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Alla ricerca...
del fumo perduto



l termine di un lungo e complesso iter legislativo, è stato da poco approvato, nella sua veste
ufficiale e definitiva il decreto di recepimento della Direttiva Europea sui prodotti del tabacco
Il tema della tracciabilità dei prodotti del tabacco, è di un’importanza che, senza esagerare,
potrei definire vitale per le  nostre aziende e per la continuità lavorativa degli oltre 1.200 addetti

da esse occupati.
La scelta del modello di tracciabilità che il recepimento della Direttiva introdurrà, non riguarda il
business che deriva dalla sua applicazione, bensì gli impatti operativi potenzialmente devastanti sulla
sostenibilità delle nostre Aziende. 
Il nostro impegno nei confronti del legislatore è mirato a promuovere un sistema di tracciabilità aperto
e compatibile con le tecnologie attualmente utilizzate dalla catena distributiva e che, in ogni caso, non
comporti insostenibili investimenti con la conseguente  perdita delle tecnologie finora sviluppate dalla
nostra Rete.
La quale, per struttura e dimensioni, potrebbe avere grosse difficoltà ad effettuare nuovi investimenti
in una  eventuale tecnologia imposta senza un preliminare confronto con i soggetti interessati.
E’ necessario comunque sottolineare come la tracciabilità, oltre ad essere una grossa opportunità per arginare
il fenomeno della contraffazione e del contrabbando, sarà anche un forte deterrente al fenomeno della
ricettazione dei tabacchi sottratti in occasione di furti e rapine ai danni della catena distributiva, costituendo

un formidabile strumento di indagine in mano alle forze dell’ordine.
Negli ultimi mesi stiamo registrando una recrudescenza degli assalti armati
ai danni dei nostri mezzi utilizzati per il trasporto dei tabacchi, oltre ai
numerosi furti subiti dai nostri depositi e dalle tabaccherie.
Tale fenomeno comporta un ingente danno erariale ed economico, e genera
rilevanti problemi di ordine pubblico e di incolumità del personale
impiegato in tali attività.
Pertanto l’esigenza di introdurre dei sistemi di tracciabilità per il settore
della distribuzione e vendita al dettaglio riveste più che mai un carattere di
vera e propria urgenza.

Carmine Mazza

senza filtro
A
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Cronaca

rima di tutto, i fatti. In piena notte del 26
aprile 2012 il negozio di Franco Birolo,
allora quarantaseienne tabaccaio di Civé di
Correzzola, piccola frazione di un

Comune della bassa padovana immerso nella
campagna che digrada verso Chioggia e che inizia
già a profumare di salsedine, venne fatto oggetto di
un tentativo di furto sfociato in rapina. Il locale,
sopra il quale abita la famiglia Birolo (sposato e
padre di una bimba), venne sventrato da un’auto
rubata e appositamente irrobustita per fungere da
ariete: crediamo non sia necessario descrivere la
concitazione e il caos immediatamente successivi al
violento sfondamento. La ricostruzione degli eventi
– avallata dalle perizie esposte in corso di
trattazione della causa - ha permesso di accertare
che Birolo, discese le scale che collegano
l’abitazione al negozio, si è trovato a fronteggiare
nell’oscurità i quattro uomini scesi dalla Punto
verde usata per lo sfondamento. Armato della
pistola Glock calibro 9 regolarmente denunciata,
Birolo ha avvertito  una presenza vicino a sé ed ha
subito gridato, per poi accorgersi di un secondo
soggetto che incombeva; nel ritrarsi istintivamente,
evitando di un soffio il registratore di cassa
lanciatogli contro, ha aperto il fuoco, colpendo al
fianco il rapinatore. Costui si è quindi trascinato
fuori, per accasciarsi senza vita nel mezzo della
piccola piazza del paese. Birolo ha quindi
immobilizzato il complice, mentre la moglie
provvedeva ad avvisare le Forze dell’Ordine.
Ora, a quasi quattro anni di distanza, le cronache
nazionali riportano la notizia della condanna in
primo grado del tabaccaio da parte del Tribunale
di Padova, che ha inflitto a Birolo due anni ed otto
mesi di reclusione ed un risarcimento a favore

della sorella e della madre del giovane rapinatore
ucciso (Igor Ursu, 23 anni, di nazionalità moldava
come il complice) pari a 325mila euro, motivando
il provvedimento per “eccesso colposo di legittima
difesa”. Naturalmente Birolo, ora in attesa delle
motivazioni della sentenza, ha già comunicato che
ricorrerà in appello. Ma, altrettanto ovviamente, si
è scatenata una ridda di dichiarazioni e prese di
posizione che rischiano di far perdere di vista
davvero la portata dell’accaduto.
Per completezza di informazione occorre
evidenziare che in sede di requisitoria finale il
pubblico ministero Benedetto Roberti, cioè lo
stesso rappresentante dell’accusa che chiese il
processo per eccesso colposo di legittima difesa, ha
sollecitato l’assoluzione dell’imputato sostenendo
che, anche qualora nel difendere se stesso e la
propria famiglia Birolo fosse andato oltre i limiti di
legge, lo avrebbe fatto (date le circostanze descritte)
senza la necessaria consapevolezza, riconoscendo
quindi la bontà della tesi esposta dall’avvocato
difensore, il penalista Luigino Martellato, il quale ha
insistito su una reazione comprensibile da collegarsi
ad uno stato di forte stress dovuto a una
aggressione in atto in un contesto caotico. In

P

E’ UNO DI NOI
Una notte maledetta, una tragedia e la vita di
Franco Birolo è stata investita da uno tsunami.
Ma insieme all’umana pietà, non andrebbe
applicato anche un po’ di buon senso?

Franco Birolo
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sostanza, ha detto il pm, è ben vero che i due
malviventi non erano armati e che il tabaccaio
avrebbe dovuto valutare meglio la reale situazione
di pericolo, però Birolo avrebbe agito in stato di
“legittima difesa putativa”: in soldoni, equivale a dire
che in quelle condizioni è legittimo un errore di
valutazione del reale pericolo, ammesso che il
rischio di vedersi sfondare la testa da un registratore
di cassa non rientri in questa fattispecie.
Ciò premesso, vista la sorprendente decisione del
Tribunale di Padova, appaiono doverose alcune
considerazioni. Innanzitutto stiamo parlando di un
caso che - pur fuori dalla norma per le sue
conseguenze, tanto da assurgere agli onori della
cronaca nazionale – purtroppo non rappresenta per
noi una situazione eccezionale. Situazioni analoghe,
ovviamente con diverse sfumature di gravità, hanno
interessato ed interessano molti operatori della
nostra filiera, siano essi tabaccai o gestori di
deposito fiscale: non si contano le effrazioni e gli
sfondamenti (da quello ormai classico con il
tombino di ghisa a quello, familiare per i gestori,
addirittura con la ruspa o il bulldozer) che
riguardano la categoria. Le affinità non riguardano
solo il fatto (purtroppo!) di rappresentare per
l’immaginario dei malviventi – in quanto detentori
di quei prodotti di tabacco che rappresentano
moneta corrente nel mercato “parallelo” - il classico
barattolo di miele per le api. Molti tabaccai e gestori
condividono con lo sfortunato protagonista del
caso di cronaca il fatto di vivere sopra o di fianco il
luogo di lavoro, con la conseguente apprensione
legata all’incolumità dei propri cari. Impossibile
quindi non leggere l’accaduto con lo spirito di
compartecipazione del potenziale soggetto
coinvolto.

L’ECO NEI MEDIA
Un altro elemento che induce a soffermarsi con
particolare attenzione sul fatto in esame è la
modalità con la quale il mondo dell’informazione
ha seguito l’accaduto. Non bisogna dimenticare la
superficialità con la quale tanto i giornali che le
televisioni hanno – ancor prima che emergessero
le basilari risultanze investigative – insistito in modo
preconcetto e pavloviano sull’immagine del
“giustiziere della notte”, spacciando ad esempio il
fatto che Birolo avesse svolto meritoriamente il
servizio militare nel corpo dei paracadutisti come

automatico desiderio di emulare Rambo o Charles
“Deathwish” Bronson, o avallando la tesi (rivelatasi
una colossale bufala) dello sparo con il foro
d’ingresso nella schiena del ladro attinto dal
proiettile. Senza tanti giri di parole, nei giorni
successivi alla tragedia Birolo non venne descritto
come un padre di famiglia finito nel vortice di una
terribile vicenda, ma come un cow-boy che, in
quanto in possesso di un’arma, alla fin fine non
attendeva che un’occasione per utilizzarla.
Questa improvvida trasformazione della realtà si è
rivelata tanto più disturbante in considerazione della
sobrietà e del basso profilo con cui Franco Birolo
ha invece affrontato nei mesi successivi quanto
accadutogli. A fronte di un clamore mediatico
enorme, il Rivenditore patavino ha replicato con
compostezza, evitando accuratamente di rilasciare
dichiarazioni che non fossero quelle strettamente
necessarie (e soffermandosi invece con grande
umanità sul fatto che, al di là di tutto il resto, egli
stesso dovrà convivere per sempre con la
consapevolezza terribile di avere comunque spento
una vita umana) e guardandosi bene dal presenziare
a qualsivoglia trasmissione televisiva, manifestazione
o sit-in che potessero garantirgli quella ribalta di cui
spesso, in situazioni simili, si impossessano i soggetti
coinvolti in tragedie analoghe. Al contrario,
purtroppo, occorre registrare come, tanto
nell’immediatezza del fatto quanto in occasione della
recente pronuncia della sentenza di primo grado,
non siano mancati i  tentativi da parte di alcune
forze politiche di cavalcare l’onda lunga degli effetti
propagatisi presso l’opinione pubblica,
fortunatamente non assecondati da Birolo.
Ora, occorre davvero precisare con estrema
chiarezza che in questa sede non si intende
assolutamente valutare la portata della decisione del

Franco Birolo all’uscita del Tribunale
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giudice di primo grado, che peraltro, in quanto tale
è suscettibile (a parere di chi scrive, con robusta
probabilità) di essere capovolta nei gradi successivi.
Così come appare ovvio non solo dissociarsi, ma
condannare senza indugio tutti coloro che dopo la
notizia della condanna hanno ammorbato i siti web
dei maggiori quotidiani e i vari social network con
insulti e addirittura minacce rivolte al giudice che si
è pronunciato. Pura follia, che si commenta da sola.
Quello che qui si vuole fare è provare ad esaminare
con lucidità in che razza di tritacarne può finire uno
qualunque di noi, nell’attendere e presidiare la
propria attività: un tabaccaio dietro al bancone o
dentro il proprio letto nel cuore della notte, un
gestore all’interno dei bunker (pardòn, dei depositi
fiscali) nei quali lavoriamo, un nostro dipendente
alla guida di uno di quei furgoni che rappresentano,
visti i valori trasportati, vere e proprie “dependances”
dei depositi fiscali medesimi. E non occorre
necessariamente disporre di una pistola: sono noti
casi di reazioni difensive d’impulso (a mani nude o,
per esempio, con un cutter a portata di mano)
sfociati in casi di cronaca.
Di cosa vorremmo si parlasse, allora, in situazioni
come queste?
Ad esempio di reciprocità di trattamento, e
soprattutto di buon senso.
Tornando al caso in questione, è perfino superfluo
evidenziare che se l’accaduto fosse avvenuto in molti
altri Paesi (e non occorre limitarsi a pensare solo agli
States) non ci sarebbe proprio stato alcun rinvio a
giudizio. Ma, rimanendo in Italia, proviamo ad
immaginare cosa sarebbe accaduto se quella
maledetta notte a soccombere (magari con la testa
rotta da un registratore di cassa) fosse stato Franco
Birolo. Sul versante del mero risarcimento civile,
davvero qualcuno pensa che la moglie e la figlia
avrebbero visto il becco di un quattrino?

Diversamente, occorre prendere atto che un padre
di famiglia minacciato a casa propria nelle pazzesche
circostanze descritte si trova a dover pagare ben
oltre 300mila euro ai congiunti dell’aggressore. Oltre
all’onta di una condanna ad una reclusione
comunque evitabile per i benefici di legge, si prevede
il sostanziale dissanguamento economico di una
persona, come ha recentemente ribadito il Vescovo
di Chioggia, facendo molto rumore.
Qui non bisogna fare gli ipocriti: questa somma non
ha niente a che fare – sarebbe terribile – con il
“prezzo” di una vita. Quel prezzo Franco Birolo ha
già la consapevolezza di doverlo comunque scontare
per il resto dell’esistenza. Qui si parla di risarcire la
mamma e la sorella del giovane rapinatore per la
perdita dello stesso, quasi prescindendo dal contesto
in cui tale perdita si è verificata. Traduzione (forse
brutale, ma sincera): il collasso economico di una
famiglia come conseguenza della scelta – piaccia o
no, è così – di assaltare l’abitazione e il negozio di
un onesto lavoratore.
Questa non è retorica. Sfidiamo ciascun lettore a
leggersi dentro, magari immedesimandosi col
protagonista, e siamo certi che lo stridore della
decisione non mancherà di imporsi alla coscienza
di tutti.
E ci siamo dentro tutti: Franco Birolo è uno di noi,
non è uno slogan.
Il calvario morale e in parte economico (nella
migliore delle ipotesi, alla fine del terzo ed inevitabile
grado di giudizio Birolo avrà comunque sostenuto
spese legali senza dubbio non inferiori a 50mila
euro) di chi ha la cattiva stella di essere trascinato in
tragedie del genere è purtroppo inevitabile. 
Sarebbe però auspicabile che - laddove emerga la
mancanza di espressa volontà di nuocere e si
configuri la umanissima fattispecie della difesa di sé
e dei propri cari - non si arrivi a devastare
irreparabilmente storie familiari oneste e laboriose,
già segnate da eventi che mai si sarebbe immaginato
di poter vivere. Né a minare le fondamenta
economiche di tali sfortunate famiglie, fondamenta
risultanti da intere esistenze oneste e laboriose.
E davvero non stupiamoci se, nel leggere di questo
caso, ci siamo sentiti tutti così coinvolti. Citando
l’immenso Hemingway, quando suona la campana
(anche all’interno di un’aula di tribunale) non
bisogna chiedersi per chi sia: suona sempre per
ciascuno di noi.L’abitazione e la tabaccheria di Birolo
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Leggi e Decreti

l Testo Unico della sicurezza sul lavoro è
stato emanato nel 2008, ma ad oggi perman-
gono ancora alcuni dubbi tra gli operatori su
alcune specifiche applicazioni.

In particolare una di queste riguarda le condizioni
che impongono la redazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interfe-
renze il cosiddetto DUVRI.
Cerchiamo ora di fare chiarezza.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.(definito Testo Unico
della sicurezza sul lavoro) all’art.26 precisa che se
un Datore di lavoro affida lavori, servizi e forni-
ture ad una impresa appaltatrice o ad un lavoratore
autonomo all’interno della propria Azienda o
nell’ambito del ciclo produttivo della stessa
Azienda (diventando quindi Committente),
avendo la disponibilità giuridica dei luoghi, ha
l’obbligo di:
a) verificare l’idoneità tecnico-professionale del-
l’impresa o del lavoratore autonomo in relazione

ai lavori, servizi o forniture da affidare in appalto
o mediante contratto d’opera o di somministra-
zione, attraverso:
1) l’acquisizione del Certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato o
all’Albo delle Imprese Artigiane;
2) l’acquisizione dell’autocertificazione dell’im-
presa appaltatrice o del lavoratore autonomo del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-profes-
sionale;
3) l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributivo (DURC);
b) fornire ai soggetti dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
Con queste indicazioni il legislatore ha voluto am-
pliare il sistema organizzativo delle sicurezza
aziendale e le relative tutele, non solo ai lavoratori

I

Duvri:
un obbligo del datore 
di lavoro committente
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Leggi e Decreti

interni all’Azienda ma anche agli appaltatori o la-
voratori autonomi, obbligando il Datore di lavoro,
che diventa Committente per lavori o interventi
presso la propria Azienda, a fornire le necessarie
e dovute informazioni relative ai rischi esistenti
nella propria Azienda con riferimento al funzio-
namento degli impianti, dei macchinari, delle
strutture e di quant’altro oggetto dell’appalto,
nonché sulle misure di prevenzione da adottare e
sui presidi di emergenza esistenti o da utilizzare e
le procedure di emergenza stesse da mettere in
atto in caso di necessità, in relazione alla tipologia
delle attività affidate.
Il legislatore di contro ha preteso che l’appaltatore
o il lavoratore autonomo, fornisca adeguate infor-
mazioni sul sistema organizzativo della propria si-
curezza aziendale nonché del lavoro che andrà ad
eseguire presso il committente, obbligandolo a va-
lutare i rischi esistenti fra le diverse attività
con l’obbligo di coordinarsi con il Committente
stesso per evitare il rischio di interferenze fra
le diverse attività o per ridurre al minimo tale ri-
schio.
Inoltre sempre con le stesse finalità, l’art.18 dello
stesso Decreto impone nell’ambito dello svolgi-
mento di attività in regime di appalto e subappalto,
di munire i lavoratori di apposito tesserino di ri-
conoscimento, corredato di fotografia, generalità
del lavoratore e indicazioni del datore di lavoro,
anche al fine di verificarne l’accesso in Azienda e
rendere riconoscibili i lavoratori esterni del-
l’Azienda appaltatrice, da quelli dell’Azienda com-
mittente.
Considerato che i lavori o le attività affidate in ap-
palto possono essere di varia tipologia ed entità,
risulta necessario definire per ogni singola attività
oggetto di contratto d’appalto, o d’opera o di
somministrazione, specifiche azioni per il coordi-
namento, attraverso la predisposizione delle mi-
sure di prevenzione e protezione al fine di
eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interfe-
renze posti in essere dai lavori, servizi o for-
niture affidati.
Si instaura quindi una cooperazione ed un coor-
dinamento tra chi conosce il luogo di lavoro per-
ché lo vive quotidianamente e chi da estraneo vi
entra per effettuare determinate attività e non co-
nosce luoghi, impianti, macchinari e strutture.

Questa cooperazione e coordinamento si attua
attraverso la redazione del DUVRI (Documento
unico di valutazione dei rischi interferenti).

I CONTENUTI
Il DUVRI deve contenere:
la valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze
reciproche a causa delle due diverse attività;
le misure adottate per eliminare i rischi da inter-
ferenze;
le misure adottate per ridurre al minimo i rischi
non eliminabili;
la verifica che gli operatori incaricati dei lavori
siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
la verifica che gli operatori incaricati dei lavori
siano in regola con le posizioni assicurative
INAIL;
l’individuazione dei costi della sicurezza.
Il DUVRI è quindi il documento con il quale si
valutano i rischi da interferenze fra le attività affi-
date ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro
eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello
stesso luogo di lavoro dal committente; in esso
sono anche indicate le misure adottate per elimi-
narli, ove possibile, o ridurli al minimo, l’avvenuta
informazione di appaltatori e lavoratori autonomi
sui rischi specifici che andranno a trovare all’in-
terno dell’Azienda e le misure di prevenzione e di
emergenza adottate e da adottare.
Come abbiamo detto in precedenza, le tipologie
di appalto per lavori, servizi e forniture in cui
trova applicazione la redazione del DUVRI pos-
sono essere molteplici. Di seguito riportiamo un
elenco non esaustivo fra quelli che più tipicamente
possono presentarsi in una attività lavorativa
aziendale: manutenzione ordinaria e straordinaria
(p.es. di impianti di ascensori/montacarichi, elet-
trico, illuminazione, antincendio, idrico, telefonico,
antintrusione, riscaldamento/condizionamento,
ecc.; di macchinari aziendali quali ad es. carrelli
elevatori; di attrezzature quali ad es. stampanti, fo-
tocopiatrici, software ed informatica in genere, di
luoghi di lavoro, servizi igienici, aree esterne, di ta-
glio piantumazioni e cura delle aree verdi ecc.)
comprendendo anche i lavori di manutenzione
che comportano l’apertura di cantieri temporanei
non soggetti all’obbligo della redazione del Piano
di sicurezza e coordinamento (di cui allo stesso D.
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Leggi e Decreti

Lgs 81/08); servizi di pulizia, di vigilanza, di in-
formatica, di tipografia e stampa, di ritiro prodotti
di scarto o materiali di risulta, rifiuti, imballaggi,
di trasporto e consegna periodica di materiali, pro-
dotti e sostanze, in forma continuativa; di forni-
tura di materiali di cancelleria e ufficio, o di
fornitura, installazione e reintegro periodico di
macchine distributrici di bevande e/o alimenti; di
fornitura periodica di lavori, servizi, materiali e
prodotti necessari al ciclo produttivo dell’azienda,
comprendendo anche le esternalizzazioni produt-
tive effettuate presso la sede del Committente.
In definitiva, tutti gli appalti cosiddetti interni al-
l’attività lavorativa.
Non trova applicazione invece, la redazione del
DUVRI per tutte le attività di natura intellet-
tuale e per tutte le attività la cui durata comples-
siva delle operazioni risulti inferiore ai cinque
uomini-giorno nell’ambito del periodo di validità
del contratto, rimanendo però sempre confermati
gli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico-
professionale e dello scambio di informazioni
per la cooperazione ed il coordinamento.
Infatti a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della L.
n.98/2013, sono entrate in vigore, alcune modifi-
che al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di lavoro e
per semplificare gli obblighi imposti ai datori di
lavoro in tema di salute e sicurezza, contenute nel
D. L. n. 69/2013 (cosiddetto “Decreto del Fare”).
Tra le modifiche più significative relative ai luoghi
di lavoro si evidenziano:
1) l’introduzione della figura dell’Incaricato in
sostituzione del DUVRI per settori a basso ri-
schio infortunistico e tecnopatico (che verranno
determinati successivamente con Decreto del Mi-
nistero del lavoro);
2) il parametro di cinque “uomini-giorno”
quale limite temporale rispetto al quale non vi è
obbligo di compilazione e di redazione del
DUVRI né di individuazione dell’Incaricato.
Con questa semplificazione, il DUVRI non sarà
più l’unica scelta possibile per il datore di lavoro
committente che opera in settori a basso rischio
infortunistico, ma egli potrà in alternativa indi-
viduare un proprio Incaricato (preposto) in
possesso di competenze professionali adeguate e
specifiche in relazione all’incarico, adeguatamente
formato e aggiornato, e con un buon livello di

esperienza nell’attività lavorativa e dell’ambiente
di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione e
al coordinamento delle attività previste dall’appal-
tatore o dal lavoratore autonomo presso la sede
Aziendale.
Resta inteso che l’individuazione dell’Incaricato,
non sarà una mera attività formale, ma la scelta
dovrà ricadere su persona adeguata alle caratteri-
stiche sopra indicate, che si assumerà una respon-
sabilità precisa quale quella di sovrintendere alla
cooperazione e al coordinamento.
Inoltre il ruolo dell’Incaricato dovrà essere for-
malizzato a livello aziendale con apposita nomina
e dovrà trovarne evidenza nel contratto di affi-
damento dell’appalto, dei lavori, dei servizi e/o
forniture.
Occorre ricordare che la facoltà concessa al Da-
tore di lavoro committente di nominare l’Inca-
ricato in sostituzione della redazione del DUVRI
e per la durata di lavori superiori ai cinque uo-
mini-giorno, è concessa solo per i settori di atti-
vità a basso rischio di infortuni che dovranno
essere individuati con decreto ministeriale.
Non essendoci per ora indicazioni specifiche da
parte del Ministero del Lavoro, l’unica opzione per
il Datore di lavoro committente rimane quella
della redazione del DUVRI per attività la cui du-
rata sia superiore ai cinque uomini-giorno.

Arch. Giuseppe De Tommaso
Esperto in sicurezza sul lavoro e sui cantieri, abilitato alle
funzioni di RSPP e Coordinatore per la sicurezza; spe-
cializzato in prevenzione incendi abilitato all’iscrizione
all’Albo dei consulenti del Ministero degli Interni.
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oltiviamo il futuro”. È questo il titolo
dei due eventi organizzati da Philip
Morris Italia, svoltisi rispettiva-
mente mercoledì 9 dicembre a Ba-

stia Umbra e lunedì 14 dicembre a Caserta, che
hanno visto protagonisti i tabacchicoltori di Um-
bria, Veneto e Campania, le organizzazioni agri-
cole e istituzioni nazionali e locali. Il tabacco
acquistato oggi da Philip Morris nelle tre Regioni
è una quota significativa della produzione totale
italiana. Un investimento di lungo termine con-
fermato dalla firma, nello scorso mese di luglio,
del memorandum di intesa con il Governo in virtù
del quale Philip Morris si impegna ad acquistare il
tabacco italiano fino al 2020 con un investimento
complessivo di circa 500 milioni. “Pensiamo che nei
prossimi cinque anni il settore del tabacco in Italia avrà
un grande sviluppo – ha spiegato il presidente e am-
ministratore delegato di Philip Morris Italia, Eu-
genio Sidoli – ed è per questo che, sulla scia dello
straordinario lavoro svolto insieme negli ultimi anni, ab-
biamo deciso di rinnovare con Coldiretti un legame che ci
legherà in maniera ancora più stretta al mondo dell’agri-
coltura”. “Un accordo importante – gli ha fatto eco Ro-
berto Moncalvo, Presidente di Coldiretti – perché
unisce la certezza della qualità del prodotto al rispetto per
l’ambiente e allo slancio per l’innovazione”.

A BASTIA UMBRA LA CONFERMA 
DEL PATTO TRA PMI E COLTIVATORI

In questi anni di crisi, il “Pil del tabacco” è cresciuto
mediamente dal 2010 del 4,5% annuo, in positiva
controtendenza rispetto a tutto il resto dell’economia
nazionale, fortemente provata e in quasi totale sta-
gnazione. Il mercato del tabacco in Italia ha numeri
importanti: 135 milioni di produzione lorda vendibile,
al netto dei contributi comunitari, e circa 50mila oc-
cupati. E ogni euro destinato direttamente al tabacco
frutta 2,2 euro destinati all’indotto e alle attività cor-
relate. Philip Morris Italia, con il suo impegno diretto

sul territorio e con un’organiz-
zazione dedicata all’assistenza
tecnica, la progettazione, l’ac-
quisto del tabacco, la trasfor-
mazione e quindi la spedizione
verso le manifatture localizzate
in tutti i paesi del mondo, favorisce concretamente
l’export e l’economia locale. “Il rapporto con Philip Mor-
ris Italia – ha detto Catiuscia Marini, Presidente della
Regione Umbria – è importante perché ha dato stabilità e
garanzie ben precise a un comparto, quello della coltivazione
del tabacco, molto rilevante per la nostra regione”. Grazie a
un’efficace azione di traino, Philip Morris ha garantito
la permanenza di una massa critica di produzione e
la sopravvivenza di realtà industriali in Umbria a forte
occupazione femminile, così come in Campania, altro
bacino di produzione importante per la produzione
del tabacco. Con le innovazioni proposte da Philip
Morris è stato rivitalizzato anche l’export di macchi-
nari agricoli e forni, quasi tutti prodotti in Umbria,
verso altre società affiliate sparse in tutto il mondo e
che ormai considerano l’Umbria un eccellenza nel
campo della meccanizzazione.
All’incontro di Bastia, il confronto si è concentrato
quindi sui temi delle nuove regolamentazioni e sulle
ricadute per il mondo della coltivazione. Un argo-
mento molto attuale, vista anche la Direttiva
2014/40/UE, che dal maggio 2016 imporrà una
serie di norme restrittive che avranno un profondo
impatto per tutto il comparto italiano, dai produt-
tori di tabacco greggio all’intera filiera. Il dibattito
ha messo in rassegna le principali direttrici su cui si
muovono i più recenti indirizzi normativi, dalla
stretta sull’uso degli ingredienti nei prodotti del ta-
bacco alle immagini scioccanti sul pacchetto. Certi
Paesi stanno addirittura pensando all’ipotesi di ado-
zione del “pacchetto generico” per i prodotti del
tabacco, una misura che imporrebbe un colore neu-
tro e uguale per tutti i pacchetti di sigarette, che sa-
rebbero così senza più brand, colori, elementi

“C

Philip Morris Italia: 
direttiva tabacco e mercato illecito 
al centro degli incontri organizzati 

a Bastia Umbra e Caserta
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caratterizzanti, con il pericolo di alimentare il mer-
cato illecito del contrabbando e della contraffa-
zione. “Il pacchetto anonimo – ha commentato
Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti – rischia
di vanificare l’impegno delle aziende produttrici di tabacco
per la tutela della qualità e per una crescente sicurezza”.

VINCENZO DE LUCA: 
“L’ACCORDO TRA LA MULTINAZIONALE

E COLDIRETTI SIA IL MODELLO 
PER GLI ALTRI  SETTORI”

Il mercato illecito, al centro dell’incontro di Caserta.
Ogni anno nel mondo vengono consumati circa 650
miliardi di sigarette illegali. In Italia nel 2014 sono
stati consumati 4,4 miliardi di sigarette illegali, (il
5,6% del consumo totale) e nella seconda parte del
2015 si è osservata una crescita del fenomeno del
contraffatto. I prodotti contraffatti pesano il 25,4%
di quelli senza tassello fiscale ritrovati per strada. A
Napoli, i pacchetti contraffatti rappresentano il 33%
di quelli non destinati al mercato italiano. Inoltre, se-
condo alcune fonti, la criminalità organizzata, come
le organizzazioni mafiose italiane e le organizzazioni
criminali asiatiche e dell’Est Europa, è coinvolta in
diverse fasi del commercio illecito di sigarette. I pro-
venti della vendita di sigarette illegali vengono rein-
vestiti in ulteriori attività illecite, quali il traffici di
droga, di armi, di esseri umani. “La crisi determina tutta
una serie di effetti collaterali, compresa la ripresa di vecchie
pratiche legate alla piccola criminalità, come il contrabbando
di sigarette”, ha spiegato il Presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, che ha commentato
con grande fiducia l’intesa tra Philip Morris Italia e
Coldiretti: “Un accordo straordinario, che fissa costi di pro-

duzione sostenibili e assicura la certezza dei conferimenti. Un
accordo modello, da replicare anche in altri settori”.
Il tema del commercio illecito dei prodotti del ta-
bacco è stato oggetto di una vivace tavola rotonda
alla quale sono intervenuti Giuseppe Borrelli, pro-
curatore aggiunto di Napoli e membro della Di-
rezione distrettuale antimafia, Gennaro
Vecchione, comandante Unità Speciali della Guar-
dia di Finanza, Andrea Baldanza, vicepresidente
del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e nel sistema agroali-
mentare, Domenico Cardinali, presidente dell’As-
sociazione Professionale Trasformatori Tabacco
Italiano, Mattia Fantinati, membro della Commis-
sione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, e Paolo Russo, membro della
Commissione Agricoltura Camera dei Deputati.
In occasione dell’incontro, Philip Morris Italia ha an-
nunciato una donazione di 100mila euro destinati alla
ricostruzione di una scuola danneggiata dalle alluvioni
che hanno colpito Benevento nell’ottobre 2015.

#UNPESOPERTUTTI
La campagna PMI 

contro il contrabbando di sigarette 
#unpesopertutti è lo slogan della campagna pubblicitaria-sociale
lanciata da Philip Morris contro il traffico illecito di sigarette. Chiaro,
il messaggio di fondo pagina, “Chi compra sigarette di contrabbando finan-
zia la criminalità organizzata. Non scambiare un piccolo risparmio con un costo
sociale molto più grande”. Si tratta dell’ulteriore conferma dell’impegno
di PM nella lotta al commercio illecito, fenomeno criminoso che in
Italia negli ultimi anni sta purtroppo registrando un costante e peri-
coloso recupero di spazi di mercato. Efficacissima la sua grafica, una
montagna di scatoloni, con sopra i titoli dei giornali che danno notizia
del boom del contrabbando di sigarette; sotto, quasi schiacciati da
questi scatoloni, un giovanotto, una ragazza e un poliziotto.

Roberto Moncalvo ed Eugenio Sidoli
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olligere, in latino “legare insieme”. Ed è da colligere che deriva il
verbo “collezionare”. L’etimo è chiarissimo: il collezionista è
colui che “collega” tra di loro oggetti in base a criteri specifici.
E che cura con metodo e passione la propria raccolta.

Metodo e passione che “abbondano” in Filippo Contadini, romagnolo
di Lugo (provincia di Ravenna), cultore e, ovviamente, collezionista di
pacchetti di sigarette, accuratamente conservati (e catalogati) dentro
scatole e cassettiere. Un’opportunità invitante, per “Pianeta Tabacco”,
quella discorrere con lui della sua speciale raccolta…

Signor Filippo, quando ha iniziato a collezionare, e perché proprio
i pacchetti di sigarette? Che cosa la affascina maggiormente di que-
sti oggetti?
Ho iniziato nel 1976… nel 2016 saranno ben 40 anni che mi dedico a loro!!! La
ragione della scelta, per la verità, è stata molto casuale: ero un ragazzino quattor-
dicenne, quando al mare con i miei genitori vidi un mio coetaneo raccogliere da terra
un pacchetto per quella che era già la sua collezione. Mi piacque l’idea, il giorno
dopo ne vidi uno io, e così ho cominciato… Cosa mi affascina di più? A parte l’og-
getto in sé per sé, quello che mi spinge ancora a cercare… è la sfida. Quella rappre-
sentata dalla difficoltà di reperire in particolare gli esemplari più antichi. Quando
si inizia una collezione, generalmente si comincia dai pezzi più attuali, facili da
trovare: quando poi si selezionano tematiche o periodi il “gioco” si fa più duro, ma
anche molto più stimolante ed interessante…Questo è stato per me: una passione

Pacchetti da collezione:
Filippo Contadini, “alla ricerca del fumo perduto”

C
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che è cresciuta nel tempo, i cui obiet-
tivi sono passati dalla volontà di ac-
crescere la collezione con sempre più
pezzi, alla scelta di dedicare la mia
ricerca, ormai da circa quindici
anni, alle sigarette italiane e alla
loro storia. E non cerco solo pac-
chetti, ma anche gadget, documenta-
zioni, qualsiasi cosa, insomma,
riguardi le nostre “bionde”…

Cos’è che ha risvegliato la
“passione” per i pacchetti
italiani? Più rari o più grafi-
camente interessanti ri-
spetto a quelli di altri Paesi?
No, di certo non la loro grafica. Se
parliamo di pacchetti “belli” grafica-
mente, di certo non parliamo, salvo
rare eccezioni, dei pacchetti italiani.
Il motivo vero? Semplicemente sono
“campanilista”, mi piace tutto ciò che
è italiano; e anche i pacchetti di siga-
rette, pur nella loro semplicità e “fra-
gilità”, raccontano qualcosa del
costume del nostro Paese…

Diamo un’occhiata “virtuale” alla sua colle-
zione… Qual è il primo pacchetto dal quale tutto
ha avuto inizio, quale quello più strano, quale il
più raro, e quale il suo preferito e perché?
Il numero 1? Ovviamente, quello che trovai al mare da piccolo!
Si tratta di un pacchetto tedesco da 16 degli anni Settanta,
marca Atika. Il fatto di essere il numero 1 è la sua sola pe-
culiarità, non essendo un pacchetto né particolarmente bello
né particolarmente interessante. Il più strano? I più strani,
direi… Si tratta di alcune inconsuete confezioni dell’imme-
diato dopoguerra. Nei primi mesi successivi alla fine del con-
flitto, infatti, per il confezionamento delle sigarette si
utilizzavano pacchetti già stampati in precedenza, reimpiegati
a rovescio e identificati con dei timbri, e quindi con l’effigie
originale al loro interno. Particolarità non da poco, e “gioia”
per un collezionista! Il più raro in mio possesso è invece un
pacchetto della Regia Cointeressata dei Tabacchi datato 1879:
da solo un anno l’Italia aveva iniziato la produzione indu-
striale delle “spagnolette”, come si chiamavano all’epoca le si-
garette. Una vera eccezionalità! Ed ecco il mio preferito, una
confezione speciale “dedicata” a Zara, risalente al periodo in
cui la città, oggi della Dalmazia croata, era italiana. E’ ar-

rivato a me nel modo più strano: un
graditissimo regalo di Natale di mia
moglie la quale, sapendo bene di que-
sta mia passione, era riuscita a con-
vincere un vecchio collezionista a
cederglielo. Si tratta di un pacchetto
rarissimo, forse l’unico conosciuto… 

Quanti pezzi conta la sua
collezione? E come li classi-
fica e conserva?  
La mia collezione conta oggi 23 mila
pezzi. Stabile da qualche anno nel
numero, poiché “andando a caccia”
ormai di soli pacchetti italiani, non
ho a disposizione una produzione
esagerata all’interno della quale cer-
care, e comunque sono anni che non
sono più interessato ai record... E
non sono tanti, rispetto ad una colle-
zione che comprenda la produzione
di tutto il mondo. I miei 23.000 sono
tutti sistemati in album, i pacchetti
soft, in cassettiere i rigidi, insieme ai
morbidi che magari trovo pieni. 

Un aggettivo o una frase con la quale defini-
rebbe la sua collezione…
Sinceramente non c’avevo mai pensato... Ecco, forse “la ri-
cerca del fumo perduto”. Vede, in Italia non siamo
tantissimi collezionisti di pacchetti di sigarette, a differenza
di altri Paesi come ad esempio Argentina, Brasile, Inghil-
terra, America del Nord dove invece l’interesse per questo
oggetto è molto diffuso, e per collezionista io intendo chi co-
mincia a tenere in ordine, dividere per Paese, per epoca. Gli
altri, quelli alle prime armi, che accumulano senza criterio,
sono raccoglitori, e di questi invece ce ne sono tanti... Con
la frase “la ricerca del fumo perduto” intendo sottoli-
neare questa distinzione: la mia non è solo passione per
l’accumulo, ma passione per la ricerca che va oltre l’oggetto,
e vede lo stesso oggetto come testimone di storia e costume,
una ricerca che va oltre la collezione… 

“Basta osservare come un collezionista ma-
neggia gli oggetti della sua vetrina. Non ap-
pena ne prende in mano uno, il suo sguardo
ispirato sembra trapassare l’oggetto e perdersi
nelle sue lontananze. Di qui il lato magico del
collezionista”, ha detto il filosofo e scrittore

Filippo Contadini con la sua collezione
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tedesco Walter Benjamin. E’ così? C’è un po’
di magia nella passione del collezionare?
Si direi di si. Ed è una frase che mi sollecita anche un’altra
riflessione, ossia se mi piaccia di più “trovare” o “posse-
dere”. Forse “trovare”…è questo che è “magico”, emozio-
nante che ti dà un tuffo al cuore…

Ha qualche aneddoto particolare legato ad un
pacchetto della sua collezione?
Senz’altro quello legato al regalo di mia moglie. Ma le rac-
conto anche di un altro pacchetto a cui sono molto “affe-
zionato”. Come ho spiegato, non siamo molti collezionisti.
Nel tempo ho avuto a che fare con collezionisti che erano
molti anni che curavano le proprie raccolte. Uno di loro era
l’unico proprietario di un pacchetto identificato con la sigla
Ramb, del cui significato, e quindi della cui storia, era to-
talmente ignaro. Sono stato io a scoprire che Ramb altro
non era che l’acronimo di Regia Azienda Monopolio Ba-
nane, azienda statale italiana attiva negli anni Trenta e
Quaranta, costituita appositamente per trasportare e com-
mercializzare in Italia le banane prodotte nelle concessioni
agricole sorte in quegli anni nella colonia della Somalia ita-
liana. Non potevo non averlo! Non oltre un anno e mezzo
fa sono poi entrato in possesso di un Ramb I, identificato
con il numero romano: una lettura più attenta del pacchetto
Ramb già in mio possesso ha rivelato la specifico di Ramb
II. E’ scattata inevitabilmente la ricerca della spiegazione
della sequenza, e ho così scoperto che la Ramb aveva fatto
costruire ai cantieri nazionali quattro bananiere, identifi-
cate con l’acronimo e la progressione della numerazione ro-
mana: unità che furono realizzate per essere facilmente
trasformate in navi militari e, come tali, furono utilizzate
dalla Regia Marina dopo lo scoppio del conflitto. Sono certo
che esisteranno anche Ramb III e Ramb IV, i pacchetti di
sigarette venduti su quelle navi, e quindi… dovrò trovarli,
prima o poi!!! 

Quindi, ci sono ancora pacchetti particolari
che non è ancora riuscito a scovare…
Di sicuro, come raccontato adesso, il Ramb III e il Ramb
IV. Non ho idea di come possano essere anche se, ripeto,
presumo che esistano. Ma ce n’è un altro, del quale, grazie
ad una rivista, ho trovato il disegno, ma si tratta ad oggi
di un pacchetto mai catalogato. Mi riferisco ad un pac-
chetto datato 1934, realizzato per il decennale dell’annes-
sione di Fiume all’Italia, ma l’unica traccia che ne
abbiamo, ripeto, è solo il suo disegno in una rivista e dav-
vero non mi risulta che qualcuno lo possieda. Una bella
sfida per un collezionista, no? 

Signor Filippo, in generale, che caratteristiche
devono avere gli oggetti per acquisire il diritto
di entrare in una collezione?
Che non siano ancora presenti nella collezione. Questa è
la discriminante, l’unico elemento che da diritto a diventare
“oggetto da collezione”.

E’ stato scritto che collezionare è sfidare il
tempo, è tuffarsi nella storia per ridare vita a
delle passioni umane, è rivivere le vicende che
hanno portato alla creazione di quell’oggetto.
Nella sua collezione c’è qualche esemplare
che più di altri racconta e rappresenta un par-
ticolare periodo?
Si, è un pacchetto di sigarette, italiane ovviamente, datato
1923, chimate “Eja”, come il famoso grido di guerra di
dannunziana memoria. Il nome, il fascio in bella evidenza,
il tricolore italiano e lo sfondo tutto nero, sicuramente elo-
quente ed emblematico di quel periodo… 

Colore, grafica, stile, hanno fatto dei pac-
chetti, piccole opere d’arte. Una caratteristica
che colpisce soprattutto adesso che le
“bionde” sono destinate ad essere confezio-
nate in pacchetti tristemente evocativi di scia-
gure e malattie, se non addirittura totalmente 
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anonimi. Venendo al-
l’attualità, cosa pensa delle nuove e iper re-

strittive disposizioni riguardo proprio il
packaging, previste dalla Direttiva UE sui
prodotti del tabacco? 
Parlando in generale, credo che qualunque packaging, in
qualunque settore, dovrebbe attrarre, non certo scoraggiare,
un possibile acquirente di prodotto. Entrando nello specifico
dell’attuale confezionamento delle sigarette, proporre im-
magini raffiguranti parti interne del corpo umano devastate
dalla malattia ritengo sia assurdo: perché se le intenzioni
sono quelle di “cancellare” dal mercato la vendita delle
“bionde”, semplicemente si decida di toglierle dal commercio.
Nel passato, i pacchetti si sono prestati ad essere piccole
“tele” per raffinati esercizi di grafica e stile, anche se, per
la verità, il marchio italiano in questo senso è sempre stato
in posizione secondaria rispetto a quelli stranieri. Se con-
sideriamo ad esempio i pacchetti del periodo che va dai pri-
missimi anni del Novecento fino agli anni Trenta e
Quaranta, soprattutto egiziani o inglesi, ci imbattiamo dav-
vero in piccole opere d’arte. L’Italia non ha brillato in que-
sto senso, ma va da sé che fossero assai più ricercati dal
punto di vista grafico rispetto non solo agli attuali, ma
anche a quelli proposti a partire dagli anni Settanta. Un
caso un po’ a parte è rappresentato dalla Zara italiana, le
cui allora quattro manifatture di sigarette mettevano in

commercio pacchetti un po’ più
colorati e insoliti. In Italia, in-
somma, strano a dirsi, ma il
settore ha registrato poca fan-
tasia, anche se si contano casi,
rari, di pacchetti particolar-
mente belli. Come ad esempio
le confezioni messe in com-
mercio in occasione della
gara automobilistica della
Coppa Acerbo soprattutto
nelle sue edizioni degli anni
Trenta del Novecento, con
la rappresentazione, ap-
punto nei pacchetti, del
manifesto dei vari anni.
Oppure quelli evocativi
dei Campionati del
Mondo di calcio del
1934, disputati in Ita-

lia e dalla stessa Italia vinti. 

Rimaniamo in tema e proviamo un para-
dosso: potrebbe accadere che l’avvento delle
immagini shock crei un circuito di morbosi
voyeur dell’immagine macabra?
Direi di sì… E’ un dato di fatto che il mondo del colle-
zionismo sia talmente vario che sicuramente ci può stare
anche questo tipo di approccio. Consideri che ci sono colle-
zionisti addirittura di capelli, figurati se non ci sarà il col-
lezionista alla ricerca del pacchetto più cruento e macabro! 

Signor Filippo, la sua è davvero una partico-
larissima collezione. Ha contatti con altri
“cultori”?
Non troppi, e a dire la verità mi farebbe molto piacere uno
scambio di notizie con altri collezionisti o comunque con
chiunque sia interessato, anche per motivi diversi, ai pac-
chetti italiani di sigarette. Non è certo ancora quali e quanti
siano stati quelli prodotti nel nostro Paese, e non è così ano-
malo trovare una confezione che fino a quel momento non
si sapeva che esistesse. Certo, mi piacerebbe essere contat-
tato… magari da qualcuno che può propormi pacchetti che
mi mancano, ma anche solo per ricevere notizie in grado di
arricchire il mio bagaglio culturale. 
Il signor Contadini ci ha autorizzato a pubblica la
sua mail, contadinifilippo@gmail.com . E noi, lo fac-
ciamo. Molto volentieri.
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ell’Italia “dello zero virgola”, in cui le va-
riazioni congiunturali degli indicatori
economici sono ancora minime, “conti-
nua a gonfiarsi la bolla del risparmio cautela-

tivo e non si riaccende la propensione al rischio”. Ma c’è
“una piattaforma di ripartenza del Paese che gioca sul dri-
ver dell’ibridazione di settori e competenze tradizionali, che
così si trasformano: è il nuovo Italian style”. Tralasciando
i commenti sul lessico utilizzato, questo è quanto
rileva il 49° Rapporto Censis sulla situazione so-
ciale del Paese, presentato il 4 dicembre scorso a
Roma. Un rapporto nelle cui “Considerazioni gene-
rali” si parla di “letargo esistenziale collettivo” in cui
prevale “il giorno per giorno”, di “pericolosa povertà di
progettazione per il futuro, di disegni programmatici di
medio periodo”, di “prevalere dell’interesse particolare e
dell’egoismo individuale”, nonché di “crescita delle dise-
guaglianze, con una caduta della coesione sociale e delle
strutture intermedie di rappresentanza che l’hanno nel
tempo garantita”.
Per fortuna però, aggiunge il Censis, quest’anno
c’è stato un generoso impegno a ridare slancio alla
dinamica economica e sociale del Paese attraverso
il rilancio del primato della politica, con un in-
sieme di riforme e la messa in campo di interventi
tesi a incentivare l’imprenditorialità e il coinvolgi-
mento collettivo nel consolidamento della ripresa.
Ma questo impegno fatica a provocare nel corpo
sociale una reazione chimica. L’elemento oggi più
in crisi è infatti la dialettica socio-politica: non rie-
sce a pensare un progetto generale di sviluppo del
Paese a partire dai processi portanti della realtà ed
esprime una carenza di élite.
Ciononostante, secondo l’isti-
tuto, si va costruendo uno svi-
luppo fatto di capacità
inventiva. Esempio ne sono i
giovani che vanno a lavorare
all’estero o tentano la strada
delle start up, le famiglie che ac-

crescono il proprio patrimonio e lo mettono a red-
dito, le imprese che investono in innovazione con-
tinuata e green economy, i territori che diventano
hub di relazionalità, la silenziosa integrazione degli
stranieri nella nostra quotidianità. A ciò si accom-
pagna il nuovo made in Italy che si va formando
nell’intreccio tra successo gastronomico e filiera
agroalimentare, nell’integrazione crescente tra
agricoltura e turismo, nel settore dei “macchinari
che fanno macchinari”, vera punta di diamante
della manifattura italiana. La vitalità sociale si
esprime dunque in questa dinamica spontanea,
che però è considerata residuale: un “resto” ri-
spetto ai grandi temi che occupano la comunica-
zione di massa. Ma il “resto” comincia ad
affermare una sua autoconsistenza, ed è da lì che
può cominciare a partire la riappropriazione della
nostra identità collettiva.

AMMONTA A 4MILA MLD DI EURO
IL PATRIMONIO FINANZIARIO 

DEGLI ITALIANI
Nello specifico, un dato assai significativo eviden-
ziato dal Rapporto è il continuo gonfiarsi della bolla
del cash cautelativo. Lo dimostra il tasso di inflazione,
inchiodato intorno allo zero nonostante il poderoso
sforzo della Bce con il quantitative easing, così come
gli investimenti nulli. Ammonta a più di 4.000 mi-
liardi di euro il valore del patrimonio finanziario
degli italiani. In 4 anni (giugno 2011-giugno 2015)
ha registrato un incremento di 401,5 miliardi: +6,2%
in termini reali. Negli anni della crisi la composi-

zione del portafoglio delle attività
finanziarie delle famiglie ha san-
cito il passaggio a una opzione
fortemente “difensiva”: il con-
tante e i depositi bancari sono sa-
liti da una quota pari al 23,6% del
totale nel 2007 al 30,9% nel 2014,
mentre sono crollate le azioni

49° Rapporto Censis:
l’Italia dello “zero virgola”
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(dal 31,8% al 23,7%) e le obbligazioni (dal 17,6% al
10,8%). Negli ultimi dodici mesi (giugno 2014-giu-
gno 2015) si conferma l’opzione cautelativa degli ita-
liani, con un incremento di 45 miliardi di euro della
liquidità (+6,3%) e di 73 miliardi in assicurazioni e
fondi pensione (+9,4%), e con la rinnovata contra-
zione di azioni e partecipazioni (10 miliardi in meno,
pari a una riduzione dell’1,2%). La diversità sta però
nell’impennata delle quote di fondi comuni, segno
di un allentamento della morsa dell’ansia: 108 mi-
liardi in più in un anno (+32,8%). Non si torna però
alla fiduciosa assunzione del rischio individuale, con-
sapevoli che l’azzardo lascerebbe impresse cicatrici
profonde sulle proprie solitarie biografie personali.
D’altro canto, il risparmio è ancora la scialuppa di
salvataggio nel quotidiano, visto che nell’anno tra-
scorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto mettere
mano ai risparmi per fronteggiare gap di reddito ri-
spetto alle spese mensili. Riguardo agli investimenti,
il mattone ha ricominciato ad attrarre risorse. Lo se-
gnala il boom delle richieste di mutui (+94,3% nel
periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso
periodo del 2014) e l’andamento delle transazioni
immobiliari (+6,6% di compravendite di abitazioni
nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente). E si diffonde la pro-
pensione a mettere a reddito il patrimonio immobi-
liare: 560.000 italiani dichiarano di aver gestito una
struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o
bed & breakfast, generando un fatturato stimabile
in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso.
In questa fase, l’esigenza della riallocazione del ri-
sparmio in modo più funzionale all’economia reale
si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote
del proprio reddito aspirate dalla fiscalità: il 55,3%
degli italiani vuole il taglio delle tasse, anche a costo
di una riduzione dei servizi pubblici.

“VOLANO” TV E INTERNET 
MA SI LEGGE SEMPRE MENO

Come di consueto, il Rapporto Censis offre anche
uno spaccato sull’evoluzione delle abitudini, gli usi
e i costumi degli italiani. E così, si “certifica”, ad
esempio, che si compra su internet e si condivide
la macchina. Sono 15 milioni gli italiani che fanno
acquisti sul web (2,7 milioni nell’ultimo anno hanno
comprato prodotti alimentari in rete e l’home ban-
king è praticato dal 46% degli utenti del web). Per
muoversi, invece, sono sempre di più coloro che
optano per il car sharing: il 4% degli italiani (circa 2
milioni) e la percentuale sale all’8,4% tra i giovani.
E poi, tutti guardano la tv, il web “non conosce li-
miti”, mentre va giù la carta stampata. Nel 2015
la televisione ha una quota di telespettatori vicina
alla totalità della popolazione (il 96,7%), ma au-
menta l’abitudine a guardare la tv attraverso i
nuovi device: +1,6% di utenza rispetto al 2013 per
la web tv, +4,8% per la mobile tv, mentre le tv sa-
tellitari si attestano a una utenza complessiva del
42,4% e il 10% degli italiani usa la smart tv che si
può connettere alla rete. Le connessioni mobili
mostrano una grande vitalità, con gli smar-
tphone forti di una crescita a doppia cifra
(+12,9%) che li porta oggi a essere impiegati re-
golarmente da oltre la metà degli italiani (il
52,8%), e i tablet praticamente raddoppiano la
loro diffusione e diventano di uso comune per
un italiano su quattro (26,6%). Aumenta ancora
la presenza degli italiani sui social network, che
vedono primeggiare Facebook, frequentato dal
50,3% dell’intera popolazione e addirittura dal
77,4% dei giovani under 30, mentre Youtube
raggiunge il 42% di utenti (il 72,5% tra i giovani)
e il 10,1% degli italiani usa Twitter. Al tempo
stesso, non si inverte il ciclo negativo per la carta
stampata, che non riesce ad arginare le perdite
di lettori: -1,6% per i quotidiani, -11,4% per la
free press, stabili i settimanali e i mensili, men-
tre sono in crescita i contatti dei quotidiani on-
line (+2,6%) e degli altri portali web di
informazione (+4,9%). Non è favorevole l’an-
damento della lettura dei libri (-0,7%): gli ita-
liani che ne hanno letto almeno uno
nell’ultimo anno sono solo il 51,4% del to-
tale, e gli e-book contano su una utenza an-
cora limitata all’8,9% (per quanto in
crescita: +3,7%).

Società



Malles, soleggiato borgo di montagna dell’Alta Val Venosta dal prezioso centro storico
caratterizzato dalle case signorili medievali e dalle chiese romaniche risalenti all’epoca di Carlo
Magno, e il raffinato Garberhof Beauty and Wellness Resort, rinnovato e gestito con estrema cura
dalla famiglia Pobitzer, hanno accolto anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con
“Agemos sulla Neve”. Dal 21 al 24 gennaio, baciati dal sole freddo e perfetto di montagna nel
caratteristico scenario alpino del Watles, un programma ricco di eventi di sport e di piacevole
intrattenimento, ancora una volta impeccabilmente “orchestrato” dalla famiglia Scisci, ha regalato
una breve ma piacevole vacanza ai tanti Gestori (con loro anche il Presidente e il Vicepresidente
di AGEMOS Carmine Mazza e Nello Ienco) che hanno voluto partecipare all’evento. Giorni di discese
nelle piste innevate, di passeggiate rigeneranti ed interessanti visite guidate per i meno sportivi,
di ottima cucina, relax, convivialità ed allegria ai quali si è aggiunto anche un momento di scambio
e confronto con l’incontro del Consiglio Nazionale tenutosi il 22 gennaio. 
Come nelle passate edizioni, anche quest’anno la goliardica e spensierata competizione accesa
dalle gare di sci (slalom gigante) e dalla “funambolica” discesa in slitta (come di consueto
inframmezzata dalla sosta gastronomica a base di speck, formaggi e vin brulè) ha caratterizzato
le ascese in quota dei nostri atleti: una confusione di agonismo e risate che ha divertito i
partecipanti e i “tifosi”, ma che comunque ha prodotto una classifica ed un podio di vincitori,
tutti premiati con una “preziosa” coppa nel corso della serata di gala di sabato, arricchita dalla

tradizionale lotteria e celebrata da un
gustosissimo buffet dolce-salato con birra a
volontà. Una coppa tutta speciale è stata
riconosciuta anche ai “cuccioli”, i piccoli ospiti
di “Agemos sulla Neve” Anna e Nicolò
Varagnolo, Giorgia Briata, Enrico Frigerio,
deliziose mascotte della manifestazione. 
Non solo sport, il programma di “Agemos sulla
Neve” ha riservato ai suoi ospiti anche una
speciale serata di spettacolo, animata dagli
artisti Gianfranco Butinar, Daniele Si Nasce e
Rocco Borsalino. Una escalation di emozioni
divertenti grazie alle fantasiose e perfette
imitazioni di Butinar, alla straordinaria abilità
interpretativa di Daniele Si Nasce, vero e
proprio “esegeta” di Renato Zero, e
all’“Hypnotic Cabaret Show” del mago Rocco
Borsalino che ha coinvolto parte del pubblico
rendendolo protagonista di gag esilaranti,
suscitando grande stupore e irrefrenabili risate.
La visita alla Distilleria Puni di Glorenza, unica
distilleria di whiskey sul territorio italiano, e le
rilassanti “coccole” riservate dalla spa e
dall’hammam dell’Hotel Garberhof, veri paradisi
del benessere, hanno contribuito a rendere
ancora più piacevole e vario il soggiorno degli
ospiti. Che si sono salutati con l’augurio di una
prossima edizione di “Agemos sulla Neve”. 

Agemos Neve

LE  CLASSIFICHE
GARA DI SLITTA A COPPIA

1° classificati Luigi ed Elena Mansi 
2° classificati Vincenzo ed Enrico Frigerio
3° classificati Francesca e Stefano Mansi

GARA DI SCI
Categoria Ragazze e Ragazzi

1° classificata Flaminia De Cesaris 27.11
2° classificata Elisa Biddiri 27.43
3° classificato Stefano Mansi 30.56

Categoria Donne
1° classificata Barbara Solina 27.71
2° classificata Martina Biddiri 27.43
3° classificata Carla Bergamini 31.06

Categoria Senior
1° classificato Cristian Biddiri 23.77
2° classificato Nicola De Stefani 27.52
3° classificato Luigi Michelazzo 27.53

Categoria Master
1° classificato Emilio De Cesaris 24.54
2° classificato Davide Fiorelli 27.82
3° classificato Riccardo Gazzina 27.88

“Agemos sulla neve”“Agemos sulla neve”



“Agemos sulla neve”“Agemos sulla neve”

A tutto sci 
sulle piste del WatlesA tutto sci 
sulle piste del Watles
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Agemos

i è svolto, nell’ambito della consueta
manifestazione “Agemos sulla Neve” il
primo Consiglio Nazionale del 2016 alla

presenza della totalità dei Consiglieri ad eccezione
di Carlo Basile (DFL Cuneo) e Giuseppe Sorce
(DFL Mussomeli). Ad aprire la sessione dei lavori
il Presidente Carmine Mazza, coadiuvato dal
Vicepresidente Nello Ienco e dal Tesoriere
Antonio Bettini.
Mazza, dopo aver dato il benvenuto ai Colleghi
ospiti Paolo Aquila (DFL Avellino), Dario
Buseghin (TP Monza), Vincenzo Frigerio (DFL
Lonato), Giorgio Porta (TP Desio), Walter Valenti
(Cash&Carry Aprilia), Luigi Michelazzo (Collegio
Sindacale DFL Valdagno), è entrato nel vivo delle
questioni all’ordine del giorno. Primo tema trattato,
di grande importanza, la ristrutturazione della rete
che ad oggi vede coinvolti 44 DFL che non hanno
ricevuto l’estensione del contratto da parte di
Logista; di questi, una parte hanno firmato per la
chiusura anticipata, che dovrebbe avvenire entro il
prossimo mese di marzo, mentre per gli altri si apre
una finestra di uscita a giugno 2016. Inoltre, a
proposito del servizio di trasporto garantito dei
tabacchi alle rivendite, ci si è soffermati sulle
agevolazioni fiscali di cui possono beneficiare gli
autotrasportatori: in particolare esistono, nella
normativa fiscale italiana, tutta una serie di
deduzioni forfetarie, crediti d’imposta,
finanziamenti agevolati che riguardano le imprese
di autotrasporto cose per conto terzi e/o conto
proprio. AGEMOS contatterà un consulente fiscale
allo scopo di delineare una panoramica completa
riguardo questo tipo di agevolazioni e nel breve sarà
predisposta una comunicazione dedicata.  
Carmine Mazza ha poi centrato la discussione sui
KPI 2015 e, in particolare, sulla raccolta delle schede
anagrafiche dei rivenditori e la Survey. Per quanto
riguarda le schede anagrafiche, su richiesta di
AGEMOS, Logista ha concesso una proroga del
termine ultimo per l’inserimento nel tool dedicato: la
nuova scadenza è fissata al 28 febbraio 2016. Per
quanto riguarda, invece, il sondaggio di gradimento
(Survey), esso consterà di 5 domande, che su richiesta

di AGEMOS sono state concordate con Logista. Le
domande si riferiranno all’attività svolta dai DFL a
favore delle Rivendite: accoglienza, spazi dedicati,
regolarità delle consegne, ecc. Il sondaggio sul grado
di soddisfazione dei tabaccai per il servizio dei DFL
potrà avvenire sia per telefono che via email. Su tali
questioni hanno discusso molti Consiglieri
apportando il loro contributo, ponendo varie
domande e alimentando un dibattito costruttivo.
A seguire l’intervento del Vicepresidente Nello
Ienco, che in primis ha informato i Consiglieri della
nomina del nuovo Direttore Generale di Terzia,
Mario Colombo. Colombo ha maturato una
significativa esperienza commerciale avendo
ricoperto numerosi ruoli in aziende leader nei
prodotti convenience, tra le quali Ferrero e Henkel. La
prima iniziativa assunta del nuovo Direttore si è
focalizzata su un campione di 40 DFL  e riguarda
una promozione che interessa l’intero catalogo dei
prodotti Terzia e che dovrebbe essere di immediata
percezione per i tabaccai. Sono state individuate tre
fasce di acquisto/fatturato da parte della Rivendita
e ad ogni fascia corrisponde un prodotto alto
rotante in omaggio. “Questa iniziativa, che vede coinvolto
un campione di 40 DFL più o meno performanti e con
caratteristiche operative differenti, deve essere affrontata con
impegno e determinazione da parte dei Colleghi - ha ribadito
il neo Vicepresidente – perché attualmente riteniamo che
non si possa prescindere dalla diversificazione commerciale in
ogni struttura di DFL”. Il successo dell’iniziativa
permetterà la sua estensione all’intera Rete dei DFL.
Ienco ha, inoltre, ricordato che da poche settimane
è partito il test sulla distribuzione delle figurine
Panini - che ad oggi riguarda solo alcuni DFL ed un
determinato numero di tabaccai - e che sta dando i
primi buoni risultati. Un altro test che è stato avviato
nelle scorse settimane riguarda la videoconferenza,
uno strumento immediato e di facile utilizzo il cui
scopo è quello di permettere un aggiornamento
costante e continuo dell’attività svolta dalla dirigenza
a beneficio dei consiglieri nazionali. In tale modo il
Consiglio Nazionale sarà in grado di meglio
rapportarsi con i singoli Colleghi su tutte le questioni
di rilievo.

Il primo Consiglio Nazionale dell’anno a Malles

S



Tabacco e Motori

Niente di più francese. Auto, pilota, sponsor. E i colori nazionali. Erano gli anni Settanta, e nei
circuiti di Formula 1 sfrecciava tra i protagonisti Jacques, “Jacquot”, Laffite, parigino doc, alla
guida di una monoposto dell’“Equipe” Ligier (la “storica” casa automobilistica fondata dall’omo-
nimo Guy Camille, recentemente scomparso), inconfondibile grazie all’elegante silhouette della
zingara ballerina del brand Gitanes, e “patriottica” nei suoi colori bianco, azzurro e rosso. Dopo
solo un anno dalla sua stessa prima stagione nella massima serie al volante di una Iso-Marlboro,
fu “Jacquot” che nel 1976 portò all’altrettanto debutto in F1 della scuderia d’oltralpe, debutto
finanziato dal main sponsor Gitanes Tobacco, assai “soddisfatto” dallo strepitoso secondo posto
alla 24 ore di Le Mans che la Ligier JS2 aveva ottenuto nel 1975. Memorabile, in quel ’76, la pole
position di Laffite nel Gran Premio d’Italia.
Dopo due stagioni di transizione, nel 1979 ebbe un folgorante avvio di mondiale, con due vittorie
nei primi due Gran Premi in Argentina e Brasile; Laffite rimase in lizza per il titolo mondiale 
fin verso la fine, ma dovette accontentarsi del 4º posto finale con 36 punti. 
Similari le stagioni 1980 e 1981, con altri due quarti posti nel mondiale conditi da 3 vittorie 
complessive. Nel 1982 una travagliata stagione si concluse con un deludente 17º posto 
in classifica generale con soli 5 punti conquistati. L’anno successivo segna l’avvio della 
“parentesi britannica”: Laffite infatti trasferì armi e bagagli in Inghilterra, tornando a correre 
col team Williams con cui aveva corso agli esordi. I risultati non furono però migliori 
(11 punti il primo anno e soli 5 il secondo), così nel 1985 il francese, ormai 
ultraquarantenne, tornò in Ligier dove visse una seconda giovinezza 
conquistando 16 punti totali e tre bellissimi podi in Gran Bretagna, 
Germania e Australia.
Numeri importanti, per il pilota francese: nella sua 
carriera Laffite ha disputato 176 Gran Premi, 
vincendone 6 e conquistando anche 7 pole position, 
6 giri più veloci in gara e 228 punti totali. 
È partito 11 volte in prima fila e ha conquistato in 
totale 59 piazzamenti nei primi 6.

JACQUES LAFFITEJACQUES LAFFITE
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Vive la FranceVive la France
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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

“Non è vero...... ma ci credo”
Nelle nostre abitudini, come nelle paure, felicità e fobie, nel
nostro modo di vestire, di parlare, e ancora di più di man-

giare si trova la più chiara delle dimostrazioni della famosa
teoria dell’omologazione sostenuta da Pasolini: anche nelle si-
tuazioni dove pensiamo di essere diversi, non riusciamo real-

mente ad esserlo, e la teoria che siano state la TV ed ancor di più
i social network gli artefici principali di questo risultato appare indubbiamente più che

fondata. Un esempio è quanto accade negli stadi, dove ognuno inneggia ai propri colori: fateci caso, lo facciamo con
gli stessi slogan, gli stessi cori e gli stessi riti scaramantici da nord a sud. Riguardo alle scaramanzie però, va fatto un
distinguo fra quelle pubbliche e quelle private, tra quelle cioè che vanno in scena per esempio nelle adunate oceaniche
degli stadi e quelle che si condividono  in famiglia o al massimo con pochi amici dentro le nostre case, durante la
visione della partita della nostra squadra del cuore. Lì effettivamente la teoria dell’omologazione viene messa fortemente
in discussione, perché accadono cose assolutamente incredibili ed impensabili. Provate a far confessare ai vostri cono-
scenti, ai parenti o agli amici i loro riti scaramantici, confrontateli con i vostri e vedrete se non è così. Ne propongo
qualcuno, vissuto di persona o attraverso conoscenti stretti. Si comincia dalle ritualità banali, come lo stringere oggetti
a forma di corni o gobbi nelle mani o nell’indossare la maglia della propria squadra, occupare i soliti posti se va bene,
e ruotarli all’impazzata se va male. Poi, salendo di livello, c’è il rito di preparare la tavola, perché è ovvio che si deve
mangiare prima, con le stesse posate e stoviglie, (facendo molta attenzione a non confondersi tra quelle delle partita
in casa con quelle da trasferta), ma anche qui dipende dai risultati. Una volta terminato il desinare, si pone il problema
del rituale del caffè: come e dove sorseggiarlo? Ma è ovvio, tassativamente in tazzine con il logo ed i colori della propria
squadra che di sicuro ci hanno regalato per Natale, ed ognuno nell’ambiente predestinato, compreso il bagno, formu-
lando davanti allo specchio, a bassa voce slogan e formule magiche, incomprensibili anche a noi stessi. La faccenda si
complica alquanto per quelli che - in ragione di una sequenza di risultati utili - sono costretti a prenderlo in terrazza in
T-shirt anche quando magari si sta a venti gradi sotto zero, ma se è andata così, così si deve fare. È qui come vedete
ci siamo spostati nei rituali detti “flagellanti”. Tra questi poi, c’è senz’altro il rito della sigaretta: consiste nell’accenderne
una,  quando l’andamento non è quello sperato, spargere fumo per la stanza, manco fosse incenso e dando (si può ar-
rivare anche a questo) le spalle alla TV fino all’ultima boccata, come quegli steward che in campo osservano il pubblico
spalle al terreno di gioco e che ci fanno tanta pena. Conosco la moglie di un amico che ignora totalmente le regole del
gioco ma quando gioca il Napoli ha l’abitudine  di sbrigare le faccende domestiche, per gli interi novanta minuti,
lontano dalla TV; ogni tanto si affaccia per sapere del risultato e così capisce se è il caso di mettersi a lavorare con
maggior lena. Pare addirittura che, per qualche partita finita ai supplementari o ai rigori, si sia offerta di  lavare anche
i piatti dei vicini. Tutti e due mi assicurano che, quando qualche volta hanno riso di questi comportamenti scaramantici,
in fondo così lontani dalla loro cultura ed educazione e lei non ha lavorato come di consueto, la casa è stata senz’altro
un po’ più trascurata, ma il problema grave  è stato che per la squadra sono stati dolori. A questo punto non avrete
difficoltà ad immaginare lo splendore di questo appartamento alla fine del girone di andata del campionato in corso. Na-
turalmente quando le squadre rientrano negli spogliatoi tutti noi ci ricomponiamo, i segni delle follie cancellati e come
risvegliati da un sogno chiudiamo la parentesi per tornare alla vita di tutti i giorni, riponendo dentro di noi, in un
angolo nascosto, con la gioia o la tristezza anche un pizzico di nostalgia. Fino alla domenica o al sabato successivo,
pronti a tornare al folle gioco, recuperando ancora una volta quel lato misterioso e sconosciuto di noi stessi. Il mio
amico, quello di cui ho parlato prima, neanche un quarto d’ora dopo la fine dell’ultima partita vista insieme, derideva
un conoscente comune, perché qualche giorno prima, quando un gatto nero gli ha attraversato la strada, è tornato in-
dietro ed ha preferito fare il giro dell’isolato. “Ma è mai possibile - ha detto sghignazzando - che nel 2016 si debbano sentire
ancora storie come questa?. Ma che speranze abbiamo...!!!”. Poi dopo una breve pausa mi ha chiesto: “Dove gioca il Napoli
domenica? Ah!! ... - è stata la risposta - Veramente?? Ma quello è un campo scalognato!” Poi, guardandomi allo specchio ha sus-
surrato qualcosa, ma talmente a bassa voce, che non ho capito niente...

Ciro... del Mondo






