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Coronavirus
La “PRIMA LINEA” 
Depositi e Tabaccai garantiscono la continuità

Parlano un TP e una rivendita 
nel cuore del contagio
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bbiamo sempre pensato che il concetto di “prima linea” fosse riferibile soltanto a scenari
di guerra, quella antica, fatta di eserciti e trincee, non di missili e di droni.

Un bel giorno di febbraio 2020, invece, scopriamo che gli scenari di guerra possono
replicarsi anche senza il tuonare dei cannoni e lo scoppio dei fucili, e che, in prima linea, all’improvviso
ci ritroviamo proprio noi.

Nel tempo siamo stati abituati a fronteggiare blocchi di sistemi software, cambiamenti di normative,
bibliche  operazioni di reso prodotti e, tornando indietro nel tempo, anche scioperi intermittenti del
vecchio personale AAMS.  Ma questa volta è davvero una situazione non paragonabile a nessun’altra.

In queste circostanze, trovare l’equilibrio tra continuità aziendale e tutela della salute dei nostri
collaboratori, diventa un esercizio al limite dell’impossibile. Collaboratori di una vita che non si
sottraggono al loro impegno lavorativo, in virtù di un rapporto umano con il titolare del Deposito
Fiscale, sono la maggiore ricchezza di questa rete. Diciamolo chiaro, è grazie alle nostre aziende ed ai
nostri collaboratori che tutta la filiera del tabacco ha continuato a funzionare in maniera impeccabile
anche in una contingenza ai limite del sostenibile .

All’improvviso questa piccola e sottovalutata categoria dei Delegati alla
gestione dei depositi fiscali viene chiamata a reggere un business
infinitamente più grande delle sue spalle.

Al momento in cui scrivo, non ho nessuna idea di quando e come questa
brutta storia si concluderà, ma so chiaramente quale sarà la lezione che tutti
potremo trarne: la filiera del tabacco funziona solo se tutti i soggetti al suo
interno godono di una considerazione pari al proprio valore.

Ma di questo ne parleremo con calma quando questo incubo sarà finito...

Carmine Mazza

senza filtro
A
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Vivere e lavorare nel cuore del contagio
Due testimonianze dalla zona rossa

Quelle che vogliamo raccontare sono due esperienze positive, sia pur fra le mille difficoltà di un’emergenza
capitata all’improvviso. Una situazione comune, nel nostro paese, a centinaia di migliaia, se non a milioni,
di persone comuni, costrette a modificare da un giorno all’altro i propri ritmi di lavoro e le consuetudini fa-
miliari. Eppure, con pazienza e costanza, con previdenza e con la collaborazione dei colleghi, dei familiari,
delle società della filiera e delle istituzioni, si cercano nuovi equilibri, e, alla fine, si trovano. Non si tratta
di atti di eroismo, o forse sì, perché l’eroismo è proprio riuscire a mantenere lucidità e sfruttare al meglio le
proprie competenze per riuscire a guardare al futuro con fiducia, anche nei momenti peggiori.

# ANDRA’ TUTTO BENE

La squadra del TP di Guardamiglio

# ANDRA’
TUTTO BENE
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IL TP DI GUARDAMIGLIO, 
IN PROVINCIA DI LODI 

Cominciamo col descrivere quello che è capitato a
Guido Evangelista, 40 anni titolare del TP di Guar-
damiglio (Lodi), in via 1 maggio, 7; nel suo raggio
d’azione ricadono circa 740 rivendite distribuite
nelle province di Lodi, Cremona, Piacenza e in una
piccola parte di quella di Pavia. Nel suo deposito
lavorano 11 persone: 5 autisti,  un magazziniere, 2
amministrativi e 2 referenti Terzia. La gestione del
TP di Guardamiglio è iniziata a Luglio 2018 dopo
il trasferimento dal DFL di L’ Aquila. 
Evangelista ha avuto il poco invidiabile primato
di essere stato il primo a sperimentare le nuove,
restrittive disposizioni, dettate dall’emergenza Co-
ronavirus. Ed è un esempio.

Cominciamo col fare la domanda più banale,
eppure più temibile. Come state?
“Stiamo benissimo, per fortuna. Abbiamo avuto
ovviamente un momento di angoscia, all’inizio,
quando i comuni a noi confinanti sono stati di-
chiarati zona rossa. I primi giorni sono stati duri,
anche se non abbiamo mai avuto febbre o sin-
tomi. Sia io, che mia moglie, che i nostri due bam-
bini, il grande di 7 anni, e il piccolo di 3, abbiamo
rispettato le linee guida e tutto è andato bene”. 

Sul lavoro quotidiano, come ha impattato la
nuova situazione?
“I primissimi giorni non eravamo del tutto coscienti,
né noi, né i nostri concittadini, dell’entità del conta-
gio. I casi di coronavirus non erano nel nostro co-
mune, però l’area ‘rossa’ è vicinissima al nostro
deposito, il ‘confine’ è a circa 500 metri di distanza,
quindi era come starci dentro… Ovviamente i primi
due giorni abbiamo dovuto bloccare le consegne.
Quindi nessun rifornimento per le tabaccherie con
le quali lavoriamo, che sono 40 e si trovano in una
serie di comuni che vanno da Codogno a Casalpu-
sterlengo, da San Fiorano a Castiglione d’Adda…
insomma, proprio la zona di maggior contagio ini-
ziale. Oltretutto noi avevamo in magazzino degli or-
dini già pronti. Quindi non si poteva consegnare e i
tabaccai non sapevano come fare”.

E poi?
“Per fortuna questa situazione di incertezza è du-

rata poco. C’è stata un’ottima collaborazione fra
noi, i tabaccai, Logista e le istituzioni, quali la Guar-
dia di Finanza della Regione Lombardia e i Cara-
binieri. Abbiamo avuto un costante contatto
telefonico con la direzione di Logista di Tortona e
di Roma, sia per concordare una strategia comune
per far fronte all’emergenza, sia per ricevere sup-
porto per tutti quei problemi che hanno impattato
sulla nostra operatività.  A livello operativo ab-
biamo concordato con Logista (che ringrazio) due
giorni per le consegne in zona rossa, il martedì ed
il venerdì, mantenendo assicurate le consegne negli
altri comuni, previa autorizzazione da parte della
Prefettura di Lodi. Per le consegne nella zona rossa
ho deciso di accompagnare personalmente i miei
collaboratori, in quanto le procedure per entrare
nei comuni oggetto della restrizione e, la relativa
consegna, erano particolarmente complesse sia bu-
rocraticamente che psicologicamente”. 

Insomma, si è trattato di una collaborazione
proficua ed efficace fra tutti gli attori della ‘ca-
tena’
“Sì: Logista ha provveduto alle consegne attivando
un contratto di trasporto garantito per tutte le ri-
vendite che non lo avevano causa emergenza, in
quanto le rivendite erano impossibilitate ad uscire
dal proprio comune. Ognuno ha fatto la sua parte”.

Quali protezioni avete adottato?
“Ci siamo dotati subito – perché era prevedibile
che la situazione peggiorasse – di 300 mascherine
e di flaconi di Amuchina. Le consegne sono effet-
tuate con mascherina, guanti, e l’Amuchina in
tasca. Dal martedì successivo all’inizio della crisi,
anche Logista ci ha fornito di questi materiali”.

Come è andata con i colleghi del Deposito?
“Li voglio ringraziare per la dedizione mostrata.
Anche perché abbiamo avuto una carenza di perso-
nale forzata. Un collaboratore risiede nella zona
rossa, a San Fiorano, ed in quei giorni non è potuto
venire, mentre una nostra impiegata che cura Terzia
non si è sentita bene ed è stata per 15 giorni in qua-
rantena. Ora è tornata e sta bene. Anche mia moglie
si è dovuta assentare, dovendo stare a casa con i
bambini. In tutto siamo in undici, al deposito. La-
vorare con tre persone in meno, ovviamente com-
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plica le cose in un periodo già complicato di suo.
Sono orgoglioso della mia squadra, non era scontato
trovare la forza di continuare a lavorare  nella pri-
missima emergenza,  eppure nessuno di loro si è ti-
rato indietro ma anzi, non solo ha continuato a
lavorare con dedizione, ma ha anche dovuto soppe-
rire alla carenza di personale. Quindi siamo riusciti
insieme a mantenere le consegne: tabacchi, Terzia,
sale, tutto, anche i kit per i distributori automatici,
che in questi giorni sono una buona soluzione”.

UNA TABACCHERIA DEL CENTRO 
DI CODOGNO

Ecco la testimonianza di Rita Oltolini, che dal
2011, gestisce col marito Giovanni, una tabacche-
ria al numero 3 di via Verdi , una delle vie del cen-
tro di Codogno. 

“Stiamo tutti bene, per fortuna… considerando che
noi stiamo in via Verdi, a Codogno, e cioè proprio
nel cuore del contagio… è andato tutto bene”.

Come avete reagito, appena saputo del con-
tagio e di quanto stava accadendo? 
“E’ stato uno shock, per noi e per ognuno; qui ci
conosciamo praticamente tutti… Oltretutto è suc-
cesso di venerdì, che è anche giorno di mercato,
quindi una giornata più affollata del solito, e c’è
stato molto disorientamento. Poi, alle 14,30 è ar-
rivata l’ordinanza del Sindaco per la chiusura. Ce
lo aspettavamo e devo dire che è stata certamente
una decisione giusta”. 

Come avete pensato di far proseguire la vostra
attività?
“A quel punto, a saracinesca chiusa, io e mio marito
abbiamo cominciato, da dentro il negozio, a rifornire
il distributore automatico. Abbiamo fatto fronte alle
richieste e abbiamo spazzolato (sorride – ndr) tutte
le scorte. Abbiamo messo anche alcune marche che
si vendono poco, e son finite anche quelle. Quindi
siamo riusciti ad arrivare all’ultimo giorno prima
delle consegne, tutto sommato con sollievo”.

Ci sono stati problemi con le consegne?
“Certamente all’inizio c’è stato un comprensibile
smarrimento, ma ci siamo sentiti costantemente
con il deposito di Guardamiglio, con Guido Evan-

gelista e i suoi collaboratori. Ci sentivamo anche
di ora in ora, finché non ci ha detto ‘Riusciamo a
venire!’”.

Evangelista ci ha parlato di un’ottima collabo-
razione fra addetti alla filiera ed istituzioni…
“Sì, c’è stata una grande solidarietà da parte di
tutti. Codogno ha reagito molto bene. Con molti,
come Evangelista, avevamo già un bel rapporto
da prima, e nelle situazioni di emergenza, questi
rapporti si rafforzano”.

La tabaccheria, comunque, era chiusa.
“Sì, e lo è ancora (l’intervista è stata effettuata il
12 marzo – ndr) e credo che lo rimarrà per ancora
un paio di giorni. Però ci siamo assestati in questa
nuova situazione. Gli ordini sono evasi e piano
piano si tornerà a una normalità”.

Avete perso molto in termini di clientela?
“Certamente i volumi son diminuiti di un 20-30
per cento. I clienti vengono più che altro di mat-
tina, dal pomeriggio in poi, qui c’è il coprifuoco.
Però sono fiduciosa. Riapriremo e, con guanti,
mascherine ed ingressi contingentati, saremo di
nuovo al lavoro”.

Rita Oltolini col marito Giovanni
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Lotta alla contraffazione

Il mercato illecito del tabacco 
incide del 5,6% sul gettito fiscale

Ricerca Ipsos-Jti: il danno per l’erario è di 700 milioni l’anno
Cresce il numero dei pacchetti contraffatti: +0,8% in un anno

l mercato illecito del tabacco continua a in-
cidere sul gettito fiscale dell’Italia per il
5,6% del totale dei pacchetti in circolazione
sul territorio, che non contribuiscono agli

introiti per le casse dello Stato. Questo provoca
un notevole danno, causato dal mancato paga-
mento delle dovute accise e imposte. Cresce inol-
tre il numero dei pacchetti di sigarette contraffatti,
che arriva all’1%, aumentando dello 0,8% in meno
di 12 mesi. E’ quanto emerge dalla ricerca Empty
Pack Survey (Eps) relativa al quarto trimestre del
2019, commissionata da Jti e condotta da Ipsos. 

I dati rivelano un’inedita mappa del commercio il-
lecito: in testa il Friuli-Venezia Giulia (Trieste e
Udine con una media del 22%), che supera la Cam-
pania (Napoli e dintorni con una media del 17,2%).
“Monitoriamo costantemente il trend dell’illecito
nel tabacco in quanto fenomeno molto grave che
colpisce l’industria, incide sulle casse dello Stato in

quanto rappresenta un mancato incasso in termini
di gettito fiscale e, non in ultimo, mina la tutela di
una filiera che nel nostro Paese conta oltre 200.000
lavoratori. - commenta Lorenzo Fronteddu, diret-
tore corporate Affairs and Communications di Jti
Italia -. II mercato illegale, inoltre, favorisce la cri-
minalità e comporta maggiori rischi per chi si
espone a prodotti di dubbia provenienza”. “Per
questa ragione Jti conferma la disponibilità ad af-
fiancare le Istituzioni per garantire la sostenibilità
del comparto e l’attrattività del sistema Paese per
gli investimenti, partendo da una revisione dell’at-
tuale sistema normativo della tassazione del ta-
bacco, con l’obiettivo di definire una nuova
proposta basata su un approccio programmatico”. 

Le ultime stime della Guardia di Finanza indicano
che il commercio illecito produce un danno erariale
pari a 700 milioni di euro l’anno. Secondo le rileva-
zioni della Commissione Europea, l’impatto del

mercato illegale è stimabile in
circa 10 miliardi di euro al-
l’anno che vengono persi
nelle entrate fiscali dei paesi
della Comunità Europea. La
ricerca Eps analizza su base
trimestrale i pacchetti di siga-
rette abbandonati per le
strade italiane per verificare i
prodotti non conformi e che
dunque non contribuiscono
al gettito erariale italiano. Si
tratta dei cosiddetti prodotti
“non domestici” di cui fanno
parte le sigarette contraffatte,
di contrabbando (dirottate
dalla rete legale di vendita da

I

Gian Luigi Cervesato, presidente e amministratore delegato Jti Italia



organizzazioni criminali) e di marche definite illicit
whites, cioè sigarette prodotte legalmente nel Paese
di produzione, dove il consumo è minimo se non
inesistente, ed esportate per essere vendute in modo
illecito in altri paesi tra cui l’Italia senza il pagamento
delle dovute accise e imposte. Il commercio illecito
divide in due l’Italia: il nord e il sud si contendono
il primato europeo. Entrambi in testa nelle prime
dieci posizioni con percentuale
al di sopra della media nazio-
nale del 5,6%. La ricerca Eps
restituisce anche lo spaccato lo-
cale del traffico illecito in Italia
evidenziando le 10 città mag-
giormente colpite dal feno-
meno. Al primo e settimo
posto rispettivamente Trieste
(29%) e Udine (15%), zone di
confine, snodi di flussi e
scambi commerciali, legali e
non. La classifica scorre fino al-
l’ottavo posto con le aree del
napoletano in testa: Giugliano
in Campania (24%), Casoria
(18,3%), Napoli (18%), Torre
del Greco (16,7%), Pozzuoli
(15%) e Marano di Napoli
(11,7%) zone storicamente in-

fluenzate dal ruolo della criminalità organizzata e
dalla presenza, inoltre, sia di magazzini sia di centri
di produzione di sigarette destinate alla vendita e alla
distribuzione su tutto il territorio nazionale, come
testimoniato dai recenti sequestri da parte della
Guardia di Finanza. In misura minore, ma comun-
que rilevante, si registrano numeri importanti di
mercato illecito nelle città del nord-est, tra queste:

Padova (9,2%) e Trento (9%)
si classificano al nono e decimo
posto. Le successive 10 posi-
zioni sono occupate da città
che riflettono lo stesso trend,
ovvero un rapporto bilanciato
del fenomeno del commercio
illecito tra nord e sud del Paese.
All’undicesimo e dodicesimo
posto si registrano Brescia
(8,1%) e Palermo (8,1%) se-
guite da Taranto (8%), fotogra-
fando situazioni analoghe tra
capoluoghi in regioni geografi-
camente distanti tra di loro.
Milano (5,9%) e Roma (5,7%)
si contendono lo stesso risul-
tato in classifica, attestandosi

rispettivamente al 19esimo e
20esimo posto.
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Lotta alla contraffazione

Lorenzo Fronteddu, direttore corporate Affairs and 
Communications Jti Italia
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arte il progetto “Non bruciamo l’al-
bero vascolare”, incentrato sul pro-
blema del fumo e delle malattie ad esso
correlate. Realizzato con l’obiettivo di

sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni da
fumo e fornire una conoscenza più dettagliata
sulle evidenze scientifiche degli strumenti alter-
nativi senza combustione, il progetto prevede
una serie di incontri sul territorio nazionale con
format scientifico-informativo. “Non bruciamo
l’albero vascolare” è promosso dalla Società ita-
liana di Medicina Vascolare (SIMV) e dalla Fon-
dazione italiana vascolare (FIV) che, con il
contributo non condizionante di PMI Science
con Philip Morris Italia, hanno deciso di agire
attivamente contro il fumo della sigaretta tradi-
zionale, dando vita a un progetto che “vuole
rappresentare un esempio positivo e collabora-
tivo tra divulgatori scientifici, operatori sanitari
e il mondo dell’industria” - come ha spiegato il
Prof. Pier Luigi Antignani, responsabile per i
rapporti internazionali della SIMV - “per arri-
vare a creare un percorso virtuoso finalizzato
alla diffusione della cultura e del progresso
scientifico in generale”. “Il danno globale di
malattie correlate al fumo è particolarmente ele-
vato con oltre 7 milioni di morti l’anno, di cui
circa 80mila solo in Italia. Questa situazione si
prevede possa peggiorare nei prossimi anni so-
prattutto nelle popolazioni con limitate risorse
sanitarie. Il fumo attivo e passivo è direttamente
nocivo sull’apparato cardiaco e vascolare (circa
30mila morti l’anno in Italia). Quando un fuma-
tore smette di fumare, occorrono 15 anni per-
ché il rischio di contrarre malattie cardiache sia

sovrapponibile a quello di una persona che non
ha mai fumato”, ha commentato il Prof. Enrico
Arosio, presidente della SIMV, che ha aggiunto:
“Da diversi anni è riconosciuto che le persone
muoiono di malattie fumo-correlate a causa di
sostanze presenti nel fumo, non a causa della
nicotina. Smettere di fumare è quindi la priorità
nella prevenzione, ma smettere di fumare non
è semplice perché la dipendenza da nicotina è
tra le più complesse da debellare. Considerando
che le misure proibizionistiche in genere non
hanno mai portato a particolari risultati, una va-
lida alternativa sembrano esser i prodotti a base
di nicotina senza combustibile. A tal proposito,
numerosi studi hanno dimostrato una riduzione
di sostanze dannose o potenzialmente dannose
nelle sigarette elettroniche e nei recenti prodotti
a tabacco riscaldato rispetto al fumo di siga-
retta. Infatti, in questi prodotti, accanto ad una
capacità simile di ‘fornire’ nicotina, viene elimi-
nato il processo di combustione che risulta es-
sere una delle principali cause delle malattie

“Non bruciamo l’albero vascolare”, 
parte il progetto SILV-FIV 
sulle malattie da fumo 

Servirà a informare e formare sulle malattie fumo-correlate 

P

Prof. Pier Luigi Antignani, responsabile rapporti internazionali SIMV
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fumo-correlate quali si verificano con l’impiego
di sigarette e altre forme di tabacco”. Il pro-
getto “Non bruciamo l’albero vascolare” ha
l’obiettivo di: 1- Educare sugli effetti del fumo
sul corpo umano. 2- Sensibilizzare la classe me-
dica sull’impatto del tabagismo e delle malattie
ad esso connesse, e sull’importanza dello stile
di vita per tutelare la salute individuale e collet-
tiva. 3- Informare la classe medica sulle nuove
alternative al fumo di sigaretta come opzione
per tutti quei fumatori che hanno fallito nel loro
tentativo di smettere di fumare. 4- Elaborare
delle linee guida dedicate al paziente fumatore
con problematiche cardiovascolari che possano
integrarsi all’interno dei PDTA e che suppor-
tino i percorsi all’interno dei Centri Antifumo.
“Coerentemente con questa impostazione, a li-
vello internazionale sta prendendo sempre più
piede un’impostazione legislativo-regolatoria
basata sulla riduzione del danno, la quale fa spe-
cifico riferimento al contributo che l’innova-
zione può offrire ai fini del miglioramento degli

stili di vita delle persone rendendo disponibili
produzioni, processi e prodotti in grado di mo-
dificare abitudini dannose per la salute”, ha sot-
tolineato il Prof. Pier Luigi Antignani,
aggiungendo che “le patologie che riguardano
l’albero vascolare sono molto sensibili al fumo
delle sigarette tradizionali. Dovrebbe essere
prioritario smettere. Ma se chi soffre di queste
e di molte altre patologie fumo-correlate non vi
riesce proprio, è necessario che almeno che eli-
mini i composti della combustione, utilizzando
dispositivi come le e-cig o il tabacco riscaldato.
Non eliminiamo le patologie ma riduciamo i ri-
schi. È importante sottolineare - ha concluso
Artignani - come la riduzione del danno non
deve sostituire le politiche di prevenzione e
controllo, ma integrarle, costituendo una com-
ponente diversa dello stesso disegno di politica
sociale”. Il formato del progetto prevede 5 in-
contri locali su tutto il territorio nazionale, che
avranno luogo nel corso del 2020 a Verona,
Roma, Palermo, Cagliari e Catanzaro.



Accadeva 20 anni fa

ono passati 20 anni da quella notte del 23
febbraio 2000 quando, nelle vicinanze di
Brindisi, due Finanzieri, in servizio presso
la Compagnia Pronto Impiego, nel tenta-

tivo di intercettare un’autocolonna di contrabban-
dieri di tabacchi, rimasero coinvolti in un violento
incidente provocato dagli stessi malviventi, mo-
rendo sul colpo. I due erano il vicebrigadiere Al-
berto De Falco 33 anni, originario di
Cosenza, e il finanziere scelto Antonio Sottile, 29
anni, di Alife, in provincia di Caserta. Nell’incidente
vennero feriti anche  il vicebrigadiere Edoardo Ro-
scica e l’appuntato Sandro Marras, che, nonostante
le gravi ferite riportate, riuscirono a sopravvivere. 

All’indomani del decesso delle due giovani
Fiamme Gialle, il Governo diede inizio, in Puglia,
alla più imponente attività di contrasto al contrab-
bando di sigarette, denominata “Operazione Pri-
mavera”, inviando circa 2.000 uomini

appartenenti a tutte le forze dell’ordine. Il piano
straordinario, protratto fino al 30 giugno 2000,
aveva come finalità il controllo delle zone di
sbarco e delle direttrici seguite dai contrabban-
dieri, l’identificazione degli appartenenti ai gruppi
criminali e dei nascondigli dei mezzi usati per il
trasporto dei beni illegalmente trasportati. In
pochi mesi, furono arrestati oltre 500 responsabili
e sequestrati, tra l’altro, circa 50 mezzi blindati.

Quella notte, lungo la complanare della Statale 379,
al chilometro 46,300, la Fiat Punto delle Fiamme
Gialle si trovò di fronte una colonna di contrab-
bandieri di sigarette. Malviventi professionisti, ben
organizzati, che trasportavano i tabacchi dalle coste
dei Balcani a quelle della Puglia. Un traffico troppe
volte tollerato, dalle autorità e dalla gente, perché in
quegli anni era diventato una specie di ammortiz-
zatore sociale per un’intera provincia, una sorta di
‘lavoro’ per sbarcare il lunario, un surrogato dell’im-

Accadeva 20 anni fa. 
La morte di finanzieri De Falco e Sottile 
segnò la riscossa dello Stato e la quasi 
scomparsa del contrabbando di sigarette in Puglia
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Accadeva 20 anni fa

piego sicuro, del posto fisso. Ma il contrabbando
aveva già fatto già diversi morti tra fughe e conflitti
a fuoco  lungo le strade della regione. E quella
notte, la lista dei lutti si allungò. Le macchine dei
contrabbandieri, infatti, erano preparate ad ogni
evenienza: blindate e rinforzate per sostenere anche
uno scontro a fuoco. Fu sufficiente speronare la
fiat dei Finanzieri, per provocare la strage. Giu-
seppe Contestabile, 29 anni, e Adolfo Bungaro, 39
anni, i due malviventi nella macchina della colonna
uscirono praticamente illesi dallo speronamento. 

Solo dopo questa strage lo stato mise in campo
una risposta finalmente efficace: l’uccisione di due
uomini dello Stato segnò la fine del contrabbando.
Il ministro dell’Interno  Enzo Bianco  inviò nel
Brindisino 1.900 unità operative tra carabinieri,
poliziotti e finanzieri, oltre a uomini dell’intelli-
gence. In 700 arrivarono dalla Brigata Tuscania,
che negli anni precedenti aveva combattuto la
mafia nell’operazione Vespri Siciliani. Quella in
Puglia la chiamarono invece Primavera, perché
l’obiettivo era riportare il sereno smantellando le
squadre di contrabbandieri. Erano un esercito: al-
meno 5mila persone, ma c’è chi moltiplica per due
quel calcolo realistico. In poco più di quattro mesi
vennero arrestate 537 persone, 461 quelle denun-

ciate. Nel Brindisino furono sequestrati oltre 32
tonnellate di sigarette, mezzo quintale di esplosivo,
47 fuoristrada blindati, 20 scafi, 223 autovetture
e 24 depositi. Gli uomini delle Forze dell’Ordine
scovarono e distrussero nelle campagne le stazioni
radio con le quali venivano ripetuti i segnali crip-
tati per gestire gli sbarchi. Tra servizi di pattuglia-
mento e rastrellamento, la struttura
contrabbandiera che aveva dato a Brindisi il so-
prannome di Marlboro City era stata smontata in
poco più di cento giorni dopo anni di tolleranza.
Il procuratore nazionale antimafia  Pier Luigi
Vigna disse che l’operazione aveva “determinato
un ritiro dalla zona pugliese” e “la conseguente de-
viazione delle rotte altrove”. Dopo arrivarono mi-
sure adeguate per fronteggiare le jeep corazzate
che correvano a fari spenti lungo le strade della
provincia. Il 19 marzo 2001 entrò in vigore l’arti-
colo 337 bis del codice penale che punisce con
pene da 2 a 5 anni di carcere chi occulta o custo-
disce mezzi di trasporto con “alterazioni o modi-
fiche”o  “predisposizioni tecniche”  tali da
rappresentare un  “pericolo per l’incolumità fi-
sica” delle forze dell’ordine. Giuseppe Contesta-
bile e Adolfo Bungaro sono stati condannati in
primo grado a 10 anni per l’omicidio di Antonio
Sottile e Alberto De Falco.
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SEQUESTRATE TRE FABBRICHE CLAN-
DESTINE DI SIGARETTE NEL NAPOLE-
TANO. OPERAZIONE DELLA GUARDIA
DI FINANZA 

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza
di Napoli ha scoperto nell’area nolana 3 siti clan-
destini per la produzione illecita di sigarette e tratto
in arresto 8 soggetti di cittadinanza moldava sor-
presi all’interno dei capannoni. Nel corso di servizi
di controllo economico del territorio, i finanzieri
del Gruppo di Nola avevano osservato un’insolita
operosità all’interno di un capannone industriale di
Comiziano, in disuso per molto tempo e di recente
rivitalizzato da “attività lavorative” che si protrae-
vano anche in orari notturni. All’atto dell’accesso
le Fiamme Gialle si sono trovate di fronte ad una
vera e propria “fabbrica” con macchinari tipici della
produzione di sigarette perfettamente funzionanti
che, partendo dal tabacco trinciato, realizzavano
l’assemblaggio della sigaretta, il confezionamento
del pacchetto e l’imballaggio finale in casse da 50
stecche. Sono state così individuate e sequestrate

nello stabilimento di Comiziano oltre 5 tonnellate
di tabacco sfuso, trinciato ed essiccato, migliaia di
etichette, materiale per il confezionamento dei sin-
goli pacchetti, 8 milioni di filtri e cartine, 4 tonnel-
late di sigarette contraffatte già confezionate e
pronte per essere immesse in commercio. I respon-
sabili della produzione, 8 soggetti di nazionalità
moldava, sorpresi all’interno dell’opificio, sono stati
tratti in arresto in flagranza di reato. Dagli indizi
raccolti in questo primo intervento, i finanzieri del
Gruppo di Nola hanno individuato anche altri 2 siti
produttivi a Somma Vesuviana (NA) e a Saviano
(NA) che, di fatto, costituivano un’unica filiera pro-
duttiva. Nel primo, oltre ai macchinari, sono state
scoperte e sequestrate altre 7 tonnellate di tabacco
trinciato, da utilizzare nell’impianto principale di
Comiziano (NA), mentre a Saviano sono state rin-
venute ingenti quantità di materie prime per il con-
fezionamento delle sigarette e migliaia di rotoli di
fogli di carta per l’assemblaggio dei pacchetti. La
capacità produttiva dell’intera filiera è stata stimata
in almeno 3,5 tonnellate di sigarette al giorno. Se-
questrati complessivamente 39 macchinari e merce
illegale del valore di circa 12 milioni di euro.

COMO: SEQUESTRATI 150MILA ACCES-
SORI PER TABACCO E SIGARETTE ‘SOT-
TOBANCO’  
Sono 150 mila gli accessori per il consumo di ta-
bacco sequestrati dalla guardia di finanza di  Ol-
giate  Comasco in  un  punto  vendita  di  Villa
Guardia  (C0),  a  seguito  delle  novità legislative
introdotte dal 1 gennaio 2020.  I  militari,  nei mesi

scorsi,   hanno
eseguito   diversi
sopralluoghi   fi-
nalizzati  ad  ap-
purare   se   i
commerc i an t i
del  settore  si fos-
sero adeguati alla
nuova   norma,
prevista   dall’art.
62-quinquiesdel
Testo Unico Ac-
cise, che impone
l ’ a s s o g g e t t a -
mento ad impo-
sta dei prodotti
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News

funzionali al consumo di tabacco, per 0,0036 euro
su ogni pezzo. L’attività svolta ha permesso di in-
dividuare un esercente che, in piena evasione di ac-
cise, ha continuato a porre in vendita le proprie
scorte di magazzino costituite da oltre 150mila
pezzi  di  cartine  e  filtri senza  la  preventiva  au-
torizzazione  rilasciata  dall’Agenzia  delle Dogane
e dei Monopoli. Il peso complessivo, al netto delle
confezioni, è risultato essere pari ad oltre 12 kg,
rendendo così  necessario  procedere  al  sequestro
penale,  funzionale  alla  confisca,  del  materiale
rinvenuto  ed  alla  denuncia  del  titolare dell’eser-
cizio  commerciale alla  Procura  della Repubblica
di Como per vendita abusiva di generi di monopo-
lio. Inoltre,  sempre  nel  corso  dei  predetti  con-
trolli, presso una  sala  giochi  di  Faloppio  (Co),
gestita da un cittadino extracomunitario, sono stati
rinvenuti numerosi pacchetti di sigarette, destinati
alla  vendita  “sottobanco”  in  assenza  delle  pre-
scritte  autorizzazioni, oltre  a due stecche vuote,
già consumate in frode. Ai due esercenti irregolari
sarà comminata una sanzione pecuniaria prevista
dalla legge sul monopolio, che va da 5mila a 10mila
euro. Per le medesime violazioni, è prevista anche
la sanzione  accessoria  della  chiusura  dell’attività,
ovvero  la  sospensione  della  licenza  o dell’auto-
rizzazione dell’esercizio per un periodo non infe-
riore a cinque giorni e non superiore ad  un  mese,
che  sarà  disposta,  nei  prossimi  giorni, dall’Agen-
zia  delle  Dogane  e  dei Monopoli.

GDF SEQUESTRA 9 TONNELLATE  SIGA-
RETTE CONTRABBANDO, UN  ARRESTO
Si è conclusa con il sequestro di oltre 9 tonnellate
di sigarette di contrabbando e con l’arresto di un
uomo un’operazione anticontrabbando condotta
dalle Fiamme Gialle di Aversa nell’agro di Somma
Vesuviana, in provincia di Napoli. I militari della
Compagnia di Aversa hanno, infatti, pedinato un
camion telonato condotto da un contrabbandiere
già noto alle Fiamme Gialle fino a un deposito in
aperta campagna dal quale poi è uscito carico e in
modo repentino. Il mezzo è stato bloccato per sot-
toporlo a un accurato controllo, e all’interno sono
stati trovati numerosi scatoloni di tabacchi lavorati
di contrabbando. La perquisizione è stata quindi
estesa al deposito dove, occultati dietro pesanti
balle di indumenti usati compressi meccanica-
mente, sono stati individuati ulteriori scatoloni di
sigarette. Complessivamente sono stati quindi sot-
toposti a sequestro 9.110 chili di sigarette per un
valore complessivo di mercato prossimo al milione
e mezzo di euro. L’autista del mezzo, un cinquan-
tatreenne pluripregiudicato di Casavatore, è stato
arrestato e verrà giudicato per direttissima. Oltre
alle sigarette di contrabbando, sono stati sottoposti
a sequestro il veicolo e il deposito. I marchi riportati
sulle confezioni, ed in particolare i caratteri cirillici
utilizzati per la descrizione del contenuto, ricondu-
cono la provenienza della merce ai Paesi dell’Est
Europa da cui provengono le cosiddette cheap
white, sigarette che pur prodotte legalmente, non

sono ammesse alla
vendita nei paesi
dell’Ue perché
considerate non ri-
spondenti agli
standard di sicu-
rezza comunitari e,
quindi, nocive per
la salute dei consu-
matori, ma la cui
domanda è fio-
rente considerato
che sul mercato il-
lecito vengono
vendute a prezzi
più allettanti.
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Lotta al contrabbando

e migliori stime suggeriscono che New
York perde circa $ 1,5 miliardi di fattu-
rato ogni anno per evasione fiscale di ta-
bacco nelle sue varie forme. Questa è

una  cifra da capogiro. In confronto, il Diparti-
mento di New York City per i senzatetto, l’  Ho-
meless Services,  spende poco meno di $ 1
miliardo all’anno. Con quei soldi si potrebbe fi-
nanziare l’ intero budget del settore Parks and Re-
creation di New York. In compenso, per i
contrabbandieri, i ricavi possono essere
enormi. Con un furgone e un piccolo capitale per
lo start-up, una gita a Virginia - dove le sigarette
sono tassate 30 centesimi a pacchetto, rispetto agli
oltre sei dollari a New York City – può garantire
un guadagno netto al contrabbandiere di oltre $
40.000, una volta rivenduti i beni in città . Tutto
per un tragitto di paio di ore a rischio francamente
piuttoso basso lungo la I-95. Esistono sanzioni
per chi vende le sigarette non tassate, ma sono de-
cisamente minori rispetto ai narcotici, per esem-
pio, ed entrare nel mercato sotterraneo delle
sigarette è molto più facile. I numeri sono signifi-
cativi, visti dal lato del consumatore.  Il prezzo mi-
nimo per un pacchetto di sigarette premium brand
a New York City è di 13 $, il che significa una
spesa mensile per il fumatore medio (un pacchetto
al giorno) intorno ai 400 $. Ma le sigarette prove-

nienti da altri Stati - come quelle in vendita presso
il negozio all’angolo a Long Island City - di solito
non superano gli otto dollari. Un fumatore con un
fornitore affidabile di sigarette non tassate può ri-
sparmiare oltre 150 $ al mese. E dato che si pos-
sono legalmente possedere fino a due stecche di
queste sigarette per uso personale, il fumatore in
questione è immune da eventuali sanzioni. In altre
parole, gli utenti finali che effettivamente acqui-
stano le sigarette illegali non stanno violando la
legge, la qual cosa risulta essere un potente incen-
tivo alla transazione di cui si sta parlando. Lo sce-
riffo Joe Fucito – nell’Agenzia da oltre vent’anni
– ora opera come alto funzionario, nominato nel
ruolo attuale dal vecchio sindaco Bill de Blasio nel
2014.  Ha uno sguardo ironico, un taglio di capelli
militare e un pizzetto screziato di grigio,  e sa bene
che il dipartimento dello sceriffo non capita
spesso sia sotto i riflettori. Ma lui è orgoglioso di
svolgere bene un lavoro relativamente poco affa-
scinante. “E’ quasi come con i narcotici”, dice Fu-
cito dell’approccio usato dal suo ufficio per
contrastare la vendita di sigarette illegali. In scala
ridotta, ma allo stesso modo, i poliziotti cercano
di acchiappare gli spacciatori per raggiungere il
pesce più grande a monte, e tutte le ispezioni sono
finalizzate a risalire ai fornitori. “Vogliamo arrivare
a quel livello superiore che ci permetta di scoprire

La Lotta al contrabbando di sigarette
nella città di New York

Pubblichiamo un articolo scritto per la rivista
Village Voice da Jon Campbell ed intitolato
“Smuggled, Untaxed Cigarettes Are Everywhere
in New York City” (seconda puntata)

L
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chi sta coordinando tutto questo”, dice
Fucito. Ecco perché Leticia prima stava cercando
di mettere all’angolo il commesso reticente. In una
sala conferenze presso la sede dell’Ufficio dello
Sceriffo nel Queens - un edificio asettico all’om-
bra del Long Island Expressway – la Prima Vice
Maureen Kokeas spiega l’evoluzione dell’econo-
mia delle sigarette free taxes. “Anni fa erano soliti
andare a rifornirsi solo in Virginia,” dice dei con-
trabbandieri. “Poi lì ci sono stati alcuni sequestri,
così si sono spostati verso il nord dello stato e le
riserve indiane. Hanno fatto seguito operazioni di
contrasto, e ora sono stati costretti di nuovo ad
andare a sud.” Le autorità fiscali in una certa mi-
sura diventano vittime del loro stesso successo,
continua Kokeas, e tanto più le tasse sulle sigarette
di New York continuano a salire, tanto aumenta
l’incentivo a trovare nuovi modi per far arrivare
bionde di contrabbando in città, creando un cir-
colo vizioso destinato a perpetuarsi all’infinito. E
un punto di riferimento di questo circolo  è rap-
presentato dalle riserve indiane presenti nello
Stato di New York che, a causa del loro status di
nazioni sovrane,  sono una fonte di sigarette non
tassate da tempo immemorabile. Nel loro territo-
rio non sono tenute a raccogliere le tasse statali,
così dal lontano 1970 nelle riserve ha preso piede
un fiorente commercio di sigarette a basso costo.
Ma anche a loro, alla fine, il successo si è rivoltato
contro.  Negli ultimi dieci anni le tribù indiane
hanno iniziato ad attirare l’attenzione delle auto-
rità in conseguenza dei picchi riscontrati nelle ven-
dite per corrispondenza e soprattutto nel mercato
del Web. Alcuni operatori che si sono inseriti in
questo commercio sono spariti, altri sono ancora
in funzione, o quantomeno lo erano fino a poco
tempo. L’anno scorso a New York il procuratore
generale Eric Schneiderman ha intentato una
causa per oltre $ 180.000.000 contro UPS utiliz-
zando  il Racketeer Influenced and Corrupt Or-
ganizations Act – il famoso RICO che spesso
viene menzionato nei film di mafia o negllo stesso
famosissimo serial tv  The Sopranos - per il tra-
sporto di milioni di sigarette dai fornitori situati
nelle riserve verso la Grande Mela. Un’azione si-
mile contro FedEx è stata esperita nel 2014. Per
la maggior parte dei casi  le vecchie fonti – pre-

notazione acquisti e punti vendita basati sul Web
- stanno iniziando ad prosciugarsi. Ma appena una
strada si chiude, ecco che i contrabbandieri di si-
garette si rivelano sempre più creativi. Come detto,
lo scopo delle ispezioni dell’ufficio dello Sceriffo,
che sono aumentate drasticamente nell’ultimo
quadriennio, è quello di arrivare ai fornitori. E lo
stesso scopo viene perseguito da altre agenzie,
come la Cigarettes Strike Force, una combina-
zione di forze locali, statali, ed agenzie federali
quali il Department of  Homeland Security e il Bu-
reau of  Alcohol, Tobacco, and Firearms. Robby
Michaelis, che dirige la Strike Force, è un veterano
con 25 anni di Drug Enforcement Administration
alle spalle, e anche lui dice che l’approccio usato
verso il traffico di sigarette richiama quello utiliz-
zato per una indagine sui narcotici: iniziare bassi
e puntare in alto. Michaelis ritiene che ci sia stata
una sorta di evoluzione, da una scala “amatoriale”
ai gruppi più organizzati di contrabbandieri. “Ci
sono sicuramente alcuni bad guys che hanno su-
bodorato l’alto potenziale di profitto in questo
commercio”, aggiunge. Fucito, per esempio, intra-
vede un sacco di gradazioni all’interno della scala
di colori che costituisce l’affresco complessivo di
tale attività. Sul gradino più basso sono i venditori
ambulanti, che arrivano anche  a distribuire siga-
rette sciolte, o singoli pacchetti. Uno di questi
“piccoli manovali” del contrabbando era il povero
Eric Garner, un uomo di colore la cui morte nel
2014 fece molto scalpore e da cui prese le mosse
il movimento Black Lives matter: Garner morì in
occasione di un arresto legato alla vendita di siga-
rette di contrabbando, dopo che un poliziotto usò
per immobilizzarlo una presa al collo ( il cosid-
detto chockehold) vietata proprio in quanto po-
tenzialmente letale.  Ma questo tipo di arresti sono
piuttosto rari, mentre i proprietari delle bodegas
che vendono tabacco nei loro negozi sono un ber-
saglio molto più frequente. Il sistema si articola in
due distinte modalità fondamentali, afferma Ko-
keas: nelle bodegas si possono trovare tanto siga-
rette di contrabbando con sigilli fiscali
clamorosamente out-of-state, e sono la maggior
parte,  ma c’è anche un mercato vivace di prodotto
con tasselli contraffatti. 

(2 - segue)
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ergio Leone ha reso leggendario il racconto
filmico della storia di miti come il West o
l’America. Dopo oltre mezzo secolo, lui
stesso è diventato mito. C’era una volta Ser-

gio Leone è infatti il titolo evocativo della grande mo-
stra all’Ara Pacis con cui Roma celebra, a 30 anni
dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei miti as-
soluti del cinema italiano.
Il percorso espositivo – curato dal direttore della Ci-
neteca di Bologna, Gian Luca Farinelli, in collabora-
zione con Rosaria Gioia e Antonio Bigini – racconta
di un universo sconfinato, quello di Sergio Leone,
che affonda le radici nella sua stessa tradizione fami-
liare: il padre, regista nell’epoca d’oro del muto ita-
liano, sceglierà lo pseudonimo di Roberto Roberti, e
a lui Sergio strizzerà l’occhio firmando a sua volta
Per un pugno di dollari con lo pseudonimo anglo-
fono di Bob Robertson.
Nel suo intenso percorso artistico Sergio Leone at-
traversa il peplum, (filone cinematografico storico-
mitologico), riscrive letteralmente il western e trova il
suo culmine nel progetto di una vita: C’era una volta
in America. A questo sarebbe seguito un altro film di
proporzioni grandiose, dedicato alla battaglia di Le-
ningrado, del quale rimangono, purtroppo, solo
poche pagine scritte prima della sua scomparsa.
Leone, infatti, non amava scrivere. Era, piuttosto, un
narratore orale che sviluppava i suoi film raccontan-
doli agli amici, agli sceneggiatori, ai produttori, all’in-

finito, quasi come gli antichi cantori che hanno creato
l’epica omerica. Ma ciò nonostante, il suo lascito è
enorme, un’eredità creativa di cui solo oggi si comin-
cia a comprendere la portata. I suoi film sono, in-
fatti,  “la Bibbia” su cui gli studenti di cinema di tutto
il mondo imparano il linguaggio cinematografico,
mentre molti dei registi contemporanei, da Martin
Scorsese a Steven Spielberg, da Francis Ford Coppola
a Quentin Tarantino, da George Lucas a John Woo,
da Clint Eastwood ad Ang Lee continuano a ricono-
scere il loro debito nei confronti del suo cinema. Le
radici del cinema di Sergio Leone affondano, natural-
mente, anche nell’amore per i classici del passato – in
mostra i film dei giganti del western, da John Ford a
Anthony Mann – e rivelano un gusto per l’architettura
e l’arte figurativa che ritroviamo nella costruzione
delle scenografie e delle inquadrature, dai campi lun-
ghi dei paesaggi metafisici suggeriti da De Chirico,
all’esplicita citazione dell’opera Love di Robert In-
diana, straordinario simbolo, in “C’era una volta in
America”, di un inequivocabile salto in un’epoca
nuova. Per Leone la fiaba è il cinema. Il desiderio di
raccontare i miti (il West, la Rivoluzione, l’America)
utilizzando la memoria del cinema e la libertà della
fiaba, entra però sempre in conflitto con la sua cultura
di italiano che ha conosciuto la guerra e attraversato
la stagione neorealista. A partire da “Per qualche dol-
laro in più”, Leone può permettersi di assecondare la
sua fascinazione per il passato e la sua ossessione do-

fino al 3 Maggio 2020
A Roma, all’Ara Pacis, una mostra sul grande regista
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Mostra

cumentaria per il mito curando ogni minimo detta-
glio. Perché una favola cinematografica, per funzio-
nare, deve convincere gli spettatori che quello che
vedono stia accadendo realmente.
Grazie ai preziosi materiali d’archivio della famiglia
Leone e di Unidis Jolly Film i visitatori entreranno
nello studio di Sergio, dove nascevano le idee per il
suo cinema, con i suoi cimeli personali e la sua libre-
ria, per poi immergersi nei suoi film attraverso mo-
dellini, scenografie, bozzetti, costumi, oggetti di
scena, sequenze indimenticabili e una costellazione
di magnifiche fotografie, quelle di un maestro del set
come Angelo Novi, che ha seguito tutto il lavoro di
Sergio Leone a partire da C’era una volta il West.
Seguendo queste tracce, la mostra C’era una volta
Sergio Leone sarà quindi suddivisa in diverse sezioni:
Cittadino del cinema, Le fonti dell’immaginario, La-
boratorio Leone, C’era una volta in America, Lenin-
grado e oltre, dedicata all’ultimo progetto
incompiuto, L’eredità Leone. Sarà inoltre pubblicato
dalle Edizioni Cineteca di Bologna il volume La ri-
voluzione Sergio Leone, a cura di Christopher Fray-
ling e Gian Luca Farinelli. A margine della mostra
sono poi previste alcune iniziative dedicate a bambini
e ragazzi delle scuole: gli operatori offriranno ai
bimbi una piccola e studiata selezione del percorso
di mostra, che possa dar loro l’idea della complessità
della realizzazione di un prodotto cinematografico e
di come tanti linguaggi (immagini, combinazioni di
colori e tessuti, suoni) possano essere combinati
come dei veri e propri ‘ingredienti’ per ottenere una
fantastica ‘ricetta’ dal carattere polisensoriale. Al ter-
mine della visita, ai piccoli sarà data l’opportunità di
costruire, con l’aiuto degli operatori, un rudimentale
fantascopio, che possa farli riflettere sulla complessità
celata dietro l’animazione di una immagine fissa. Per
la scuola secondaria di primo e secondo grado è pre-
vista invece un’esperienza in cui gli operatori guide-
ranno i giovani visitatori ala scoperta dei materiali di
cui è composto l’allestimento, ponendo l’accento in
maniera particolare sulla varietà di linguaggi che
compongono e danno concretezza all’Idea cinema-
tografica e alla sua trasposizione filmica. Al termine
della visita, i partecipanti saranno accompagnati nello
spazio didattico, dove, suddivisi in gruppi di lavoro,
potranno realizzare il loro personale progetto di cor-
tometraggio, scegliendone il tema, del quale poi an-
dranno a declinare alcune possibili trasposizioni: dalla
scrittura di una vera e propria sceneggiatura, alla pro-

filazione e costruzione dei personaggi, ai bozzetti dei
personaggi stessi e dei loro costumi, alla costruzione
dell’ambientazione di scena, alla scelta di una colonna
sonora. Gli operatori potranno quindi condurre per
mano i giovani visitatori nell’esplorazione di un
pezzo fondamentale della storia del cinema italiano
ed internazionale, stimolandoli ad interrogarsi sulla
complessità dell’atto narrativo e di come possa essere
trasposto con l’ausilio di linguaggi diversi, tutti con-
correnti all’elaborazione di una storia, di un racconto.
Dall’ideale ricostruzione dello studio di Leone, dove
nasceva l’Idea, nutrita dalle ‘fonti dell’immaginario’,
il percorso si snoda attraverso documenti, foto sto-
riche, bozzetti dei personaggi, costumi, oggetti di
scena e sequenze indimenticabili, oltre ad una se-
zione centrale, dedicata al proficuo rapporto con il
Maestro Morricone. I partecipanti visiteranno la mo-
stra forniti di un block notes/taccuino per appunti e
matita/penna: saranno gli strumenti con cui po-
tranno scrivere ciò che li ha più colpiti, condividendo
così le loro impressioni poco prima del termine del-
l’esperienza.  Promossa dall’Assessorato alla Crescita
culturale di Roma Capitale – Sovrintendenza Capi-
tolina ai Beni Culturali, l’esposizione arriva in Italia
dopo il successo dello scorso anno alla Cinémathè-
que Française di Parigi, istituzione co-produttrice del-
l’allestimento romano insieme alla Fondazione
Cineteca di Bologna.  La mostra è realizzata con il
contributo del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali e per il Turismo , in collaborazione con Istituto
Luce - Cinecittà, Ministère de la culture (Francia),
CNC – Centre national du cinéma et de l’image ani-
mée, SIAE e grazie a Rai Teche, Leone Film Group,
Unidis Jolly Film, Unione Sanitaria Internazionale,
Romana Gruppi Elettrogeni Cinematografici. Digital
Imaging Partner: Canon. Sponsor tecnici: Italiana
Assicurazioni, Hotel Eden Roma, Bonaveri. L’idea-
zione è di Equa di Camilla Morabito e il supporto
organizzativo di Zètema Progetto cultura.
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Decreto Fiscale
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Tabacco e Motori

Anticonformista, fumatore incallito, il papà voleva farne un dentista. 
È stato il primo finlandese a gareggiare con regolarità in Formula 1.
Una carriera breve ma intensa oltre che ricca di soddisfazioni , quella
di Keke Rosberg.  Una ‘meteora’ dell’automobilismo che ha lasciato tut-
tavia un importante segno nella storia della Formula 1. Keijo Erik
“Keke” Rosberg, Classe 1948 è stato un pilota professionista e Cam-
pione del Mondo di Formula 1 nel 1982. Un campione che prima di ap-
prodare nei maggiori Team automobilistici ha fatto la gavetta
gareggiando con scuderie di bassa classifica.
La svolta nel 1982 con la chiamata da parte della Williams in quel periodo
a corto di piloti. La scuderia britannica optò come prima scelta per i pi-
loti Didier Pironi e Eddi Cheever, ma offrì un test a Rosberg e a Jarier. Alla
fine fu scelto Rosberg. Il mondiale di Formula 1 del 1982 fu uno dei più
tragici e particolari nella storia dell’automobilismo. Il primo Gran Pre-
mio del Sud Africa vide lo sciopero dei piloti contro l’Art. 58 del regola-
mento che vietava di fare causa nei confronti degli organizzatori dei

Keke 
Rosberg
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Tabacco e Motori

Keke 
Rosberg

Gran Premi. In quello di Imola scesero in pista solo le scuderie: Ferrari,
Renault, Alfa Romeo, Toleman e Osella a causa dello sciopero dei piloti
britannici riuniti nella Foca nei confronti della FIA. Scioperi e proteste
ma anche tragiche morti come quella del pilota Gilles Villeneuve durante
le sessioni di prova nel Gran Premio del Belgio. In quella gara Rosberg
perse la vittoria a soli due giri dalla fine, arrivando dietro Watson. La scia
di sangue del 1982 non si arrestò e condizionò l’intero Gran Premio.
In Canada perse la vita il pilota Riccardo Poletti mentre nelle gare succes-
sive Pironi rimase vittima di un drammatico incidente che mise termine
alla sua carriera da pilota. Da quel momento il momento il Campionato si
giocò tra Watson (30 punti), Rosberg (27), Prost (25) e Lauda (24).
Il finale fu sorprendente. Il secondo posto e la vittoria in Svizzera por-
tarono Rosberg a quota 42 punti vincendo il Gran Premio F1 con una
sola vittoria. Dopo la conquista del suo primo ed unico titolo mondiale
continuò a gareggiare con la Williams fino al 1985 per poi disputare il
suo ultimo Gran Premio alla guida di una monoposto McLaren.



Domani

Oggi è l’ 8 marzo. Lo scrivo perché nessuno di noi al
momento sa o può prevedere cosa accadrà nei pros-

simi giorni. E’ domenica, e’ la festa delle donne ma
sembra che non se ne sia accorto nessuno. Incollati da-
vanti alle TV ed alle radio ascoltiamo soltanto continui

aggiornamenti sul contagio, intervallati dai commenti più
svariati. Parlano tutti in questa overdose informativa: dai professori esperti ai

cantanti, dai politici ai cuochi, dai giornalisti agli psicologi ma innanzitutto i tuttologi- giornalisti-politici-
scrittori-psicologi-esperti-cuochi-cantanti-attori. E’ domenica e in questa situazione assurda ci si è messo
anche il calcio. Gli echi degli stadi vuoti mentre le partite si svolgono sono suoni angoscianti che certo
non aiutano a distrarsi, anzi. Non bisogno aver paura, tantomeno avvilirsi. Bisogna essere responsabili e
collaborativi, sentirsi, mai come in questo momento, parte di una comunità. Il rischio in situazioni come
queste non e’ solo quello di essere colpiti dal virus, ma quello di isolarci ulteriormente dagli altri. Ci hanno
raccomandato di applicare sacrosante norme igieniche ma anche di stare a distanza dagli altri, di non ab-
bracciarci, di non baciarsi, di restare in casa. Oggi è giusto così, ma domani, quando tutto sarà finito, con-
tinuiamo pure ad essere attentissimi all’igiene ma al resto, per carità no, a quello non abituiamoci mai. Non
permettiamo che il futuro ci riservi un mondo senza emozioni e sentimenti. Ci sono momenti nella nostra
vita che se pur in apparenza sembrano difficili e drammatici, possono invece diventare delle opportunità.
Fatevi raccontare dai più anziani, la riscoperta del silenzio e della vivibilità delle loro città ai tempi “del-
l’austerity” nei primi anni settanta. Sono state sempre situazioni straordinarie a creare queste condizioni,
perché da soli, pur lamentandoci dei nostri ritmi, della mancanza di tempo da dedicare agli affetti, dell’in-
quinamento, in fondo non siamo disposti a cambiare una virgola di quello che facciamo. Un amico, che
vive nella prima zona rossa, in quarantena, mi ha confessato che, dopo un primo momento di smarrimento,
pur preoccupato, sta scoprendo giorno per giorno la bellezza dello stare in casa del dedicarsi alla lettura
ed alla cucina. Mi ha fatto ritornare in mente le facce che facevano amici e parenti lontani, al tempo del
terremoto quando raccontavo le  esperienze straordinarie che ci stavano capitando. Scuotevano la testa
pensando che quelli non potevano che essere deliri post trauma. Con questo non voglio creare equivoci.
Il problema c’é ed é serio. Non dobbiamo fare certo come il don Ferrante dei “ Promessi sposi” che ne-
gando il pericolo della peste non prese alcuna precauzione tanto da finire a letto e morire a causa del ter-
ribile morbo,  ma nemmeno vivere nel terrore, guardare gli altri in cagnesco come potenziali untori e
nemici. E’ proprio questo, infatti, il nemico più insidioso.

P.S. Poi non dimenticate che sofferenza stiamo patendo noi del sud, perché, come diceva il compianto De
Crescenzo, siamo uomini d’amore, possiamo vivere solo abbracciati...
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Ciro... del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




