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senza filtro
temi aperti, di cui discutere su questo numero di Pianeta Tabacco sarebbero,come sempre, vari e complessi, ma
quelli più attuali, anche se apparentemente molto distanti tra loro, riguardano due argomenti: la nostra trattativa
con Logista per il contratto di trasporto alle rivenditee le imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.
Sul tema della trattativa, che potrebbe apparire come il più attuale e concreto dei due, non voglio riprendere
argomenti ampiamente già affrontati e dibattuti in sede di negoziazione, rimandando alla prossima assemblea
del 7 giugno l’analisi e le considerazioni con gli associati. 
A trattativa riaperta bisogna lavorare per  ricostituire un indispensabile  clima di distensione.

In questa arte, ormai, noi di AGEMOS siamo maestri. Abbiamo fatto della moderazione e del confronto il nostro bi-
glietto da visita.  La nostra credibilità nei momenti di maggiore tensione è anche figlia  della nostra  storia recente.
Moderazione, correttezza, apertura e confronto saranno le linee guida della trattativa riaperta, ma non rinunceremo
mai alla chiarezza, alla  determinazione ed alla  dignità per le nostre aziende. 
In chiusura vorrei fare con voi lettori alcune considerazioni circa le prossime elezioni  per il rinnovo del Parlamento
Europeo. 
Le Istituzioni Europee per molti Italiani sono un illustre sconosciuto, per altri un inutile fardello, per altri ancora una
fabbrica di poltrone. Salvo poi constatare all’improvviso, sulla propria pelle, quanto possano condizionare noi e la vita
delle nostre Aziende.
Fatte salve le inclinazioni politiche ed ideologiche, ognuno di noi, all’interno dello schieramento politico più affine
alle proprie idee, tenga presente, nel segreto dell’urna, che decisioni apparentemente distanti come le direttive europee
possono incidere sul destino di migliaia di aziende come le nostre e su centinaia di migliaia di lavoratori, come i
nostri dipendenti.
In particolare la direttiva sui prodotti del tabacco, che paradossalmente non raggiunge nessuno degli obiettivi di

tutela della salute che ne hanno giustificato la genesi.
Pretendiamo dai nostri rappresentanti politici risposte chiare e posizioni equilibrate,
diffidiamo di chi per convenienza o per mancanza di coraggio preferisce nascondersi
e delegare ad altri scelte importanti per l’economia del proprio Paese.
“Un’Associazione di imprese come AGEMOS, ha  il compito prioritario di tutelare e
di rappresentare gli interessi dei propri associati nei  confronti di interlocutori che, per
loro natura (grosse multinazionali), rappresenterebbero una controparte impossibile
da affrontare singolarmente per ognuno di noi.”
Questa frase è  ripresa da un mio editoriale pubblicato sul numero di TuttoTabacco
dello scorso giugno.
Mai come nelle ultime settimane abbiamo valutato in maniera tangibile quanto questa
non sia mera retorica sindacale.
Questo mio editoriale finisce qui. 
Ad ognuno di noi il compito di riempire lo spazio vuoto con le considerazioni che la
propria dignità ed il proprio orgoglio gli suggeriranno. 

I

Carmine Mazza
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Agemos

iamo riusciti a mantenere sempre l’As-
sociazione in una posizione responsa-
bile e corretta. Il ruolo che AGEMOS
ha svolto ancora in questa fase è stato

un ruolo da protagonista, da soggetto fondamentale della
filiera, riconosciuto senza riserve da tutti i suoi attori.
Impedire che si ponesse in essere quanto di inaccettabile,
sia in termini economici che politici, era stato proposto
dal nostro interlocutore ai Colleghi, è stato davvero un
grosso risultato”. Questo è quanto ha sottolineato
con convinzione il Presidente AGEMOS Car-
mine Mazza nell’introdurre il tema della tratta-
tiva in discussione con Logista relativa al
contratto per il trasporto garantito, argomento
centrale del Consiglio Nazionale dell’Associa-
zione svoltosi il 10 aprile a Roma.
Quella sul trasporto (del cui contratto è stata
siglata a metà marzo la terza proroga) è una
trattativa di importanza fondamentale,alla quale
AGEMOS ha dedicato una analisi ed uno stu-
dio attenti e puntuali.
“E’ agendo con totale re-
sponsabilità e correttezza
che siamo giunti a questa
decisione– ha confermato il
Vicepresidente Nicola Fo-
golin.–Dando prova di se-
rietà,  prudenza e
consapevolezza, nel corso
di questi ultimi mesi ab-
biamo indicato la nostra
visione del servizio e le
linee guida che devono sot-
tostare ad un contratto di
trasporto,anteponendo il
dibattito sulle modalità,
sulle regole, sulla sicurezza

a quello sulla determina economica. Chiarezza che di
fatto rende non imputabile a noi il mancato raggiungi-
mento di un accordo. Un chiarimento approfondito che
abbiamo condiviso con tutti gli interlocutori, che ha con-
tribuito in maniera determinante ad una conferma del
riconoscimento dell’AGEMOS quale protagonista pri-
mario”.

IL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO
ALL’INTERNO DELLA FILIERA.
PIENA CONSAPEVOLEZZA DI UNA
RAPPRESENTANZA SINDACALE
AUTOREVOLE E SOLIDA

La dettagliata analisi della proposta economica di
Logista intorno alla quale si è consumato l’ultimo
scontro, esposta ai Consiglieri dal Vicepresidente,
ha confermato l’evidenza delle ragioni che hanno
determinato l’inconciliabilità delle posizioni delle
parti, impedendo il raggiungimento di un accordo.

“S

TRATTATIVA SUL TRASPORTO: 
RESPONSABILITA’ E CORRETTEZZA 

NELLE SCELTE DI AGEMOS
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Agemos

Una conferma del valore del-
l’unità e della coesione, così l’ha
definita il Presidente, che non
solo ha contribuito ad avvalorare
all’esterno la credibilità e la con-
siderazione del ruolo politico
dell’Associazione, ma che ha
anche palesato la forza e l’autore-
volezza della sua funzione di rap-
presentanza sindacale nei
confronti dei propri
Associati.“Questa ultima fase, dalla
quale AGEMOS è uscita indiscutibil-
mente fortificata, si è rivelata comunque
una circostanza assai delicata da ge-
stire– ha ammesso il Presidente. –Il
tempo a disposizione è stato poco ed ai col-
leghi bisognava trasmettere elementi di carattere sia tecnico-
economico che politico e motivazionale. Quello che siamo
riusciti a fare in sole 48 ore è straordinario ed è la prova
della maturità raggiunta dalla nostra Categoria. Ora dob-
biamo capitalizzare questo risultato, ed andare al tavolo
delle trattative con una rappresentanza sindacale determi-
nata, credibile e forte del supporto di tutti. Le ragioni del
suo ruolo non possono prescindere dalla fiducia, dal rico-
noscimento e dal sostegno dei suoi rappresentati”. Fonda-
mentale, quindi, la conferma della compattezza e
coesione della Categoria e altrettanto fondamen-
tale, da parte della stessa, la coscienza della soli-
dità, della competenza e della rilevanza raggiunte
dall’Associazione. “Se oggi AGEMOS viene percepita
come soggetto serio ed affidabile, è merito del lungo lavoro
che ha impegnato tutti noi negli ultimi anni. In questo la-
voro dobbiamo perseverare, per essere certi di raggiungere i
nostri obiettivi”, ha aggiunto Fogolin.  
“Quello di cui noi tutti dobbiamo essere coscienti e che ci
dobbiamo impegnare a trasmettere ai nostri Colleghi è che
gli attori del settore hanno attribuito a noi un valore ag-
giunto che esula dalla mera e specifica concorrenza di mer-
cato legata alla regolamentazione del servizio oggetto della
trattativa. Il nostro impegno profuso nel tempo anche nei
confronti delle tematiche di interesse generale, penso ad
esempio al ruolo attivo che abbiamo avuto nella politica
della filiera riguardo la Direttiva europea sui prodotti del
tabacco, ha contribuito a rafforzare le posizioni dell’intero
settore e di conseguenza ad incrementare la nostra visibilità

e la nostra credibilità. L’affidabilità e
l’autorevolezza di cui godiamo nella fi-
liera è ormai una solida realtà, e di que-
sto è necessario avere piena coscienza e
convinzione, per una migliore tutela ed
una efficace difesa della nostre ragioni.
Piena coscienza e convinzione che, in at-
tesa di poter riaprire la trattativa sul
trasporto,la stragrande maggioranza di
noi ha dimostrato di avere, anche a
costo, per alcuni, di qualche sacrificio”,
ha concluso.
Il dettaglio della proposta di con-
tratto di Logista e la spiegazione
delle motivazioni che hanno por-
tato al rifiuto dello stesso da parte

di AGEMOS è stato quindi tema del
puntuale intervento del Vicepresidente Fogolin.
A lui anche il compito di illustrare il nuovo sistema
WMS (Wharehouse Management System – Si-
stema di Gestione del Magazzino), di spiegarne le
valutazioni in merito e il piano di Roll Out.Obiet-
tivo principale del software, focalizzato sulla ge-
stione fisica,è quello di controllare i movimenti e
il deposito dei prodotti del tabacco nel magazzino
e di processare le transizioni, inclusi spedizione,
ricezione, riordino e raccolta. E’quindi compito
del WMS assegnare e razionalizzare le aree di stoc-
caggio dei prodotti, predisporre e ottimizzare l’at-
tività degli addetti al picking, gestire gli arrivi di
materiale e la preparazione degli ordini e delle spe-
dizioni, e altre azioni necessarie alla gestione. La
nuova strumentazione di base è fornita in como-
dato d’uso da Logista. La dotazione prevista per i
depositi è proporzionata ai chilogrammi distribuiti
e al numero di consegne effettuate.

LA PROPOSTA DI MODIFICA A STA-
TUTO E REGOLAMENTO.
I RAPPORTI CON TERZIA

“E’ importante saldare la rappresentanza in Consiglio
Nazionale con il territorio, dobbiamo permettere al terri-
torio la migliore valutazione del proprio rappresentante”.
E’ partendo da questa osservazione che il Presi-
dente Mazza ha quindi introdotto l’altro rilevante
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Agemos

argomento all’ordine del giorno, relativo alle pro-
poste di modifica dello Statuto AGEMOS attorno
alle quali lavorerà il Consiglio Nazionale.Tra i
punti dei quali è stata proposta una riformula-
zione, il sistema di elezione di una nuova rappre-
sentanza locale (in grado appunto di rafforzare il
legame tra il territorio e il suo rappresentante in
Consiglio Nazionale), una rimodulazione del nu-
mero dei Consiglieri rispetto all’attuale numero
degli associati,la candidatura del Presidente com-
prensiva della squadra del Collegio di Presidenza,
la previsione del meccanismo della sfiducia al Pre-
sidente, la proposta di elezione diretta del Teso-
riere. Su questi temi, il Consiglio Nazionale
lavorerà ad una proposta da presentare all’Assem-
blea Nazionale, la cui convocazione è prevista per
sabato 7 giugno prossimo.
E’ stato quindi compito di Aniello Ienco aggior-
nare i Consiglieri riguardo il più recente incontro
con la dirigenza di Terzia, mirato a trovare solu-
zioni ad alcune problematiche prioritarie, indivi-
duate quali ostacolo al migliore svolgimento del
servizio, tra le quali la sovrapposizione di canale
(call center e cash &carry), la gestione delle pro-
mozioni, il documento di trasporto. Riguardo il
primo, si è giunti alla definizione di un criterio uni-
voco in grado di indicare una soglia di fatturato
minimo (proporzionale all’area di distribuzione)
quale dato sulla cui base determinare l’idoneità
della struttura ad operare senza il supporto del call
center. “La funzione del call center nello start up del com-
merciale Terzia, quale sostegno a quelli di noi fino a quel
momento senza alcuna esperienza specifica, sta progressi-

vamente venendo meno, per cui si rende necessaria una ra-
zionalizzazione e definizione dei ruoli, problematica in-
torno alla quale abbiamo registrato la massima
disponibilità”, ha spiegato Ienco. Dall’incontro con
Terzia, positivi riscontri anche riguardo la gestione
delle promozioni, e conferma dell’ennesimo im-
pegno sul documento di trasporto. 

IL RICORDO DI ALDO TUOZZOLO

All’ordine del giorno del Consiglio Nazionale, che
si è aperto con un affettuoso e sentito ricordo di
Aldo Tuozzolo, membro del Collegio Sindacale
recentemente scomparso, e con un saluto di ben-
venuto al nuovo componente del Collegio Sergio
Zitta, anche l’approvazione del bilancio consun-
tivo 2013, avvenuta all’unanimità dopo l’ascolto
della relazione del Tesoriere Antonio Bettini e di
quella del Presidente del Collegio Sindacale Ga-
briele Parrella contenente parere favorevole. In
merito, il Presidente Mazza ha voluto sottolineare
come l’attenzione alle spese dell’Associazione sia
stata massima, massimi il rigore e l’attenta analisi
dei costi. Un risultato eccellente, che non ha per
nulla ridotto l’efficacia dell’Associazione, “un bi-
lancio in sicurezza che permette di guardare al futuro in
maniera più serena”, ha commentato.
Insieme al Presidente Carmine Mazza, al Vicepre-
sidente Nicola Fogolin e al Tesoriere Antonio Bet-
tini, all’incontro erano presenti i Consiglieri Giulia
Baselli - DFL Gorizia, Carlo Basile - DFL Cuneo,
Gianluca Bertoldo - DFL Padova, Franco Bisagno
- DFL Tempio Pausania, Ciro Cannavacciuolo -

DFL L’Aquila, Alberto De Stefani -
DFL Brescia, Sandro Gualtierotti -
DFL Castelnuovo Garfagnana, Aniello
Ienco - DFL Sessa Aurunca, Luigi Ot-
tavio Mansi - DFL Biella, Andrea
Rossi - DFL Piacenza, Vito Serio -
DFL Rossano, Giuseppe Sorce - DFL
Mussomeli, Gavino Tanca - DFL Igle-
sias. Assenti,Gianfranco De Luca -
DFL Pontremoli,Alessandro Ferretti -
DFL Chiusi, Corrado Garino - DFL
Lodi.





Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

10

Speciale Elezioni Europee

INTERVISTA ALL’ON. GIANNI PITTELLA
VICEPRESIDENTE VICARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

CANDIDATO DEL PARTITO DEMOCRATICO NELLA CIRCOSCRIZIONE
ITALIA MERIDIONALE: SUL TABACCO, DIALOGO CON GLI 
OPERATORI DEL SETTORE, TUTELA DELL’IMPRESA, 

IMPEGNO PER LA PREVENZIONE
Gianni Pittella (Lauria, 1958) è attualmente primo Vicepresidente del Parlamento
Europeo. In qualità di Vicepresidente è delegato al Bilancio, alla Conciliazione, alla
Politica Immobiliare. Presiede inoltre il gruppo di lavoro sulla revisione del bilancio
del Parlamento Europeo.
E’ membro delle Commissione degli Affari Economici e Monetari e di quella Cultura
nonché della delegazione interparlamentare UE-Balcani, ed è  iscritto al gruppo dei
Socialisti e Democratici al P.E., e membro della Direzione Nazionale del Partito De-
mocratico. Presiede il gruppo interparlamentare del PD sul Trattato di Lisbona.
Visiting professor della Accademia Diplomatica di Londra dell’University of  East Anglia,

Presidente dell’Associazione Prima Persona e cofondatore del Centro Europeo per lo sviluppo del Mediterraneo Meseuro,
Pittella è inoltre Presidente della assemblea dei soci della Fondazione Mezzogiorno Europa, membro del Comitato di in-
dirizzo della Fondazione Italianieuropei e della Fondazione della Università Link Campus. E’ stato Consigliere comunale,
Consigliere ed Assessore regionale, Deputato nazionale ed è parlamentare europeo dal 1999. Ha diretto per i DS il Dipar-
timento Italiani nel mondo.
Laureato in medicina all’Università di Napoli, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni nella stessa Uni-
versità, è sposato e padre di due figli. Ecco il testo dell’intervista che ha rilasciato a Pianeta Tabacco.

l tabacco è un settore molto complesso,
che ha impatti sulla protezione della sa-
lute pubblica da un lato e sugli obiettivi
di gettito dei governi dall’altro. La filiera

del tabacco, nella sua articolazione completa
(coltivazione, produzione, distribuzione) ge-
nera inoltre robuste conseguenze economiche
ed occupazionali. Naturalmente gli Stati nazio-
nali e l’Unione Europea – ne fa fede la Direttiva
sul tabacco recentemente adottata – devono
certamente puntare alla tutela della salute dei
cittadini. La tendenza normativa ad individuare
interventi estremamente restrittivi, quali l’indi-
rizzo verso il pacchetto di sigarette anonimo e
senza logo, non rischia però di creare distor-
sioni eccessive proprio in ragione della com-
plessità del settore, anziché favorire una
regolamentazione bilanciata ed utile al rag-
giungimento degli obiettivi prefissati?
La giusta battaglia contro gli effetti deleteri del fumo è troppo
importante per essere fonte di divisione, bisogna evitare qualsiasi
forzatura che ci allontani dall'obiettivo prioritario del rispetto
del diritto allo salute e penalizzi inutilmente gli operatori de
settore.  Continuare ad ascoltare i tabaccai europei, compren-
dere le loro ragioni e cercare di trovare la giusta sintesi tra le
diverse posizioni è il compito che spetta alle istituzioni europee. 

Data pochi mesi l’adozione della nuova Di-
rettiva comunitaria sui prodotti del tabacco.
In Italia esiste una filiera importante, che ga-
rantisce occupazione ad oltre 200.000 per-
sone. Quale è stato il ruolo del Parlamento
europeo nella articolata discussione che ha
portato alla nuova Direttiva? Quale il ruolo
del prossimo Parlamento in tema di adozione
degli atti delegati?
Abbiamo incontrato  gli attori principali del settore, io stesso, in
prima persona, ho avuto modo di interloquire, oltre che con AGE-
MOS, con i vertici della Confederazione europea dei dettaglianti
di tabacco e della Federazione italiana tabaccai, in un incontro a
Bruxelles. Il settore del tabacco è importante ed i suoi numeri sono
notevoli, ma al diritto fondamentale alla salute e all’informazione
e prevenzione, rivolto soprattutto ai giovani e giovanissimi, deve cor-
rispondere un continuo dialogo con gli operatori del settore a tutela
dell’impresa e dei lavoratori. Questo sarà il ruolo che il prossimo
parlamento europeo dovrà assumere, in materia.

Esiste secondo Lei il pericolo che il legislatore co-
munitario, pur animato dalle migliori intenzioni, tal-
volta tenda ad ideologizzare il proprio intervento
normativo, dando corpo alla ataviche paure anglo-
sassoni di una sorta di “stato etico sovranazionale”?
E’ un tema delicato, sul quale si gioca il ruolo e la funzione

I
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Speciale Elezioni Europee

delle istituzioni comunitarie. Solo un Parlamento europeo
compiutamente legislativo può scongiurare questo rischio.

La legislatura passata ha dovuto fronteggiare
una grave crisi economica Adesso ci sono  tie-
pidi segnali di ripresa: quali saranno le prio-
rità che il nuovo Parlamento Europeo dovrà
affrontare per assecondare tale processo?
Non crede che austerità ed antieuropeismo
possano rappresentare un mix esplosivo?
Diamo un nome alle cose: la colpa di questo scollamento tra cit-
tadini e Ue ha un solo nome, esattamente austerità. L’austerità
voluta dai governi, sottoscritta anche dal governo italiano a guida
Berlusconi-Tremonti, e che oggi vede come principali antagonisti
proprio quelle forze politiche che erano parte importante di quel
governo.  Io sono in maniera netta contro questa politica. Il
frutto avvelenato della austerità? 400mila ricchi in Italia sono
ancora più ricchi, 40 mila straricchi sono ancora più forti, spap-
polato il ceto medio, povertà diffusa per tutto il resto della popo-
lazione. Questa è la questione sociale più grande che il Pd deve
affrontare. Dobbiamo cambiare il patto di stabilità, togliendone
le spese di investimento. Solo così si potrà curare il “malato”, e
non aumentando il rischio di vulnerabilità. In un momento in
cui i cittadini hanno imputato erroneamente l’austerità alla Ue,
è invece tornando alla vera Europa comunitaria, sovrana sugli
egoismi nazionali, che potremo uscire dalla crisi. L’obiettivo è
sostenere politiche anticicliche che concilino il rigore con la soli-
darietà, aprendo la stagione della crescita e dell’occupazione.

A questo proposito, molti temono che questa
tornata elettorale sconterà l’ondata di “euro-
scetticismo” che molti movimenti nazionali (
in Italia la Lega e il M5 Stelle, in Francia il par-
tito del Fronte Nazionale di Marine Le Pen)
stanno cavalcando.  Come valuta questo peri-
colo? Ritiene che tali istanze possano effettiva-
mente compromettere il percorso iniziato da
Spinelli, Adenauer, Monnet e Schuman?
Lega Nord e FI oggi, così come i grillini, vogliono cavalcare l’onda
della disperazione e della crisi economica che è entrata nelle case
degli italiani come un terremoto, assurgendo al ruolo di paladini
della battagli contro l’Euro. Costoro dicono cose false, promet-
tendo l’uscita dall’Euro e presentando questa scellerata opera-
zione come la madre di tutte la battaglie. Agli italiani non serve
tutto ciò, serve una nuova Europa più autorevole e più solidale,
che rimetta in discussione le scelte economiche del recente passato
e che ridia al Parlamento lo scettro della guida politica dell’unione,
levandolo con forza dalle mani della finanza. Nel nome dei

grandi padri dell’Unione europea , il prossimo parlamento dovrà
avere come primo obiettivo la costruzione degli Stati Uniti d’Eu-
ropa, un obiettivo fondamentale e non più rinviabile. 

Un Suo giudizio sulle nuove modalità di ele-
zione della massima carica esecutiva del-
l’Unione, il Presidente della Commissione.
L’indicazione dei candidati alla Presidenza nel
corso delle imminenti elezioni, l’elezione dello
stesso da parte del Parlamento, sulla base della
selezione preliminare del Consiglio d’Europa
(cioè dei Governi nazionali) dovendo però te-
nere conto dei risultati elettorali del 25 maggio:
è possibile affermare che il processo di riequili-
brio del rapporto tra Parlamento e Commis-
sione possa essere letto come un tentativo di
correggere l’indirizzo che molti osservatori
hanno denunciato nell’ultimo quinquennio, vale
a dire la tendenza del Consiglio europeo – e
quindi la cooperazione intergovernativa – di ac-
quisire a scapito della Commissione lo status di
organismo decisionale supremo della UE?
L’elezione diretta del Presidente della Commissione europea,
da parte dei cittadini, restituisce il senso più profondo dell’ap-
partenenza ad un progetto politico fondamentale per il nostro
futuro: l’Europa. Dare ai cittadini la possibilità di decidere,
scegliendo con il proprio voto la guida politica delle istituzioni
comunitarie, è un atto importante e necessario.  Il rapporto tra
Parlamento e Commissione, in questi anni, è stato proprio vi-
ziato da questa mancanza e da un eccessivo protagonismo degli
stati membri. Ora, per fortuna, si cambia verso. Ma non basta,
dobbiamo mettere in campo alcune azioni, come riconoscere, fi-
nalmente, al Parlamento europeo funzione legislativa a tutto
tondo, con gli stessi poteri del Consiglio, avere un bilancio federale
e a una Banca centrale europea prestatrice di ultima istanza.

Ha ancora ragione d’essere, secondo Lei, la
scelta di disporre di una doppia sede del Parla-
mento, a Strasburgo e a Bruxelles, per la quale
si stima una spesa di 200 milioni di euro l’anno?
E' un grande spreco, a cui va posta una soluzione. Il Parla-
mento europeo, purtroppo, è l’unico al mondo che non può de-
cidere dove riunirsi. Noi possiamo mettere ai voti e approvare
la richiesta di avere una sola sede, ma poi spetta agli stati
membri l'ultima parola. La mia proposta è che sia solo Bru-
xelles la sola sede delle attività parlamentari, e che Strasburgo
non muoia ma diventi sede di alcune delle tante agenzie euro-
pee, come quella per la ricerca ad esempio.
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INTERVISTA ALL’ON. GIOVANNI LA VIA,
MEMBRO DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA 

DEL PARLAMENTO EUROPEO
CANDIDATO DEL NUOVO CENTRO DESTRA 

PER LA CIRCOSCRIZIONE ISOLE: 
“NECESSARI NUOVI STRUMENTI PER IL SOSTEGNO 
DELLA PRODUZIONE TABACCHICOLA EUROPEA”

Giovanni La Via (Catania, 1963) inizia la propria carriera politica nel 2006 rico-
prendo l’incarico di Assessore regionale tecnico, con delega all'Agricoltura e alle
Foreste, nella XIV legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana nella II Giunta
Cuffaro (2006-2008), incarico nel quale verrà riconfermato nella successiva legi-
slatura, nel 2008 nella I Giunta Lombardo (2008-2009). Esce nella II Giunta Lom-
bardo nel dicembre 2008. Viene eletto al Parlamento europeo nel 2009 nella lista
del PdL nella Circoscrizione Italia Insulare. È iscritto al Gruppo del Partito Popo-
lare Europeo ed è membro della Commissione permanente per i Bilanci e della

commissione permanente per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale. È membro della Delegazione alla Commissione di
cooperazione parlamentare Ue-Moldova e della Delegazione all’Assemblea parlamentare Euronest.
Nel settembre 2011 è nominato relatore per il Parlamento europeo sulla proposta legislativa riguardante il finanziamento,
la gestione ed il monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC). Il gennaio successivo riceve l’incarico di relatore
per il Parlamento europeo del Bilancio generale dell’Unione Europea per l’esercizio finanziario del 2013. A febbraio
2013 è nominato nuovo Capodelegazione del PdL nel PPE al Parlamento. Nel novembre dello stesso anno, contestual-
mente alla sospensione delle attività del PdL e al rilancio di Forza Italia, aderisce al Nuovo Centrodestra guidato da An-
gelino Alfano dimettendosi da Capogruppo PdL all'Europarlamento. E’ eletto Capodelegazione del Nuovo Centrodestra
all'interno sempre del Partito Popolare Europeo all' Europarlamento.
Ricercatore universitario, nel 1994 diventa Professore associato di economia e politica agraria presso l'Università
degli Studi di Messina e nel 2001 docente ordinario presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Catania.
Dal 2002 è chiamato a dirigere il Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative, dopo aver presieduto
il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dal 1996 al 2002. Coordina vari progetti di ricerca attinenti
alle diverse filiere agroalimentari presenti in Sicilia ed è autore di numerose monografie ed articoli pubblicati su
riviste economiche a carattere nazionale ed internazionale. Questo il testo dell’intervista che ci ha rilasciato.

l tabacco è un settore molto complesso,
che ha impatti sulla protezione della sa-
lute pubblica da un lato e sugli obiettivi
di gettito dei governi dall’altro. La filiera

del tabacco, nella sua articolazione completa
(coltivazione, produzione, distribuzione) ge-
nera inoltre robuste conseguenze economiche
ed occupazionali. Naturalmente gli Stati na-
zionali e l’Unione Europea – ne fa fede la Di-
rettiva sul tabacco recentemente adottata –
devono certamente puntare alla tutela della sa-
lute dei cittadini. La tendenza normativa ad in-
dividuare interventi estremamente restrittivi,
quali l’indirizzo verso il pacchetto di sigarette
anonimo e senza logo, non rischia però di
creare distorsioni eccessive proprio in ragione
della complessità del settore, anziché favorire
una regolamentazione bilanciata ed utile al
raggiungimento degli obiettivi prefissati?

La materia è indubbiamente complessa, come del resto
sempre accade quando si tratta di legiferare in materia
di salute delle persone. La priorità del Parlamento eu-
ropeo, così come quella delle altre istituzioni che rap-
presentano i cittadini, è ovviamente la salute dei
cittadini e la loro tutela anche da pratiche scorrette di
comunicazione. Tuttavia, bisogna pur riconoscere la
complessità dell’industria del tabacco e anche le ragioni
di chi ne difende le cause, indubbiamente incentrate agli
importanti aspetti occupazionali che il settore garanti-
sce. La forte discussione che ha preceduto l’approva-
zione della direttiva al Parlamento europeo e le
modifiche che questa ha subito nel corso dei lavori in
Commissione sono la viva testimonianza di quanto, an-
cora, su questo tema serva confrontarsi seriamente e
sviluppare un maggior livello di dibattito per giungere
a soluzioni che non puntino a colpire qualcuno ma a
favorire la salute dei nostri cittadini, tutelando però il
settore tabacchicolo italiano.

I
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Data pochi mesi l’adozione della nuova Di-
rettiva comunitaria sui prodotti del tabacco.
In Italia esiste una filiera importante, che
garantisce occupazione ad oltre 200.000
persone. Quale è stato il ruolo del Parla-
mento europeo nella articolata discussione
che ha portato alla nuova Direttiva? Quale
il ruolo del prossimo Parlamento in tema di
adozione degli atti delegati?
Il Parlamento europeo sia per la Direttiva sul tabacco
che per tutti gli altri testi che approdano in Aula ha un
ruolo decisivo in quanto può emendare e quindi modifi-
care, anche radicalmente, la proposta della Commis-
sione. Così come è stato decisivo questo ruolo in materia
di modifica del testo, anche per l’adozione degli atti de-
legati, il Parlamento darà il proprio indirizzo. 

Esiste secondo Lei il pericolo che il legisla-
tore comunitario, pur animato dalle migliori
intenzioni, talvolta tenda ad ideologizzare
il proprio intervento normativo, dando
corpo alla ataviche paure anglosassoni di
una sorta di “stato etico sovranazionale”?
Credo che il processo legislativo europeo sia stato am-
piamente migliorato a seguito dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona. Oggi, infatti, il Parlamento euro-
peo - vero garante degli interessi dei cittadini  - co-decide,
cioè decide insieme, con il Consiglio,  formato dai mini-
stri degli Stati membri. Ritengo quindi che questo pas-
saggio sia stato fondamentale per garantire una
legislazione europea concreta e non astratta, non sol-
tanto ideologica, proprio perché decisa dai rappresen-
tanti diretti dei cittadini.

La legislatura passata ha dovuto fronteg-
giare una grave crisi economica Adesso ci
sono  tiepidi segnali di ripresa: quali sa-
ranno le priorità che il nuovo Parlamento
Europeo dovrà affrontare per assecondare
tale processo? Non crede che austerità ed
antieuropeismo possano rappresentare un
mix esplosivo?
Indubbiamente austerità e antieuropeismo sono ingre-
dienti di una ricetta che si legano insieme. La crisi eco-
nomica non ha fatto altro che accentuare le visioni
diametralmente opposte che vedono l’Europa causa e so-

luzione alla crisi. Con la nuova legislatura alle porte il
Parlamento europeo dovrà essere in grado di avere una
maggiore concertazione sui temi economici, chiamando
gli Stati membri alle proprie responsabilità e ad inve-
stire di più in Europa. Occorre che l’Ue sia dotata di
un bilancio proprio, slegato dalle politiche governative
nazionali e dai meri calcoli di convenienza, e che sia ca-
pace di produrre investimenti sul territorio e rilanciare
la crescita. 

A questo proposito, molti temono che que-
sta tornata elettorale sconterà l’ondata di
“euroscetticismo” che molti movimenti na-
zionali ( in Italia la Lega e il M5 Stelle, in
Francia il partito del Fronte Nazionale di
Marine Le Pen) stanno cavalcando.  Come
valuta questo pericolo? Ritiene che tali
istanze possano effettivamente compromet-
tere il percorso iniziato da Spinelli, Adena-
uer, Monnet e Schuman?
Non c’è dubbio che i movimenti euroscettici e populisti,
da Le Pen a Grillo, così come in Olanda, Grecia ed
Ungheria solo per citare alcuni esempi, avranno un ri-
sultato come mai avvenuto fino ad oggi. Lo spirito di
Spinelli e degli altri padri fondatori era proprio quello
di fondare un’Europa democratica ed unita, un’Europa
che consentisse la critica anche a coloro che oggi vogliono
distruggerla. Ecco, allora credo proprio che se da un lato
l’ondata di populismo non debba essere sottovalutata,
dall’altro credo che le conquiste operate dai nostri padri
fondatori non possano essere smantellate da chi usa
l’Europa solo come capro espiatorio o a meri fini di pro-
paganda elettorale. 

Un Suo giudizio sulle nuove modalità di
elezione della massima carica esecutiva del-
l’Unione, il Presidente della Commissione.
L’indicazione dei candidati alla Presidenza
nel corso delle imminenti elezioni, l’ele-
zione dello stesso da parte del Parlamento,
sulla base della selezione preliminare del
Consiglio d’Europa (cioè dei Governi na-
zionali) dovendo però tenere conto dei ri-
sultati elettorali del 25 maggio: è possibile
affermare che il processo di riequilibrio del
rapporto tra Parlamento e Commissione
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possa essere letto come un tentativo di cor-
reggere l’indirizzo che molti osservatori
hanno denunciato nell’ultimo quinquennio,
vale a dire la tendenza del Consiglio euro-
peo – e quindi la cooperazione intergover-
nativa – di acquisire a scapito della
Commissione lo status di organismo deci-
sionale supremo della UE?
La nuova modalità di elezione del prossimo Presi-
dente della Commissione europea, che dovrà rispec-
chiare il risultato elettorale, è il primo passo in avanti
verso un bilanciamento dei poteri tra Consiglio e
Commissione ma anche tra Consiglio e Parlamento.
Il Parlamento è pur sempre l’unico organo eletto di-
rettamente dai cittadini europei e pertanto la sua cen-
tralità dovrà diventare sempre più forte e marcata
negli anni a venire. 

Ha ancora ragione d’essere, secondo Lei, la
scelta di disporre di una doppia sede del
Parlamento, a Strasburgo e a Bruxelles, per
la quale si stima una spesa di 200 milioni di
euro l’anno?
Ovviamente no. Abbiamo più volte e a larga maggio-
ranza approvato risoluzioni per abolire la sede di

Strasburgo, e come
Nuovo Centrode-
stra stiamo anche
conducendo da
tempo una battaglia
in tal senso. Il pro-
blema è che, per
abolire una delle
due sedi, c’è bisogno
del voto all’unani-
mità di tutti gli
Stati membri e, ov-
viamente, la Fran-
cia si oppone.
Questo resta, co-
munque, un obiet-
tivo primario per la
prossima legislatura
e confidiamo di
poter compiere dei

passi in avanti nella giusta direzione.

In occasione del processo di approvazione
della riforma della Politica Agricola Comu-
nitaria abbiamo assistito ad una sorta di
balletto tra Europarlamento, Commissione
e Consiglio in materia di aiuti ai coltivatori
di tabacco. La PAC appena varata non vede
il settore del tabacco tra quelli ammessi a
ricevere - come invece accaduto dal 2006 al
2013 – i c.d. aiuti “accoppiati”, calcolati
sulla produzione effettivamente realizzata.
Non ritiene che esista il rischio di un ina-
sprimento della crisi già in atto del settore
tabacchicolo italiano?
Sì. Il rischio esiste e per questo motivo in Parlamento
il gruppo dei Paesi mediterranei del Partito Popolare
Europeo si è opposto strenuamente al divieto di aiuti
accoppiati al settore del tabacco. Purtroppo l'approccio
della sinistra e dei Paesi nord europei, che vede nella
eliminazione degli aiuti alla produzione del tabacco
una misura finalizzata al miglioramento della salute
umana, ha prevalso. Bisognerà quindi pensare a stru-
menti diversi per sostenere la produzione tabacchicola
europea.
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l tabacco è un settore molto complesso,
che ha impatti sulla protezione della sa-
lute pubblica da un lato e sugli obiettivi
di gettito dei governi dall’altro. La fi-
liera del tabacco, nella sua articola-

zione completa (coltivazione, produzione,
distribuzione) genera inoltre robuste conse-
guenze economiche ed occupazionali. Natu-
ralmente gli Stati nazionali e l’Unione
Europea – ne fa fede la Direttiva sul tabacco
recentemente adottata – devono certamente
puntare alla tutela della salute dei cittadini.
La tendenza normativa ad individuare inter-
venti estremamente restrittivi, quali l’indirizzo
verso il pacchetto di sigarette anonimo e
senza logo, non rischia però di creare distor-
sioni eccessive proprio in ragione della com-
plessità del settore, anziché favorire una
regolamentazione bilanciata ed utile al rag-
giungimento degli obiettivi prefissati?
Il settore tabacchicolo costituisce certamente un importante
comparto che negli ultimi anni ha visto delinearsi condizioni
maggiormente penalizzanti, in termini di consumi, reddit-
tività per le imprese della filiera, obiettivi di gettito per gli
Stati. In particolare, le nuove opzioni normative adottate
dall'UE (vedi ad esempio la Direttiva Prodotto del 2001
e il ridimensionamento degli aiuti "accoppiati") unite alla
sfavorevole congiuntura economica contribuiscono in non
trascurabile misura al sensibile calo produttivo del settore
(anche in termini di superfici a coltura). In Italia come nel

resto dei Paesi UE. Di conseguenza, la concorrenza rap-
presentata dal parallelo mercato sommerso si avvantaggia
ulteriormente; specie in relazione alle disposizioni di legge
che - ingiungendo una comunicazione commerciale diafana
e omologata - impediscono la riconoscibilità della filiera e
dei relativi elementi di qualità. 

Data pochi mesi l’adozione della nuova Diret-
tiva comunitaria sui prodotti del tabacco. In Ita-
lia esiste una filiera importante, che garantisce
occupazione ad oltre 200.000 persone. Quale è
stato il ruolo del Parlamento europeo nella ar-
ticolata discussione che ha portato alla nuova
Direttiva? Quale il ruolo del prossimo Parla-
mento in tema di adozione degli atti delegati?
Il Parlamento europeo ha recentemente mostrato un ruolo
importante in relazione alla possibilità di ripristinare - sia
pure in modalità differenti - gli aiuti un tempo assicurati
nella cornice della normativa PAC. Certamente, la nuova
assemblea parlamentare si troverà dinanzi ad importanti
nodi - sicuramente ineludibili - sia per quel che attiene il
settore tabacchicolo, che per quanto concerne ripresa, svi-
luppo economico, innalzamento dei livelli occupazionali.
Come ha già avuto modo di manifestare durante i lavori
che hanno portato all’adozione della PAC, al momento
dell’elaborazione e adozione degli atti delegati il Parlamento
fa pesare il suo ruolo politico. Sono sicuro che in sede di ne-
goziato non accetteremo nemmeno questa volta alcun passo
indietro da parte della Commissione sulle decisioni forma-
lizzate con il voto in Plenaria dello scorso febbraio.

INTERVISTA ALL’ON. SERGIO SILVESTRIS, 
MEMBRO DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA 

DEL PARLAMENTO EUROPEO
CANDIDATO DI FORZA ITALIA NELLA CIRCOSCRIZIONE 
ITALIA MERIDIONALE: DALLA NUOVA PAC, LIBERTA’ AGLI

STATI DI DESTINARE GLI AIUTI ACCOPPIATI

Nel 2009, con oltre 103mila preferenze, è eletto europarlamentare nelle fila del
PdL. Fa parte della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, dove si
sta battendo per difendere il Made in Italy e la nostra filiera agroalimentare. E’
l’eurodeputato italiano più presente al Parlamento Europeo. Ha collezionato il
98% di presenze nelle votazioni di Strasburgo ed è tra gli eurodeputati più attivi
con oltre mille interrogazioni e duecento mozioni di risoluzione. 
Cattolico praticante, è laureato in Farmacia. Sposato con Ilaria, è padre di due
bambini. Ecco come ha risposto alle nostre domande.

I
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Esiste secondo Lei il pericolo che il legisla-
tore comunitario, pur animato dalle migliori
intenzioni, talvolta tenda ad ideologizzare il
proprio intervento normativo, dando corpo
alla ataviche paure anglosassoni di una sorta
di “stato etico sovranazionale”?
In realtà, il “legislatore comunitario” opera alla luce di un
indirizzo pragmatico, volto a fornire concrete risposte alle
sfide sociali ed economiche che in questo tempo presentano
tutta la loro urgenza; e che implicano rilevanti ricadute per
gli assetti socio-economici dei Paesi europei.
Facendo riferimento alla normativa sul tabacco, non credo in
sostanza che forti lobbies, per quanto capaci di vendere discorsi
facilmente digeribili dal grande pubblico, abbiano avuto la me-
glio su un impianto esistente e navigato di tecnici e politici.   

La legislatura passata ha dovuto fronteggiare
una grave crisi economica Adesso ci sono  tie-
pidi segnali di ripresa: quali saranno le prio-
rità che il nuovo Parlamento Europeo dovrà
affrontare per assecondare tale processo?
Non crede che austerità ed antieuropeismo
possano rappresentare un mix esplosivo?
Come già accennato, tra le priorità del Parlamento Europeo
figura certamente l'adozione di misure di contrasto alla
crisi, propulsive, atte a rivitalizzare e sostenere il tessuto
produttivo e il mercato del lavoro - in particolar modo nei
riguardi della giovane forza lavoro e per la riqualificazione
e riassorbimento dei fuoriusciti. Naturalmente, altre ur-
genze riguardano la tutela ambientale, la salvaguardia degli
ecosistemi; attraverso una loro valorizzazione - anche in
chiave economico-produttiva -  all'insegna di concetti guida
quali sviluppo, sostenibilità ed inclusione sociale.  

A questo proposito, molti temono che questa
tornata elettorale sconterà l’ondata di “euro-
scetticismo” che molti movimenti nazionali (
in Italia la Lega e il M5 Stelle, in Francia il par-
tito del Fronte Nazionale di Marine Le Pen)
stanno cavalcando.  Come valuta questo peri-
colo? Ritiene che tali istanze possano effettiva-
mente compromettere il percorso iniziato da
Spinelli, Adenauer, Monnet e Schuman?
Il percorso intrapreso dai grandi Padri del sogno europeo non puó
certamente essere invalidato dall'onda qualunquista che attual-
mente - congiunturalmente - sembra imperversare in Europa.

Gli ideali democratici ed egalitari alla base del processo eu-
ropeista sono strutturali, fortemente radicati. D'altra parte,
l'efficiente macchina comunitaria testimonia un alacre im-
pegno da parte dei delegati, il loro senso di responsabilità
nei riguardi di questioni determinanti per la società euro-
pea; aspetti, questi ultimi, che trovano scarsissima visibilità
a livello mediatico. Di conseguenza, con tali presupposti,
non stupisce la recrudescenza del qualunquismo.   

Un Suo giudizio sulle nuove modalità di ele-
zione della massima carica esecutiva del-
l’Unione, il Presidente della Commissione.
L’indicazione dei candidati alla Presidenza
nel corso delle imminenti elezioni, l’ele-
zione dello stesso da parte del Parlamento,
sulla base della selezione preliminare del
Consiglio d’Europa (cioè dei Governi nazio-
nali) dovendo però tenere conto dei risultati
elettorali del 25 maggio: è possibile affer-
mare che il processo di riequilibrio del rap-
porto tra Parlamento e Commissione possa
essere letto come un tentativo di correggere
l’indirizzo che molti osservatori hanno de-
nunciato nell’ultimo quinquennio, vale a
dire la tendenza del Consiglio europeo – e
quindi la cooperazione intergovernativa – di
acquisire a scapito della Commissione lo
status di organismo decisionale supremo
della UE?
Il lungo percorso che ha via via caratterizzato il volto
delle Istituzioni europee ha visto profilarsi, progressiva-
mente, maggiori margini d'azione per il Parlamento Eu-
ropeo; dall'Atto Unico sino a Maastricht, Nizza ed
Amsterdam e Lisbona. In tal modo, l'Istituzione che le-
gittima il proprio potere sulla base del mandato popolare
acquisisce maggiore autonomia e facoltà di intervento.
Di conseguenza, non stupisce affatto come questo pro-
cesso possa svilupparsi ulteriormente, nel tempo.

Ha ancora ragione d’essere, secondo Lei, la
scelta di disporre di una doppia sede del Par-
lamento, a Strasburgo e a Bruxelles, per la
quale si stima una spesa di 200 milioni di euro
l’anno?
Riguardo a tale annosa questione, io stesso sono intervenuto
fra coloro che avanzarono in maniera chiara e decisa le loro
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perplessità e relativa richiesta di valutazione del caso. 
Vi rimando ai miei numerosi interventi in questi ultimi
cinque anni in merito, che testimoniamo la mia insoffe-
renza nei confronti di una situazione dispendiosa, inef-
ficace e scomoda. In quanto Deputati Europei, ancora
una volta lo ripeto, non abbiamo potere di cambiare i
trattati sanciti a Roma negli anni 50. Per questo ci vuole
un intervento di comune accordo tra tutti i Capi di Stato
di tutti gli Stati Membri. Quello che possiamo fare noi
europarlamentari, e che abbiamo fatto io tra gli altri, è
di denunciare una situazione di assurdità, che viviamo
ogni mese, cinque giorni al mese. 

In occasione del processo di approvazione
della riforma della Politica Agricola Comu-
nitaria abbiamo assistito ad una sorta di
balletto tra Europarlamento, Commissione
e Consiglio in materia di aiuti ai coltivatori
di tabacco. La PAC appena varata non vede
il settore del tabacco tra quelli ammessi a ri-
cevere - come invece accaduto dal 2006 al
2013 – i c.d. aiuti “accoppiati”, calcolati
sulla produzione effettivamente realizzata.
Non ritiene che esista il rischio di un ina-
sprimento della crisi già in atto del settore
tabacchicolo italiano?

Riguardo a quest’osservazione ho già precedentemente
espresso le mie valutazioni. Non bisogna scordare però
che la nuova PAC, ancorché non citi il tabacco nella
lista dei prodotti accoppiati, lascia però libertà allo Stato
membro di destinare l’aiuto accoppiato a certi tipi di col-
tivazione. Il sostegno difatti potrà essere concesso anche
al tabacco e per un ammontare di risorse pari al 15%
del massimale nazionale per gli aiuti diretti. Questo so-
prattutto alla luce del fatto che saranno privilegiate in
via prioritaria le produzioni che già hanno beneficiato,
come il tabacco appunto, del sostegno accoppiato nel pe-
riodo 2010-2013.

Certamente, il comparto risente di un'importante crisi
(peraltro attestata dai dati degli ultimi anni). Forte pres-
sione fiscale, unitamente a costi di produzione, decre-
mento dei consumi, disposizioni comunitarie,
concorrenza (illegale e non) appannano sensibilmente la
dinamicità del settore e le sue capacità di autosostenta-
mento. Se a quanto detto si aggiungono gli effetti desta-
bilizzanti dell'attuale crisi, appare chiaramente la
portata degli elementi da fronteggiare. 
Alla luce di tali consapevolezze le riflessioni di coloro
che prenderanno le decisioni a livello di Stato membro
di come implementare i pagamenti diretti saranno di
estrema importanza.
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l tabacco è un settore molto com-
plesso, che ha impatti sulla prote-
zione della salute pubblica da un lato
e sugli obiettivi di gettito dei governi
dall’altro. La filiera del tabacco, nella

sua articolazione completa (coltivazione,
produzione, distribuzione) genera inoltre
robuste conseguenze economiche ed occu-
pazionali. Naturalmente gli Stati nazionali
e l’Unione Europea – ne fa fede la Direttiva
sul tabacco recentemente adottata – devono
certamente puntare alla tutela della salute
dei cittadini. La tendenza normativa ad in-
dividuare interventi estremamente restrit-
tivi, quali l’indirizzo verso il pacchetto di
sigarette anonimo e senza logo, non rischia
però di creare distorsioni eccessive proprio
in ragione della complessità del settore, an-
ziché favorire una regolamentazione bilan-
ciata ed utile al raggiungimento degli
obiettivi prefissati?
La tutela della salute pubblica è un obiettivo primario
e preminente. Quindi anche nel settore del tabacco è ne-
cessario perseguire normative che, attraverso robuste evi-
denze scientifiche, permettano il raggiungimento di un
livello di tutela elevate della salute delle persone. Proprio
per questo non posso essere favorevole a misure estreme

come quella, spesso proposta, che mira a introdurre pac-
chetti di sigarette anonimi e senza logo, perché non esiste
alcuna prova che confezionamenti neutri riducano i con-
sumi. Una norma del genere non è per niente solida da
un punto di vista scientifico: al contrario, rischia di peg-
giorare i livelli di tutela della salute delle persone, perché
un siffatto pacchetto andrebbe ad incoraggiare la con-
traffazione di prodotti del tabacco. Infatti posso imma-
ginare sia molto più facile replicare un pacchetto neutro
rispetto a uno come quelli oggi in commercio. La salute
delle persone va tutelata con interventi appropriati, non
con misure che forse conquistano qualche titolo di gior-
nale, ma effettivamente possono risultare controprodu-
centi. Senza contare che misure di questo tipo
penalizzerebbero una filiera sana e importante come
quella del tabacco, che in Italia spicca per eccellenza e
professionalità.

Data pochi mesi l’adozione della nuova Di-
rettiva comunitaria sui prodotti del tabacco.
In Italia esiste una filiera importante, che ga-
rantisce occupazione ad oltre 200.000 per-
sone. Quale è stato il ruolo del Parlamento
europeo nella articolata discussione che ha
portato alla nuova Direttiva? Quale il ruolo
del prossimo Parlamento in tema di adozione
degli atti delegati?

INTERVISTA ALL’ON. GUIDO CROSETTO: 
CANDIDATO DI FRATELLI D’ITALIA / ALLEANZA NAZIONALE

CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE:
CONTROPRODUCENTI LE MISURE ESTREME 

SUI PRODOTTI DEL TABACCO

Guido Crosetto, classe 63, ha iniziato a far politica nella Democrazia Cristiana dove, gio-
vanissimo, ha ricoperto l'incarico di Segretario regionale del movimento giovanile e di re-
sponsabile nazionale della formazione, dal 1985 al 1990. Nel 1988 è stato Consigliere
economico del Presidente del Consiglio Giovanni Goria. Dal 1990 al 2004 Sindaco di
Marene (CN) e dal 1999 al 2009 Consigliere provinciale di Cuneo con l'incarico di Capo-
gruppo di Forza Italia, è stato coordinatore regionale del Piemonte per Forza Italia dal
2003 al 2009 e responsabile nazionale per il credito e l'industria fino alla nascita del PdL.
Eletto per la prima volta alla Camera nel 2001, e rieletto poi nel 2006 e nel 2008,
nel IV governo Berlusconi è stato Sottosegretario di Stato del Ministero della Difesa.
Si è sempre distinto per la totale autonomia di giudizio; pur ricoprendo una carica

governativa, nel luglio del 2011, a seguito della prima manovra economica, ha guidato una protesta interna al PdL
che ha pesantemente contestato le scelte del Ministro Tremonti e del Governo.Nel gennaio 2013, con Giorgia Me-
loni, ha dato vita al movimento Fratelli d’Italia. Candidato alle Europee per il Collegio del Nord Ovest, così ha ri-
sposto alla nostra intervista.

I
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Il Parlamento euro-
peo oggi ha un
ruolo particolar-
mente attivo nella
definizione delle
normative che, poi,
dispiegano i loro ef-
fetti sulla vita di
tutti giorni nei 28
Paesi membri
dell’Unione. Ho se-
guito il dibattito eu-
ropeo sulla
Direttiva Tabacco
con interesse, con-
statando un ruolo
attento e propositivo da parte della maggioranza dei par-
lamentari europei che, ad esempio, hanno rigettato pro-
poste normative particolarmente estreme e restrittive, tra
cui il cosiddetto “pacchetto generico” per i prodotti del
tabacco o altre misure che avrebbero danneggiato la fi-
liera senza produrre effetti sulla salute pubblica. A mio
parere, questo è stato un atteggiamento responsabile, che
mi auguro possa contraddistinguere anche il nuovo Par-
lamento europeo, soprattutto in considerazione del ruolo
di vigilanza che il Parlamento stesso avrà nei confronti
della Commissione europea per quanto riguarda l’ado-
zione degli atti delegati previsti dalla Direttiva sul Ta-
bacco.

Esiste secondo Lei il pericolo che il legisla-
tore comunitario, pur animato dalle migliori
intenzioni, talvolta tenda ad ideologizzare il
proprio intervento normativo, dando corpo
alla ataviche paure anglosassoni di una sorta
di “stato etico sovranazionale”?
La paura degli inglesi é purtroppo confermata da molte
direttive. L'Europa ha cercato di uniformare non solo
alcune cose tecniche sacrosante, ma sta cercando di omo-
logare paesi, culture, tradizioni, peculiarità che non pos-
sono essere invece stravolte. Le sembra normale, per
parlare di un tema importante per la nostra economia,
che l'EU si opponga da anni alla tutela del Made in
Italy? É accettabile che non ci lascino la libertà di sfrut-
tare la nostra storia e la nostra qualità in alcuni settori?

Per me no.
La legislatura
passata ha do-
vuto fronteggiare
una grave crisi
e c o n o m i c a
Adesso ci sono
tiepidi segnali di
ripresa: quali sa-
ranno le priorità
che il nuovo Par-
lamento Europeo
dovrà affrontare
per assecondare
tale processo?
Non crede che

austerità ed antieuropeismo possano rap-
presentare un mix esplosivo?
L'austerità imposta dall'Europa in un periodo di crisi
economica mondiale si é rivelata distruttiva per la maggior
parte dei paesi dell'area euro ed é stata la prima ragione
della crescita di sentimenti negativi nei confronti di scelte
di politica economica che hanno privilegiato i dati del bi-
lancio rispetto al destino dei popoli. Continuare su questa
linea non può che produrre rabbia e caos.

A questo proposito, molti temono che que-
sta tornata elettorale sconterà l’ondata di
“euroscetticismo” che molti movimenti na-
zionali ( in Italia la Lega e il M5 Stelle, in
Francia il partito del Fronte Nazionale di
Marine Le Pen) stanno cavalcando. Come
valuta questo pericolo? Ritiene che tali
istanze possano effettivamente compromet-
tere il percorso iniziato da Spinelli, Adena-
uer, Monnet e Schuman?
Io mi colloco come coordinatore nazionale di Fdi - An tra
quelli che si possono definire euroscettici, ma non lo ritengo
un pericolo. Ritengo semmai un pericolo accettare le scelte
imposte dalla commissione e dalla burocrazia europea negli
ultimi anni. L'Europa di Schuman, De Gasperi ed Ade-
nauer non ha nulla a che vedere con l'EU di oggi costruita
a misura della finanza e del sistema bancario. Quella era
un'Europa di popoli che voleva unirsi per avere un unico
mercato, un'unica politica estera,un unico sistema di welfare,
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simili politiche fiscali e del lavoro, identiche tutele di libertà
e democrazia. Quella idea di Europa é stata distrutta dal-
l'impostazione economica e monetaria degli ultimi 15 anni.
Quell'europa si infrange sullo spread, su una moneta tarata
solo sulla Germania, sul Fiscal Compact o sulle varie Ba-
silea 1, 2o 3. Essere euroscettici significa essere realisti e
provare a continuare a credere in un'Europa vera. Questa
Europa invece si fermerà quando avrà chiuso il cerchio di
garanzia, con i nostri soldi, del sistema finanziario.

Un Suo giudizio sulle nuove modalità di ele-
zione della massima carica esecutiva del-
l’Unione, il Presidente della Commissione.
L’indicazione dei candidati alla Presidenza
nel corso delle imminenti elezioni, l’ele-
zione dello stesso da parte del Parlamento,
sulla base della selezione preliminare del
Consiglio d’Europa (cioè dei Governi nazio-
nali) dovendo però tenere conto dei risultati
elettorali del 25 maggio: è possibile affer-
mare che il processo di riequilibrio del rap-
porto tra Parlamento e Commissione possa
essere letto come un tentativo di correggere
l’indirizzo che molti osservatori hanno de-
nunciato nell’ultimo quinquennio, vale a
dire la tendenza del Consiglio europeo – e
quindi la cooperazione intergovernativa – di
acquisire a scapito della Commissione lo
status di organismo decisionale supremo
della UE?
Le ribalto la domanda. Chi ha deciso che i candidati
fossero Juncker o Schulz? Già oggi sappiamo che sarà
uno dei due. E probabilmente l'altro sarà il vice, perché
suppongo che in Eu si riproporrà lo stesso schema im-
posto all'Italia con Monti e Letta: grande coalizione tra
PPE e PSE, centrodestra e centrosinistra. Così la Mer-
kel si assicurerà il totale appoggio del partito di Schulz,
che é suo ministro,  in Germania in cambio di un ap-
poggio in Europa. Il futuro voto del Parlamento Euro-
peo pertanto servirà solo a dare un immagine diversa ad
un metodo identico.

Ha ancora ragione d’essere, secondo Lei, la
scelta di disporre di una doppia sede del Parla-
mento, a Strasburgo e a Bruxelles, per la quale
si stima una spesa di 200 milioni di euro l’anno?

Assolutamente no. Non ha mai avuto ragion d'essere é
ne ha meno ancora oggi. Ma stia certo che non sarà mai
chiuso perché mai la Francia darà il suo assenso. E que-
sto a dimostrazione che ogni stato, tranne l'Italia, sta in
Europa sono per tutelare i propri interessi.

On. Crosetto, quale è il suo punto di vista in
merito all’esclusiva di vendita in Italia dei
prodotti del tabacco in tabaccheria?
L’esclusiva della vendita dei prodotti del tabacco attra-
verso le tabaccherie italiane rappresenta un patrimonio
di immenso valore per una molteplicità di motivi.Attra-
verso questo fondamentale pilastro regolatorio si garan-
tisce la tutela del gettito erariale per lo Stato e la salute
pubblica per i cittadini.Solo attraverso una rete di ven-
dita fortemente regolamentata e strettamente controllata
quale appunto quella delle tabaccherie italiane, si riduce
al minimo il rischio che prodotti di indubbia prove-
nienza, siano essi contraffatti o di contrabbando, possano
finire in qualche modo nelle mani del consumatore.
In proposito desidero sottolineare l’ impegno  nella lotta
ai prodotti di contrabbando e contraffatti che ha deter-
minato negli ultimi tempi importanti risultati, di cui
dobbiamo dare riconoscimento soprattutto alla Guardia
di Finanza.
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ntonio Bettini è un
uomo di poche pa-
role, ma sa quando
deve rimboccarsi
le maniche e lavo-

rare sodo  come quando, con
gli arnesi e il legno, ha realiz-
zato “El volt di Toni”, una ta-
vernetta sotto il suo
magazzino-casa per stare con
gli amici. Conosce i sacrifici
del lavoro e con volontà e de-
terminazione, insieme alla moglie Franca e ai figli
Fabiana e Manuele, gestisce il suo magazzino. Tutti
insieme lavorano per dirigere e mandare avanti una
realtà, quella di Reggio Emilia, che in un anno si è
trasformata da Deposito Fiscale a Transit Point
passando dalle 200 rivendite alle attuali 860. Ma rac-
contiamo gli eventi. Nel 1977 i coniugi Bettini la-
sciano Rovereto e si trasferiscono a Piadena, in
provincia di Cremona, dove prendono in gestione
il magazzino dei Monopoli. E’ una piccola realtà,
che però permette loro di conoscere le dinamiche
del lavoro e di crescere professionalmente. Tanto
che 10  anni dopo, facendo un interscambio, rile-
vano il magazzino di Reggio Emilia, che si trova in
prossimità del centro città, in via Emilia all’Ospizio
e, nel 2003, con la privatizzazione dei Monopoli e
la dismissione dei beni, riescono ad acquistarlo.
L’edificio era una Casa del Fascio, come testimo-

niano le foto degli anni del regime, con in grande
la scritta “Credere, Obbedire, Combattere” e che,
dopo la caduta di Mussolini, era stato completa-
mente trasformato. Ma la “trasformazione” vera e
propria che ha “sconvolto” la vita del DFL di Reg-
gio Emilia è avvenuta a febbraio 2013 con la chiu-
sura dei depositi fiscali locali di Modena, Correggio,
Scandiano e Viadana (a seguito del piano di ristrut-
turazione della rete), con il conseguente passaggio
del rifornimento alle nuove tabaccherie. Con il no-
tevole aumento di rivendite da servire, il DFL di
Reggio Emilia è diventato una realtà molto più
grande da gestire e si è trasformato in Transit Point.
Ciò ha portato ad un cambiamento radicale dell’or-
ganizzazione del lavoro. Infatti  con l’aumento dei
volumi è stata necessaria anche l’assunzione di
nuova manodopera, e Antonio Bettini ha pensato
bene di assumere cinque dipendenti del dismesso

REGGIO EMILIA: 
da Deposito Fiscale Locale 
a Transit Point, 
un’esplosione di numeri 

A
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DFL di Modena, che sono stati di grande aiuto
in quanto ottimi conoscitori delle dinamiche di
quella realtà territoriale. 

IL LAVORO NEL TRANSIT POINT

Attualmente lavorano nel TP dodici persone, sette
dipendenti uomini e una donna, e la famiglia Bet-
tini. La signora Franca e la figlia Fabiana si occu-
pano della contabilità, mentre Manuele si occupa
del commerciale, relazionandosi con i clienti che
vengono al deposito o che lui settimanalmente vi-
sita nei loro negozi. L’attuale deposito è uno spazio
molto grande di 600 metri quadrati spalmati su tre
piani. Al piano terra ci sono i locali per lo stoccag-
gio delle merci, sigarette e tabacchi, che arrivano
già inscatolate da Logista e che poi gli addetti pre-
levano per metterle direttamente sui furgoni che
partono per le varie destinazioni. Inoltre c’è la zona
per lo sventagliamento, quella degli uffici e l’area
commerciale con l’esposizione dei prodotti prove-
nienti da Terzia (pastigliaggio, articoli per fumatori,
piccola cartoleria, profumeria e tutti i tipi da sale).
La mattina si comincia a lavorare presto, intorno
alle 6:  i dipendenti  preparano i furgoni in attesa
che alle 7 arrivi dal DFT di Bologna il camion di
Logista con i tabacchi, dopodiché si caricano i
mezzi, che sono allarmati con sistema satellitare
DSS, e che partono per le consegne: due coprono
la zona di Reggio Emilia e due quella di Modena.
Le rivendite che optano per la consegna sono
oltre 600, gestite tutte dal TP di Bettini, tranne
l’area montana che è coperta dal deposito fiscale
di Castel Nuovo ai Monti. Alle 13 circa, dopo aver
fatto le consegne alle tabaccherie, i furgoni rien-
trano, ma il lavoro nei locali di Via Emilia all’Ospi-
zio nr. 47 continua fino alle 17, orario di chiusura.
“Il lavoro, pur essendo enormemente aumentato,
- spiega Bettini – poiché ben organizzato, grazie
alla squadra preposta, viene svolto in maniera
meno frenetica rispetto alla gestione precedente,
quando eravamo deposito fiscale. Oggi infatti
Reggio Emilia fa parte insieme ad altri 74 Transit
Point, della nuova realtà distributiva del tabacco”.
Ad ottobre, dopo la Convention di Terzia a Roma,
è partita la sfida per la distribuzione dei prodotti

extra fumo. Il progetto di Terzia è stato ampia-
mente condiviso dall’Associazione che ha accettato
di sperimentare un nuovo percorso. “Siamo ancora
nella fase iniziale di rodaggio - racconta Antonio
Bettini - si stanno cercando le soluzioni migliori per
ottimizzare il lavoro. La sfida di Terzia rappresenta
sicuramente un’opportunità per quei Colleghi che
non si erano mai confrontati con il commerciale,
dando loro il supporto necessario per svolgere que-
st’attività. Dopo sei mesi di sperimentazione ancora
in corso, i risultati cominciano a vedersi, la vendita
dei prodotti extra fumo è senz’altro favorita dal rap-
porto fiduciario che si è costituito nel tempo tra ge-
store e tabaccaio”. E’ soddisfatto, il nostro gestore,
non solo dell’attività che svolge al servizio dei ta-
baccai con il suo TP, ma anche del ruolo che ricopre
nell’Associazione, infatti è dal 2009 che è Tesoriere
di AGEMOS, impegno che porta avanti con effi-
cienza e meticolosità.

IL NUOVO E L’ANTICO, DUE RIVEN-
DITE A CONFRONTO

Tra le 860 rivendite servite dal TP di Reggio
Emilia, ne abbiamo selezionate due, per tipolo-
gia e volumi movimentati completamente di-
verse, la prima gestita da moglie e marito, in
maniera moderna offrendo servizi all’avanguar-
dia, la seconda invece gestita da madre e figlia
in maniera “artigianale”, prediligendo il rap-
porto con il cliente anzi fidelizzandolo, attra-
verso suggerimenti sugli acquisti ed eventi.
Come spiega Bettini, ci sono varie tipologie di ta-
baccherie, quelle di quartiere, quelle di passaggio,
quelle storiche, quelle più moderne, e lui in tanti anni
di carriera ne ha conosciuto di tutti i tipi. Il primo
indirizzo è  la rivendita n°37 in via Emilia Amen-
dola, zona residenziale, gestita dalla titolare Federica
Giacopini e dal marito Marco Zuliani che hanno ac-
quistato la licenza nel 2008. Entrambi prima svol-
gevano altre attività, la signora era tecnico di
laboratorio presso l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale dell’Emilia e della Lombardia, mentre il ma-
rito lavorava nel settore edile. Poi la crisi dell’edilizia
e la decisione comune di “mollare tutto” e “rico-
minciare un nuovo percorso”, scegliere di autoge-
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stirsi e diventare imprenditori di se stessi. Con i ri-
sparmi messi da parte rilevano la tabaccheria, la ristrut-
turano e cominciano a lavorare in proprio; mettono
su un bel negozio, grande ben 75 metri quadrati, dove
il cliente sa facilmente orientarsi sui propri acquisti. C
è una zona per i tabacchi, sigari, sigarette e trinciati,
una posizione per il Lotto e Superenalotto, un punto
giochi con quattro slot machines ed un punto telema-
tico che fornisce vari servizi, dai pagamenti on line di
bollette e conti correnti vari, alla vendita di biglietti fer-
roviari e locali. La nuova vita lavorativa dei nostri ta-
baccai è assai diversa dalla precedente: “mettersi in
proprio” comporta sempre molte difficoltà ed ostacoli
da superare, ma proprio per questo vuol dire essere
responsabili ed esigenti prima di tutto con se stessi,
cosa che i nostri tabaccai hanno imparato e fanno.
Grandi sacrifici ma anche grandi soddisfazioni: ci rac-
conta il Signor Marco che da quando ha rilevato la ta-
baccheria dal vecchio proprietario, il volume d’affari è
triplicato.

FEDERICA E MARCO: SODALIZIO 
SENTIMENTALE E PROFESSIONALE

Questo non solo grazie all’impegno e alla pre-
senza quotidiana di entrambi, ma anche grazie alla
professionalità del lavoro e alla cura del cliente, e
soprattutto alla conoscenza dei prodotti da fumo
che vendono, essendo entrambi fumatori. La ven-
dita dei tabacchi è di circa 55kg a settimana, con
un aumento d’estate grazie alle giornate più calde
che favoriscono lo stare all’aria aperta, e anche
grazie ai turisti che vengono a visitare Reggio e
l’Appennino. Il signor Marco ha un pensiero pro-
prio sul tabacco,  e specialmente sui sigari così si
esprime: “I sigari Toscani sono dei vini rossi di
qualità e pregio, mentre i sigari cubani e domini-
cani sono paragonabili ai vini bianchi aromatizzati.
Chi sceglie l’uno non ama l’altro. Per quanto ri-
guarda la cultura del roll your own, in Italia è arri-
vata tardi rispetto al Nord Europa, dove i ragazzi
fin da piccoli vedevano i familiari farsi le sigarette
da soli. Oggi sta prendendo piede anche da noi,
soprattutto favorita dai bassi costi del tabacco
sciolto. Io e mia moglie siamo contenti della no-
stra scelta e del nostro investimento, nonostante
la crisi la tabaccheria ci permette di avere sempre
un guadagno quotidiano. Certo ci possono essere
delle flessioni, ma il mercato c’è sempre, basta li-
mitare i costi. All’inizio abbiamo avuto tante dif-
ficoltà, eravamo un po’ disorientati, ma abbiamo
trovato un grande aiuto e sostegno in Antonio
Bettini, una completa sintonia di intenti con tutto
il suo staff, suggerimenti e massima disponibilità
ed inoltre una struttura adeguata ed efficiente”.

LA BOUTIQUE DEI TABACCHI: MIX DI
ESPERIENZA E PASSIONE 

“Tabacchi e solo tabacchi, di qualità si intende”,
questa in due parole la filosofia della signora Li-
liana Romagnani, titolare della rivendita nr. 19 in
via Emilia Santo Stefano, una delle più antiche
della città, in pieno centro storico, a due passi dal
Duomo e da Piazza della Vittoria. “La casa della
Pipa” o meglio conosciuta come “Tabaccheria
Bonacini” è un punto di riferimento per gli ap-

L’antica Casa del Fascio, sulle cui fondamenta è stato edificato l’attuale TP di
Reggio Emilia

La signora Liliana e la figlia Annalisa della rivendita nr. 19
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passionati di tabacco,  un  vero e proprio “gioiel-
lino” al quale la signora Liliana con la figlia An-
nalisa, dedica tempo, cura e idee. E partiamo
proprio dalle idee, come quella di esporre in ve-
trina la mostra “I nostri vecchi tabacchi” a cura
del Prof. Pier Giorgio Giaroli, che racconta così
la sua collezione. “Sono circa 120 pezzi tra scatole
di sigarette e pacchetti, sono dei documenti, testi-
monianze di periodi storici, dei veri e propri pezzi
di archeologia, oggetti di cultura che raccontano
momenti che vanno dalla prima guerra mondiale,
al Regno d’Italia, alle colonie, ai territori occupati
di Fiume e Rodi: il pezzo più importante è un pac-
chetto che risale al periodo di Fiume che evoca
Gabriele D’Annunzio, oppure i pacchetti EAOI
della conquista dell’Africa orientale.” L’esposi-
zione non comprende solo pacchetti di sigarette
ma anche oggetti, taglierini, un’insegna in ferro
battuto del 1932 con su scritto “Rivendita Sali e
Tabacchi”, antiche scatole da tabacco, pacchetti
dedicati alla figura femminile degli anni ’30 e ’40,
le sigarette per i militari della prima guerra mon-
diale, le famose “spagnolette” che fumavano gli
arditi nelle trincee, di puro tabacco Macedonia, la
cui curiosità consiste nel fatto di non essere pac-
chetti incollati ma addirittura cuciti. C’è anche una
foto di Benito Mussolini in visita alla Manifattura
di Lucca mentre tiene in mano e osserva una con-
fezione di sigari Toscani, e ancora le sigarette della
propaganda fascista e le mitiche Serraglio in stile
decò del 1930. Insomma, una mostra che gli ap-
passionati di fumo e tabacco devono assoluta-

mente vedere. Oltre ad organizzare mostre, le no-
stre tabaccaie organizzano anche eventi; l’ultimo
è stato il 10 aprile scorso presso il Circolo di Equi-
tazione di Reggio Emilia, in  località Capriolo, una
serata di degustazione di sigari italiani, accompa-
gnati da pregiati distillati della Cucchi e buon cioc-
colato. Una cena deliziosa a cui hanno partecipato
e “gustato sigari” circa 100 persone, amanti del si-
garo e clienti della tabaccheria. 
Ma raccontiamo ora di questa rivendita, nata all’ori-
gine come tabaccheria da regalo, specializzata nella
vendita di pipe di grande pregio e artigianali della
migliore tradizione italiana e accendini di marca.
L’attività nasce con il signor Giulio Bonacini, che
40 anni fa rileva la tabaccheria dal vecchio proprie-
tario e decide di  gestirla con cura e passione. Dopo
la sua scomparsa, la moglie e la figlia hanno prose-
guito sulle sue orme, mantenendo quello stile e
quella cura per i clienti, studiando e documentan-
dosi sui vari tipi di tabacco, il gusto, gli abbinamenti,
conservando alcuni prodotti di nicchia e puntando
molto sul sigaro e sui tabacchi da pipa. La signora
Liliana in particolare ha una grande conoscenza su
questi ultimi, sa offrire ad ogni suo cliente la miscela
giusta, secondo le proprie esigenze. Spiega la diffe-
renza tra le miscele danesi e inglesi: le prime per i
propri componenti risultano più morbide e aroma-
tiche, le seconde sono molto forti per la presenza
di tabacco latakia, le irlandesi invece sanno di vani-
glia e frutti di bosco, nocciola e caramello. Grande
cultura anche sui sigari, infatti Liliana e la figlia An-
nalisa sono molto documentate sulle differenze tra
cubani e i nostri Toscani, e sanno consigliare i clienti
e gli amici appassionati dei sigari di “casa nostra”.
Per loro il tabacco viene prima di tutto nella loro ri-
vendita, e a proposito Liliana racconta questo aned-
doto. Un giorno entrò in tabaccheria un tizio che
domandò di acquistare alcuni valori bollati: il signor
Giulio, accompagnandolo fuori dal negozio, pron-
tamente rispose: “Prego, alla fine della strada c’è una
tabaccheria, là li trova di sicuro”.
La signora Liliana ha conosciuto Antonio Bettini
nel 1986 quando questi è diventato titolare del DFL
di Reggio, e da allora la frequentazione e la stima si
sono trasformati in una sincera amicizia, che pro-
segue al di fuori dei rapporti di lavoro.

Particolare della mostra “I nostri vecchi tabacchi”
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er usare le parole di Stefano Brunetti, au-
tista di uno dei furgoni che il Transit
Point di Padova utilizza per svolgere il
servizio di trasporto garantito alle riven-

dite nonché appassionato cultore di cinematografia,
il 2 aprile scorso si è davvero rivelato un “pomerig-
gio di un giorno da cani”. 
Parafrasare scherzosamente il titolo del famoso
film che all’inizio degli anni Settanta contribuì a
creare il mito di Al Pacino aiuta Brunetti ad af-
frontare con maggiore distacco il ricordo di una
disavventura di cui avrebbe davvero fatto a meno.
“Parliamoci chiaro – afferma l’autista, da molti
anni alle dipendenze del TP patavino – sappiamo
tutti benissimo che trasportare quotidianamente
robuste quantità di tabacco, che sul mercato equi-
valgono a denaro contante, rappresenta un rischio.
Inoltre, nelle periodiche chiacchierate col titolare,
noi dipendenti siamo stati messi al corrente del
succedersi di eventi criminosi in giro per l’Italia.
Rimane il fatto che, fino a quando non ci capiti in
mezzo, situazioni delicate come queste riescono
comunque a scombussolarti non poco”.
Non che a Padova non fossero mancati segnali
poco incoraggianti. Basti pensare che, dal trasfe-
rimento a fine 2005 presso la nuova sede – senza

dubbio più spaziosa ma decentrata rispetto al pre-
cedente sito – si sono succeduti ben tre tentativi
di furto mediante sfondamento del cancello
esterno e di uno dei portoni del deposito, ogni
volta con danni assai considerevoli allo stabile. Ai
tre sfondamenti vanno ad aggiungersi un altro
paio di tentativi meno drastici, con semplici prove
di scassinamento di porte o finestre, che comun-
que anch’esse danno il senso di una sorta di asse-
dio permanente.
Fino a quest’anno però, miracolosamente il tra-
sporto non era stato interessato da fenomeni del
genere. Un segnale però che l’indirizzo stava
cambiando anche su questo versante era arrivato
nel mese di marzo, quando in un’occasione Ro-
berto Borgato, l’altro autista normalmente inca-
ricato delle consegne, si era avveduto di essere
tallonato in modo insistente da una auto con
quattro loschi figuri. La immediata telefonata ai
Carabinieri aveva permesso di verificare che
l’auto risultava rubata, e che l’ultima segnala-
zione risaliva a pochi giorni prima, presso un
campo Rom sito nella cintura urbana della città.
L’intervento di una pattuglia dell’Arma aveva
provocato la immediata fuga degli inseguitori,
che ragionevolmente stavano preparando un

TP di Padova: 
un furto e una rapina 
nell’arco di un mese 
ai furgoni del 
Trasporto Garantito
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colpo ai danni del furgone.
A Stefano Brunetti, invece, la “sorpresa” è arrivata
tra capo e collo, mentre risaliva sul mezzo dopo
avere effettuato una consegna presso una rivendita
del Comune di Vigonza, poco fuori Padova. In un
lasso di tempo brevissimo tre soggetti a viso sco-
perto sono spuntati dal nulla nell’istante in cui
Brunetti è entrato nell’abitacolo per sbloccare il
portellone posteriore e caricare il carrello con cui
si era aiutato nello scarico. Uno dei tre ha immo-
bilizzato l’autista non appena questi ha inserito il
codice, spingendo la porta del furgone e impeden-
dogli di reagire, mentre il secondo scendeva da
una macchina in sosta e si precipitava in pochi se-
condi ad aprire il portellone e prendere uno sca-
tolone. Il primo soggetto si è diretto velocemente
sul retro del furgone  a fare lo stesso, ed entrambi
sono balzati dentro l’auto che sgommando si è
data alla fuga. Diciassette chili di sigarette volati-
lizzate in poco più di dieci secondi, senza che nes-
suno intorno sia stato in grado di rendersi conto
dell’accaduto se non al momento della repentina
partenza della macchina.
“Certo, non ho visto armi in mano all’aggressore –
dice ancora Brunetti – e mi è sempre stato racco-
mandato di non reagire fisicamente, però devo dire
che lo spavento  e insieme il senso di impotenza e
di rabbia ci sono stati, eccome”. Bisogna riconoscere
allo sfortunato protagonista della disavventura di es-
sere riuscito a mantenere il sangue freddo in una cir-
costanza comunque delicata: mentre il secondo
rapinatore correva a sottrarre la scatola, Brunetti
aveva comunque la prontezza di riflessi di premere
il pulsante antirapina per la partenza dell’allarme e
la comunicazione diretta con la sala assistenza della
società di controllo satellitare del mezzo. Ragione-
volmente questo comportamento ha consentito di
limitare i danni ed a spingere i malviventi ad una vera
e propria “toccata e fuga”. 

FONDAMENTALE IL RISPETTO DELLE
PROCEDURE DI SICUREZZA

Al collega di Brunetti, Roberto Borgato, la brutta
esperienza è capitata quasi a ruota, e la segnalazione
relativa al pedinamento in auto è risultata quanto-
meno profetica. La mattina del 6 maggio, infatti, il

consueto itinerario di consegna prevedeva il passag-
gio presso il centro commerciale “Piazzagrande” di
Piove di Sacco (PD), all’interno del quale opera una
rivendita che usufruisce del trasporto garantito. Una
volta parcheggiato il furgone, scaricata la merce da
consegnare e il carrello per il trasporto in rivendita
e chiuso il furgone con relativa installazione dell’al-
larme e del blocco porte, l’autista si stava dirigendo
verso la tabaccheria – ad una cinquantina di metri
di distanza – quando ha udito suonare la sirena del-
l’automezzo.
Il breve lasso di tempo necessario per affidare
la merce al vigilante del centro commerciale e
correre verso l’Iveco è stato sufficiente a quat-
tro soggetti (un minore e tre adulti, apparente-
mente di etnia Rom) per sottrarre cinque
scatole dal furgone, il cui portellone risultava
forzato con un piede di porco mediante il quale
era stato divelto il pistone di blocco. I ladri riu-
scivano a fuggire con un auto, il cui modello e
la cui targa è stata segnalata ai Carabinieri, no-
nostante l’inseguimento dell’autista e di un se-
condo vigilante. “Anche per me – ha detto
Borgato – è stata la prima esperienza del genere
dopo sette anni di trasporto alle Rivendite, e
confesso che la piega che sta prendendo questa
cosa non mi piace proprio per nulla”. La spe-
ranza è che almeno questa volta, avendo circo-
stanziato la denuncia alle Forze dell’ordine in
modo così specifico e compiuto, le indagini
(che per il momento non consentono alcun ag-
giornamento per comprensibili ragioni di segre-
tezza operativa) consentano di mettere un po’
il sale sulla coda su un gruppo di soggetti che
sembra essersi specializzato nel tenere d’occhio
il trasporto di tabacchi della zona.
Al di là quindi dell’amara considerazione che
l’attività di consegna a domicilio del tabacco è
decisamente all’attenzione dei soggetti male in-
tenzionati, non rimane che insistere sulla neces-
sità di rispettare le procedure di sicurezza e sulla
assoluta priorità di salvaguardare la sicurezza
personale degli autisti, che devono essere istruiti
a non reagire per nessun motivo. Come sempre,
molto meglio la prevenzione, mantenendo gli
occhi bene aperti e il contatto diretto con la si-
curezza e le forze dell’ordine.



NUMERO VERDE
800 275 657
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Tabacco e prezzi

agine e pagine di letteratura, filosofia, sociologia, economia, storia hanno nel tempo tramandato
e documentato, direttamente o meno, le differenze tra l’Europa occidentale e “l’altra Europa”,
identificandosi quest’ultima con l’Europa dell’Est. Differenze culturali, etiche, etniche, sociali,
politiche ed economiche, stanno alla base di due universi culturali che pur condividendo il de-

stino geografico ed, in parte, quello storico, appaiono profondamente diversi, con modelli di civiltà distinti,
focalizzabili su varie discriminanti, tra le quali l’individualismo tipico della società occidentale che si oppone
al collettivismo dell’Europa dell’Est, e che si riscontra anche nell’organizzazione agraria e nelle tradizioni.
L’una è stata, per lungo tempo, patria di cittadini, l’altra di sudditi; l’una patria dell’industrializzazione e
del capitalismo, l’altra legata ad un’economia ancora arretrata; l’una culla di democrazia, tranne brevi pa-
rentesi, l’altra terreno di totalitarismi.
Senza dubbio meno “fondanti”, di certo non materia di analitiche speculazioni di pensiero finalizzate allo studio
dei due mondi, in ogni caso di sicuro interesse per il settore del tabacco, le non irrilevanti differenze dei prezzi
medi per pacchetto di sigarette tra Ovest ed Est Europa. Una curiosa cartina geografica del Vecchio Continente,
disegnata dalla divisione irlandese della multinazionale del tabacco JTI, suggerisce agli amanti delle “bionde”, senza
tema di smentita, un bel viaggio verso oriente. E’ là infatti che, oltre a godere di un paesaggio caratterizzato da
grandi laghi e lunghi fiumi, di luoghi e città ricche di storia ed arte, si possono acquistare la sigarette a minor prezzo.
A partire dalla Bielorussia, la cui media è di euro 0,92 a pacchetto, per scendere in Ucraina (euro 1,43) e virare
verso la Russia (euro 1,84). Prezzi bassi anche in Serbia, dove la media è pari ad euro 1,17 e in Albania (euro 1,49).

PREZZI MEDI PIU’ ALTI NELL’EUROZONA
Le cifre aumentano entrando nell’Eurozona, ma i Paesi più orientalicontinuano a rimanerei più convenienti.Zig-
zagando tra le capitali per rispettare un ordine crescente, si passa dai 2,06 euro di Vilnius (Lituania), ai 2,49 di
Riga (Lettonia) e 2,55 di Sofia (Bulgaria), per arrivare ai 3,22 di Bucarest (Romania) e ai 3,40 di Varsavia(Po-
lonia): suonano come un vero e proprio furto, i 5 euro di media di Helsinki (Finlandia). 
In questo viaggio tra i prezzi, la Mitteleuropa fa da Caronte e traghetta verso il rialzo:attraverso i 3,24 euro
di Praga (Repubblica Ceca),i 3,75 di Budapest (Ungheria), i 4,70 di Vienna (Austria), si arriva ai costi più
alti praticati nei Paesi dell’area occidentale, tra i quali l’Italia (euro 5,00), insieme a Spagna (euro 4,75) e
Portogallo (euro 4,30), risulta ancora tra i più convenienti. Sulla stessa cifra anche Lussemburgo (4,90),
Germania e Belgio, entrambi con una media di prezzo pari a euro 5,47.

Gustarsi una sigaretta comincia a farsi un po’ più
oneroso per i fumatori olandesi, svedesi e francesi
(6,32, 6,52 e 6,80 euro nei tre Paesi): ma dove il
borsellino degli “smokers” piange lacrime amare,
è decisamente Oltremanica. A cominciare dalla
verde repubblica d’Irlanda, dove per un pacchetto
si debbono in media 9 euro e 40 centesimi, fino
alla terra dei sudditi di Sua Maestà la Regina Elisa-
betta II:qui la confezione arriva a costare l’equiva-
lente in sterline di 9,94 euro. Infine, si consiglia una
vacanza in Norvegia ai soli non fumatori, o al mas-
simo a coloro i quali si godono non più di un paio
di sigarette al giorno: ad Oslo infatti, il costo medio
di un pacchetto raggiunge gli 11,84 euro.

EUROSIGARETTE: 
a prezzo “stracciato” in Bielorussia
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l 2 aprile scorso il Tar del Lazio ha confermato la sospensione cautelare dell’im-
posta del 58,5% sul prezzo di vendita delle sigarette elettroniche e dei prodotti
accessori e ha stabilito di rimettere all’esame della Corte Costituzionale le norme
del decreto ministeriale 16/11/2013 relative alle e-cig, norme nelle quali il Tar

ha riscontrato “profili di irragionevolezza”. Con l’ordinanza il Tar ha sospeso anche il
restrittivo regime autorizzativo di produzione e distribuzione delle e-cig, di fatto equi-
parato alle sigarette normali per quanto riguarda adempimenti e sicurezza.
Secondo i produttori di liquidi per sigarette elettroniche “si tratta di una vittoria su tutta la
linea”. Già all’indomani del pronunciamento del Tar hanno chiesto al governo Renzi di ria-
prire il tavolo di attuazione della delega fiscale (che si era riunito alla fine della scorsa legisla-
tura) per rivedere la normativa e arrivare a una soluzione condivisa ed equa. La tassazione
al 58,5% prevista dal decreto legge “Iva e Lavoro” della scorsa estate, come ha ribadito
Anafe-Confindustria, non è sostenibile per un mercato come quello delle sigarette elettro-
niche. “Un mercato -, ha ricordato il Presidente di Anafe-Confindustria Massimiliano Man-
cini - che in due anni ha generato più di 5000 posti di lavoro, ha reso l’Italia un’eccellenza
europea nella produzione di liquidi per sigarette elettroniche, e ha visto giovani imprenditori
mettersi alla prova nonostante il periodo di crisi economica in cui viviamo da anni”.
Il ricorso al Tar era stato presentato dalle aziende aderenti ad Anafe–Confindustria con
Fiesel Confesercenti e Life Federcontribuenti. “Il Tar Lazio ha ritenuto irragionevole im-
porre la stessa tassazione prevista per il tabacco lavorato anche a liquidi privi di nicotina
e semplicemente aromatizzati (fragola, menta, vaniglia ecc…) ed ai relativi vaporizzatori
(le cosiddette sigarette elettroniche); ed evitato che l’amministrazione finanziaria possa
pretendere dalle imprese del settore, in aggiunta al già gravoso carico fiscale, un’imposta
superiore addirittura agli stessi ricavi delle vendite e tale da determinare il sicuro fallimento
delle imprese”, ha affermato l’avvocato Fabio Francario, difensore delle imprese ricorrenti.
“Il giudizio sulla legittimità della norma che equipara le due tassazioni è ora rimesso alla
Corte Costituzionale – conclude -. Nell’attesa della decisione della Consulta, la pronuncia
del Tardel Lazio consente alle imprese che hanno investito in Italia in un periodo di crisi
come l’attuale di continuare a commercializzare i rispettivi prodotti e di conservare i livelli
occupazionali dell’intera filiera produttiva e commerciale”.
Dal fronte della politica, commenti positivi sono arrivati dal Movimento 5 Stelle. “La sen-
tenza emessa oggi dal Tar del Lazio – ha commentato il giorno stesso della sentenza l’On.
grillino Aris Prodani - rappresenta una bruciante sconfitta per il governo e una netta vit-
toria dei tanti imprenditori, spesso molto giovani, che negli ultimi tempi hanno puntato
sul mercato emergente delle sigarette elettroniche. Per noi che abbiamo sempre appoggiato
la loro battaglia è una grande soddisfazione. Finalmente sono stati riconosciuti i diritti del
mondo della sigaretta elettronica calpestati negli ultimi mesi dalla politica”. 

SIGARETTA ELETTRONICA: 
confermata dal Tar del Lazio 
la sospensione della accisa del 58,5% 
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PER L’OMS, NESSUNA DIFFERENZA TRA E-CIG E SIGARETTE TRADIZIONALI
Fin qui, la battaglia tutta italiana sul fronte della tas-
sazione delle sigarette elettroniche. Ma all’orizzonte
se ne profila un’altra, di confini ben più ampi, sia
geografici che tematici, in considerazione della ma-
nifestata volontà da parte dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di regolare le e-cig, ripetuta-
mente “bocciate”, come le “bionde” tradizionali.
Fonte della ulteriore notizia, il quotidiano britan-
nico “Financial Times”: l’OMS intende far rientrare
le sigarette elettroniche nella Framework Conven-
tion of  Tobacco Control (FCTC), il trattato della
stessa OMS che obbliga i governi a ridurre i tassi
di tabagismo nel mondo. I motivi che avrebbero
spinto l’OMS a prepararsi ad agire andrebbero dalla valutazione del contenuto di nicotina in
alcuni liquidi, alla ipotesi che le e-cig conducano a una “ri-normalizzazione” del consumo di
tabacco, minando gli effetti delle attuali leggi antifumo (ad esempio i divieti di pubblicità).
Nella recente riunione che ha stabilito l’ordine del giorno del meeting di Mosca del prossimo
novembre, è stato affermato che le e-cig “possono causare una nuova ondata dell’epidemia
del tabacco” e che  “dovrebbe essere data maggiore importanza alle minacce poste dalle si-
garette elettroniche”. Secondo il “Financial Times”, alcuni dei partecipanti alla riunione, tra
i quali figuravano rappresentanti delle sei regioni globali dell’OMS, hanno affermato che le
sigarette elettroniche verrebbero considerate come prodotti del tabacco ai sensi del FCTC
qualora contenessero nicotina estratta da foglie di tabacco. Questa categorizzazione interes-
serebbe la stragrande maggioranza dei produttori, i quali fabbricano nicotina liquida (che
viene poi riscaldata ed inalata sotto forma di vapore) proprio a partire da foglie di tabacco.
Questa mossa imporrebbe alle e-cig gli stessi divieti pubblicitari, divieti al consumo nei luoghi
pubblici e lo stesso oneroso regime d’accisa che vige attualmente per le sigarette tradizionali,
ostacolando la rapida crescita che ha interessato il prodotto in questione.
Una scelta, quella dell’OMS, che se fosse perseguita oltre gli intendimenti (un portavoce del-
l’organizzazione ha affermato che “attualmente, ci troviamo dinanzi ad un processo in corso
d’opera. La posizione dell’OMS non ha ancora assunto caratteri definitivi”), avrebbe conse-
guenze pesanti sull’industria del settore. Ad oggi, infatti, le vendite annuali di e-cig registrano
cifre assai elevate: secondo le stime di CanaccordGenuinity (compagnia canadese di servizi
bancari e finanziari globali), dai 20 milioni di dollari del 2008, siamo passati ai 3 miliardi di
dollari dell’ultimo anno. La loro rapida crescita, tuttavia, ha creato una spaccature nel fronte
degli attivisti per la salute: alcuni, infatti, considerano le e-cig “la salvezza dei fumatori”, altri,
invece, le considerano l’ultima frontiera del tabagismo. Non sono poi rimaste insensibili al
fenomeno le multinazionali del tabacco, molte delle quali hanno già lanciato, o stanno lavo-
rando ad uno specifico prodotto per gli svapatori. 
Gli esperti ritengono che un freno alle attività di marketing, posto dal FCTC, inibirebbe anche
la rapida ascesa del settore, danneggiando la capacità dell’industria di attrarre nuovi consumatori.
“L’OMS, in quanto organizzazione internazionale, è in grado di esercitare, in tutto il mondo,
una tremenda influenza sulla percezione dei prodotti”, hanno fatto sapere dalla VMR Products,
azienda americana leader del settore. C’è disponibilità nell’accogliere alcune regole, come il di-
vieto di vendita ai minori, ma assoluto rifiuto dell’ipotesi di sottoporre le e-cigalle stesse restri-
zioni che gravano sulle sigarette convenzionali. Non resta che aspettare e vedere se, come scrive
l’autorevole quotidiano inglese, gli svapatori saranno anche loro confinati sui marciapiedi al
fianco dei loro “cugini” fumatori…
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IL PROGETTO WMS
La collaborazione tra AGEMOS e il gruppo IT di Logista ha permesso nel mese di aprile di ampliare le funzionalità del sistema
WMS (Warehouse Management System – Sistema gestionale di Magazzino), sistema che integra con SAP la movimentazione fisica
delle merci. Il sistema sviluppato attinge infatti direttamente alle informazioni presenti su sistema SAP, senza più la necessità di un’in-
terfaccia a oggi rappresentata dai file di picking. Sono stati selezionati terminali in radiofrequenza Motorola (MC55),particolarmente
solidi e dall’ottima durata della batteria. Sono disponibili opzionalmente anche lettori barcode che permettono l’utilizzo a complete
mani libere, rappresentando una vera evoluzione dei sistemi attualmente disponibili nelle attività distributive.
Nel mese di aprile sono state effettuate le prime attivazioni sul territorio successive alle aree di test. Si procede pertanto, gratuita-
mente, alla dotazione di terminali, all’attivazione del sistema  e alla fornitura delle credenziali per la manutenzione, al fine di
sostituire i precedenti sistemi di picking basati sui terminali in radiofrequenza. Per ogni problematica sorta nella fase di attivazione
AGEMOS fornisce supporto ed intervento presso Logista.
Le funzionalità attualmente coperte dall’applicativo riguardanoAttività di picking, Verifica stock, Gestione resi, Assegnazione
route per le rivendite, Gestione versione differenti per medesimi codici AAMS, Piano di ‘contingency’ (situazioni di emergenza).
Nella versione sviluppata per i Transit Point, sono inoltre disponibiliGestione back-order (integrazione prodotti), Gestione
sorting merce allestita (‘sventagliamento’).
Ecco i principali elementi per ognuna delle funzionalità indicate. 
Attività di picking: l’attività di picking è pianificata secondo una sequenza prodotti preventivamente caricata, e sempre modificabile
dall’utente. Le classi prodotto sono distinte in categoria A-B-C ed è possibile, al termine dell’ordine, verificare le quantità per ogni
categoria, agevolando quindi il controllo dei prodotti bassorotanti  (classe C) la cui peculiarità nei pesi rende spesso poco agevole
il conteggio secondo kg convenzionali, ed è perciò risolto ricorrendo al numero dei pezzi prelevati. Ogni singolo prodotto viene
verificato con la lettura del codice a barre.  Inoltre, è possibile predisporre un prelievo massivo (‘bollettone’) solo per alcune
categorie di prodotti, al fine di predisporre già anticipatamente tutta le merce (per esempio, trinciati e sigari) in uscita per una
giornata o un determinato gruppo di ordini liberamente selezionabile. Da notare come il sistema permette la fatturazione di una
consegna, data l’integrazione assoluta con SAP, solo una volta terminato effettivamente  l’allestimento.
Verifica stock: è possibile verificare gli stock in maniera sequenziale oppure per raggruppamenti specifici, lanciando specifiche
“missioni” di verifica in cui memorizzare eventuali differenze. Lo stock è costantemente aggiornato, anche a seguito di storni,
resi, o altre movimentazione, senza più la necessità di aggiornamenti con il tramite del file di picking.
Gestione resi: a differenza della situazione attuale dei file di picking, anche per i resi è possibile la gestione come una nor-
male consegna.
Assegnazione route: è possibile raggruppare le rivendite per itinerario al fine di una pianificazione secondo preciso ordina-
mento delle consegne (esempio: trasportate, non trasportate).
Gestione versioni: è possibile per ogni prodotto stabilire se gestirlo con il proprio codice a barre di produzoine, o assegnare
un codice alternativo per una migliore gestione delle versioni limitate. Alternativamente, esiste la possibilità di un campo
note, libero per l’utente (esempio “nastro verde”) o l’assegnazione di una posizione differente al fine di evitare sovrapposizioni
tra prodotti analoghi ma distinti.
Piano di contingency: il piano di contingency è pensato al fine di gestire situazioni di criticità come la perdita di connessione di
rete. In tal caso è possibile procedere all’allestimento dell’ordine in modalità offline con il tramite di speciali codici a barre in 2 di-
mensioni (qr-code) che racchiudono le informazioni per procedere all’allestimento senza disporre di una connessione di rete.
Una volta ripristinata la connessione, è naturalmente necessario un aggiornamento ‘manuale’ del lavoro svolto.
Gestione back-order: poiché sono frequenti le attività di integrazione prodotti su merce allestita proveniente da DFT, è stata
sviluppata una funzionalità che permetta di gestire con la verifica dei barcode i prodotti aggiunti all’ordine.
Gestione sorting: poiché ogni collo di provenienza DFT dispone di un codice a barre sull’imballaggio, è possibile gestire
l’attività di sventagliamento in due modalità. 1 – Posizione preassegnata (adeguata per rivendite trasportate) Ogni rivendita
viene caratterizzata da una posizione all’interno della route, o una posizione fisica nella zona di stoccaggio (parametro libe-
ramente configurabile), in modo da individuare rapidamente dove riporre i colli senza l’ausilio di cartelli o elenchi cartacei.
La posizione è rilevata selezionando il barcode del collo, o in alternativa pre-stampato sull’etichetta. 2 – Posizione libera (ade-
guata per rivendite non trasportate) Se alla rivendita non sono pre associate posizioni, è possibile assegnarle in maniera di-
namica alla prima occorrenza di un collo della rivendita, permettendo così di riconoscere la posizione assegnata per tutti i
colli della medesima rivendita successivi al primo.
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