
naldo Melucci: “L’investimento di Philip Morris
Italia è interessante e coerente con il nostro mo-
dello di sviluppo che guarda alla sostenibilità e
all’occupazione dei giovani”.

Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, durante la presentazione del Disc





agricoltura, patrimonio di risorse e
competenze, protagonista dello svi-
luppo di attività imprenditoriali e di
crescita sostenibile dei territori, al

centro dei progetti di inserimento sociale e lavo-
rativo dei soggetti più deboli. La prima edizione
del bando ‘Agro-Social: seminiamo valore’ - rea-
lizzato da Confagricoltura e JTI Italia – è giunto
alla conclusione con l’an-
nuncio dei vincitori avve-
nuto alla presenza del
presidente di Confagri-
coltura, Massimiliano
Giansanti, del presidente
e amministratore dele-
gato di JTI Italia, Gian
Luigi Cervesato. All'ap-
puntamento hanno
preso parte anche il vice-
ministro all’Economia e
Finanze, Antonio Mi-
siani e il sottosegretario
MIPAAF, Giuseppe L’Abbate.
Il bando, che ha ricevuto la candidatura di nume-
rose idee progettuali di qualità provenienti dai ter-
ritori coinvolti di Toscana, Umbria, Veneto e
Campania, è nato con l’idea di stimolare la crea-
zione di opportunità e nuovi modelli di sviluppo
per le comunità locali rurali del Paese sostenendo
progetti concreti di impresa, sostenibilità e solida-
rietà su cui oggi è necessario
puntare per generare valore, be-
nefici e servizi.
Ad aggiudicarsi il primo e il se-
condo premio sono stati rispet-
tivamente l’azienda agricola SS.
Annunziata della provincia di
Livorno per il progetto “Recto
Verso” a favore dei detenuti che
hanno scontato la pena, e l’As-
sociazione Cenci - Casa Labora-
torio di Terni per il progetto “Il
grande ritmo del tempo”, che

coinvolge persone con fragilità fisica e psichica.
Selezionati da una giuria di esperti, ricevono ri-
spettivamente 40 mila e 30 mila euro per la loro
capacità di coniugare innovazione e sostenibilità
a 360°. Ad accomunarli il valore del territorio che
diventa luogo in cui persone, processi sociali, cul-
turali e produttivi si incontrano.
“Il nostro Paese – ha ricordato il presidente di

Confagricoltura Massi-
miliano Giansanti - è
leader in Europa per
l’agricoltura sociale.
Confagricoltura ha
sempre creduto al ruolo
determinante del set-
tore nel contesto so-
ciale ed economico. In
questo momento sto-
rico poi, così delicato
per l’Italia, siamo con-
vinti della necessità di
investire in questo mo-

dello di sviluppo virtuoso e competitivo, che per-
mette di coniugare le politiche del welfare con la
produttività e la salute”.
Tutti i progetti finalisti hanno avuto a disposizione
durante la precedente fase di tutoraggio un pa-
niere di esperienze, suggerimenti, competenze al
loro servizio che daranno modo di dimostrare nel
tempo come inclusione sociale, sostenibilità am-

bientale e visione imprendito-
riale possano davvero
coesistere e generare una so-
cietà più capace di adattarsi
alle sfide di oggi. L’obiettivo,
in linea con il Piano di Ripresa
e Resilienza del Governo, è di
contribuire alla riduzione del
divario economico e sociale,
creare occupazione, sostenere
la transizione verde e miglio-
rare la capacità di ripresa del-
l’Italia.
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Agricoltura Sociale

Agricoltura Sociale: i vincitori del Bando “Agro-Social: Seminiamo valore”

Bando promosso da Confagricoltura e Jti Italia
Toscana e Umbria le Regioni da cui provengono i progetti premiati

L’
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Agricoltura Sociale

“E’ arrivato il momento di pren-
dere atto che non può esserci cre-
scita se non si garantiscono
sostenibilità economica, sociale e
ambientale. In questa visione rien-
tra il nostro impegno pluriennale
per supportare un comparto stra-
tegico della produttività del Paese
e stimolare le capacità innovative
che il territorio stesso può espri-
mere”, ha detto Gian Luigi Cervesato, Presidente
e amministratore delegato di JTI Italia. “Per por-
tare a casa la sfida alle disuguaglianze serve un dia-
logo costante tra tutti gli attori della società.
Questo progetto realizzato con Confagricoltura
ne è un esempio: solo insieme possiamo trovare
le migliori soluzioni, a partire dal giusto equilibrio
che consenta di sviluppare una visione di lungo
periodo per ripensare i modelli produttivi e di
consumo del futuro” ha concluso.
All’incontro hanno preso parte anche le Istituzioni
che hanno ribadito la rilevanza e il valore che il set-
tore agricolo ha per il tessuto produttivo del Paese.
“Oggi abbiamo avuto il piacere e l’onore di pre-
miare progetti che hanno saputo dare concretezza
alle potenzialità del welfare rurale su cui abbiamo
creduto sin dal 2015 quando, in Parlamento, ap-
provammo la tanto attesa norma sull’Agricoltura
Sociale. I soggetti più vulnerabili della società, gra-
zie ad iniziative come queste, divengono così pro-
tagonisti attivi della vita agricola e produttiva dei
territori, coniugando innovazione e antichi saperi.
Risultati ancor più determinanti alla luce del tra-
gico momento storico che stiamo vivendo e che
dobbiamo fronteggiare facendoci comunità. E in
ciò l’agricoltura dimostra, ancora una volta, la sua
importante funzione sociale” ha sottolineato Giu-
seppe L’Abbate, Sottosegretario alle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali.
Il Progetto Recto Verso della
Santissima Annunziata di
Beatrice Massaza si pone due
principali obiettivi legati al
mondo agricolo e alle necessità
educative dei penitenziari. Il
primo è quello di fare dell’olivi-
coltura un modello utile ai lavo-
ratori, ai produttori e ai
consumatori attenti all’ambiente.

Il secondo è quello di impiegare
ed educare detenuti, che a loro
volta formeranno altre categorie,
partendo dal Penitenziario situato
sull’isola di Gorgona in Toscana
dove cresce una varietà unica di
olive ed è già presente un frantoio.
Il Progetto sarà sviluppato in due
fasi che avranno la durata di circa
due anni ciascuno.

Recto, ossia la prima fase, sarà dedicata a far ac-
quisire ai detenuti alcune moderne pratiche agro-
nomiche biologiche e di basso impatto
ambientale, dal lavoro in campo al frantoio fino
all’imbottigliamento del prodotto finale.
Verso, la seconda fase del progetto vedrà i detenuti
impegnati nell’esportare questo modello prima in
altri istituti (anche attraverso video corsi tenuti da
loro) poi in altre aziende.
Il progetto “Il grande ritmo del tempo” pro-
posto dall’Associazione Cenci – Casa Labora-
torio di Amelia in provincia di Terni
(Umbria), intende far fronte in modo concreto
alla situazione di disagio in cui si trovano persone
con difficoltà sociale, psichica e fisica da quando
è iniziata la pandemia da Covid-19.
Con questo progetto, l’Associazione Cenci – Casa
Laboratorio propone di coinvolgere un gruppo di
persone nella progettazione e costruzione di uno
strumento astronomico che è utile non solo all’os-
servazione diurna e notturna del movimento
astrale bensì alla realizzazione di un orto, ripren-
dendo connessioni e assonanze tipiche del mondo
contadino.
Il progetto sarà realizzato presso la Casa Labora-
torio di Cenci, attiva da 40 anni, che dispone di
ambienti che consentono di eseguire il lavoro se-
condo le norme sulla prevenzione del contagio:

portici, strutture all’aperto, un
laghetto per la raccolta dell’ac-
qua piovana e 7 ettari di terreno
dove realizzare la costruzione
astronomica e l’orto lunare.
“Il grande ritmo del tempo”
coinvolge oltre agli individui in
condizione di vulnerabilità,
anche educatori professionali,
astronomi, agricoltori ed archi-
tetti.Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura

Gian Luigi Cervesato, Presidente e AD di JTI Italia
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Economia Circolare

gni abitante della Terra utilizza più di
11.000 chili di materiali all’anno. Un
terzo si trasforma in breve tempo in
rifiuto e finisce per lo più in discarica;

solo un altro terzo è ancora in uso dopo appena
12 mesi. Il consumo di materiali cresce a un
ritmo doppio di quello della popolazione mon-
diale. Per uscire da quella che viene chiamata

economia estrattivista - e che è responsabile di
buona parte della crisi climatica e ambientale, a
cominciare dall’invasione dell’usa e getta - la so-
luzione è ormai nota e si chiama economia cir-
colare: materiali e anche oggetti che possono
essere riciclati e riutilizzati più e più volte. Qui,
il nostro Paese ha tradizionalmente una posi-
zione di forza. E’ quanto emerge dal ‘Rapporto

L’Italia è ai primi posti per l’economia circolare,
e il comparto del tabacco contribuisce 

sostanzialmente al valore della bioeconomia
La bioeconomia può essere definita come un’economia basata sull’utilizzazione
sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e 
servizi finali o intermedi (Commissione Europea). Pertanto, la bioeconomia

comprende non solo settori tradizionali come l’agricoltura, la pesca, 
l’acquacoltura e la selvicoltura, ma anche settori economici più moderni come
quelli delle biotecnologie e delle bioenergie. Il comparto del tabacco è fra

quelli che contribuiscono maggiormente al valore economico (63%) e 
occupazionale (73%) della bioeconomia

O
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Economia Circolare

nazionale sull’economia circolare in Italia’ 2020,
realizzato dal CEN-Circular Economy Net-
work, la rete promossa dalla Fondazione per lo
sviluppo sostenibile e da 14 aziende e associa-
zioni di impresa, e da Enea. Siamo infatti primi,
tra le cinque principali economie europee, nella
classifica per indice di circolarità, il valore attri-
buito secondo il grado di uso efficiente delle ri-
sorse in cinque categorie: produzione, consumo,
gestione rifiuti, mercato delle materie prime se-
conde, investimenti e occupazione. Sul podio,
ancora ben distanziate, anche Germania e Fran-
cia, con 11 e 12
punti in meno.
Ma stiamo per-
dendo posizioni:
a minacciare un
primato che è
anche un asset
per la nostra eco-
nomia è la cre-
scita veloce di
Francia e Polo-
nia, che miglio-
rano la loro
p e r f o r m a n c e
con, rispettiva-
mente, più 7 e
più 2 punti di
tasso di circola-
rità nell’ultimo
anno, mentre
l’Italia segna il
passo. Nell’eco-
nomia  circolare,
l’Italia è partita con il piede giusto e ancora oggi
si conferma tra i Paesi con maggiore valore eco-
nomico generato per unità di consumo di ma-
teria. Sotto il profilo del lavoro, siamo secondi
solo alla Germania, con 517.000 occupati con-
tro 659.000. Percentualmente le persone che nel
nostro Paese vengono impiegate nei settori ‘cir-
colari’ sono il 2,06% del totale, valore superiore
alla media UE 28, che è dell’1,7%. Ma oggi re-
gistriamo segnali di un rallentamento, prece-
dente anche alla crisi del coronavirus, mentre
altri Paesi si sono messi a correre: in Italia gli

occupati nell’economia circolare tra il 2008 e il
2017 sono diminuiti dell’1%. È un paradosso
che, proprio ora che l’Europa ha varato il pac-
chetto di misure per lo sviluppo
dell’economia circolare, il nostro Paese non rie-
sca a far crescere questi numeri. L’Italia di fatto
utilizza al meglio le scarse risorse destinate al-
l’avanzamento tecnologico - spiega il rapporto
CEN - e ha un buon indice di efficienza (per
ogni chilo di risorsa consumata si generano 3,5
euro di Pil, contro una media europea di 2,24).
Ma è penalizzata dalla scarsità degli investimenti

- che si traduce in
carenza di ecoin-
n o v a z i o n e
(siamo all’ultimo
posto per bre-
vetti) - e dalle cri-
ticità sul fronte
normativo: man-
cano ancora la
Strategia nazio-
nale e il Piano di
azione per l’eco-
nomia  circolare,
due strumenti
che potrebbero
servire al Paese
anche per avviare
un percorso di
uscita dai danni
economici e so-
ciali prodotti
dall’epidemia del
coronavirus an-

cora in corso. “Il Rapporto conferma come
l’Italia sia ai primi posti tra le grandi economie
europee in molti settori dell’economia circo-
lare”, evidenzia Roberto Morabito, Direttore del
Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produt-
tivi e Territoriali di ENEA. “Tuttavia, l’anda-
mento temporale degli indicatori mostra
purtroppo un peggioramento per il nostro
Paese. Stiamo pericolosamente rallentando e se
continuiamo così corriamo il rischio di essere
presto superati dagli altri Paesi, che invece nel
frattempo stanno accelerando - prosegue Mora-
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bito -. Serve un intervento sistemico con la rea-
lizzazione di infrastrutture e impianti, con mag-
giori investimenti nell’innovazione e,
soprattutto, con strumenti di governance effi-
caci, quali l’Agenzia nazionale per
l’economia circolare”. La bioeconomia cresce di
valore e peso complessivo: secondo il Rapporto
CEN, infatti, in Europa ha fatturato 2.300 mi-
liardi di euro con 18 milioni di occupati nel-
l’anno 2015 mentre in Italia l’insieme delle
attività connesse alla bioeconomia registra un
fatturato di oltre 312 miliardi di euro e circa 1,9
milioni di persone impiegate (177 volte i dipen-
denti dell’Ilva). I comparti che contribuiscono
maggiormente al valore economico (63%) e oc-
cupazionale (73%) della bioeconomia sono l’in-
dustria alimentare, delle bevande e del tabacco e
quello della produzione primaria (agricoltura, sil-
vicoltura e pesca). Si tratta di settori di peso rile-
vante e di attività che hanno un ruolo
fondamentale nel rapporto con il capitale natu-
rale: indirizzarli in direzione della sostenibilità è
essenziale. Anche perché l’intervento umano - ri-
corda il Rapporto - negli ultimi cinquant’anni ha
trasformato significativamente il 75% della su-
perficie delle terre emerse. Il 33% dei suoli mon-
diali è degradato; in tutta Europa in media ogni
anno un’area di 348 chilometri quadrati (mag-
giore della superficie di Malta) viene impermea-
bilizzata e cementificata. La bioeconomia è
quindi un tassello fondamentale nella salvaguar-
dia delle risorse naturali. Ma - avverte il Rap-
porto CEN - solo a condizione che sia
rigenerativa, cioè basata su risorse biologiche rin-
novabili e utilizzate difendendo la resilienza degli
ecosistemi e non compromettendo il capitale na-
turale con prelievi e modalità di impiego che ne
intacchino gli stock. Da questo punto di vista è
essenziale la tutela del suolo, elemento base della
bioeconomia. Il suolo contiene oltre 2 mila mi-
liardi di tonnellate di carbonio organico: è il se-
condo sink di assorbimento dei gas serra dopo
gli oceani. Ma il continuo degrado del terreno e
della vegetazione rappresenta oggi a livello glo-
bale un’importante sorgente netta di emissioni
di gas serra. Secondo l’Ipcc in media nel decen-
nio 2007-2016 la attività connesse ad agricoltura,

silvicoltura e altri usi del suolo sono state respon-
sabili ogni anno dell’emissione netta di circa 12
miliardi di tonnellate di CO2, circa un quarto dei
gas serra globali. Se a queste si aggiungono
quelle generate dal settore dall’industria alimen-
tare e dal trasporto degli alimenti, le emissioni
stimate per il settore food salgono al 37% del to-
tale. La difesa del suolo, delle foreste, delle ri-
sorse marine è un punto essenziale nello
sviluppo di una bioeconomia rigenerativa e dun-
que sostenibile, spiega il Circular Economy Net-
work. “Per quanto riguarda la connessione tra
bioeconomia ed economia circolare, ad oggi non
esiste un quadro definito e condiviso”, sottolinea
ancora Morabito. “Se per il monitoraggio del-
l’economia  circolare  bisogna ancora lavorare
sull’individuazione di nuovi indicatori di presta-
zione e sullo sviluppo di strumenti armonizzati
di raccolta ed elaborazione dati con cui popolarli,
per la bioeconomia circolare dobbiamo comin-
ciare dall’inizio, a partire dalla individuazione dei
settori da prendere in considerazione. Tutto ciò
va fatto subito, per misurare le prestazioni della
bioeconomia in termini di circolarità e assicu-
rarne una diretta connessione con
l’economia  circolare”, conclude Morabito. La
transizione verso l’economia circolare e la bioe-
conomia rigenerativa è sempre più urgente e in-
dispensabile anche per la mitigazione della crisi
climatica. “Oggi esistono importanti strumenti
normativi a livello europeo ma vanno incorag-
giati. Penso al piano investimenti presentato alla
Commissione europea il 14 gennaio scorso: un
primo passo che però non è ancora sufficiente”,
afferma Edo Ronchi, presidente del CEN. “Per
rendere operativo il Green Deal occorre almeno
il triplo delle risorse stanziate: bisogna arrivare a
3.000 miliardi di euro. Per raggiungere questo
obiettivo serve un pacchetto di interventi molto
impegnativi: una riforma dei regolamenti alla
base del Patto di Stabilità per favorire gli investi-
menti pubblici; una nuova strategia per la finanza
sostenibile in modo da incoraggiare la mobilita-
zione di capitali privati; una revisione delle regole
sugli aiuti di Stato. Indispensabili, infine, la revi-
sione della fiscalità e la riforma degli stessi mec-
canismi istituzionali dell’Unione Europea”.
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I Finanzieri del Comando Provinciale
di Messina hanno sequestrato un’in-
gente partita di articoli per fumatori
messi in vendita senza le prescritte au-
torizzazioni.
In particolare, dal 1 gennaio di quest’anno, ai sensi
della legge di bilancio del 2020, tali articoli pos-
sono essere venduti al pubblico soltanto dalle ri-
vendite autorizzate, ovvero in possesso della
specifica licenza, rilasciata dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli. In tale contesto, quindi, i Fi-
nanzieri della Tenenza di Capo d’Orlando hanno
sottoposto a controllo svariati esercizi commer-
ciali, gestiti principalmente da cittadini cinesi, se-
questrando, in tre negozi, oltre 142.000 articoli per
fumatori (tra cartine e filtri atti alla realizzazione
delle sigarette ‘fai da te’), illecitamente detenuti e
posti in vendita senza la prescritta autorizzazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non-
ché in completa evasione d’accisa. Le Fiamme
Gialle orlandine hanno contestato ai titolari delle
attività la sanzione pecuniaria prevista dalla Legge
sul Monopolio, che va da 5 a 10 mila euro, nonché
segnalato alla competente Agenzia Dogane e Mo-
nopoli l’eventuale applicazione della sanzione ac-
cessoria della chiusura dell’esercizio commerciale. 

Matera, 7,5 kg di sigarette di contrab-
bando trovate in buste abbandonate
La Polizia ha sequestrato a Matera 7,5 chili di si-
garette di contrabbando, per un totale di 32 stec-
che, abbandonate in due buste vicino a una
panchina. Gli agenti, dopo aver notato le borse
sospette, si sono avvicinati e con le dovute cautele
hanno ispezionato il contenuto. Hanno scoperto
che sotto alcuni giubbotti e maglie erano state na-
scoste 32 stecche, pari a 320 pacchetti, di tabacchi

lavorati esteri. Le sigarette, di provenienza illecita,
di varie marche e in ottimo stato di conservazione,
hanno un valore stimato di circa 2mila euro se im-
messe indebitamente sul mercato. 

Napoli: scoperto con 19 kg di ‘bionde’,
arrestato contrabbandiere 
Gli agenti del commissariato Secondigliano di Na-
poli, durante il servizio di controllo del territorio,
hanno notato in via del Cassano un uomo che
stava trasportando una cassetta di legno e che, alla
loro vista, si è allontanato velocemente per eludere
il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloc-
cato rinvenendo, occultate nella cassetta, 13 stec-
che di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del
Monopolio di Stato mentre nell’abitazione hanno
trovato altre 80 stecche per un peso complessivo
di circa 19 kg. L’uomo, un 27enne napoletano, è
stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavo-
rati esteri.

Arrestato contrabbandiere, percepiva
reddito di cittadinanza; Guardia Fi-
nanza Napoli sequestra 190 chili di si-
garette 
Un contrabbandiere di sigarette di 55 anni, risul-
tato percettore del reddito di cittadinanza dal
2019, è stato arrestato dagli uomini del Comando
provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In
particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, du-
rante un controllo in strada, hanno fermato un’au-
tovettura con i vetri posteriori oscurati e hanno
eseguito un rapido controllo, scoprendo diverse
casse di sigarette nascoste nel cofano e sui sedili
posteriori del veicolo. Le successive perquisizioni,
estese al garage utilizzato dal soggetto come de-
posito, hanno portato al sequestro di ulteriori de-
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cine di casse di
‘bionde’ del tipo
‘cheap white’. Il to-
tale delle sigarette
sequestrate è di
190 chili. I conte-
stuali accertamenti
economico-finan-
ziari hanno poi
fatto emergere che
il contrabbandiere
risultava anche
percettore del Red-
dito di Cittadi-
nanza; pertanto, le
Fiamme Gialle
hanno inviato la
segnalazione al-
l’Inps per l’avvio
delle procedure di
recupero. Il risul-
tato è frutto anche dell’intensificazione dei servizi
di controllo del territorio organizzati dal comando
provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel-
l’ambito dei dispositivi di prevenzione dei rischi
connessi alla pandemia da Covid-19.

Sequestrati a Nocera Inferiore (Salerno)
140 kg di sigarette 
La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato a
Nocera Inferiore (Salerno) circa 140 kg di sigarette
di contrabbando denunciando un 40enne origina-
rio della provincia di Bari. In particolare, i finan-
zieri del gruppo di Nola, durante un controllo su
strada, hanno fermato l’autovettura condotta dal
contrabbandiere e hanno eseguito un rapido con-
trollo scoprendo diverse casse di sigarette del tipo
‘cheap white’, occultate sotto un’infrastruttura te-
lonata scura e coperte all’interno dell’abitacolo.

GDF sequestra oltre 450 Kg di tabacco
di contrabbando 
I finanzieri della compagnia di San Giovanni Val-
darno (Ar), coordinati dalla Procura di Arezzo,
hanno portato a termine una complessa attività
di polizia, che ha svelato un’organizzazione, ope-

rante nel Valdarno, dedita al contrabbando di ta-
bacchi lavorati esteri, cosiddetti ‘cheap white’,
ossia sigarette prodotte legalmente nei Paesi
dell’Est, non conformi agli standard dell’Ue.
Nello specifico, incrociando le risultanze del con-
trollo economico del territorio con le banche dati
in uso al corpo della Guardia di Finanza, è stata
accertata la presenza di due imprenditori cinesi,
che, avvalendosi di una società operante fittizia-
mente nel comune di Castelfranco Piandiscò (Ar),
nel settore del pellame e della fabbricazione di
borse, di fatto, introducevano in Italia, tabacchi
lavorati esteri di contrabbando. L’attività delle
Fiamme Gialle si è, quindi, concentrata sugli spo-
stamenti posti in essere dai due soggetti, nonché
sull’analisi dei flussi finanziari. Fondamentale, la
collaborazione dei Reparti aeroportuali di Fi-
renze, Bologna e Roma, che, nel corso dell’inda-
gine, hanno controllato gli indagati di rientro dalla
Repubblica Popolare Cinese, sequestrando oltre
450 kg di tabacco abilmente occultato nei bagagli.
Oltre alle irregolarità fiscali rilevate nei confronti
dell’azienda, sono state inoltrate alcune segnala-
zioni, alle competenti questure sul territorio na-
zionale, in relazione alla disciplina in materia di
immigrazione.
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causa del Covid quest’anno ogni ita-
liano perderà mediamente quasi 2.500
euro (precisamente 2.484), con punte di
3.456 euro a Firenze, di 3.603 a Bolo-

gna, di 3.645 a Modena, di 4.058 a Bolzano e ad-
dirittura di 5.575 euro a Milano. La stima è
dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre che, inol-
tre, ha denunciato un altro dato particolarmente
allarmante: anche se subirà una riduzione del Pil
più contenuta rispetto a tutte le altre macro aree
del Paese (- 9 per cento), il Sud vedrà scivolare il
Pil allo stesso livello del 1989. In termini di ric-
chezza, pertanto, “retrocederà” di ben 31 anni. Su
base regionale, Molise, Campania e Calabria tor-
neranno allo stesso livello di Pil reale conseguito
nel 1988 (32 anni fa) e la Sicilia addirittura a quello
del 1986 (34 anni orsono). 

La CGIA Mestre precisa inoltre che i dati emersi
in questa elaborazione sono sicuramente sottosti-
mati. Aggiornati al 13 ottobre scorso, non ten-
gono infatti conto degli effetti economici negativi
che deriveranno dagli ultimi DPCM che sono stati
introdotti in queste ultime settimane. In questa
elaborazione, la previsione della caduta del Pil na-
zionale dovrebbe sfiorare quest’anno il 10 per
cento, quasi un punto in più rispetto alle previsioni
comunicate il mese scorso dal Governo attraverso
la NADEF (Nota di Aggiornamento del Docu-
mento di Economia e Finanza). 
“Con meno soldi in tasca, più disoccupati e tante
attività che entro la fine dell’anno chiuderanno de-
finitivamente i battenti – ha dichiarato il coordi-
natore dell’Ufficio studi, Paolo Zabeo - rischiamo
che la gravissima difficoltà economica che stiamo

A causa del Covid, quest’anno ogni Italiano 
perde quasi 2.500 euro

Il PIL del Sud torna indietro di 31 anni (al 1989)

A
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vivendo in questo momento sfoci in una perico-
losa crisi sociale. Soprattutto nel Mezzogiorno,
che è l’area del Paese più in difficoltà, c’è il peri-
colo che le organizzazioni criminali di stampo ma-
fioso cavalchino questo disagio traendone un
grande vantaggio in termini di consenso. In questa
fase di emergenza, pertanto, tutto ciò va assoluta-
mente evitato, sostenendo con contributi a fondo
perduto non solo le attività che saranno costrette
a chiudere per decreto, ma anche una buona parte
delle altre, in particolar modo quelle artigianali e
commerciali, che, sebbene abbiano la possibilità
di tenere aperto, denunciano che non entra quasi
più nessuno nel proprio negozio. Infatti, solo se
riusciremo a mantenere in vita le aziende potremo
difendere i posti di lavoro, altrimenti saremo chia-
mati ad affrontare mesi molto difficili”. 
Se nel breve periodo alle imprese sono ancora in-
dispensabili massicce dosi di indennizzi, nel
medio-lungo pe-
riodo, invece, biso-
gna assolutamente
rilanciare la do-
manda interna, at-
traverso una
drastica riduzione
delle tasse alle fa-
miglie e alle im-
prese per far
ripartire sia i con-
sumi che gli investi-
menti. Ma la
riforma fiscale
verrà introdotta
solo a partire dal
2022 e gli investi-
menti nelle grandi
infrastrutture sono
legati ai finanzia-
menti del Next Ge-
neration EU che,
nella migliore delle
ipotesi, arriveranno
solo nella seconda
metà del 2021, espletando il loro effetto solo a
partire dall’anno successivo. 
Per evitare gli effetti negativi delle esposizioni sca-
dute, dal primo gennaio 2021 Bruxelles ha impo-

sto alle banche di azzerare in 3 anni i crediti a ri-
schio non garantiti e in 7-9 anni quelli con garan-
zie reali. Ovviamente, l’applicazione di questo
provvedimento indurrà gli istituti di credito ad
erogare con estrema cautela i prestiti alle imprese,
per evitare di dover sostenere delle forti perdite di
bilancio nel giro di pochi anni. 
La preoccupazione, conclude la CGIA, riguarda
la tenuta occupazionale. Se nei prossimi mesi il nu-
mero dei disoccupati fosse destinato ad aumentare
a vista d’occhio, la tenuta sociale del Paese sarebbe
a forte rischio. Grazie all’introduzione del blocco
dei licenziamenti, quest’anno gli occupati scende-
ranno di circa 500 mila unità. Un dato certamente
negativo, ma lo sarebbe stato ancor più se la mi-
sura sopracitata non fosse stata introdotta dal Go-
verno nel marzo scorso. 
In termini percentuali sarà sempre il Mezzogiorno
la ripartizione geografica del Paese a subire la con-

trazione più mar-
cata (-2,9 per
cento pari a -
180.700 addetti).
Sicilia (- 2,9 per
cento), Valle
d’Aosta (-3,3 per
cento), Campania
(- 3,5 per cento) e
Calabria (-5,1 per
cento), invece, sa-
ranno le regioni
più “colpite”. Tra
tutte le 20 regioni
monitorate dal-
l’Ufficio studi
della CGIA, solo
il Friuli Venezia
Giulia, invece,
parrebbe regi-
strare una varia-
zione positiva
(+0,2 per cento),
pari, in termini as-

soluti, a +800 unità. Un risultato, quest’ultimo,
che, comunque, nelle ultime settimane è peggio-
rato notevolmente. Pertanto, non è da escludere
che anche in questa regione il dato a consuntivo
possa diventare negativo. 

 

Nel 2020 persi 2.500 euro di valore aggiunto per abitante  
 (valori reali concatenati) 

VALORE AGGIUNTO  
PRO-CAPITE (in euro) 
rank per var. % 2020/2019 

2019 2020 Var. ass. 
2020-2019 

Var. % 
2020/2019 

Lombardia 33.995 30.382 -3.613 -10,6 
Toscana 27.544 24.718 -2.826 -10,3 
Veneto 29.252 26.270 -2.982 -10,2 
Emilia Romagna 31.900 28.671 -3.229 -10,1 
Valle d'Aosta 33.960 30.527 -3.433 -10,1 
Marche 24.885 22.386 -2.499 -10,0 
Piemonte 27.800 25.037 -2.762 -9,9 
Trentino Alto Adige 36.887 33.241 -3.645 -9,9 
Friuli Venezia Giulia 27.570 24.900 -2.670 -9,7 
Umbria 22.314 20.165 -2.149 -9,6 
Abruzzo 22.589 20.418 -2.171 -9,6 
Liguria 28.192 25.694 -2.498 -8,9 
Campania 16.250 14.817 -1.433 -8,8 
Puglia 16.664 15.205 -1.458 -8,8 
Basilicata 20.621 18.836 -1.785 -8,7 
Lazio 29.444 26.917 -2.527 -8,6 
Calabria 14.804 13.533 -1.270 -8,6 
Sardegna 18.572 16.987 -1.585 -8,5 
Sicilia 15.625 14.318 -1.307 -8,4 
Molise 18.799 17.283 -1.515 -8,1 
ITALIA 25.722 23.238 -2.484 -9,7 
Nord Ovest 31.764 28.497 -3.267 -10,3 
Nord Est 30.794 27.691 -3.103 -10,1 
Centro 27.752 25.166 -2.587 -9,3 
Mezzogiorno 16.789 15.327 -1.462 -8,7 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia 
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Disponibile, simpatico, sempre entusiasta: questo il
ritratto di Luigi Mansi, gentile gestore in Biella, che
serve ben 480 rivendite.
Attualmente è a capo della società unipersonale ‘Al-
distribuzione srl’, con 4 dipendenti, nello specifico
due autisti e due intercambiabili in magazzino e in
ufficio; mentre, per i prodotti Terzia, il lavoro viene
affidato a tre agenti. 
Le zone da rifornire sono un po’ a macchia di leo-
pardo: oltre a Biella e la sua provincia ci sono ri-
vendite in provincia di Torino, Novara, Verbania,
Vercelli e Varese. Vicini di casa i colleghi Gabriella
Bettanin di Varese, Tiziana Calvano e il marito Ser-
gio Frattini di Novara ed Elena Masiero di Aosta.
Non meno impegnativo il ruolo di Consigliere Na-
zionale all’interno di Agemos.
Luigi ha imparato il mestiere dal nonno e dal padre
Alfonso “praticando” per 7 anni al Magazzino di
Lodi e quando il papà, con la chiusura di quello di
Arona, è andato in pensione, è subentrato a Biella
a tutti gli effetti.
Figlio d’arte è una facilitazione o un eterno
confronto? 

“Sicuramente una grande responsabilità nel voler
proseguire il percorso di famiglia, cercando di farlo
nel miglior modo possibile. Ma anche un motivo di
orgoglio, per aver saputo portare avanti un mestiere
così articolato con grande passione e voglia di far
bene”.
Cosa è cambiato nella gestione del Magazzino
dai tempi di suo nonno e di suo padre?
“Tantissime cose. L’evoluzione del mercato del ta-
bacco, la privatizzazione del settore e il processo di
diversificazione, tuttora in pieno svolgimento,
hanno trasformato profondamente il nostro lavoro,
arricchendolo di tante funzioni, sia amministrative
sia commerciali”.
Il 2020 è un annus horribilis per la pandemia
nel nostro Paese e nel mondo; il Piemonte, la
vostra regione, è stata dichiarata zona Rossa.
Come è lavorare in questa situazione, voi che
fornite un servizio pubblico e non siete sog-
getti a chiusure, quali misure di prevenzione e
contrasto prendete nel gestire la vostra attività?
Il contatto con i tabaccai, i rifornimenti, le vi-
site al TP come vengono organizzate ai fini

A Biella il TP di Luigi Mansi: un esempio di eccellenza ed esperienza
per tutti i Gestori. Un’attività svolta assicurando tutte le misure

di contrasto e controllo del virus
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della sicurezza vostra e dei vostri clienti?
“La necessità di dare continuità al lavoro durante la
pandemia che stiamo vivendo ha messo a dura
prova la capacità di operare in sicurezza. Utilizziamo
scrupolosamente i sistemi di prevenzione cercando
di evitare i contatti ravvicinati sia tra di noi che nei
confronti dei nostri clienti, anche se lavorare così
spesso non è facile e porta a un senso di frustra-
zione per non potersi lasciar andare, ad esempio, ad
un’amichevole stretta di mano. Nonostante tutto,
però, il Covid non è riuscito a scalfire il clima di
grande armonia che caratterizza il mio staff, che re-
puto fondamentale. I miei collaboratori per me,
oltre che essere preziosi, sono come una seconda
famiglia e di questo vado molto fiero”.
Il Deposito si trova in una zona periferica e
semi industriale della città ed è di circa 800
metri quadri: quanti sono i tabaccai che ven-
gono direttamente a ritirare la merce   e quanti
invece che rifornite a domicilio? Inoltre quali
sono le misure per la sicurezza, perimetrali, vi-
gilanza, allarmi? Avete mai subito furti o rapine
al Magazzino o ai furgoni?
“Serviamo a domicilio 360 tabaccai mentre i restanti
120 si riforniscono direttamente presso il Deposito.
I sistemi di allarme sono collegati attraverso un

ponte radio con un Istituto di Vigilanza privato che
si coordina direttamente con le forze dell’ordine in
caso di necessità. Poi ovviamente, come per tutti gli
altri Depositi di Logista, è sempre attiva la Video-
sorveglianza remota. Fortunatamente da quando
gestisco io questo sito non si sono mai verificati
eventi criminosi, né nella struttura né ai furgoni”
Come va la vendita dei prodotti extra tabacco
di Terzia, quali sono i vostri risultati, avevate
già  avuto  esperienza commerciale?
“Sin dall’inizio della mia esperienza lavorativa in
questo settore avevo intrapreso la strada della diver-
sificazione dell’attività, attraverso l’introduzione
della vendita di articoli per tabaccheria, prevalente-
mente legati al fumo. Poi c’è stato l’avvento di Ter-
zia, che a mio parere rappresenta una voce molto
importante dell’attività. Ci ho creduto sin dall’inizio
investendoci capitale ed energie. Dopo un avvio un
po’ difficoltoso, basato sulla vendita ai clienti attra-
verso il Cash&Carry e un solo agente, ho man
mano aumentato sempre di più il fatturato ed esteso
la collaborazione a tre agenti, ripartendo loro un nu-
mero più adeguato di clienti da seguire. Attualmente
stiamo ancora crescendo molto, anche grazie alle
politiche di marketing dell’azienda, che mirano ad
un’offerta sempre più ampia di categorie merceo-
logiche”.
Lei ha un incarico all’interno del Consiglio Na-
zionale: come è vivere l’Associazione dall’interno?
E come “supporta” i suoi colleghi gestori?.
“Faccio parte del CN dal 2006 e questo mi ha sem-
pre permesso di essere aggiornato sulle dinamiche
che negli anni hanno caratterizzato la trasforma-
zione delle nostre attività. Il mio ruolo è sempre
stato quello di fare da ponte tra l’Agemos e i colleghi
della mia zona, tenendoli informati sulle attività as-
sociative e riportando al centro eventuali problemi
locali e d’interesse comune”.

“DA GRANDE SARO’ O GATTO O TA-
BACCAIO” LA STORIA DI GIUSEPPE

MAFFUCCI, PROPRIETARIO DELLA RI-
VENDITA N°5 DI BIELLA

In pieno centro storico a Biella si trova la rivendita
n° 5 di Giuseppe Maffucci, tabaccaio da un paio di
anni, ma con un sogno fin da ragazzino. O meglio,
le sue aspirazioni erano due: o pigrire tutto il giorno
come la gatta di casa, servita e riverita, oppure di-
ventare tabaccaio perché quella “bottega” che fre-
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quentava quando accompagnava il padre a com-
prare le sigarette agli occhi di un bambino era fa-
tata. I dolciumi e le caramelle, che all’epoca si
vendevano sciolte, e i cioccolatini erano davvero
una delizia, e quello era un posto dove si poteva
passare tanto tempo. E, a proposito di tempo, nel
profilo whatsapp di Giuseppe Maffucci c’è una
foto con tre orologi, e il nostro tabaccaio filoso-
feggia: “La cosa più importante dopo la salute, il
lavoro e la serenità è il tempo che, ahimè, è, per
tutti, inacquistabile e che considero un bene per
migliorare la qualità della vita: naturalmente non
amo averlo contingentato e quando posso mi
prendo i miei spazi e mi sento meglio…”.
E così, dopo vari lavori, tra cui tecnico informatico
e vari giri per tabaccherie (“Ne ho girate ben 12
insieme al mio amico Luigi Mansi”), due anni fa
proprio la tabaccheria che desiderava tanto è stata
messa in vendita e Giuseppe è stato ben contento
di acquistarla. 
Qui, in questo piccolo ma delizioso negozio svolge
il suo lavoro con simpatia e cordialità. “Lavoro
tanto tutti i giorni da solo, qualche volta fanno ca-
polino i miei figli, Alessandro, 17 anni, e Sara, 11
per salutarmi o mia moglie per aiutarmi a preparare
una bella vetrina, ma la domenica resto a casa, al-
trimenti Monica chiede il divorzio… Questo lavoro
mi piace, soprattutto perché  mi dà la possibilità di
stare a contatto con la gente… certo ora è tutto
cambiato a causa di questa brutta pandemia...”.
Giuseppe, Biella, la sua città, è in piena zona
rossa a causa del COVID, ma voi come i gior-
nalai, le farmacie ed i supermercati siete un
servizio pubblico e rimanete aperti a svolgere
il vostro lavoro: cosa è cambiato oggi nella vo-
stra attività? Quali le misure adottate per la si-
curezza vostra e dei vostri clienti?
Sono giorni difficili per chi fa questo mestiere, alle
prese non solo con la paura del contagio, ma anche
con clienti che, talvolta, non sembrano rendersi
conto di ciò che sta succedendo intorno a loro ed
in tutto mondo. Riguardo il lavoro, posso dire che
è cambiata l’impostazione della tabaccheria sia dal
punto di vista tecnico sia dei tempi da dedicare ai
clienti (strettamente necessari), ma soprattutto dal
punto di vista umano: ho sempre considerato la
tabaccheria un punto di incontro dove la clientela,
oltre a trovare tabacchi e servizi, possa ricevere un
po’ di confronto, consigli e condivisione. Ma, ora,

solo per questo periodo, per il bene di ognuno,
dobbiamo parzialmente rivedere le cose. Ho la
fortuna di avere una clientela “speciale”, di ogni
età ed estrazione sociale, rispettosa e paziente
quando mi vede in affanno nei momenti di mag-
gior afflusso, e che cerco di ripagare con genti-
lezza, disponibilità, professionalità ma soprattutto
con sorriso che apre ogni cuore e ci predispone al
dialogo.
Ho cercato di attuare al meglio le direttive previste
dai decreti: uso della mascherina, del gel lavamani,
cartellonistica, senza però dimenticare tutto ciò
che riguarda l’areazione per la salubrità dell’aria, la
pulizia e la sanificazione del locale e, per salvaguar-
dare maggiormente la mia sicurezza e quella dei
miei clienti, le barriere parafiato in plexiglas.
Cosa si smercia nella sua tabaccheria? Avete
il distributore automatico? A proposito di ta-
bacchi c’è stato un calo nelle vendite a causa
del Covid?
Come riporta l’insegna che, in alto, campeggia
fuori della mia attività, non possono mancare i ‘Sali
e tabacchi’, passando dai valori bollati, e conti-
nuando con i prodotti del catalogo Terzia per ar-
rivare alla miriade di servizi che, come tutti i miei
colleghi, offro alla mia clientela: ricariche cellulari,
pagamenti utenze e bolli auto, biglietteria ferrovia-
ria, servizi postali (Punto Posta) e tante informa-
zioni di ogni genere. Inoltre, essendo Iqos Partner,
mi occupo anche della vendita ed assistenza di
questo prodotto che utilizza tabacco senza com-
bustione.
Per finire, da circa un anno, dopo aver “studiato”
un pochino e con l’aiuto di clienti e colleghi prepa-
rati, ho cominciato ad introdurre alcune varietà di
sigari; proposta che spero, nel tempo, di far crescere.
Sono dotato di un bel distributore automatico che
eroga sigarette, trinciato, ricariche telefoniche e
servizi vari; l’ ho acquistato circa un anno fa poiché
il precedente era ormai vetusto, poco performante,
ma soprattutto non aveva tutte le funzionalità che
quelli di ultima generazione hanno.
Riguardo i tabacchi ed i giochi, ho avuto una netta
flessione di vendite dovuta principalmente al fatto
che la mia tabaccheria si trova nel centro storico
della città, in piena isola pedonale con uffici, ban-
che e negozi che, durante il lockdown, si sono let-
teralmente svuotati trasformando una delle più
belle strade di Biella in un deserto.
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Nonostante questo, io penso, insieme ai miei colle-
ghi tabaccai, di essere fortunato poiché, in questo
momento di grande difficoltà economica e di paura
per un possibile contagio, possiamo comunque la-
vorare e fornire un servizio a molte persone che
giornalmente visitano le nostre tabaccherie.
Colgo anche l’occasione per esprimere la mia vici-
nanza alle famiglie dei colleghi purtroppo venuti a
mancare per il Covid, e la solidarietà ai colleghi ma-
lati che, purtroppo, ogni mattina, non possono
aprire la loro attività, ma che comunque con il loro
cuore, la loro testa e tutta la loro anima si sentono
dietro quel bancone, dove vedono ‘scorrere’ la pro-
pria vita e quella dei propri clienti.
A tutti vanno i miei più sinceri auguri di pronta gua-
rigione nella speranza di riprendere al più presto a
‘fare il tabaccaio’!
E’ stato mai vittima di furti o rapine?
Fortunatamente, in questi primi due anni di attività,
non ho subito rapine, ma i piccoli “furtarelli” sono
all’ordine del giorno: si va dagli accendini alle cara-
melle, passando dai cioccolatini. Talvolta rivedo le
immagini della videosorveglianza e mi accorgo di
chi compie i furti: esiste una varietà di personaggi
che spazia dal ragazzino che vuole fare una bravata,
al professionista insospettabile, alla signora distinta
e benestante.
Come sono i rapporti con Luigi Mansi, gestore del
Deposito della città? Vi conoscete da tanto? È Stato
lui a portarla su questa “cattiva strada”? In partico-
lare cosa acquista dal gestore oltre i tabacchi?
I rapporti con Luigi sono ottimi ed in questi due
anni ho potuto apprezzare la professionalità, la di-
sponibilità, la pacatezza che lo contraddistinguono

e soprattutto ho gradito, magno cum gaudio, la fi-
ducia che ha riposto in me.
Naturalmente non posso non ricordare Gianluca e
Federico, suoi valenti collaboratori, sempre pronti a
soddisfare le più variegate richieste di noi tabaccai
(soprattutto le mie!) e la “mitica” Anna, nostra re-
ferente di Terzia sempre pronta a consigliarci per la
vendita del catalogo aiutando, soprattutto noi “ma-
schiacci”, anche nella disposizione e nella presenta-
zione degli articoli.
Pertanto Luigi è un ottimo “direttore d’orchestra”
che, insieme ai suoi “orchestrali”, ho la possibilità
di incontrare settimanalmente in occasione della le-
vata poiché la mia rivendita dista solo tre chilometri
dal deposito: insomma posso tranquillamente af-
fermare che sono una squadra vincente che vorrei
avessero tutti i tabaccai.
Riguardo alla domanda se è lui che mi ha portato
su questa “cattiva strada”, non posso dargli del “lu-
cignolo” ma piuttosto del “mentore” ringrazian-
dolo per le informazioni che mi ha dato nella “fase
esplorativa” durante la ricerca di quella che poi sa-
rebbe diventata la mia tabaccheria.
Dal gestore, vista la vastità del catalogo ed anche la
varietà di prodotti presenti in deposito, acquisto
prodotti afferenti al mondo del tabacco senza però
disdegnare pastigliaggi e dolciumi.
Perdonatemi ma devo rubarvi ancora un minuto
della vostra attenzione: vorrei ringraziare i tabaccai
qui di Biella e circondario che, in questi due anni,
mi hanno accettato in maniera sublime, insegnan-
domi moltissimo di questo mondo “affascinante e
variegato” e con i quali sto cercando di fare “squa-
dra” per confrontarci, aiutarci vicendevolmente e

per trasmettere ai “novellini” tutta l’ esperienza:
penso che l’esperienza e la preparazione dei “se-
natori” e l’inventiva e l’immaginazione dei “no-
vizi” siano la sinergia vincente in questo lavoro.
Ringrazio inoltre la vostra rivista per l’opportu-
nità datami di far conoscere la mia pur breve sto-
ria di tabaccaio nella speranza di non avere
tediato troppo i vostri lettori e, magari, di aver
carpito loro un timido sorriso.
Con l’approssimarsi del periodo natalizio e di
fine anno, vorrei porgervi i migliori auguri di
cuore per un “vero buon Natale” ed un “vero
buon anno” che ci porti salute, lavoro, serenità,
tempo e, perché no, qualche soldino in tasca af-
finché qualche sogno si possa avverare.
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l suggestivo Giardino della Kolymbethra ad
Agrigento diventa accessibile ai visitatori
con disabilità intellettiva grazie alle guide
per la visita facilitata scaricabili dal sito

www.benefaipertutti.it. Quest’anno, infatti, il pro-
getto del Fai - Fondo Ambiente Italiano “Bene
FAI per tutti”, volto a rendere la cultura un bene
accessibile alle persone con disabilità intellettiva -
ideato e realizzato dall’associazione ‘L’abilità
onlus’ con la Fondazione De Agostini e reso pos-
sibile grazie al sostegno di Jti (Japan Tobacco In-
ternational) - si è ampliato, arrivando a
coinvolgere undici nuovi beni in tutta Italia. Tra
questi, c’è anche il Giardino della Kolymbethra di
Agrigento, sito archeologico e agricolo nel cuore
della Valle dei Templi, in concessione al Fai dalla
Regione Sicilia dal 1999. Diversi testi “easy to
read” arricchiti con fotografie, illustrazioni e
mappe, renderanno la visita un’esperienza inclu-
siva e piacevole e permetteranno agli ospiti e ai
loro caregiver (genitori, insegnanti, accompagna-
tori) di familiarizzare con i luoghi per apprenderne
la storia, le caratteristiche e le curiosità in modo
coinvolgente. Questo, grazie all’ausilio di stru-
menti di comunicazione studiati per ridurre lo
stress della persona con disabilità e la difficoltà di
comprensione del contesto. “Siamo orgogliosi di
includere il Giardino della Kolymbethra tra i Beni
Fai nei quali è attivo il progetto ‘Bene Fai per
tutti’”, ha affermato Giuseppe Lopilato, Property

Manager del Giardino della Kolymbethra. “Da
questo momento, infatti, anche i visitatori con di-
sabilità intellettiva potranno scoprire questo an-
golo di paradiso che racchiude i colori, i sapori e
i profumi della terra di Sicilia e racconta, con il suo
paesaggio e i suoi ipogei, scavati 2.500 anni fa, la
storia dell’antica piscina di Akragas poi trasfor-
mata in uno splendido giardino mediterraneo.
Siamo sicuri che anche questi visitatori ne rimar-
ranno incantati, come già accade alle migliaia di
persone che ogni anno godono della bellezza di
questo gioiello archeologico e agricolo”. “Nuovi
Beni Fai legati da un unico filo conduttore, lo stu-
pore che si prova nel visitarli, si aggiungono ai
nove già accessibili alle persone con disabilità in-
tellettiva - ha aggiunto Carlo Riva, direttore di
‘L’abilità onlus’ -. Con questa proposta continua
l’azione educativa inclusiva che permetterà a que-
sto tipo di pubblico di comprendere il valore della
natura e delle sue caratteristiche della storia mille-
naria del Giardino della Kolymbethra”. “Quello
dell’inclusione sociale è un tema chiave che cre-
diamo debba guidare la programmazione per la ri-
partenza economica e culturale del nostro Paese -
ha detto Lorenzo Fronteddu, direttore Corporate
Affairs & Communications di Jti Italia -. Per que-
sto, siamo felici che il progetto ‘Bene Fai per tutti’
si sia esteso ulteriormente per continuare a rispon-
dere all’esigenza di maggiore accessibilità che
nasce nelle comunità locali”.

Il Giardino della Kolymbethra 
diventa accessibile ai diversamente abili

Progetto ideato e realizzato dall’associazione ‘L’abilità onlus’ con
la Fondazione De Agostini e reso possibile grazie al sostegno di Jti

I





Mostre

ostre e musei sono temporanea-
mente chiusi, a causa della pande-
mia. Nella speranza di poter tornare
quanto prima a illustrarvi le interes-

santi esposizioni nel nostro Paese, questo mese
ci soffermiamo su una mostra puramente vir-
tuale, fruibile, insieme con molti altri spunti di
grande interesse sul sito www.europeana.eu.
Si tratta del progetto di Leonardo da Vinci per

la fusione del monumento equestre a Francesco
Sforza (1401-1466), che  costituisce una delle
sfide tecnologiche più audaci del Rinascimento
italiano. La statua colossale non fu mai realiz-
zata, ma grazie alle note e ai disegni originali di
Leonardo, contenuti per la maggior parte in un
quaderno conservato presso la Biblioteca Na-
zionale di Spagna, è possibile tentare la ricostru-
zione virtuale dell’intero processo di fusione al

Il Colosso di Leonardo da Vinci 
Storia di un monumento equestre a Francesco Sforza mai realizzato
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quale Leonardo aveva lavorato per molti anni. Il
progetto per celebrare il fondatore della dinastia
Sforzesca con un monumento equestre fu con-
cepito dal Duca di Milano, Galeazzo Maria
Sforza (1444-1476), e perseguito con convin-
zione dal suo successore Ludovico il Moro
(1452-1508). Leonardo ricevette l’incarico sul fi-
nire degli anni Ottanta del Quattrocento e lo tra-
sformò in un’impresa epica, senza precedenti
nella storia dell’arte e dei metodi di fusione. Per
la prima volta un artista puntava a produrre in
una singola fusione un cavallo alto dodici brac-
cia (7.20 metri) con circa settanta tonnellate di
bronzo.
La storia del tentativo di fusione del monu-
mento Sforza può essere divisa in due periodi,
scanditi da due progetti che differiscono essen-
zialmente per le dimensioni e la postura del ca-
vallo. Il primo progetto, probabilmente
completato prima che Leonardo ricevesse l’in-
carico di realizzare il monumento, consisteva in
un gruppo scultoreo con il cavallo rampante a

grandezza naturale. Non sappiamo se il lavoro
sia mai andato oltre la fase di progettazione, ma
quello che possiamo presumere è che la solu-
zione proposta da Leonardo non abbia convinto
completamente Ludovico il Moro. Il progetto di
Leonardo cambiò radicalmente fra il 1489 e il
1490. Le dimensioni della statua furono quasi
triplicate e l’idea del cavallo rampante venne ab-
bandonata in favore di quella di un cavallo al
passo. L’idea di Leonardo di fondere un monu-
mento gigantesco in una gettata singola, impie-
gando circa settanta tonnellate di bronzo, lo
portò a sviluppare un processo operativo nel
quale la forma di fusione doveva essere costruita
in più sezioni distinte da assemblare all’interno
della fossa della fonderia. Gli eventi politici e
militari - che culminarono con l’occupazione
francese di Milano del 1499 e la successiva ca-
duta degli Sforza - purtroppo impedirono il
completamento del progetto. Leonardo non
ebbe più la possibilità di testare il suo sistema di
fusione. Il 9 e 10 settembre 1499 le truppe fran-
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cesi guidate dal Maresciallo Gian Giacomo Tri-
vulzio irruppero a Milano e distrussero il colos-
sale modello in argilla che probabilmente si
trovava in un terreno di proprietà di Leonardo
nei pressi del Monastero di S. Vittore, in cui si

pensa fosse stata installata la fonderia. 
Dopo aver sviluppato per più di sedici anni il pro-
cesso per la costruzione della forma di fusione e
il metodo per la colata a forni multipli, Leonardo
fu costretto ad abbandonare il progetto.
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La Lotus 41X nasce nel 1968 come vettura sperimentale con lo scopo di riac-
quistare competitività nella classe Formula 3.
Al pilota-ingegnere John Miles venne affidato l’incarico di sviluppare e di appor-
tare le modifiche che riteneva opportune con l’appoggio della Lotus Components,
che provvedeva autonomamente alla gestione in pista della vettura. Fin dalle
prime gare, emerse subito la competitività della nuova monoposto, che permise
a Miles di cogliere un’inaspettata vittoria al debutto a Silverstone.

John Miles
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I successivi buoni risultati (grazie anche all’adozione dei nuovi pneumatici
Firestone YB11 che bene si adattavano al telaio della 41X) consentirono di
ottenere la sponsorizzazione Gold Leaf e il supporto tecnico e logistico ufficiale
del Team Lotus.
Miles vinse nuovamente a Croft e a Zandvoort.
Gli sviluppi sulla vettura continuarono soprattutto a livello aerodinamico, con
l’applicazione di uno spoiler anteriore, di due baffi ai lati della presa d’aria del
radiatore e di un alto alettone posteriore, permettendo a Miles di ottenere due
secondi posti ed un’altra vittoria.

John Miles



Cari Italiani... con questa mia...
T: Vieni  Peppi’, siediti qua e scriviamo sto nuovo DPCM.
Sei pronto? Carta, calamaio e penna ce l’hai? E vai!  Cari
Italiani, governanti, estetisti, tabaccai, capistazione ed uo-

mini di fatica...
P: Uaneme a tutta sta gente dobbiamo scrivere?

T: Animale quella è l’intestazione autonoma della lettera...
ma che te lo dico a fare a te,... quanto sei ignorante... in che

governo sono capitato... io che sono un signore e che mode-
stamente signore lo nacqui! Allora riprendiamo... dove ero arrivato? 

P: All’attestazione antonoma...
T: Sentitelo sentitelo l’attestazione antonoma. Gesù Gesù... Scrivi va e non mi interrompere.
Con questa mia veniamo addirvi... addirvi... una parola e che... scusate se sono poche, ma... tre zone colorate....
P: Come si scrive a  dirvi... e poi che devo scrivere... controllate? 
T: Addirvi e’ una parola sola. E poi quale controllate ignorante... colorate, zone colorate! 
Andiamo avanti... zone colorate, poi, specie quest’anno che c’e stata una granda pandemia... come voi ben sapete.
P: Ah... C’e’ stata pure l’anemia? Non lo sapevo...
T: Ma quale anemia... ma che hai capito.... pandemia... ho detto pandemia... Ma chi ti ha raccomandato a te... Allora
dove ero arrivato... ah sì... dopo ben sapete... fa’ una cosa va... aggiungi il punto, ma che dico due punti... e anche
un  punto e virgola!!!!
P: Troppa  roba!
T: Lascia fare... abbondiamo...  Abbondandus in abbondandum... sennò poi dicono che ci vuole per forza il MES...
Queste tabelline colorate ed i ristori servono che voi vi consolate dal dispiacere che avreta per le chiusure che fareta...
P: Avreta??? Fareta ???
T: Eh si! Ignorante è aggettivo qualificativo no? Allora... che stavo dicendo... io il DPCM lo tengo tutto qua... in
testa e se tu mi interrompi mi fai perdere il filo. Per capire... facciamo degli esempi. Nelle zone gialle gli studenti
che si devono prendere una laura e stanno bene in salute possono andare in giro e si possono comperare le sigarette
e le medicine pure il sabato e la domenica ma non ci possono andare di notte. Quelli delle zone arancioni è meglio
che si stanno a casa e quelli delle zone rosse non si devono proprio permettere di uscire... Apri una parente e scrivici
dentro: 
E’ vietato a quelli delle zone gialle sfottere quelli delle zone arancioni e rosse. Hai aperto la parente? Chiudila! 
P: Come già devo chiudere la parente? 
T: Eh ‘a parente ‘e  soret’a... Altro esempio. Se uno vuole andare al ristorante nella zona gialla ci può andare ma
fino alle 18. Ma allora, dico io... ci andate a fare? Chi lo tiene l’appetito a quell’ora?  Fate pure voi come quelli aran-
cioni o meglio ancora come i rossi che non escono mai.
Ultimo esempio la scuola. Per quelli che si devono prendere una laura lo abbiamo già detto.
I bambini delle elementari e delle medie devono andare in classe e senza fare  capricci... poi… quando vi fate grandi
capirete... Peppi’ che dici ? Vuoi aggiungere tu qualcosa?
P: Ma... direi che... si… no... mi sembra che... e ho detto tutto....
T: Hai detto tutto??? Dici, dici e non dici mai niente... Ah, se  non ci fossi io in questo governo... chissà dove an-
dremmo a finire... allora finiamo sta lettera va.
Salutandovi indistintamente e senza nulla a pretendere... firmato i fratelli...
P: I fratelli...? 
T: Ma quali fratelli... Peppi’... m’è scappato... mi sono scappati i fratelli… allora? 
Scancella immediatamente i fratelli e scrivi... firmato... i membri del governo... che siamo noi. Peppi’, ma tu sei

proprio  sicuro che si capisce?  
T: ... Si capisce... si capisce...
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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




