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uando più di tre anni fa, all’interno delle nostre assemblee, la dirigenza AGEMOS comin-
ciava ad introdurre l’argomento della Direttiva Europea sui Prodotti del Tabacco, avvertivo
una certa insofferenza da parte di qualcuno, convinto, in perfetta buona fede, che ci fossero
argomenti di maggiore attualità ed importanza a cui non andava sottratto il limitato tempo

dei lavori assembleari.
E’ più che comprensibile la richiesta di soluzioni immediate per problemi concreti, da parte di chi
opera quotidianamente tra mille difficoltà.
Ma chi per ruolo, e aggiungo per coscienza, sentiva la responsabilità e il dovere di avere una visione
strategica di lungo periodo, aveva l’obbligo di coinvolgere e di preparare la Categoria alle possibili no-
vità , ai futuri scenari ed ai rischi conseguenti.
Quello che è successo da allora fino ad oggi ormai è storia. 
E la tanto temuta TPD oggi è una realtà i cui effetti cominceremo a vedere già nei prossimi giorni.  
E’ utile comunque ricordare a noi stessi, ma anche all’intera filiera, che il rigore ed il realismo con cui
AGEMOS ha affrontato un cambiamento strutturale, con risvolti sociali importanti,   ha permesso di
dare stabilità e sostenibilità alla rete, con benefici per tutti gli operatori.

Cambiare, trasformarsi e rigenerarsi, ormai, non rappresenta più una fase
transitoria per le Aziende, ma diventa una necessità ed uno stato di
“normalità dinamica”.
Acquisire  questo principio sarà la sfida dei prossimi mesi.

Carmine Mazza

senza filtro
Q
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Mondo in fumo

n attesa degli effetti della Direttiva CE 40 sui
prodotti del tabacco, recepita definitiva-
mente nel nostro ordinamento e prossima
alla concreta messa in opera, il mercato ita-

liano del tabacco sta registrando nel primo trime-
stre di questo 2016 segnali di tenuta e addirittura
di una certa vivacità. Indirizzi piuttosto contra-
stanti provengono però da aree economicamente
e geograficamente assai contigue alla nostra, ini-
ziando dalla vicinissima Francia.

FRANCIA
Il mese scorso il Ministro francese della Salute, Ma-
risol Touraine ha potuto annunciare  - al temine di
un confronto interno a dir poco serrato - il nuovo
“stile” dei “pacchetti neutri” di sigarette che si pre-
parano a prendere definitivamente posto sugli scaf-
fali dei buralistes d’oltralpe. “Il processo è avviato, non si
può più tornare indietro”, ha dichiarato a Le Monde la

Touraine. E infatti accadrà a partire dal 1° gennaio
2017, in base a quanto stabilito nel decreto
2016/334 pubblicato il 22 marzo scorso nella Gaz-
zetta Ufficiale francese, decreto che entrerà in vi-
gore il 20 maggio, data dalla quale i produttori di
tabacco dovranno adeguarsi alla nuova normativa.
Per loro, più esattamente, sei mesi di tempo per pre-
pararsi a consegnare ai tabaccai, a partire dal 20 no-
vembre, le nuove confezioni plain packaging
all’australiana. Confezioni la cui livrea sfoggerà un
terribile “Pantone 448C, finitura opaca”, ossia una tri-
ste tonalità di colore verde oliva. E ancora, un co-
dice a barre per il quale c’è “libera scelta” tra
“Pantone 448C, o nero, o bianco e nero”: inoltre, marchio
del fabbricante e nome commerciale del prodotto
riportati solo una volta sulle confezioni. Per queste
ultime, stesso formato, stesse dimensioni, spazio
per due terzi ad avvertenze sanitarie e immagini
shock. Il 20 novembre rimane anche il termine ul-

I

Mondo in fumo:
no logo in Francia

crollo in Spagna
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timo per lo
smaltimento
dei pacchetti
“classici”. I
commenta-
tori politici
f r a n c e s i
hanno inter-
pretato il
fatto che l’ef-
fettivo in-
gresso del
paquet neutre
sia stato fis-
sato all’anno prossimo – rispetto all’introduzione  a
tamburo battente inizialmente paventata – come un
opportuno tentativo di non alzare ulteriormente
toni già elevati, data la estrema impopolarità della
misura presso non solo la categoria dei buralistes, ma
anche presso ampi settori intellettuali d’oltralpe, che
hanno denunciato sui giornali la deriva paternali-
stica e liberticida. La genesi del provvedimento è
stata infatti a dir poco travagliata: prima il tentativo
a settembre 2015 di 228 senatori di mettersi di tra-
verso, poi la votazione al cardiopalma del 25 no-
vembre scorso all’Assemblea Nazionale, dove la loi
Touraine è stata approvata sul filo di lana, con 56 voti
a favore e 54 contro. Un testo fortemente osteg-
giato sia dalle multinazionali del tabacco che dalla
potente associazione dei tabaccai francesi, per la
quale la misura viene considerata punitiva e mirata
a comunicare un messaggio negativo non soltanto
del prodotto ma anche del consumatore e del ri-
venditore. E proprio la stigmatizzazione di tabaccai
e fumatori, veicolata dal provvedimento, è in testa
ai principali motivi per i quali i buralistes si sono op-
posti alla confezione generica. Gli altri sono la pro-
vata inefficacia della colpevolizzazione dei fumatori,
la trasformazione di luoghi d’incontro, come pos-
sono essere le tabaccherie, in “boutique degli or-
rori”, il favoreggiamento del commercio illecito. Per
questi motivi, fin dal 2014 i tabaccai d’oltralpe
hanno issato le barricate di una campagna pubblica
anti-proibizionistica che li ha visti protagonisti di
vivaci e “colorate” proteste. La prima nel novembre
2014 quando, in occasione del convegno annuale
della categoria, in presenza del Ministro delle Fi-
nanze Bernard Cazenueve i 600 rappresentanti

eletti indossa-
rono una ma-
schera bianca
per dire “Noi
non siamo tabac-
cai generici”. Per
arrivare al lu-
glio (nel
giorno stesso
in cui la Com-
missione Af-
fari Sociali del
Senato si era
riunita per di-

scutere il testo relativo alla confezione generica) e
al settembre 2015, quando le strade di Parigi (e
quelle di altre 80 città della Francia tra cui Toulouse,
Gironde, Bordeaux, Tulle, Agen, Périgueux, Limo-
ges, Strasburgo) furono invase dai buralistes, che
nella Capitale scaricarono diverse tonnellate di ca-
rote (in riferimento alla forma delle insegne dei loro
negozi) davanti alla sede del Ministero delle Fi-
nanze. Sopra gli ortaggi lo striscione “Sopprimere i
tabaccai non farà diminuire il tabagismo”.
Dal canto loro, i produttori di sigarette hanno por-
tato avanti la loro battaglia per impedire che la po-
litica del “pacchetto neutro” potesse realmente
entrare in vigore, senza però il risultato sperato.
“Questo è un esproprio dei nostri marchi che pone problemi
reali di costituzionalità e concorrenza”, ha commentato
all’indomani della pubblicazione del decreto
2016/334 Daniel Sciamma, presidente di Japan To-
bacco (ITC) in Francia. Una querelle aperta, quella
sui diritti dei marchi d’impresa. Ma nel complesso,
si evidenzia come disposizioni così radicali possano
ledere, oltre che il principio della tutela internazio-
nale del marchio, anche quelli della proprietà intel-
lettuale e del libero scambio. Per questo tali scelte
dovrebbero essere supportate da evidenze scienti-
fiche inoppugnabili circa la loro validità ai fini del
contenimento della propensione al tabagismo. Cosa
ancora dubbia, stando ad esempio ai dati che pro-
vengono dall’Australia, primo Stato nel mondo ad
adottare il plain packaging ma al momento senza ri-
scontri particolarmente positivi per i fautori di que-
sta norma così “definitiva”. Come non sottolineare,
poi, come la standardizzazione del pacchetto di si-
garette ne faciliti la riproducibilità, rischiando di mi-
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nare quella rete anticontrabbando ed anticontraffa-
zione che le autorità doganali degli Stati europei
stanno faticosamente costruendo. E ancora, come
evidenziato da più parti, è facile immaginare come,
in un mercato dove per legge è vietata ogni attività
promozionale, se spariranno loghi e marchi carat-
teristici la concorrenza si sposterà sul prezzo, si di-
sincentiveranno investimenti in ricerca e qualità, si
sacrificherà il valore di tutta la filiera, con evidenti
ricadute sull’occupazione e sulle entrate erariali.
Il Ministro Touraine, però, si fa forte di uno studio
di marketing commissionato all’Ecole des hautes ètudes
en santè e curato da Karine Gallopel-Morvan, da cui
risulta che un packaging volutamente brutto (si sta
parlando di un pacchetto di cartoncino verde or-
nato di foto scioccanti e scritte sanitarie minatorie)
“contribuisce ad abbassare il consumo perché re-
spinge i fumatori occasionali”. Sul versante oppo-
sto, le case produttrici presumibilmente non
staranno ferme, sostenendo la tesi del paquet neutre
come un attentato al diritto di proprietà intellet-
tuale. La JTI ha già presentato un nuovo ricorso in
questo senso al Consiglio di Stato, ma nel frattempo
a gennaio il Conseil Constitutionel ha deliberato in
senso contrario, stabilendo che “le paquet generique ne
rapresent aucune atteinte disproportionnèe” alla libertà di
impresa, facendo esultare l’entourage del Ministero
dell’Economia transalpino. Vinta questa battaglia,
la lotta al fumo di Madame Touraine mira adesso al
prezzo del tabacco lavorato. Se è vero che il piacere
di una sigaretta tende a resistere al progressivo au-
mento dei prezzi, è anche vero che un pacchetto a
10 euro potrebbe scoraggiare molte persone. Que-
sto ritiene il ministro francese che, prima della fine
del quinquennio, vorrebbe raggiungere appunto la
soglia dei 10 euro per ogni singolo pacchetto, anche
alla luce dei dati emersi dalla recente analisi dell’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità (OMS) dalla
quale risulta che le varie misure per combattere il
fumo (guarda caso, il pacchetto neutro, o anche il
divieto di fumare nei luoghi pubblici) funzionano
“solo se è accompagnate da un significativo aumento del
prezzo del pacchetto”. La Touraine prevede prezzi più
alti anche per le bustine di tabacco. “Sarebbe una mi-
sura decisiva, perché ridurrebbe il consumo di tabacco senza
ridurre le entrate per lo Stato” ha commentato il Mini-
stro. E si farebbe così ancora più concreto il timore,
già espresso, dei tabaccai per i quali una misura

come questa rischierebbe, come conseguenza, di far
chiudere molte rivendite. 

SPAGNA
In Spagna sono stati venduti lo scorso anno 2325
milioni di pacchetti di sigarette. Nemmeno quaran-
tasette milioni di kg, quando un decennio fa si su-
perava la soglia dei novantadue. Ciò significa che il
settore tabacco ha visto dimezzare in volume il pro-
prio giro d’affari nel’arco di dieci anni, anche se lo
scorso anno sono arrivati tenui segnali di stabiliz-
zazione, con un piccolo rimbalzo (+0,46 % in va-
lore) che per ora arresta un andamento da tempo
in picchiata. In questi dieci anni  si sono verificati
diversi robusti cambiamenti, che ricordano da
molto vicino quanto accaduto da noi in Italia:  non
si può fumare nei locali pubblici,  sono state intro-
dotte normative volte a tutelare i non fumatori dalle
conseguenze dannose del fumo ed è stata proibita
la pubblicità delle “bionde”. Inoltre ci sono stati
consistenti aumenti delle accise e  l’arrivo della crisi
ha fatto esplodere anche in Spagna il fenomeno del
contrabbando e della contraffazione. Insomma,
uno scenario ben noto alle nostre latitudini.
Dato il calo di attività, gli strumenti a disposizione
per questo particolare settore, e in particolare i
13.500 estanqueros (i tabaccai spagnoli, per dimen-
sioni e funzioni non del tutto equiparabili agli
omologhi italiani, che infatti sono numericamente
quattro volte tanti), per risalire la china non sono
molti. Al divieto di pubblicità si affianca una rigida
disciplina all’interno delle estancos.  Il Comisionado
para el Mercado de Tabacos vigila strettamente affin-
chè la visibilità di ogni marchio sia proporzionale
alla sua quota di mercato, rispettando il “principio
di neutralità” ben noto ai Rivenditori italiani. Inol-
tre ora il mercato spagnolo soggiace alla spada di
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Damocle dell’imminente entrata in vigore della te-
mibile nuova Direttiva CE sui prodotti del ta-
bacco, che molti osservatori ritengono produrrà
un ulteriore stretta del mercato. A complicare le
cose, il fatto che la direttiva non sia ancora stata
recepita nella direttiva nazionale, il che genera una
enorme incertezza giuridica e un comprensibile
nervosismo tra gli operatori del settore.
La Asociaciòn Empresarial del Tabaco (ADELTA),

che riunisce il settore e difende gli interessi di ca-
tegoria, riconosce di commercializzare un bene
“particolare”, ma osserva che si tratta di “un pro-
dotto legale” e che comunque viene venduto
“sempre a consumatori adulti ed informati”. Non
manca poi di ricordare che l’80% del costo di un
pacchetto si traduce in imposte, la qual cosa rende
l’ADELTA il quinto maggior contribuente delle
casse dello Stato, che nel 2015 ha garantito all’Era-
rio iberico la bellezza di 9.137 milioni di euro: “ciò
nonostante - ha affermato Juan Paramo, direttore
generale di ADELTA,  ad El Pais -  noi siamo un
settore sempre più in trappola normativamente”.
Quale conseguenza del business in diminuzione, la
produzione di tabacco in Spagna è stata ridotta al
minimo e dirottata verso paesi con costi industriali
più bassi. E’ del mese scorso la ufficializzazione
della chiusura dell’ ultima fabbrica di sigarette della
penisola, l’impianto della Altadis di La Rioja a Lo-
grono, che a dicembre fermerà definitivamente le
macchine e metterà in mobilità centinaia di lavo-
ratori. La deriva risulta nella sua drammaticità se si
considera che nel 1999 esistevano  ancora in Spa-
gna dodici fabbriche di sigarette: ora a Santander
resiste l’ultima fabbrica di sigaretti , mentre Japan
Tobacco mantiene uno stabilimento nelle isole Ca-
narie. Se il mercato ufficiale mostra il fiato corto,
il “lato oscuro” anche in Spagna ha il vento in
poppa. Per quanto riguarda il contrabbando di pro-
dotti ufficiali, uno studio commissionato ad Ipsos
dalle case produttrici ha rivelato che un pacchetto
su dieci dei marchi “ufficiali” passa di mano in Spa-
gna privo del tassello fiscale. Più esattamente la
percentuale è del 10,6%, pari a 950 milioni di euro
di perdita per le casse erariali. La metà di queste si-
garette arriva da Gibilterra, il resto per lo più da
Andorra e dalle Canarie.
Ma il fenomeno più preoccupante e in netta ascesa
è, anche in Spagna, quello del tabacco contraffatto.

Tutti conoscono il famosissimo “Pata negra”, il
leggendario jamòn iberico idolatrato da tutti i
buongustai, ma pochi in Italia sanno che da qual-
che anno lo stesso nome viene utilizzato per defi-
nire il tabacco sfuso contraffatto che ha preso
piede nel mercato parallelo spagnolo con cre-
scente e preoccupante successo. Pata negra o “pol-
voròn” è il tabacco sfuso di cattiva qualità che
un’alleanza tra mafie straniere e locali ha intro-
dotto in Spagna. La novità però è data dal fatto
che, da un paio d’anni a questa parte, la stessa pro-
duzione delle sigarette a base di polvoròn avviene
in loco. Le organizzazioni lituane, polacche o gre-
che forniscono le conoscenze tecniche per la pro-
duzione di sigarette e delle confezioni esterne su
larga scala in grado di operare con estrema preci-
sione, mentre gli spagnoli si occupano della ricerca
di zone industriali o fattorie isolate dove installare
queste fabbriche. Il personale è composto da ma-
nodopera illegale extracomunitaria, che lavora in
condizioni di quasi schiavitù, mentre i macchinari
arrivano dalla Polonia e dalla Bielorussia, intro-
dotti come macchine agricole per eludere i con-
trolli in dogana, e sono in grado di realizzare un
prodotto finito esteriormente di buona qualità.
“Laboratori illegali hanno preso piede in tutto il
paese, e di conseguenza il mercato è stato invaso
da una serie di marchi contraffatti e di fantasia a
prezzo bassissimo, che si sono affermati soprat-
tutto nelle regioni più povere, quali la Estrema-
dura e la Andalusia”, afferma Mario Espejo,
presidente della Uniòn de estanqueros, la Fit locale.
“I consumatori ammettono che la qualità è peg-
giore – continua Espejo – ma il risparmio, specie
con la crisi in atto, è troppo invitante”. Natural-
mente la reazione delle istituzioni non si è fatta at-
tendere, e sono già otto le grandi fabbriche che
l’Equipo contra la delincuencia organizada y antidroga
della Guardia Civil ha scovato e la Vigilancia Adua-
nera de la Agencia Tributaria ha smantellato. L’ultima
a gennaio nei dintorni di Siviglia, a Castillo del las
Guardas; la più grande nel 2014 a Vitoria, nei
Paesi Baschi, gestita da criminali lettoni  e lituani
e in grado di produrre la bellezza di 30mila chili
di sigarette la settimana, operando a ciclo conti-
nuo. Nella attività di contrasto a questo pericolo-
sissimo fenomeno è impegnata direttamente, oltre
alle forze dell’ordine spagnole, la stessa OLAF,
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cioè l’ufficio europeo per la lotta antifrode. Colla-
bora attivamente anche una equipe formata da in-
vestigatori specializzati e legali che Philip Morris
ha appositamente strutturato per contrastare il fe-
nomeno spagnolo della produzione illegale.

SVIZZERA
Importanti sequestri doganali effettuati l’anno
scorso all’aeroporto Cointrin di Ginevra testimo-
niano che le importazioni illegali di sigarette di
marca attraverso gli scali aeroportuali internazionali
in Svizzera sono fortemente aumentate. Nel 2015 i
doganieri hanno intercettato 71 persone che tenta-
vano di introdurre illegalmente nella Confedera-
zione sigarette dei marchi più venduti, contro i soli
17 dell’anno precedente. La media di ogni “tenta-
tivo” è composta da un centinaio di stecche, e il
bottino sequestrato nel 2015 ammonta complessi-
vamente a 3500 stecche, rivendendo le quali le or-
ganizzazioni criminali guadagnano 50-60 franchi a
stecca. La tendenza in crescita delle importazioni il-
legali di sigarette è osservata anche negli altri aero-
porti internazionali della Svizzera, secondo
l’Amministrazione federale delle dogane. «Assi-
stiamo a un fenomeno nuovo», rileva Jerome Co-
quoz, direttore della circoscrizione doganale di
Ginevra. «Come per il traffico di droga, vengono
pagati dei corrieri per trasportare, in aereo, grossi
quantitativi di sigarette nei loro bagagli. Questo con-
trabbando è orchestrato da reti mafiose con lo
scopo di finanziarsi».
Provenienti dall’Europa dell’Est e dall’Africa occi-
dentale, dove le stecche possono essere acquistate
per poco o nulla, le sigarette sono destinate a essere
vendute sotto banco, soprattutto in Francia e Spa-
gna. Se transitano dalla Svizzera è spesso per con-
fondere le tracce. Meno del 5% delle sigarette
fumate sul territorio elvetico proviene da canali ille-

citi, indica l’Amministrazione federale delle dogane.
La Svizzera è quindi un centro di transito del traf-
fico illegale di sigarette? Questa è purtroppo una
scomoda etichetta che la Confederazione po-
trebbe vedersi affibbiare dall’Unione europea se
non provvederà a rafforzare la propria lotta con-
tro il contrabbando, allineandosi agli standard in-
ternazionali, teme Mark Pieth, professore di
diritto penale all’Università di Basilea. In un rap-
porto del 2014, Pieth ha attirato l’attenzione sul
fatto che la Svizzera non soddisfaceva i requisiti
della Convenzione quadro per la lotta anti-tabacco
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
del 2003. Un testo che ha firmato senza però ra-
tificarlo. «La Svizzera è tra i pochi paesi al mondo
che non applicano questa convenzione», rileva. Ri-
conosciuto per il suo lavoro in materia di lotta
contro il riciclaggio di denaro e contro la corru-
zione nello sport, il professor Pieth ha il timore
che la Svizzera, «famosa per il suo approccio ul-
traliberale, ancora una volta venga bacchettata
dalla comunità internazionale, prima di essere
spinta a cambiare approccio, come è successo in
materia di fiscalità con gli Stati Uniti».  
Secondo il professore, la prima misura da adottare
è l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei
pacchetti di sigarette. «Una tecnologia che permet-
terebbe, come per i prodotti farmaceutici, di iden-
tificare durante un controllo se si tratta di sigarette
falsificate o meno, di conoscere la loro prove-
nienza e i loro movimenti», spiega Mark Pieth.
Il governo svizzero, che in novembre ha trasmesso
al parlamento il disegno di legge sui prodotti del ta-
bacco, non prevede di instaurare un sistema di trac-
ciabilità. Secondo il Consiglio federale, è possibile
ratificare la convenzione quadro dell’OMS anche
senza introdurre questo strumento, che nel testo fi-
gura soltanto tra le raccomandazioni.

Mentre una commissione della Ca-
mera dei cantoni sta iniziando
l’esame del progetto di legge, il sena-
tore socialista Hans Stöckli intende
battersi per la creazione di un sistema
indipendente di tracciabilità delle si-
garette. «Bisogna assolutamente che
la Svizzera, che ospita la sede del-
l’OMS, assuma le proprie responsa-
bilità in materia di lotta contro il
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traffico di prodotti a base di tabacco, tanto più che
la nuova direttiva dell’Ue su questi prodotti intro-
duce un sistema di tracciabilità che deve essere
operativo entro il 2019», afferma Hans Stöckli.
Inoltre, prosegue, «la questione dell’indipendenza
di questo processo di autentificazione sta per es-
sere risolta. Sarebbe quindi giudizioso imboccare
la stessa via affinché non ci siano differenze tra la
legislazione svizzera e quella europea. Il contrab-
bando è un problema internazionale».

NEW YORK
In un commento pubblicato dal Wall Street Journal
provocatoriamente titolato “la curva di Laffer delle
sigarette”,  Patrick M.Gleason – uno dei più noti
rappresentanti di Americans for tax reform (ATR), or-
ganizzazione di area repubblicana molto attiva a
Washington, vero “gruppo di pressione” fiera-
mente schierato contro le politiche fiscali federali
e dei singoli Stati – ha affermato che  il contrab-
bando di sigarette dilagante non è il problema di
New York: é un sintomo del problema, legato al-
l’altissima tassazione. Lo Stato di New York ha di
recente intentato  una causa per $ 180.000.000 di
risarcimento danni contro la compagnia di spedi-
zione UPS, per quello che i funzionari sostengono
fosse una consegna illegale di quasi 700.000 stecche
di sigarette nel periodo 2010-14. “Questa causa
sbagliata – afferma Gleason -  dimostra ancora una
volta che  molti nel governo non capiscono la causa
principale del contrabbando di sigarette. Lo Stato
di New York riscuote l’imposta
più alta in materia di sigarette del-
l’intera nazione, $ 4,35 per confe-
zione, con punte a New York City
legate al supplemento di $ 1,50
per la tassa di soggiorno.  Tutto
compreso, il costo di un pacchetto
non può essere inferiore alla bel-
lezza di $ 12. Il risultato? La mag-
gior parte delle sigarette fumate a
New York (secondo le stime di
Tax Foudation si parla del  58%)
vengono introdotte clandestina-
mente da fuori dello Stato. Più alte
sono le tasse sul tabacco intro-
dotte da politici affamati di entrate
tributarie, più alto risulta il profitto

ottenibile dai contrabbandieri. Questa è la spiega-
zione del fatto che le entrate derivanti da aumenti
delle tasse sulle sigarette non potranno mai rispon-
dere alle aspettative stimate”. Secondo ATR il caso
di Washington, DC del 2009 ha fatto scuola: dopo
che la tassazione sul fumo è stata aumentata del
25%, il  Chief  Financial Officer di DC l’anno succes-
sivo ha dovuto riferire all’Assemblea che le proie-
zioni ottimistiche della vigilia si erano rivelate
completamente fuori dalla realtà e che il gettito
della tassa sulle  sigarette era letteralmente precipi-
tato. Il New Jersey avrebbe dovuto imparare la
stessa lezione. Lo “Stato Giardino”  aveva alzato le
tasse sulle sigarette a $ 2,575 a pacchetto, dai pre-
cedenti $ 2,40: la nuova imposta ha generato $ 5
milioni in meno del previsto. Ciò nonostante in se-
guito il New Jersey ha sollevato l’imposta di altri
17,5 centesimi. Dei 32 statali aumenti delle tasse di
tabacco che sono entrati in vigore tra il 2009 e il
2013, solo tre hanno raggiunto o superato le pro-
iezioni delle entrate. Secondo Gleason, occorre
tener conto del profilo economico del fumatore
medio: la Federal Reserve Bank di Atlanta afferma che
costui dispone di un reddito annuo medio di $
27.248, il 17% in meno della media non fuma-
tore. Quindi alte tasse del tabacco inevitabilmente
inducono una robusta fetta dei fumatori a basso
reddito a rivolgersi al mercato illegale, dove si pos-
sono acquistare le sigarette ad una frazione del
prezzo.  I legislatori normalmente si difendono so-
stenendo che aumentano le tasse sulle sigarette allo

scopo di ridurre il fumo e miglio-
rare la sanità pubblica. Tesi smen-
tita secondo Gleason dalla recente
imposizione di tasse sulle sigarette
elettroniche, che come è noto for-
niscono nicotina in sbuffi di va-
pore acqueo decisamente meno
nocivi di quelli garantiti dalle clas-
siche “bionde”.  Lo stato delle Ha-
waii propone una tassa del 80%,
New York del 75%, l’Oregon del
65% e del 60% l’Ohio.” Per i poli-
tici, in realtà – dice il commenta-
tore -  le tasse sulle sigarette sono
e sempre saranno incentrate su una
cosa sola: il denaro ricavabile per le
casse erariali”.
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ono trascorsi circa due anni dalle prime at-
tivazioni, presso la rete dei DFL, del sistema
WMS  (warehouse management system), il
gestionale di Magazzino nato dalla collabo-

razione tra Agemos ed  il team di Logista.
Una prima curiosità riguarda il nome, anche se a
noi oramai familiare: la traduzione più corretta, in
italiano, è forse “sistema di gestione del magaz-
zino”. Alcuni “puristi” della logistica ritengono
che tale interpretazione sia riduttiva: il sistema di
gestione di magazzino descrive principalmente un
software per la gestione delle quantità e delle su-
perfici (di magazzino) ed in particolare le loro in-
terfacce con il resto della catena di distribuzione
(anche qui, ci spiace, in inglese “supply chain ma-
nagement”). Un sistema, quindi, principalmente
di gestione delle scorte. Il WMS, invece, com-
prende la gestione, il controllo ed include anche
l’ottimizzazione del magazzino e dei suoi sistemi
interni: non un semplice software, ma un sistema
dinamico in grado di fornire numerose informa-
zioni di sviluppo. 
Cosa dovrebbe fare un buon sistema WMS? Il
successo di un sistema organizzativo si costruisce
valutando ogni singolo tassello del flusso logistico
e ponendo in campo una soluzione che, attraverso
l’integrazione con altri sistemi, garantisca: ordine,
sicurezza, velocità, efficienza e precisione. 
Attraverso tali obiettivi, a sua volta, diventa pos-
sibile ottenere i quattro risultati fondamentali di
una buona logistica:

Velocizzare i flussi;
- Minimizzare gli errori (quindi minori costi e
clienti soddisfatti);
- Ridurre la fatica degli operatori (con maggiore
qualità delle prestazioni);
- Migliorare l’efficienza globale (riducendo gli
sprechi).
Il sistema WMS Logista, dedicato ai nostri DFL e
TP, dopo un periodo di “rodaggio” e migliora-
mento presso alcuni siti pilota, che ha permesso
di perfezionare il progetto, è stato implementato
presso la quasi totalitàdei nostri colleghi con una
dotazione gratuita di terminali, software, avvia-
mento ed assistenza al sistema.
Ricordiamo velocemente le sue principali funzio-
nalità, tenuto conto della sua piena integrazione
con SAP/ITS e di una interfaccia, sicuramente,
user-friendly:

- Funzionalità di monitor di gestione prelievi
- Funzionalità di picking e picking aggregato (bol-
lettone) per diverse consegne per i prodotti a
bassa movimentazione
- Gestione locale della anagrafica prodotti
- Gestione dell’allocazione a magazzino e ottimiz-
zazione della distribuzione dei materiali;
- Anagrafica itinerari per le rivendite e gestione
sorting per lo sventagliamento;
- Funzionalità di controllo stock e inventario in
radiofrequenza;
- Analisi statistiche ad uso interno del gestore

Compie due anni 

S

WMS
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Per saperne di più, ci siamo rivolti a due colleghi
con esperienze diverse: Vincenzo Frigerio, conti-
tolare del DFL di Lonato del Garda (BS) e Giu-
seppe Sorce che gestisce il DFL di Mussomeli
(CL). 

Quale sistema di gestione del magazzino uti-
lizzavi prima di introdurre il WMS Logista? 
Vincenzo: prima di introdurre nella primavera del
2015 il WMS Logista, usavamo da oltre 10 anni il si-
stema Olicom il quale, con scaffalatura dedicata per la zona
sigarette, consentiva la presa dei prodotti mediante l’utilizzo
di appositi led. Per la zona dei sigari e trinciati, utilizza-
vamo un sistema a palmare, anch’esso collegato ad Olicom.
Il passaggio dei dati da sistema SAP ad Olicom avveniva
mediante un’interfaccia rappresentata dal file di picking.
Giuseppe: nel mio caso ho utilizzato per circa sei anni
il sistema AGETAB, prodotto da AGEMOS, con il
quale ho percorso tutte le sue evoluzioni sistemistiche.
Anche nel mio caso, l’operatività di AGETAB era as-
sicurata dalla presenza di un file di picking, prelevato da
sistema SAP ed immesso in quello di AGETAB.

Quali attività hai svolto e, quindi, ti senti di
consigliare per una migliore produttività di
WMS Logista, sopratutto in fase di start-up?
Vincenzo: Passare da Olicom al WMS Logista è stato
un momento molto delicato per noi e che ci ha preoccupato
non poco. Innanzi tutto ci siamo preparati dal punto di
vista delle linee internet, affiancando alla già esistente
ADSL tradizionale via cavo, altra ADSL con parabola
per prevenire eventuali cadute di collegamento sulla linea
principale. Per fare ciò utilizziamo un router appositamente
configurato per fornire il segnale migliore disponibile ed in
continuità lavorativa. Poi abbiamo raccolto consigli da chi
utilizzava già il WMS e seguito i suggerimenti degli ope-
ratori del DFC di Tortona, che ci hanno avviato al si-
stema. Abbiamo quindi effettuato una mappatura del
magazzino, posizionando i prodotti secondo la logica che
vede il prelievo iniziale degli alto-vendenti e con lo stesso
formato stecca, questo per consentirci di inscatolare imme-
diatamente e di poter effettuare durante la preparazione
della bolletta la quadratura parziale. Il WMS Logista,
infatti, ad ogni codice prodotto prelevato, fornisce l’infor-
mazione in tempo reale della quantità progressiva di pre-
parazione. All’interno dell’anagrafica prodotti per WMS,
inoltre, abbiamo utilizzato il campo della descrizione ag-
giuntiva per inserire una sorta di “coordinate geografiche”

che aiutano a localizzare il prodotto in magazzino (ad
esempio “scaffale 1 - sez. 2”): in tal modo anche il perso-
nale non esperto è in grado di muoversi agevolmente ed in
breve tempo. Questi accorgimenti ci hanno permesso di uti-
lizzare con facilità il nuovo sistema e di abbandonare l’abi-
tudine precedente di preparare il massivo per i trinciati ed
i sigari, tenuto conto dell’assoluta precisione ed efficacia del
sistema WMS Logista. 
Giuseppe: per quanto mi riguarda, ero in una situa-
zione se vogliamo già “avviata”. L’utilizzo di Agetab mi
aveva consentito nel tempo, infatti, di ottimizzare gli spazi
interni e la disposizione dei prodotti secondo la logica
espressa dal collega Vincenzo. Il mio “switch”, pertanto, è
stato del tutto naturale ed immediato. Ho curato molto la
parte hardware, per una ottimale copertura del segnale WI-
FI, ed ho apprezzato, sin da subito, la possibilità di effet-
tuare il picking dei sigari e trinciati sia per unità di vendita,
sia per quantità. Ciò ha alleggerito molto il lavoro di pre-
parazione e chiusura delle partite, eliminando cervellotiche
e matematiche addizioni di quantità, tipiche dei trinciati
con molteplici varianti quantitative.

Ora che hai introdotto WMS Logista, quali
sue caratteristiche ritieni maggiormente utili
per il tuo lavoro?
Vincenzo: senza dubbio la maggior precisione e la sua
spiccata flessibilità di utilizzo delle risorse umane, permette
agli operatori di orientarsi rapidamente e di produrre con
ritmi performanti. Segnalerei, inoltre, la possibilità di avere
informazioni sulle prestazioni lavorative, al fine di indivi-
duare meglio le eventuali criticità. Anche il fatto di essere
integrato in SAP, e quindi direttamente gestito da Logista,
è un punto a favore del sistema WMS. Nel complesso,
posso dire che la nostra produttività è rimasta sostanzial-
mente invariata rispetto a prima: se in una fase iniziale i
tempi di allestimento si sono leggermente allungati, succes-
sivamente abbiamo recuperato anche nei tempi di ricerca
degli errori e nelle operazioni di ufficio per il trasferimento
dei dati.
Giuseppe: rispetto ad AGETAB, e per la caratteristica
di funzionamento on line del WMS Logista, il passo in
avanti è significativo. La sicurezza e la precisione sono le
caratteristiche salienti del WMS e  la possibilità di con-
trollo di magazzino in tempo reale è fondamentale: con il
WMS Logista ho abbandonato, definitivamente, i report
cartacei di controllo magazzino, per l’inventario quotidiano
di routine. Il tutto in continuità di preparazione delle par-
tite. Il numero sempre più alto di suppletive ed urgenti, poi,
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non necessita più di trasferimenti continui del file di picking
e consente, anche per un semplice storno di fattura o pro-
dotto, di avere sempre la quantità giacente in linea con il
WMS, senza passaggi aggiuntivi. Debbo dire, inoltre, che
anche l’hardware è particolarmente robusto e veloce.

Ritieni possano essere implementate ulteriori
funzioni per migliorare il suo utilizzo?
Vincenzo: il sistema, ad onor del vero, ha già un ottimo
livello prestazionale. Forse, per la sua architettura “sempre
connesso”, una maggiore attenzione andrebbe riposta sulla
stabilità del sistema. E’ un aspetto saliente all’interno del
quale, a mio giudizio, andrebbe maggiormente approfon-
dita, da parte nostra, l’operatività in caso di crash del si-
stema sia derivante da problematiche interne sia esterne ad
esso. In tal senso, consiglio di effettuare una simulazione
periodica di contingency, per trovarci preparati in tale eve-
nienza. Ciò è possibile, utilizzando i previsti “QR code”,
integrati nell’interfaccia WMS. Vorrei anche segnalare,
visto il particolare incremento della merce scondizionata (i
c.d. “spezzoni”) in fase di ricezione merce, di realizzare
una specifica funzione che permetta di effettuare il loro con-
trollo all’arrivo del carico. Si tratterebbe di gestire una sorta

di picking di bolletta in entrata, per tali prodotti, che con-
sentirebbe la chiusura e quadratura degli stessi.
Giuseppe: il sistema WMS Logista è funzionale anche
se è innegabile che  alcune  difficoltà le incontriamo  nella
gestione dei codici estesi dei prodotti. La possibilità di gestire
le moltitudini di prodotti con differenti versioni e stesso co-
dice AAMS, attraverso la stampa di specifici codici a
barre per una corretta individuazione del prodotto è di in-
dubbio ausilio ma qualche volta insufficiente; in tale circo-
stanza è comunque possibile gestire i codici estesi settandoli
all’entrata merce attraverso la funzionalità di gestione ana-
grafica dei prodotti richiedendo la scansione del codice SAP
Logista. Il report su SAP “Stock multi -variante”, an-
drebbe implementato all’interno del palmare, sia per una
semplice consultazione complessiva dei prodotti oggetto di
varianti differenti, sia in fase di controllo stock: in que-
st’ultimo caso il sistema dovrebbe rilasciare uno specifico
alert per informare l’utente della presenza di più codici
SAP. Per una corretta preparazione della merce, suggerisco
l’aggiunta dell’informazione sulla priorità di uscita dei pro-
dotti nei report menzionati e l’informazione in tempo reale,
ad ogni allocazione di bolletta, di eventuale variazioni di
priorità di uscita.
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iamo rimasti tutti sconvolti, è la prima ra-
pina che subiamo in 12 anni di attività.
Non pensavamo che potesse accadere, ci sen-
tivamo sicuri. La sensazione è quella di scon-

forto, smarrimento. E sfiducia. E’ stato un brutto colpo.
Un encomio particolare va al nostro autista, Osvaldo Mar-
rella: dopo la violenza subita (immobilizzato e incap-
pucciato è stato bloccato dentro il
mezzo con una pistola puntata al fianco
– ndr) è ripartito il giorno dopo per altre con-
segne. Il suo sangue freddo gli ha permesso di
reagire subito dopo l’assalto e di denunciare
prontamente l’accaduto…”. Così com-
menta la rapina subita il 21 marzo
scorso Raffaela Mazza, titolare del de-
posito fiscale di Pizzo Calabro. La
prima di una serie che negli ultimi giorni
dello stesso mese ha colpito anche i
Colleghi di Palermo, Catania e Siena.
L’assalto al furgone porta tabacchi del
deposito di Pizzo, effettuato da un com-
mando armato e a volto coperto nella
zona di Vazzano (Vibo Valentia), ha
fruttato ai malviventi un bottino pari a
89mila euro di sigarette. I rapinatori
hanno atteso l’arrivo del mezzo su una
strada di montagna poco battuta, na-
scondendosi nella vegetazione, quindi,
armi in pugno, hanno intimato all’autista
di fermarsi e di scendere dal veicolo.
Dopo averlo immobilizzato, hanno ca-
ricato i sacchi di sigarette nella loro auto
e si sono allontanati senza lasciare
tracce. Scattato l’allarme, sul luogo della
rapina sono giunti i carabinieri della
Compagnia di Serra San Bruno, che

hanno avviato le ricerche dei rapinatori. 
A un solo giorno di distanza, è avvenuto invece
proprio in città, nella centrale via Imera, l’attacco
al furgone del magazzino di Palermo. In quattro,
passamontagna e pistola in pugno, hanno affian-
cato e costretto a fermarsi l’autista (fortunata-
mente rimasto illeso) rapinandolo della quasi

“Maledetta primavera”
A Marzo serie di rapine a furgoni e depositi.

In cinque giorni colpiti Pizzo Calabro, 
Palermo, Catania e Siena.

E ad Aprile il “colpo” al Dfl di Monza

“S
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totalità del carico di sigarette trasportato. “Colpi
come l’ultimo subìto qui da noi avvengono con cadenza
quindicinale”, commenta amareggiato Massimo
Mangini, figlio di Mauro, titolare del deposito pa-
lermitano. “Stando così le cose, non è facile immaginare
una soluzione: di certo è importante far conoscere quanto
più possibile tutte le nostre difficoltà”, conclude.

SVENTATA LA RAPINA DI CATANIA
Ancora la Sicilia, nella provincia questa volta di
Catania, nel mirino di un’altra banda di malviventi
che il 23 marzo ha rapinato un furgone della
C.T.C. Distribuzione srl, sequestrando l’autista e
un addetto che lo accompagnava. Questa volta,
però, il pronto intervento degli agenti del Com-
missariato di Adrano e della Squadra Mobile della
Questura di Catania ha consentito l’arresto dei
cinque banditi (accusati di rapina aggravata, seque-
stro di persona e ricettazione), bloccati in una
campagna ad otto chilometri dal luogo della ra-
pina, e il recupero della merce rubata: 385 chili di
sigarette per un valore di circa 100 mila euro.
A chiudere la sfortunata serie di marzo, il furto di
scatoloni di “bionde” commesso ai danni del de-
posito fiscale di Siena. Notevoli i danni alla strut-
tura: i malviventi in fuga hanno sfondato la porta
del magazzino con un furgone rubato poco prima
nelle vicinanze, e abbandonato poi poco distante
a seguito del furto. 

IL FURTO AL DFL DI MONZA: 
TRAFUGATI 222 KG DI TABACCHI.
PRONTO L’INTERVENTO DELLA

VIGILANZA
“Rapportati a quanto sottratto, i danni subiti sono stati
ingenti, anche se, in assoluto, si è trattato di un’azione meno
‘devastante’ rispetto a quanto da noi subito in passato. Ci
hanno fatto vivere tranquilli per qualche anno e poi i mal-
viventi sono tornati... Voglio credere comunque che non si
ripresenteranno tanto presto: il pronto intervento della vi-
gilanza, sul luogo dopo soli pochissimi minuti, per poco non
ha sventato la rapina, dimostrando grande efficacia. È co-
munque difficile proteggersi da attacchi come questi”. Così
Dario Buseghin, gestore del deposito fiscale di
Monza, commenta il furto di tabacchi avvenuto
nelle prime ore del mattino del 19 aprile scorso
presso il proprio magazzino, furto di circa 222 chi-
logrammi di merce (24 cartoni) per un valore
complessivo che si aggira intorno ai 42.000,00 €.

Un’azione “lampo”, di soli tre minuti, quella che
ha violato il deposito di Monza, la cui dinamica è
stata registrata dalle telecamere di sorveglianza.
L’intrusione è avvenuta attraverso la finestra adia-
cente la porta di accesso al magazzino: i ladri, sei,
dei quali uno in possesso di una pistola, dopo aver
abbattuto il muro di cinta confinante, hanno di-
velto la grata della finestra con un flessibile da can-
tiere con motore a scoppio (“quelli più comuni a
batteria non sono così efficaci – ha precisato Dario Bu-
seghin - mentre quelli con motore a scoppio vengono dav-
vero utilizzati solo in pochi cantieri o dai Vigili del Fuoco,
in mancanza di elettricità e generatori di corrente”), e,
rotto il vetro con una mazza, anche questa da can-
tiere, sono riusciti ad entrare. Nessun danno è
stato provocato all’interno del deposito: il regolare
funzionamento del sistema d’allarme ha costretto
i ladri ad un’azione rapida e ad un altrettanto ra-
pida fuga a bordo di un furgone, inseguiti per di-
versi chilometri dagli agenti dell’istituto privato di
vigilanza, che sfortunatamente però non sono riu-
sciti a fermarli. “Tutti i danni alla struttura sono stati
prontamente ripristinati”, ha confermato Buseghin. “Ri-
mane ovviamente l’amarezza per quanto successo...”.
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è senz’altro necessità (e urgenza) di inter-
venti importanti e “globali”, ma per salvare
questa terra e proteggere al meglio un am-
biente così fragile e compromesso bastano

anche piccole accortezze in grado di correggere le no-
stre abitudini e la nostra quotidianità. Che a volte non
sembrano brillare per sensibilità e senso civico. Ed una
delle cause di inquinamento più “visibili” (ma anche
tra le più facili da gestire appellandosi semplicemente
alla buona educazione) è rappresentata dai mozziconi
di sigarette, gettati a terra anziché essere raccolti per
permetterne il loro corretto smaltimento.
A Roma, per incentivare i fumatori a non buttare le
cicche per terra, AMA, l’azienda che si occupa della
gestione dei rifiuti della Capitale, ha “lanciato” ad aprile
i primi 30.000 “mozzichini”, posacenere tascabili rea-
lizzati interamente con materiale riciclato, tascabili, con
chiusura ermetica e dotati di attacco per cintura. Cia-
scun posacenere può contenere fino a sei mozziconi
di sigaretta. Tantissimi i canali di distribuzione tra i
quali, oltre ai centri di raccolta AMA e agli sportelli
della Tariffa Rifiuti aperti al pubblico, ci sono i 10 Punti
di Informazione Turistica, i 19 Uffici Relazioni con il
Pubblico (URP) dei Municipi e del Dipartimento Am-
biente di Roma Capitale e le 40 Biblioteche Comunali. 
All’interno dei posacenere tascabili è contenuto un
tagliandino informativo in cui viene spiegata l’inci-
denza negativa dei mozziconi abbandonati per strada
sull’ambiente e sul decoro urbano. Si tratta infatti di
rifiuti che, a causa delle sostanze chimiche inquinanti
che contengono al loro interno, impiegano molto
tempo a degradarsi: e secondo un’indagine di Ecoita-
liasolidale, social network ambientalista, ogni giorno si
producono a Roma circa 11 milioni di cicche, per un
totale di quasi 4 miliardi l’anno. Si tratta pertanto di
sensibilizzare i cittadini sulle problematiche relative
alla salvaguardia ambientale, offrendo ai fumatori un
modo per buttare le “cicche” delle sigarette senza ri-

schiare le multe, previste dalla normativa e mante-
nendo quindi, in questo caso, Roma più pulita.

LA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 NR. 221
Si, perché bisogna prestare attenzione a gettare a terra
mozziconi di sigaretta: se “beccati”, si rischia infatti
una multa che va da 30 a 300 euro. Pubblicata il 18
gennaio in Gazzetta Ufficiale, dal 2 febbraio è entrata
ufficialmente in vigore la legge 28 dicembre 2015, n.
221 sulla green economy, e fra i 79 articoli sono comprese
pure alcune misure di civiltà, come appunto le multe
a chi getta le cicche per strada. La legge in questione
(Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali) in particolare al suo articolo 40 intende con-
trastare proprio il fenomeno dell’abbandono nell’am-
biente dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti
di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di
carta, gomme da masticare...), prevedendo il divieto
di abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque e
negli scarichi (e apposite sanzioni pecuniarie in caso
di inosservanza) e l’impegno da parte dei Comuni del-
l’installazione nelle strade, nei parchi e nei luoghi di
alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per
la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. E, poi-
ché in particolare abbiamo scritto di Roma, sugge-
riamo anche un intervento “speciale” in Campidoglio:
ha lasciato a dir poco esterrefatti una recente dichia-
razione su La7 dell’ex Sindaco Ignazio Marino in ri-
sposta a chi gli chiedeva un’immagine forte in grado
di descrivere i suoi due anni e mezzo di governo e
“riassumere” le accuse mosse contro gran parte della
classe dirigente romana. “Mi viene in mente una sala, la
Sala delle Bandiere, in Campidoglio. In quella sala hanno la-
vorato Mazzini e Garibaldi. Il parquet è pieno di segni neri
perché i consiglieri spegnevano le cicche delle sigarette sul parquet
di quella sala e questo è il segno del rispetto che hanno per il po-
polo e per la città”. No comment.

Decoro ed “ecosensibilità”

Cicche abbandonate? 
A Roma arrivano i “mozzichini”

C’
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e ne parlava da tempo, soprattutto ci si inter-
rogava sulla portata dell’intervento. E sulla
Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 1 Aprile 2014, è
stato infine pubblicato il Decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 8 marzo 2016, il cui
testo riportiamo integralmente.
Con questo provvedimento si è preceduto alla variazione
dell’importo dell’onere fiscale minimo delle sigarette pre-
visto dall’articolo 39-octies, comma 6, del Decreto Legi-
slativo 26 Ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni
e integrazioni (Testo Unico delle Accise- TUA).
La variazione in esame è stata effettuata a norma delle
disposizioni recate dal secondo comma dell’articolo 1
della recente legge di riforma della fiscalità dei tabacchi,
il quale ha previsto che con Decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tenuto
conto dell’andamento dei consumi e del livello dei
prezzi di vendita al pubblico può essere variato, tra l’al-
tro, l’importo di cui al comma 6 dell’articolo 39-octies
del citato Testo delle Accise.
L’adozione del decreto di modifica di cui trattasi è da
porre in relazione della variazione del prezzo medio pon-
derato delle sigarette, che viene annualmente ridefinito
alla luce dei valori registrati nell’anno precedente.
Per quanto riguarda l’anno 2015 il nuovo PMP (prezzo
medio ponderato) risulta fissato in 233,00 euro per chi-
logrammo convenzionale. Tale incremento ha fatto rite-
nere opportuno ai tecnici del Ministero delle Finanze e
dell’Economia un piccolo intervento volto a spostare un
po’ più verso l’alto anche l’asticella dell’onere fiscale mi-
nimo. L’aumento – si potrebbe quasi parlare di riallinea-
mento – è pari a 0,54 (zero/54) centesimi di euro il
chilogrammo per tutti i prezzi per i quali la somma del-
l’importo dell’accisa e dell’IVA risulta superiore all’im-
porto dell’onere fiscale minimo di 170 (centosettanta)
euro il chilogrammo.
In relazione a ciò, l’Amministrazione Finanziaria ha ri-
tenuto di dover procedere, anche per i prezzi dei prodotti
ai quali si applica l’onere fiscale minimo, all’applicazione
della suddetta variazione di 0,54 centesimi al fine di man-
tenere un equilibrato assetto del mercato, lasciando pe-
raltro invariati tutti gli altri elementi previsti dal comma
2 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
Per completezza pubblichiamo anche la tabella allegata

al Decreto che modifica la determinazione dell’Agenzia
delle Dogane e del Monopoli prof. N. 6041 R.U. del 22
gennaio 2016.

MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2016 
Variazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle
sigarette previsto dall'articolo 39-octies, comma 6, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. (16A02518) (GU Serie Generale n.76 del
1-4-2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n 400, e successive mo-
dificazioni, concernente disciplina dell'attività di Go-
verno e ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
ministri; 

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, recante il testo unico delle di-
sposizioni legislative concernenti le imposte sulla pro-
duzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative; 
Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio

1999, n. 67, e successive modificazioni, di emanazione
del regolamento recante norme concernenti l'istituzione
ed il regime dei depositi  fiscali  e la circolazione nonché
le attività di accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 

Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n.
188,  recante disposizioni in materia di tassazione dei
tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiam-
miferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo
2014, n. 23, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, il
quale prevede che con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agen-
zia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto
dell'andamento dei consumi e del  livello  dei prezzi di
vendita, può essere variato, tra l'altro, l'importo di cui al
comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, fino
all'importo  di  euro 5,00; 
Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui

all'articol 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre

Variato con Decreto Ministeriale
l’onere fiscale delle sigarette
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1995, n. 504, e successive modificazioni, con provvedi-
mento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pub-
blico dei tabacchi lavorati in riferimento al prezzo medio
ponderato delle sigarette, che per il 2015 è pari a € 233,00
il chilogrammo  convenzionale, comportando, ai sensi
dell'articolo 39-octies, commi 1, 3 e 4, dello stesso decreto
legislativo, l'aumento dell'importo dell'accisa di € 0,54 il
chilogrammo per i prezzi per i quali la somma dell'im-
porto dell'iva e dell'accisa risulta superiore all'importo di
€ 170,00 il chilogrammo, stabilito, a titolo di onere fiscale
minimo, dal comma 6 del medesimo articolo 39-octies; 

Considerata l'esigenza di incrementare, anche per i
prezzi ai quali si  applica  l'onere  fiscale  minimo,  l'accisa
in misura pari all'incremento registrato per quella appli-
cata agli altri prezzi a seguito della variazione del prezzo
medio ponderato delle sigarette, al fine di mantenere un
equilibrato assetto del mercato; 
Considerato che, all'attualità, non si ravvisa l'esigenza di

apportare modifiche agli altri elementi  previsti  dall'arti-
colo  1, comma 2, del decreto legislativo n. 188/2014; 

Vista la proposta del direttore dell'Agenzia delle do-
gane e dei monopoli trasmessa con nota prot. n. 9863
del 1° febbraio 2016; 

Decreta: 
Art. 1

Rideterminazione  dell'importo dell'onere  fi-
scale minimo sulle sigarette

Ai sensi dell'articolo 1,  comma 2,  del  decreto  legisla-
tivo  15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'arti-
colo39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26
ottobre1995, n. 504, e successive modificazioni,  è stabi-
lito in euro 170,54  il chilogrammo convenzionale. 

Art. 2
Ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette

ai quali si applica l'onere fiscale minimo
Per i prezzi indicati nella tabella allegata al presente de-

creto, la rispettiva ripartizione fissata con  determina-
zione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.
6041 R.U. del 22 gennaio 2016 è sostituita da quella ri-
portata nella tabella medesima. 
Le disposizioni del presente decreto si applicano a de-

correre dalla data della sua pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Copia del presente decreto e della relativa relazione
tecnica, è trasmessa alle Commissioni  parlamentari
competenti per  materia, nonché a quelle competenti
per i profili finanziari. 

Roma, 18 marzo 2016 
Il Ministro Padoan 
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opo il successo della sua prima data (il
13 marzo scorso) a Reggio Emilia,
ospitato all’interno degli spazi dinamici
di Fieremilia, il T2000 in Tour conferma

la propria centralità per l’intera filiera del tabacco,
e per la distribuzione in particolare, anche con il
secondo dei cinque appuntamenti in calendario,
quello tenutosi il 10 aprile a Lecce negli stand di
Lecce Fiere. Strutturato nella formula della mo-
stra-evento in un solo giorno, il Salone dei Pro-
dotti e dei Servizi per la Tabaccheria è diventato
sempre di più un appuntamento che va al di là del
suo semplice fine commerciale. In questa fase di
trasformazione del sistema distributivo, è infatti
sempre più importante il contatto tra i rivenditori
di generi di Monopolio e le aziende che comple-
tano l’offerta commerciale di questi punti vendita.
Il poter mettere tutti in uno stesso posto per in-
contrarsi è pertanto la mission del T2000 in Tour,
maturata in dieci anni di esperienza e ben 56 tappe
in tutta Italia.

AGEMOS A T2000 IN TOUR
Proprio a sottolineare l’importanza che questa ma-
nifestazione riveste nel panorama distributivo,
AGEMOS ed i Gestori di DFL hanno deciso, già
dalle ultime edizioni, di assicurare la propria pre-
senza confermando un legame storico tra la cate-
goria dei Gestori, rappresentata dall’AGEMOS e
quella dei Tabaccai, rappresentata da FIT. 
Con la presenza dei DFL presso gli stand di Lo-
gista e Terzia, si è voluto offrire un volto familiare
a tutti i tabaccai che percepiscono le due aziende
come dei semplici loghi stampati su di un cartone
o come la fredda voce registrata di un call center.
Il clima sempre cordiale, la massiccia presenza di
tabaccai presso lo stand e, non ultimo, il risultato
commerciale e di immagine conseguito da Terzia,
conferma ancora una volta la centralità del fattore
umano nei rapporti commerciali, assicurato dal la-
voro dei DFL sul territorio.
Appuntamento alle prossime tappe, il 15 maggio a
Roma, l’11 settembre a Udine, il 2 ottobre a Torino. 

A Lecce la seconda tappa 
del T2000 in Tour

D
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BALZO… DA CANGURO DEL TABACCO
ILLEGALE IN AUSTRALIA
Se da una parte alle nostre latitudini sembra essere
diventato di moda il pacchetto “all’australiana” -
visto che quest’anno hanno capitolato sia la Francia
che il Regno Unito di fronte alle iniziative di stampo
fondamentalista dei rispettivi Ministri della Salute
miranti all’introduzione del plain-packaging – recenti
dati governativi australiani sembrano decisamente
mettere in dubbio la portata di questa iniziativa, pre-
sentata come la soluzione definitiva  volta alla salute
e al benessere dei cittadini nei confronti del diabo-
lico fumo. Nella terra dei canguri i pacchetti generici,
ossia quei pacchetti con uno sfondo unico dove
sono riportati le immagini scioccanti e il nome del
marchio con un font unico per tutti, non sembrano
infatti finora ottenere i risultati sperati. Introdotti nel
2012, i pacchetti generici non hanno influito, in ma-
niera negativa sulle vendite, anzi, i volumi legali di
vendita sono aumentati dello 0,5%, così come il
consumo tra i minori di età compresa tra i 12 e i 17
anni. Ma non finisce qui, tra il 2012 e il 2014 il con-
sumo di tabacco illegale è aumentato dal’11,5% al
14,5%, come riportato dallo studio “Illicit Tobacco in
Australia, 2015 Half  Year Report” di Kpmg, causando
un danno economico al Governo australiano, in ter-
mini di mancate accise, pari a circa 1,2 miliardi di
dollari. Il governo australiano inoltre aspetta ancora
il responso della  causa, intentata in sede Organiz-
zazione Mondiale del Commercio (WTO)  da
Ucraina, Hondouras, Cuba, Indonesia e Repubblica
Dominicana, che verte  sulla presunta violazione
della legge dei pacchetti anonimi della concorrenza

e della libertà di mercato. Il verdetto è previsto per
l’autunno del 2016. Nel frattempo, visto che alla fine
lo scopo finale è sempre quello di fare cassa, lo
stesso governo australiano ha deciso di aumentare
il costo dei pacchetti di sigarette del 70% fino al
2020, con i prezzi che cominceranno a salire ogni
anno già dal 2017 del 12,5%. con un introito previ-
sto di oltre quattro miliardi di euro. Anche dall’altra
parte del globo, insomma, pecunia non olet…

CONSIGLIO DI STATO E TAR LAZIO: NO
ALL’INSERIMENTO DELLA NICOTINA
TRA LE SOSTANZE PSICOTROPE
Stupefacente. Esattamente come il ricorso presentato
dal Codacons contro il provvedimento ministeriale
che aveva negato l’inserimento della nicotina nel-
l’elenco delle sostanze (appunto) stupefacenti. Al ri-
corso hanno fatto seguito, entrambe a fine marzo,
prima una sentenza del Consiglio di Stato e poi una
del TAR del Lazio, tutte e due negative sul ricorso ma
con motivazioni diverse. Secondo il CdS l’impossibi-
lità dell’identificazione della nicotina come sostanza
psicotropa necessita non solo di un accertamento me-
dico-scientifico, ma anche di un particolare procedi-
mento internazionale per la qualificazione di una
sostanza come drogante. Infatti, avendo l’Italia aderito
ad un rigido sistema di impegni internazionali che non
consentono ad uno Stato di inserire unilateralmente
una nuova sostanza nell’elenco di quelle stupefacenti
o psicotrope, per ottenere quanto auspicato dal Co-
dacons dovrebbe essere attivato un complesso pro-
cedimento sovranazionale. Davvero complesso, se si
considera che la circolazione e il commercio del ta-
bacco e dei prodotti correlati è oggetto anche di una

Una carrell
ata 
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specifica normativa comunitaria che si ispira al prin-
cipio della libera circolazione e che, solo in casi parti-
colari ed eccezionali, consente agli Stati di adottare
divieti o limiti all’immissione sul mercato del tabacco.
In sostanza, qualora l’Italia volesse inserire la nicotina
nelle tabelle dovrebbe attivare l’apposito procedi-
mento previsto dalla Convenzione internazionale
sugli stupefacenti.
Estremamente tecnico il pronunciamento del CdS,
più “rapido” quello del TAR. Secondo il Tribunale
Regionale del Lazio, la scelta operata dal Ministero
della Salute è pienamente legittima in quanto la ni-
cotina, pur potendo creare uno stato di dipendenza,
non sarebbe, però, in grado di determinare nella
sfera psichica e neurologica dell’assuntore gli effetti
tipici delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

UMBRIA, SI AL TABACCO “BIO”
L’Umbria dice sì al tabacco
biologico. E’ quanto
emerso nel corso di un
convegno svoltosi a feb-
braio presso il Museo del
Tabacco di San Giustino. Il
ripensare la filiera tabacchicola da un’ottica di ecoso-
stenibilità sembra così non essere più soltanto
un’ipotesi ma una vera e propria progettazione per
la quale anche i giganti internazionali del settore,
come ad esempio la Philip Morris, avrebbero
espresso interesse. La produzione di tabacco colti-
vato in regime di ecoagricoltura, e dunque privo di
fitofarmaci e in genere di prodotti chimici, è dotato
di prerogative che sono in grado di aderire ai dettami
prescritti dal Ministero per le politiche agricole, so-
prattutto in merito all’ampliamento delle produzioni
biologiche, obiettivo che il governo nazionale dichia-
ratamente ormai persegue. E in Altotevere Umbro
sembra non siano poche le imprese agricole che po-
trebbero intraprendere questo genere di coltivazione
tabacchicola. Una seria dichiarazione d’intenti, quella
condivisa a San Giustino, che però potrebbe trasfor-
marsi in scelte operative se davvero la svolta biologica
della tabacchicoltura locale fosse sostenuta dai finan-
ziamento del programma di sviluppo rurale.

FURTI AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CON LA “TECNICA DELLA SPUGNA”
Una spugna per “ripulire” degli incassi i distributori
automatici di sigarette. Il fatto è di qualche tempo
fa, ma l’originalità della trovata ne giustifica comun-
que la notizia. E’ accaduto a Torino, dove un malvi-

vente di nazionalità romena ha “brevettato” la
nuova tecnica: bloccare il denaro inserito  dagli av-
ventori usufruendo di una spugna e un laccio inseriti
all’interno della fessura di erogazione del resto del
distributore automatico. E’ doveroso ricordare che
il malvivente è stato colto in flagranza di reato e ar-
restato dai Carabinieri della zona.

ZOE, GABY & Co.: FINANZIERI A QUAT-
TRO ZAMPE CON IL FIUTO PER LE
“BIONDE” DI CONTRABBANDO
Dopo il commissario Rex, ecco i finanzieri Zoe,
Gaby, Jacky e Arca. Una vera squadra anticrimine
“a quattro zampe”; e non si tratta di fiction. E’ grazie
infatti alla “collaborazione” e al fiuto di questi splen-
didi “Fido”, nell’ordine una cagnetta breton e tre pa-
stori tedeschi, tutti addestrati per la ricerca dei
tabacchi lavorati, che le Fiamme Gialle hanno sco-
perto e sequestrato alcuni carichi di sigarette di con-
trabbando. Il più recente in ordine di tempo, quello
avvenuto a fine marzo grazie a Zoe, la Breton di cin-
que anni in forze al nucleo operativo del gruppo
della GdF di Torino. Qui, all’interno di un apparta-
mento Zoe ha scovato oltre 165 chili di sigarette
contrabbandate (in tutto 825 stecche di sigarette na-
scoste dei marchi più noti, con i sigilli di Romania e
Moldavia), per un valore di 35mila euro. 
Prima di lei, qualche mese prima il “collega” Gaby,
di stanza ad Ancona a supporto delle attività di con-
trollo dei traffici illeciti presso il porto dorico, durante
il controllo di automezzi sbarcati da un traghetto pro-
veniente dalla Grecia aveva consentito il sequestro di
un centinaio stecche di sigarette di varie marche, per
un peso complessivo di circa 16 chilogrammi. Ri-
spettivamente pari a 45 e 35 chilogrammi la quantità
di sigarette di contrabbando scoperte nel 2015 a Mal-
pensa e a Palermo dai cani Jacky e Arca. I cani “anti-
tabacco” prima di essere “immessi in servizio”,
frequentano uno specifico corso di addestramento
presso le strutture addestrative della Guardia di Fi-
nanza tenuto da esperti del settore.
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almi, silenti, stoici, luminosi, classici”. Così,
nel 1995, il Pulitzer per la narrativa
John Hoyer Updike definiva i quadri di

Edward Hopper, tra gli interpreti più innovativi della
tradizione realista d’oltreoceano, considerato il can-
tore dell’America rurale contrapposta a quella delle
grandi metropoli, brulicanti di umanità spesso alie-
nata. Ma più in generale Hopper è l’artista che ha sa-
puto rappresentare sulla tela la solitudine esistenziale
insita nella natura stessa dell’essere umano. A lui è
dedicata la mostra che porta il suo nome, in corso a
Bologna e ospitata fino al 24 luglio nella splendida
sede di Palazzo Fava, cuore artistico e culturale della
città nei secoli XVII e XVIII e celebre per il “ciclo
di Giasone”, realizzato dai Carracci nel 1584. Come

si legge nell’introduzione al ricco catalogo della ras-
segna, edito da Skira, dall’inizio del secolo agli anni
Sessanta del Novecento la carriera di Hopper in-
scena, nei dipinti così come nelle incisioni, nei disegni
e negli acquerelli, uno straordinario repertorio di mo-
tivi e generi della pittura figurativa, comprendendoli
di fatto tutti, forse con la sola eccezione della natura
morta: ritratto, paesaggio, nudo, scena d’interno. Un
percorso in grado di creare una vera e propria cifra
stilistica che ha influenzato molteplici campi del-
l’espressione visiva, dalla pittura al cinema, dalla fo-
tografia all’illustrazione, e poi ancora la pubblicità, la
tv, le copertine di dischi e riviste, i fumetti, il mer-
chandising.
La mostra Edward Hopper, dà conto dell’intero arco

“C

Edward Hopper (1882-1967)
Second Story Sunlight 1960
Oil on canvas 102,1x127,3 cm
Whitney Museum of  American Art, New York; purchase, whit funds from the Friend of  the Whitney Museum of  American Art

A Bologna fino al 24 Luglio
I racconti americani di Edward Hopper
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temporale della produzione dell’artista americano,
dagli acquerelli parigini ai paesaggi e scorci cittadini
degli anni ‘50 e ‘60, attraverso circa 60 opere tra cui
celebri capolavori South Carolina Morning (1955), Se-
cond Story Sunlight (1960), New York Interior (1921), Le
Bistro or The Wine Shop (1909), Summer Interior (1909),
interessantissimi studi (come lo studio per Girlie Show
del 1941) che celebrano la mano di Hopper, superbo
disegnatore: un percorso che attraversa la sua pro-
duzione e tutte le tecniche di un artista considerato
oggi un grande classico della pittura del Novecento.
Prestito eccezionale è il grande quadro intitolato Soir
Bleu (ha una lunghezza di circa due metri), simbolo
della solitudine e dell’alienazione umana, opera rea-
lizzata da Hopper nel 1914 a Parigi.

LA MOSTRA IN SEI SEZIONI
Sei sono le sezioni della mostra, nelle quali è seguito
un ordine tematico e cronologico che permette al-
l’esposizione di ripercorre la produzione di Hopper,
dalla formazione accademica agli anni in cui studiava
a Parigi, fino al periodo “classico” - e più noto - degli
anni ‘30, ‘40 e ‘50, per arrivare alle iconiche e intense
immagini degli ultimi anni. Il percorso prende in
esame tutte le tecniche predilette dall’artista: l’olio,
l’acquerello e l’incisione, con particolare attenzione
all’affascinante rapporto che lega i disegni preparatori
ai dipinti, aspetto fondamentale della sua produzione.
Le prime sezioni illustrano un gruppo di autoritratti,
le opere del periodo accademico e gli schizzi inondati
di luce e le opere del periodo parigino. Capolavori
come Night Shadows (1921) ed Evening Wind (1921)
mettono in evidenza la sua tecnica elegante e quel
“senso di incredibile potenzialità dell’esperienza quo-
tidiana” che riscuote grande successo e che segna
l’inizio di una felice carriera.
Nella sezione che celebra la straordinaria mano di
Hopper disegnatore e il suo metodo di lavoro, è pre-
sentato un importante gruppo di disegni preparatori
come Study for Gas (1940), Study for Girlie Show (1941),
Study for Summertime (1943), Study for Pennsylvania Coal
Town (1947).
La mostra riunisce anche alcune delle più significative
immagini di donne, nude o semi svestite, da sole e in
interni, affaccendate o contemplative: dipinti che rac-
contano al meglio la poetica dell’artista, il suo di-
screto realismo e soprattutto l’abilità nel rivelare la
bellezza dei soggetti più comuni, usando spesso un
taglio cinematografico.
Non solo nei dipinti, ma anche nelle incisioni di cui

era maestro, nei disegni, negli acquerelli, dall’inizio del
secolo agli anni Sessanta del Novecento, la sua carriera
inscena uno straordinario repertorio di motivi e generi
della pittura figurativa: ritratto, paesaggio, nudo, scena
d’interno sono i protagonisti dei suoi capolavori come
Self-Portrait (1903-06), Second Story Sunlight (1960), Sum-
mer Interior (1909), New York Interior (1921 ca.).
Hopper è stato per lungo tempo associato a sugge-
stive immagini di edifici urbani e alle persone che vi
abitavano, ma più che i grattacieli - emblemi delle
aspirazioni dell’età del jazz - egli preferiva le fatiscenti
facciate rosse di negozi anonimi e vedute di ponti
meno conosciuti. Tra i suoi soggetti favoriti vi sono
scorci di vita nei tranquilli appartamenti della middle
class, spesso intravisti dietro le finestre durante i suoi
viaggi, immagini di tavole calde, sale di cinema, di-
venute delle vere e proprie icone, come testimoniano
alcuni celebri capolavori in mostra. Hopper realizza
anche notevoli acquerelli, durante le estati trascorse
a Gloucester (Massachusetts), nel Maine, e a partire
dal 1930, a Truro (Cape Cod Sunset, 1934). Opere che
raffigurano dune di sabbia arse dal sole, fari e mode-
sti cottage, animati da sensuosi contrasti di luce e
ombra. Dipinti che evocano sempre delle storie, pur
lasciando irrisolte le azioni dei personaggi. 
La rassegna bolognese intende mettere insieme una
vera e propria “cifra hopperiana”, ereditata in mol-
teplici campi dell’espressione visiva: nella pittura
come nel cinema, nella fotografia come nell’illustra-
zione, e poi ancora nella pubblicità, in tv, nelle co-
pertine di dischi e riviste, nei fumetti e nel
merchandising. Persona schiva nella vita privata,
poco avvezzo alla frequentazione del mondo del-
l’arte, Edward Hopper diventa a un certo punto pit-
tore popolare, riconosciuto e amatissimo poiché in
lui si leggono i tratti e gli stereotipi del mito ameri-
cano, ieri come oggi.
Curata da Barbara Haskell in collaborazione con Luca
Beatrice, la mostra è prodotta e organizzata da Ar-
themisia Group, unitamente a Fondazione Carisbo e
Genus Bononiae - Musei nella Città e con il Comune
di Bologna e il Whitney Museum of  American Art
di New York, galleria che dal 1968, grazie al lascito
della vedova Josephine, ospita tutta l’eredità dell’arti-
sta: oltre 3.000 opere tra dipinti, disegni e incisioni. 

Edward Hopper
25 marzo – 24 luglio 2016
Bologna, Palazzo - Fava Palazzo delle Esposizioni
Orario apertura: lun – dom 10.00  20.00
Biglietti: Intero € 13,00 - Ridotto € 11,00 - (audioguida inclusa)
Informazioni e prenotazioni: +39 051 0301089 - www.mostrahopper.it
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Jean-Pierre   BeltoiseJean-Pierre   Beltoise

Pilota di motociclismo, Formula 1, rally, e pilota anche in tv, dove più volte
è apparso nella serie francese “Les aventures de Michel Vaillant”, 13
episodi di fine anni Sessanta ispirati all’immaginario idolo delle
monoposto protagonista dell’omonimo fumetto creato da Jean Graton nel
1957. Jean-Pierre Beltoise, classe 1937, scomparso a Dakar lo scorso anno
all’età di 77 anni, è stato un vero protagonista della velocità. Dopo due sta-
gioni nel Motomondiale (1962 – 1964, nel 1962 con Moto Morini) che ha
corso con le classi 50, 125, 250 e 500, e dopo una breve parentesi nella For-
mula 3 e nella Formula 2, esordisce nella formula maggiore nel 1966 con la
scuderia francese MATRA (Mécanique Aviation TRAction), per passare
quindi nel 1972, fino al 1974, all’inglese BRM (British Racing Motors), con
una monoposto caratterizzata dai colori dello sponsor
Marlboro. Otto anni di “circus” e otto podi: oltre alla vittoria al GP di
Montecarlo del 1972, nel palmares di Beltoise anche tre secondi posti e
quattro terzi posti. Ben più numerosi i successi fra i prototipi: con questi si
annoverano le 1000 km del Nürburgring, di Brands Hatch e di Buenos Aires,
oltre a una 6 Ore di Watkins Glen. In questa categoria però il pilota francese
fu anche la causa dell’incidente, nel 1971, in cui perse la vita Ignazio Giunti:
nella gara in Argentina l’italiano tamponò violentemente la ettura che Bel-
toise stava spingendo verso i box perché rimasto senza carburante. Una
manovra non inusuale nelle gare Endurance di quegli anni, ma che in quel
caso si risolse tragicamente: Beltoise venne
comunque  ritenuto responsabile e gli venne sospesa la licenza per un mese.
Ritiratosi dalla Formula 1 nel 1974, ha continuato a correre nel Campionato
francese per vetture di serie fino alla metà degli anni ‘80, per poi
abbandonare definitivamente l’attività agonistica e fondare nel 1987 la sua
scuola/metodo di guida chiamata “Conduire Juste”.
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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Nuvole
"Ma che succede? Cos'è questo trambusto? Ogni
tanto e' come se vi dimenticaste dove siete! Silenzio
e rispetto, e poi chi è mai questo nuovo arrivato col

maglione nero a collo alto che sbraita tanto e che pre-
tende di parlare solo con me?" "Ci scusi Pietro, e' che
arrivato un famoso politico italiano che tutto sembra
tranne che anziano, tranquillo e disposto alla pace dell'

anima". " È chi sarà mai? Speriamo non sia un piantagrane,
altrimenti mi sa che abbiamo perso la pace. E va bene, vediamo cosa vuole.

Dove si trova adesso? ". "È facile Pietro, vede quella nuvola di fumo enorme laggiù? L'ha creata lui stesso,
fumando ininterrottamente da quando è arrivato. Lo troverà proprio lì dentro". E nell’avvicinarsi Pietro
si accorge che e' veramente tanta la folla che si è radunata. Dal centro di questo enorme assembramento
proviene una voce forte e risoluta. " Se pensate che io sia arrivato qui disposto ad accettare qualsiasi limi-
tazione alla mia libertà, vi sbagliate di grosso ! Ne ho subite e combattute talmente tante in tutta la mia
vita che mi fa un baffo pensare di continuare qui, con tutto il tempo che avrò a disposizione! "E poi non
vedete come vi hanno ridotto tanti secoli di obbedienza assoluta? Qui vi sembra di vivere in pace,  ma è
solo apparenza! Avete smesso di pensare con la vostra testa, non producete più un pensiero vostro, as-
soggettati come siete al pensiero unico, proprio come sta accadendo sulla terra. Datemi un po' di tempo,
seguitemi nelle mie battaglie liberali e libertarie, e vedrete quante conquiste otterremo..... Libertà e Libero
arbitrio !!! E a questo proposito, chi mi sa indicare su quale nuvola trovo Sant' Agostino? Avrei un paio di
cose da dirgli".   San Pietro, dopo avere ascoltato, con tono preoccupato ma risoluto si rivolge al nuovo
ospite: " Ma chi è lei che neanche e' arrivato e già si lamenta tanto? Cos’è questa caciara? " "Lei invece,
con le chiavi in mano, è senza dubbio  San Pietro....bene, caro Pietro, pretendo che mi vengano restituiti
immediatamente i miei sigari alla grappa e la stecca di sigarette che mi hanno sequestrato all'ingresso. In
particolare i sigari, lo sa solo Dio - oh scusi, lo saprà certamente anche Lei  - quanto c'è voluto per con-
vincere il tabaccaio, sotto casa di via della Panetteria a prenderli, prima che arrivassero quelle nuove orribili
confezioni con le foto- horror." "Ma caro signore, guardi che qui dalla Creazione esistono regole molto
precise…" " Sì, sì, anche sulla terra la partitocrazia cercava di zittire il dissenso con argomenti simili, ma
si informi, caro Pietro, con me hanno avuto vita dura, vedrà, vedrà......" Anzi iniziamo subito una raccolta
di firme per indire un referendum sulla libertà di fumare e di abolire tutti i divieti! E badate  bene che se
me lo negate, mi imbavaglio ed inizio subito uno sciopero della fame e della sete. Abitanti del paradiso,
ascoltatemi, sulla terra vi vietavano tutto perché vi insinuavano la paura delle malattie e della morte, a me,
in verità mai, ma qui questi rischi non si corrono ed allora prepariamo il futuro della vita eterna vivendo
felici. Ma vi vedete? Tutti in silenzio, vestiti con tonache bianche, senza un colore, sempre con la stessa
musica. E non vedo nessuno mangiare, bere, fumare e fare l' amore… Occorre una battaglia per i diritti
civili celesti! Allora, su presto, andate in giro, allestite banchetti su tutte le nuvole che potete, raccogliete
più firme possibili e fate capire a tutti che è arrivata l'ora di cambiare! E chiamatemi Enzo Tortora, che
lui sa già come lavoriamo".  Un San Pietro affannato corre allora a disturbare il Principale, per renderlo
partecipe  dell'imminente pericolo. “Permesso, posso? "Vieni Pietro, entra pure, mi sembri sconvolto, cosa
succede? "Signore, e' arrivato un politico italiano che sta mettendo tutto il Paradiso sottosopra, ma la cosa
che mi preoccupa di più e' che tutti sembrano pendere dalle sue labbra, lo seguono, raccolgono firme, si
mobilitano… che dobbiamo fare? " " Ah, ho capito…è arrivato Marco Pannella, me lo aspettavo. Tran-
quillo, Pietro, l’ho fatto venire apposta io, era da tanto che ci pensavo. La verità è che ci voleva una sferzata
di novità da queste parti e poi, se ci pensi bene, ha ragione lui, come ho fatto a non pensarci prima: qui
non rischiamo nulla, non siamo invidiosi ed egoisti, ricordati che in questo luogo non dobbiamo com-
portarci come sulla terra che tutto si fa solo per il potere, noi siamo il paradiso, siamo la felicità'. Vai Pietro,
vai pure via tranquillo, non c'è nulla da temere, ed una  una volta di più, credimi . Ah Pietro scusa, ancora
un cosa: sentendo il vociare di Marco mi è venuta una voglia matta di assaggiare uno di quei sigari alla
grappa di cui parlava. Quando glieli restituisci ne chiedi uno anche per me? Non penso me lo negherà.......ci
mancherebbe altro.....lo sanno tutti che tra le nuvole si fuma da Dio!”.

Ciro... del Mondo
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