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L’Assemblea Nazionale del 29 Giugno: 
firmato l’accordo per il trasporto garantito



...



senza filtro
opo mesi di tensioni, questo numero di PT esce privo dei toni forti che ne hanno caratterizzato
gli ultimi numeri.

Terminate le trattative per rinnovare i nostri contratti relativi al trasporto garantito alle rivendite,
possiamo finalmente fermarci a fare il punto della situazione.

Quando alla fine del 2012 abbiamo concluso la trattativa con Logista, ottenendo il contratto con la durata
maggiore mai ottenuta dai tempi dei Monopoli di Stato, la soddisfazione per il risultato scontava già  l’ombra
della futura trattativa sul trasporto, la quale, a noi che avevamo condotto la negoziazione appena conclusa,
lasciava ampiamente presagire ciò che poi è puntualmente accaduto.

La chiusura della trattativa del 2012 ha avuto come immediata conseguenza l’avvio del processo di trasfor-
mazione del modello distributivo, che ha impegnato le nostre energie ed il nostro tempo per tutto il 2013.
A gennaio 2014 è iniziata una trattativa sul contratto di trasporto la cui storia è ancora viva nelle menti di
ognuno di noi.

Definire impegnativi  gli ultimi tre anni,  per la nostra categoria e per la dirigenza di AGEMOS, è un eufe-
mismo che non rende giustizia al lavoro fatto da ognuno di noi. Quella che abbiamo affrontato è stata una
vera e propria rivoluzione operativa e culturale insieme.

In occasione delle ultime due Assemblee Nazionali di giugno, osservando con quanta partecipazione, pas-
sione, dignità e competenza gli associati hanno apportato il proprio contributo di idee o semplicemente il

proprio convinto e deciso supporto alla linea associativa, ho avuto la prova con-
creta di quanto sia stato forte il cambiamento culturale e motivazionale che questi
ultimi tre anni  hanno prodotto nella coscienza associativa di ognuno di noi.
Oggi AGEMOS è l’unico contenitore capace di raccogliere e rappresentare gli
interessi reali della categoria dei Delegati alla gestione dei Depositi fiscali. I con-
tratti da noi negoziati sono stati recepiti anche da qualche piccolo gruppo di col-
leghi che erano rimasti fuori dalle tutele di AGEMOS, riconoscendo, anche se
con ritardo, la funzione insostituibile di una Associazione di categoria “vera”.

Si chiude così una fase durata tre anni, densa di negoziazioni che hanno prodotto un
costante clima di tensione all’interno del quale è stato impossibile affrontare qualsiasi
problema o progetto che non riguardasse la specifica trattativa del momento.

Oggi possiamo guardare al futuro prossimo con la coscienza di chi finora ha
fatto appieno la propria parte.

D

Carmine Mazza
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FIRMATO L’ACCORDO PER IL CONTRATTO
DI TRASPORTO GARANTITO.

MAZZA: “VITTORIA DELLE ASSOCIAZIONI”

ono davvero orgoglioso di rappresentare una categoria come la nostra, fatta di persone che con grande
dignità e coraggio sono riuscite, dando prova di una resistenza storica, a sconfiggere la tensione estrema e
drammatica che ha caratterizzato queste ultime settimane. Settimane nelle quali è stato finalmente chiaro
a tutti quanto stavamo rischiando. Quanto accaduto rappresenta un fatto epocale: il risultato ottenuto con
l’accordo sul contratto di trasporto garantito è straordinario, ma ancor più straordinario è l’aver dimostrato

in maniera definitiva, a tutto il mondo del tabacco, che questa Associazione esiste, è forte e ci sarà, oggi e nel futuro”.
Queste le parole con le quali il Presidente AGEMOS Carmine Mazza ha aperto i lavori dell’Assemblea
Nazionale congiunta AGEMOS - ADISTAL, riunitasi a Roma il 29 giugno, e che ha condiviso con gli
Associati il raggiungimento della firma di un accordo tra le Associazioni e LOGISTA per il prossimo rin-
novo del contratto di trasporto garantito, la cui scadenza futura sarà allineata a quello di gestione di de-
posito fiscale. Un’AN convocata a poche settimane dall’analogo incontro del 7 giugno, nel quale
l’inconciliabilità tra le parti (AGEMOS e LOGISTA) e il mancato raggiungimento di un accordo riguardo
la stessa trattativa sul trasporto in scadenza il 15 luglio, uniti alle circostanze e modalità di proposta di
adesione ad essa legate, insieme alla necessità inderogabile ed urgente di ridefinire e ristabilire l’equilibrio
e il livello di relazioni con l’interlocutore, avevano portato a condividere consapevolmente una idea nuova
di Associazione, non più soltanto circoscritta al suo ruolo negoziale, ma rappresentativa di ruoli e principi
fondanti, tradottasi in una apposita delibera, inviata alla controparte.

“S
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LE TAPPE DELLO SCONTRO
A Mazza, il compito di ripercorrere la cronaca del
rapido, quanto drammatico, succedersi degli
eventi nei giorni successivi l’invio, quando da
parte della multinazionale spagnola sono state
messe in atto azioni tese a persuadere i singoli
Gestori a sottoscrivere un contratto di trasporto,
già rigettato dalle Associazioni di Categoria. Un
vero attacco, al quale AGEMOS ha reagito con
la denuncia della condotta posta in essere dalla
controparte, che ha guadagnato alla stessa la so-
lidarietà, piena, aperta e dichiarata, di tutta la fi-
liera. Una denuncia aperta e dura, concretizzatasi
nella stesura di un atto di diffida nei confronti di
LOGISTA, incentrato sul tema dell’abuso di po-
sizione dominante e dipendenza economica, e re-
datto congiuntamente da AGEMOS e
ADISTAL. Il distacco con il quale la diffida è
stata accolta e il perseguimento da parte della
multinazionale, del proprio obiettivo di bypassare
la rappresentanza delle Associazioni per arrivare
alle sottoscrizioni singole del contratto di tra-
sporto, ha sollevato la reazione dei dipendenti dei
depositi fiscali i quali, organizzatisi nei “Comitati
Nazionali Dipendenti DFL”, hanno proclamato
lo stato di agitazione, minacciando legittima-
mente, in virtù del riconoscimento del diritto di
sciopero dei lavoratori sancito dalla Costituzione,
il blocco della distribuzione del tabacco sull’intero
territorio nazionale. Una mossa inattesa per LO-
GISTA, le cui pesantissime conseguenze sono
state immediatamente ben chiare non soltanto
alla stessa, ma anche all’intera filiera. Tutto que-
sto, mentre da parte dell’Associazione si proce-
deva a spiegare le ragioni della rottura alla politica
(Ministero delle Finanze), ai Monopoli di Stato,
ai Produttori, alla Federazione Tabaccai. Uno
stato di tensione estrema, che ha visto AGEMOS
salda nelle proprie posizioni: una fermezza che
ha premiato, ed ha portato alla firma di un ac-
cordo per il rinnovo del contratto di trasporto ga-
rantito (i cui dettagli sono riportati nel testo
dell’intesa AGEMOS/ADISTAL – LOGISTA
che riportiamo in calce) che ha sancito il pieno
successo dell’Associazione. “Abbiamo vissuto tutti
un momento profondamente drammatico per il nostro la-

voro e le nostre famiglie, un momento di grande pressione
come mai successo finora. E mai finora, era apparsa
chiara a tutti la forza della nostra rete, la sola in grado
di garantire la migliore distribuzione del tabacco. Siamo
stati compatti, nonostante alcuni Colleghi abbiano ceduto
a pressioni che vanno al di là delle normali relazioni tra
committenza e prestatore di servizio: abbiamo resistito e
smentito le voci che davano l’Associazione prossima al-
l’implosione”, ha sottolineato il Presidente. 

VALENTI: “CON ADISTAL PIENA
SINTONIA”
La comunione di intenti che è stata alla base di
questa vera e propria vittoria è stata ampiamente
enfatizzata anche dal Presidente ADISTAL Walter
Valenti. “Le nostre Associazioni stanno lavorando in-
sieme in perfetta sintonia, marciando di comune accordo su
tutto con lealtà e trasparenza”, ha precisato Valenti, il
quale ha quindi invitato a comprendere le ragioni
di coloro i quali non sono stati in grado di opporre
resistenza alla proposta della firma del contratto.
“Spero che tutti voi continuiate a darci il supporto neces-
sario di cui la dirigenza ha bisogno per consolidare una rete
forte e unita, nella convinzione provata che la nostra rete è
indispensabile a tutti gli interlocutori”, ha concluso.
Tornando al merito dell’accordo sottoscritto,
Mazza ha evidenziato l’elemento politico di
grande novità contenuto al suo interno, con il ri-
conoscimento definitivo del ruolo di tutela di
AGEMOS e ADISTAL all’interno dei rapporti
tra i propri associati e LOGISTA, nonché di
quello di parte attiva in qualunque progetto e pro-
cesso di rinnovamento della rete. “Si tratta di una
grandissima responsabilità, perché da adesso piani e pro-
getti saranno scritti insieme”, ha detto il Presidente. 
“Abbiamo capitalizzato un momento di tensione senza
precedenti per posizionarci nel modo migliore da qui ai
prossimi anni”, è stato il commento del Vicepresi-
dente Nicola Fogolin, che, prima di procedere a
spiegare nel dettaglio in contenuti dell’intesa più
strettamente connessi al trasporto, ha voluto ri-
marcare la rilevanza politica di quanto raggiunto.
“Avremmo potuto ‘congelare’ uno status quo alle condi-
zioni economiche attuali, ma non avremmo avuto alcun
progresso in termini di relazioni. Siamo riusciti invece ad
ottenere quanto ci eravamo prefissati con la delibera del 7
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giugno scorso: qualsiasi modifica della rete passerà dai no-
stri tavoli e dalla nostra attività associativa e tutti i delegati
alla gestione vedono da oggi riconosciuto all’Associazione
il ruolo di tutela e consultazione preventiva per ogni futuro
accadimento della rete stessa”, ha sottolineato. 
Non solo battaglia economica, ha quindi com-
mentato Fogolin, quella che ha preceduto la firma
dell’intesa, ma anche vera e propria battaglia di
credibilità. La contrapposizione sui contenuti della
proposta di contratto è divenuta scontro sul me-
rito della stessa, ossia su quale delle due posizioni
fosse quella in grado di garantire la migliore con-
tinuità alle aziende, scontro che non ha rispar-
miato, da parte di LOGISTA, una comunicazione
fuorviante e strumentale riguardo le posizioni so-
stenute dalle Associazioni. “Il tentativo di sostituirsi
a noi non ha avuto successo: non è stato possibile superare
la forza di un rapporto che tra noi si è consolidato nel
tempo, superando le generazioni”, ha chiosato il Vice-
presidente. 

L’ALLINEAMENTO DELLA SCADENZA
DEI CONTRATTI
Di fondante rilevanza, anche i termini della du-
rata del contratto di trasporto, oggetto delle pros-
sime trattative.
La sua scadenza,
concordata, al
31 dicembre
2017 in totale al-
lineamento con
la stessa del con-
tratto di ge-
stione di
Deposito Fi-
scale (quindi
con il prolunga-
mento di cinque
mesi rispetto
alla scadenza na-
turale di luglio),
r a p p r e s e n t a
un’altra impor-
tante vittoria e,
come sottoli-
neato ancora da

Fogolin, “un valore enorme: alla luce di quanto appena
superato, l’ipotesi di due scadenze ravvicinate e non alli-
neate avrebbe potuto rivelarsi assai pericolosa”.
Alla lettura del testo dell’accordo e alle riflessioni
della dirigenza e dei tanti Gestori intervenuti nel
dibattito è seguita la sua approvazione, avvenuta
all’unanimità dell’Assemblea congiunta. “La trat-
tativa per la stesura del testo del contratto di trasporto si
apre adesso, e noi siamo ora in grado di affrontare il tavolo
in totale serenità”, ha concluso il Presidente Mazza.
“Desidero davvero ribadire la dimostrazione di compat-
tezza data da tutti noi, in particolare la partecipazione a
questa battaglia da parte dei ‘piccoli’ DFL, la cui resi-
stenza ha permesso il raggiungimento di questo successo,
che è dell’intera Categoria. A loro il contratto garantirà
un riconoscimento chiaro e concreto, basato su fondamenti
economici reali. Da domani, e per i tre anni e mezzo che
ci aspettano, privi di negoziazioni in programma, lavore-
remo con serenità per ricostruire le macerie create, e per
studiare e trovare i modi più opportuni, in grado di evitare
quanto accaduto. E desidero sottolineare che quanto con-
diviso in questi giorni ha creato, oltre che il risultato, una
forza di coesione che è stato il valore aggiunto che ci ha
portato fin qui. Perché il nostro successo non sta solo nei
numeri, ma anche in altri, più importanti valori”.
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er il mese di luglio abbiamo scelto il De-
posito Fiscale di Giulianova, in provin-
cia di Teramo, una delle più frequentate
stazioni balneari del medio Adriatico
che proprio in questo periodo vede au-

mentare il flusso di abitanti, grazie ai tanti turisti
che ne affollano le belle spiagge dorate. Titolare
del DFL è Monica Volpi, della Volpi s.r.l. (società
creata insieme alla madre Vera e alla sorella
Arianna), figlia di Franco Volpi, uno dei fondatori
del CONAEDI, consigliere nazionale per tanti
anni, uomo molto legato all’Associazione, scom-
parso nel 2009. Di Franco ricordiamo la simpatia,
l’arguzia, e quel modo di fare di chi gestisce la pro-
pria vita e il proprio lavoro con piglio e ironia.
Con la figlia Monica, ripercorriamo i passaggi fon-
damentali della vita del loro Magazzino, dai tempi
del Monopolio, alla privatizzazione, al rapporto

attuale con Logista. In questa intervista in parti-
colare  abbiamo chiesto a Monica Volpi di raccon-
tare la sua esperienza alla guida del Deposito, con
l’aiuto della sorella e della madre, signora Vera.

Monica, quando è cominciata la storia del vo-
stro Magazzino, chi è stato il primo titolare e
dove era la prima sede?
Parlando del Magazzino, dobbiamo raccontare una storia
ultra centenaria che vede come primo protagonista il nostro
bisnonno Lorenzo Matteucci che ne divenne proprietario
insieme ad un amico negli anni che seguirono la prima
guerra mondiale. Avveniva a Sant’Angelo in Vado, piccolo
paese di 5000 abitanti nelle Marche. Dopo di lui l’attività
è stata gestita dalla figlia, l’intraprendente nonna Zelmira,
che spesso rammentava come con quattro figli, senza uomini
a casa (partiti per il secondo conflitto mondiale) portasse
avanti il lavoro con grandi disagi ma senza mai perdersi

D&G

P

A colloquio con Monica Volpi 
della Volpi S.r.l.
DFL di Giulianova: 
una storia di famiglia
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d’animo. Mio padre, Franco Volpi, ha
fatto diverse professioni, ha avuto un’im-
presa di autonoleggio, una pompa di
benzina, una pesa pubblica per mezzi
di trasporto. Ma la cosa più importante
è stata la gestione di un’impresa di ac-
quedotti, che ha permesso di portare l’ac-
qua a paesi che ancora non avevano
acqua potabile nell’area delle Alte Mar-
che. Ha inoltre gestito un’Autoambu-
lanza Privata. Poi. nel corso degli anni,
ha iniziato a dare una mano alla madre
e così è entrato in Magazzino segnando
la terza generazione nella gestione. Nel
1978 mio padre seppe che la sede di
Giulianova, di proprietà della signora
Anna Meo, era trattabile per un inter-
cambio di gestione e così, non senza dif-
ficoltà a convincere tutta la famiglia, prese la decisione di
trasferirsi a Giulianova. All’epoca io e mia sorella eravamo
ragazzine e non è stato facile per noi lasciare scuola, amici,
parenti per stabilirci in una regione che fino a quel momento
conoscevamo solo nella cartina geografica appesa sulle pareti
della nostra scuola elementare. Arrivato a Giulianova,
Franco Volpi ha gestito il magazzino nei locali della pre-
cedente proprietaria ubicati nella parte più vecchia della
città. A suo parere erano troppo piccoli, fin da subito ha
cominciato a pensare ad un eventuale trasferimento in una
sede più adeguata, progetto che verrà realizzato qualche
anno più tardi con la costruzione del deposito che ci ospita
ancora oggi. Già dopo circa un anno dal suo arrivo nella
cittadina marchigiana avviò il servizio di trasporto a do-
micilio dei generi alle rivendite e quando nei primi anni ’80
iniziò l’automatizzazione, egli fu uno dei primi a volere a
tutti costi negli uffici i primissimi computer. In tutto questo
devo dire, senza falsa modestia ed eccessivo orgoglio, che è
stato certamente un pioniere. Il trasferimento nell’attuale
sede è avvenuto nel 1988 e sia io che mia sorella Arianna
ci occupavamo già un po’ della gestione. Per quanto ri-
guarda la vita associativa in AGEMOS Franco Volpi
ha ricoperto per anni l’incarico di delegato compartimentale,
consigliere CSL e Presidente di Conaedi Immobiliare fino
a quando il sopraggiungere della sua malattia e, soprat-
tutto, il suo aggravarsi, glielo ha reso impossibile. E’ venuto
a mancare il 14 gennaio 2009 lasciando un grande vuoto
in tutti noi.

Volpi s.r.l, gestione familiare e imprendito-
riale: come si legano le due situazioni, è diffi-
cile lavorare tra parenti?
Non ritengo sia difficile lavorare tra parenti se lo si fa con
buonsenso e impegno, tenendo presenti gli insegnamenti e i
valori di chi è venuto prima di noi.

Di generazione in generazione, cosa ha spinto
te e tua sorella a scegliere questa “profes-
sione”  che nel vostro caso è stata trasmessa
di padre in figlio? Ci può essere passione in
questo lavoro, quali sono i risvolti positivi e
quali le criticità?
Io e mia sorella abbiamo intrapreso questa professione la-
sciando un po’ da parte quelle che potevano essere le nostre
personali aspirazioni e inclinazioni per dare più impor-
tanza al fatto che questa attività dava una certa sicurezza
e stabilità e inoltre come componenti di questa famiglia vo-
levamo, anche con un certo orgoglio,  continuare quello che
mio padre Franco e mia nonna  prima avevano costruito
con tanto impegno e fatica.

E parliamo del vostro Deposito attuale: quale
superficie occupa, quante persone vi lavo-
rano, quante rivendite servite, fate anche il
servizio a domicilio?
Il nostro deposito è di circa 1.000 mq, si trova nella zona
industriale della città e vi lavorano 4 componenti della fami-
glia, io mia sorella Arianna, mio marito Mario e mio nipote

L’interno del DFL di Giulianova
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Michele, insieme a 3 collaboratori esterni. Serviamo circa
290 rivendite, alcune all’interno altre sulla costa da Alba
Adriatica a Silvi Marina, il 40% delle quali con trasporto.

La richiesta di tabacchi aumenterà sicura-
mente nella stagione estiva. Come affrontate
queste situazioni, vi capitano delle emer-
genze, qual è il vostro DFT di riferimento? 
Il  DFT di riferimento è Anagni e abbiamo un forte au-
mento stagionale di vendite che riusciamo bene a fronteg-
giare appunto perché il personale di cui ho parlato sopra è
sicuramente abile a gestire queste situazioni, così quando
c’è meno lavoro nella stagione invernale ne approfittiamo
per usufruire di ferie e permessi, sia noi della famiglia che
il personale stesso.

Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è cambiato nel corso degli anni? Vi sentite
ben rappresentati dalla nuova dirigenza?
Durante la vecchia dirigenza era più mio padre che si oc-
cupava di tutto e comunque ritengo che ci vogliano compat-
tezza e fiducia ora più che mai in questo momento
sicuramente difficile, ma abbiamo gran fiducia nella Presi-
denza e nella dirigenza tutta.

Sicurezza del Deposito, sistemi di videosor-

veglianza, satellitari nei furgoni: come ci si at-
trezza per fronteggiare la criminalità? Avete
subito furti o rapine?
Il Deposito è dotato di varie telecamere di sorveglianza tra
interne ed esterne, ed  allarmi collegati, che scattano alla
minima intrusione, tramite chiamata alle forze dell’ordine,
alla centrale Logista e ai telefoni cellulari di famiglia. I due
furgoni dispongono di allarmi satellitari e di pulsante an-
tirapina che può essere azionato  dall’ autista stesso al mi-
nimo sospetto di pericolo di furto. Comunque i sistemi di
allarme e di sorveglianza sono strettamente conformi a
quelle che sono le disposizioni di Logista. Abbiamo subito
una rapina a mano armata nel ‘99 avvenuta in pieno
giorno, durante l’orario lavorativo.

La sfida dei prodotti differenziati dal tabacco,
lanciata da Terzia: come va il commerciale?
Per quanto riguarda Terzia, ritengo sia una bella sfida,
messa in atto con dei prodotti sicuramente validi che noi
stiamo affrontando con l’ausilio di telefonate fatte da parte
nostra ai clienti e con la presenza sul territorio di un rappre-
sentante che visita i rivenditori col sistema della tentata ven-
dita. Non manca sicuramente una certa concorrenza e
purtroppo il momento di crisi rende meno facile il raggiungi-
mento degli obiettivi che un’attività commerciale si propone
ma ci impegniamo per riuscire al massimo nel nostro intento.

Un’altro interno del DFL di Giulianova
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A NOTARESCO LA REALTA’ 
IMPRENDITORIALE DELLA 
FAMIGLIA DI ROCCO. 
TABACCHI E NON SOLO

Notaresco è un piccolo paese di 6000 abitanti, in
provincia di Teramo, un borgo medievale che si
arrocca sulla collina e domina dall’alto la pianura.
Qui ci si conosce un po’ tutti, le tabaccherie sono
poche, e fra queste abbiamo selezionato un eser-
cizio commerciale molto particolare: si tratta della
rivendita nr. 5 che si trova nella Strada Statale 150
n.103, nel tratto che collega l’uscita del casello Ro-
seto degli Abruzzi (A14) all’uscita Val Vomano
(A24) esattamente in Pianura Di Guardia Vo-
mano, frazione di Notaresco. Ma leggiamo in-
sieme  questa intervista.

Francesco Di Rocco, 31 anni, alla guida dei lo-
cali insieme al padre, alle sorelle e al cognato:
insomma una vera attività a conduzione fami-
liare. Come si sviluppa il vostro locale, da
quanti anni lo gestite? Mi racconta la storia
della sua famiglia e come avete cominciato?
Il capostipite dei nostri esercizi commerciali è sempre e comun-
que mio padre Pasquale, la mente delle nostre attività.  I miei
genitori, Pasquale Di Rocco e Maria Stella Menei, vengono
da origini contadine, famiglie molto numerose dell’entroterra
teramano, rispettivamente da Appignano e Castelli. Dopo il
matrimonio in giovane età si sono spostati in Svizzera dove
hanno lavorato per vari anni. Con tanti sacrifici e duro lavoro
mio padre si è creato una posizione diventando capo reparto
in una industria chimica, ruolo di prestigio in un paese dove
gli stranieri non erano sempre visti di buon occhio. Nel 1969
i miei genitori hanno deciso di tornare in Italia, e con mio zio
(fratello di mio padre) hanno rilevato una piccola attività di
circa un centinaio di mq fatto per una metà da una bar ta-
baccheria e il restante da una bottega. In realtà la scelta del
ritorno oscillava fra l’acquisto di un’azienda agricola nell’en-
troterra oppure l’acquisto di questa attività in vallata, e mio
padre che aveva fiutato il possibile sviluppo della zona dato
dal passaggio di clientela sulla statale, aveva indirizzato mio
zio all’acquisto del bar. Dopo un paio d’anni i miei zii deci-
sero di tornare nell’entroterra e dedicarsi all’agricoltura e i
miei genitori rilevarono le loro parte, entrando al pieno co-

mando della piccola attività.
Negli anni ‘80 mio padre, vedendo che il lavoro andava
bene, decise di acquistare una casa fatta interamente in
mattoni che si trovava vicino al bar, demolirla completa-
mente e costruire il primo supermercato. Operazione molto
azzardata per quei tempi: nell’ 85 era pronto il “Vomano
Market” supermercato indipendente di 250 mq, così il bar
divenne più grande e alla tabaccheria venne data un’impo-
stazione più completa. Con il passare degli anni gli affari
sono andati bene, in quanto mio padre, la mente della no-
stra azienda, ha avuto un occhio sempre attento alle esi-
genze della clientela, non spaventandosi di investire in
operazioni che non portavano dei ritorni diretti: e cosi è
nata la sala per vedere le partite con maxi schermo, la
prima della zona, nel frattempo è stato rimodernato il bar
e subito dopo è nata anche la sala giochi.
Alla base di tutta la nostra crescita c’è sicuramente il senso
di responsabilità che i nostri genitori ci hanno dato e il loro
rapporto lavorativo che nel corso degli anni, fra il senso di
investimento di mio padre e la parte conservativa di mia
madre, hanno fatto si che molte scelte sbagliate fossero evi-
tate e molte operazioni buone fossero fatte. 
Dieci anni fa dopo una vita di  impegni continuativi, i miei
genitori con l’accordo di noi figli hanno deciso di continuare
l’evoluzione e così è nata la F.lli Di Rocco snc e sette anni
fa il Diro’x3 Supermercato gastronomia macelleria indi-
pendente, bar e gelateria, struttura di 1200 mq che si trova
di fronte al bar storico.

La famiglia che nel corso degli anni ha am-
pliato le sue attività, ha oggi anche una piz-
zeria e rosticceria ed addirittura un
supermarket. Tanto lavoro e tanto impegno
come siete arrivati a tutto questo?
Nell’ultimo anno con l’evoluzione del mercato nel settore
supermercati e i cambiamenti degli scenari commerciali e eco-
nomici la nostra azienda ha subito un nuovo mutamento.
Infatti abbiamo abbandonato il settore supermercati, (stiamo
ultimando l’affitto di quest’ultimo ad una catena) e abbiamo
creato un nuovo locale nella struttura del vecchio supermer-
cato, il “Dolce&Salato”, cuore di tutte le nostre lavorazioni
artigianali. In questa nuova realtà comunicante con il bar
storico abbiamo messo a punto un self  service, gastronomia,
pasticceria, pizza al taglio, enoteca e confezioni regalo. Con
questa scelta abbiamo preso una fascia di clientela del
pranzo e la cena che ci mancava. Nonché ci siamo specia-
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lizzati nell’enoteca per una buona bottiglia di vino da degu-
stare con stuzzichini e pietanze di nostra produzione. La
chiave della nostra attività è cercare di produrre tutto ciò
che vendiamo, infatti noi produciamo dai cornetti per la co-
lazione, a pietanze per pranzo e cena, pasticceria, gelato se-
mifreddi, buffet per feste in genere, dolci della tradizione e
dolci per feste come compleanni e matrimoni.
A fianco ai miei genitori, sempre noi figli, le mie sorelle
Catia e Luana rispettivamente dottoresse in legge e scienze
politiche, mio cognato che è assorbito a pieno nel lavoro del
bar e ricevitoria, e il marito di mia sorella, Guerino, e la
mia ragazza, Daniela, che ci danno una mano costante-
mente nelle varie attività, inoltre abbiamo due dipendenti
che si occupano di cucina e bar.

Parliamo di tabacchi, quanti chili vendete in
media a settimana, è preferito il prodotto ita-
liano o lo straniero? E i sigari quanto sono ri-
chiesti? I giovani, un po’ per soldi un po’ per
moda, preferiscono prepararsi da soli le siga-
rette? Quanto si smercia il tabacco sciolto?
Il bar tabaccheria è anche ricevitoria lotto, sisal, punto itb
con servizi pagamenti  ricariche e biglietteria, sala slot ma-
chines. A settimana vendiamo circa 25 chili di tabacco, è
preferito il prodotto straniero per marca e impatto del
brand, di sigari se ne vendono pochi, solo gli appassionati
continuano a preferire il gusto del sigaro e sporadicamente
qualche giovane per apparire un po’, in occasioni speciali.
La vendita del tabacco sciolto si è ef-
fettivamente impennata, le tipologie di
scelta sono molto aumentate ma ci si
indirizza quasi sempre alla marca più
conosciuta, per eccellenza estera, op-
pure al più economico per risparmiare.
La vendita del tabacco ha fatto au-
mentare anche la vendita di tutti i pro-
dotti relativi alla produzione self  di
sigarette; quindi in tabaccheria c’è una
richiesta continua e costante di pro-
dotti di tipologia con scelta di filtrini,
cartine ecc., perché i fumatori sono
sempre più esigenti.
Oggi il mondo dei consumatori di ta-
bacco è molto cambiato, c’è molto meno
attaccamento alla marca e molto più
ricerca di risparmio. Credo che questo

fenomeno sia dovuto alla crisi economica nazionale che ha
colpito sostanzialmente anche noi in vallata con la chiusura
di molte realtà industriali. In passato se mancava una
marca di sigarette si poteva assistere al suicidio in diretta
del cliente, invece oggi si sceglie tranquillamente una marca
differente con caratteristiche simili o prezzo simile.

I rapporti con il DFL di riferimento.  Cosa ac-
quistate da loro oltre ai tabacchi?
Il rapporto con il DFL di Giulianova si può definire idil-
liaco. E’ un’organizzazione sempre al passo con i tempi,
noi oltre ai tabacchi acquistiamo anche sale, prodotti da
tabaccheria quindi accendini, cartine filtri, accessori per fu-
matori ma anche prodotti da cancelleria carte da gioco, dol-
ciumi, articoli per le festività.
Alla base del DFL di Giulianova c’è una gran senso di
responsabilità, efficienza ma anche disponibilità infatti oltre
a essere sempre a contatto con noi clienti per le nostre esi-
genze sui rifornimenti di tabacco, ha potenziato sensibil-
mente la distribuzione di tutti gli altri prodotti con ordini
telefonici, ordini e rifornimento nel comodo cash and carry
e anche mettendo a nostra disposizione un rappresentante
di zona per le offerte e novità. Sicuramente persona di ri-
ferimento che tutti noi tabaccai stressiamo in continuazione
è Arianna Volpi, sempre disponibile ad accontentare le
nostre richieste in un mercato dei tabacchi in continua mu-
tazione che ha bisogno di figure sempre pronte ad essere al
passo con i tempi e a cavalcare nuove sfide di vendita.

Parliamo di sicurezza, avete
mai subito furti con destrezza
o rapina?
Per fortuna furti di tabacco non ne
abbiamo mai ricevuti perché siamo
aperti 365 giorni l’anno con orari
molto lunghi,  abitiamo sopra la tabac-
cheria, invece furti alle slot ne abbiamo
avuti ma non di entità  particolare.

Tabacchi con fumatori, c’è
qualcuno di voi che subisce il
fascino delle “bionde”?
Mio padre era in passato fumatore ma
noi figli e cognati non subiamo il fa-
scino delle bionde, nessuno di noi è fu-
matore.Lungomare di Giulianova
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d ospitare lunedì 31 marzo a Salizzole
(Vr) il convegno organizzato da
Agrinsieme, Bat Italia e dall’Unione
nazionale delle associazioni tabacchi-
cole ed intitolato “Accordi di pro-

gramma: una risposta alla nuova PAC e alla direttiva sui
prodotti del tabacco” non è stato il solito centro con-
gressi o la capiente struttura alberghiera di rito,
tanto confortevole quanto anonima.
L’incontro ha avuto luogo proprio dentro lo sta-
bilimento della Cooperativa Tabacchi Verona
(CTV), nella grande area adibita – all’interno di
uno stabilimento che vanta uno dei più importanti
impianti di battitura  in Europa – al collaudo del
prodotto, che nel caso specifico altro non è che il
“Flue cured Virginia aromatico”, tabacco molto simile
al progenitore americano e assai apprezzato dai
fumatori. La bassa veronese è l’unica regione in
Europa dove viene coltivato questo particolare ta-
bacco, e il piccolo paese di Salizzole si è nel tempo
conquistato la nomea di centro di eccellenza nella
sua coltivazione e lavorazione. Il clima umido e il
particolare tipo di terreno sabbioso della zona  -

simile, dicono qui, al North Virginia - ha favorito
l’attecchimento di un prodotto di ottima qualità,
importato quasi un secolo fa dalla Val Tiberina, la
“Tobacco Valley” italiana. E la Cooperativa vero-
nese da 45 anni capitalizza questa intuizione.
Assume dunque una valenza particolare la scelta
di fare incontrare il robusto e prestigioso parterre
di ospiti e relatori in uno spazio che 48 ore prima
del convegno era ancora in attività. “Il nostro –
ha esordito in sede di presentazione il Presidente
di CTV Giovanni Mercati – vuole essere un segnale
forte. Parlare qui della situazione del settore tabacchicolo
italiano significa sottolineare l’importanza del lavoro che
sta alla base di questo mondo”. E in questa zona, tra
Verona e Mantova, il tabacco è sempre stato e
rimane un settore fondamentale. “Mal che la vaga,
qua se và a tabacco” ci dice una delle oltre cin-
quanta dipendenti dello stabilimento, presente al
convegno con la sua bella divisa turchese da la-
voro. Mal che vada, cioè, da queste parti si sa che
si può sempre fare affidamento sulle splendide
foglione di tabacco Virginia. Ma è davvero an-
cora così?

A

A VERONA IL CONVEGNO 
“ACCORDI DI PROGRAMMA: 
UNA RISPOSTA 
ALLA NUOVA PAC 
E ALLA DIRETTIVA 
SUI PRODOTTI 
DEL TABACCO”
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LE DIFFICOLTA’ DEL SETTORE 
TABACCHICOLO ITALIANO

Certo, l’occasione che ha dato origine all’incontro
era delle più felici: la sottoscrizione dell’accordo
di programma con il Ministero delle Politiche
Agricole mediante il quale British American To-
bacco Italia si è impegnata all’acquisto di tabacco
per un volume di quattro milioni e mezzo di chi-
logrammi l’anno nel periodo 2014/2016. “Il vo-

lume d’affari – ha ribadito il Presidente ed Ammi-
nistratore Delegato di BAT Italia Marc Lundeberg
– corrisponde a circa 65 milioni di euro. Il nostro obiettivo
è garantire prospettive commerciali sostenibili alla coltiva-
zione italiana di tabacco, e questo accordo credo rappresenti
un segnale forte della attenzione che il gruppo BAT ha per
questo settore, specialmente alla luce delle difficoltà che lo
stesso sta attraversando. La nostra disponibilità ad esten-
dere la portata temporale dell’accordo fino al 2020, cioè la
durata della PAC appena varata, sta a dimostrarlo”. E

proprio le parole di Marc Lundeberg
illustrano che il quesito relativo alla sa-
lute del comparto tabacchicolo ha pur-
troppo ragione d’essere. Un paio di
dati: Franco Manzato, Assessore al-
l’agricoltura del Veneto, nel suo breve
intervento ha lapidariamente ricordato
che la regione ospite ha perso negli ul-
timi anni la metà del prodotto e la
metà delle aziende del settore. Oriano
Gioglio, presidente di Unitab, ha rin-
carato la dose, sottolineando come la
crisi della produzione veneta sia legata
tanto alle dimensioni delle aziende,
parcellizzate e destinate per forza a
dover condividere diversi processi
aziendali (in primis proprio le battiture:
15 sono troppe!), e il rapporto tra per-
sone impiegate e valore della produ-
zione. “Siamo scesi sotto la soglia critica
delle 50000 tonnellate – ha detto Gioglio
– ma ricordiamoci che stiamo parlando di un
prodotto agricolo molto particolare. Per il
Virginia Bright e il Kentucky il rapporto è
di un addetto per ettaro, mentre il Burley co-
munque richiede mille ore di lavoro per et-
taro”. E se la produzione veneta è in
crisi, ancora meno rosee sono le pro-
spettive per le coltivazioni di tabacco
scuro orientale campane, in particolare
nel beneventano. “La verità – ha detto
Stefano Mantegazza, segretario gene-
rale Uila-Uli – è che per superare questa im-
passe è indispensabile fare evolvere questo
comparto verso una massiccia integrazione, il
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cui esempio luminoso è l’agro-alimentare”.
“La firma dell’Accordo di programma – ha detto il co-
ordinatore di Agrinsieme Mario Guidi, uno degli
organizzatori dell’iniziativa – rappresenta almeno una
garanzia per il prossimo triennio per i lavoratori che trat-
tano il tabacco. Però, per mitigare gli effetti della globaliz-
zazione del mercato di cui oggi siamo chiamati a parlare,
e per far sì che l’Italia rimanga il primo produttore europeo
e tra i primi dieci del mondo, il ruolo del Ministero delle
Politiche agricole è fondamentale. Servono diversi accordi e
il sostegno alla collocazione e alla commercializzazione
della intera produzione nazionale, comprensiva di tutte le
varietà  e zone di produzione”. In questo senso è stata
quindi molto apprezzata dalla platea la proposta
di istituire un tavolo permanente presso il Mini-
stero per monitorare l’andamento degli Accordi
di programma, che il Vicepresidente di BAT Italia
Giovanni Carucci ha fatto ad Andrea Olivero, Vi-
ceministro delle Politiche agricole, il quale, nel ri-
conoscere la boccata d’ossigeno data al settore
dall’Accordo appena siglato, ha espressamente
promesso l’impegno del suo dicastero affinché
altri ne seguano, per garantire la tenuta occupa-
zionale e la compattezza della filiera produttiva
nazionale.
Fortunatamente già lo scorso anno ha registrato
la tendenza alla sottoscrizione di questa partico-
lare modalità di acquisto e sostegno alla produ-
zione. Nel dicembre scorso, infatti, Manifatture
Sigaro Toscano ha siglato un analogo accordo,
sempre per il triennio 2014/16, impegnandosi ad
acquistare almeno duemila tonnellate di tabacco
Kentucky made in Italy all’anno, incrementando
del 18% le quantità acquistate rispetto all’intesa
precedente. L’azienda del gruppo Maccaferri as-
sorbe, per la produzione dei celebri Toscani,
l’84% dell’intero raccolto nazionale di Kentucky
e addirittura il 100% della produzione della qualità
a foglia da fascia, la materia prima qualitativa-
mente più pregiata della coltivazione. Risale invece
all’inizio dell’anno il rinnovo della collaborazione
tra JTI e il Consorzi Trasformatori Tabacco Italia,
per l’acquisto di oltre 20mila tonnellate di tabacco
Virginia dai distretti umbro, veronese, toscano e
del basso Lazio. 

I LIMITI DELLA NUOVA PAC

Il punto, però, e lo ha rimarcato con estrema
chiarezza l’ex Ministro Paolo De Castro - che
nel suo ruolo di Presidente della Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo ha davvero
lottato come un leone per tutelare gli interessi
dei coltivatori e trasformatori di tabacco italiani
– è che la nuova PAC, la politica agricola recen-
temente approvata dalla UE fino al 2020, colpi-
sce pesantemente chi coltiva il tabacco. Non
solo sono venuti meno alcuni finanziamenti
specifici. Il dato strutturale più preoccupante è
il venir meno a regime del c.d. aiuto accoppiato.
Sinteticamente, si perfeziona la fase di passaggio
da un sistema non proporzionale alla quantità
di ettari coltivati e che tiene conto della produt-
tività e delle rese storiche del settore ad una mo-
dalità di pagamento uniforme per ettaro. Gli
aiuti comunitari d’ora in avanti saranno total-
mente “disaccoppiati”. Il 50% confluirà nel pa-
gamento unico per azienda, l’altro 50 % sarà
utilizzato dalle Regioni (con l’ovvio corollario
che sarà fondamentale, per le Regioni a voca-
zione tabacchicola, avere un occhio di riguardo
per i relativi comparti locali) per specifici pro-
grammi di sostegno e ristrutturazione. Secondo
De Castro sarà proprio questa la strada nazio-
nale che tutelerà il comparto. “I produttori italiani
potranno continuare a beneficiare per i prossimi sette
anni di un aiuto alla produzione di tabacco quasi equi-
valente a quanto riceverebbero se l’aiuto fosse ancora ac-
coppiato, ossia calcolato sulla produzione effettivamente
prodotta” ha detto De Castro, spiegando  l’esca-
motage.  “Di fatto è come aver congelato per il 2015-
2020 gli aiuti accoppiati al tabacco che hanno ricevuto
dal 2006 al 2013: la Pac riformata prevede infatti che
nel processo di convergenza a livello nazionale degli aiuti
Ue, se lo Stato membro lo desidera può introdurre un
livello di aiuto che comprenda sia il contributo di base
sia l’aiuto accoppiato. Ad esempio – ha concluso - un
agricoltore che beneficia di un aiuto Ue di base di 1.200
euro e di un aiuto accoppiato di 600-800 euro, non per-
derà quest’ultimo nella prossima programmazione fi-
nanziaria europea”.
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o scorso 23 luglio, presso la sede del
Comando Generale, il Capo di Stato
Maggiore della Guardia di  Finanza -
Gen. D. Fabrizio Cuneo - e l’Ammini-
stratore delegato della Philip Morris

Italia  s.r.l. - Dott. Eugenio Sidoli - hanno siglato
un protocollo d’intesa relativo ai rapporti di  col-
laborazione in tema di lotta al contrabbando ed
alla contraffazione dei tabacchi lavorati. L’intesa è
in linea con l’accordo sottoscritto il 9 luglio 2004
tra la Commissione Europea, dieci Stati Membri -
tra cui l’Italia - e la “Philip Morris International”.
Nell’accordo, PMI si  impegna, tra l’altro, a colla-
borare con la Commissione Europea e con gli Stati
Membri, fornendo ogni possibile assistenza, e col-
laborazione nell’attività di contrasto al commercio
illecito di  tabacchi. La Philip Morris Italia inoltre
si è impegnata a sostenere l’attività svolta dalla
GDF, attraverso un piano mirato di sostegno che
prevede la fornitura, a titolo gratuito, di beni e ser-
vizi destinati all’impiego nell’attività di contrasto
al contrabbando e alla contraffazione dei tabacchi
lavorati. A margine dell’evento, le Autorità inter-
venute hanno espresso ampia soddisfazione per la
stipula dell’accordo, che rappresenta uno stru-
mento di sostanziale potenziamento delle linee di
presidio della legalità nello specifico settore.

LE DICHIARAZIONE DI AGEMOS, FIT,
BAT, JTI, COLDIRETTI, MOIGE

“Iniziative come l’accordo siglato nei giorni scorsi
tra la GDF e la PMI non possono che raccogliere
il plauso di AGEMOS, per la quale qualsiasi ini-

ziativa che contrasti il mercato illegale e la con-
traffazione è benvenuta”. Così il Presidente del-
l’Associazione Carmine Mazza commenta il
protocollo d’intesa. “AGEMOS è da sempre sen-
sibile al tema dell’illegalità nel settore dei tabacchi
lavorati, anche perché noi rappresentiamo la parte
logistica della filiera e lavoriamo sui volumi, sulle
quantità delle merci. Il contrabbando e la contraf-
fazione ci tolgono una grande fetta di  lavoro”
spiega. Ad essere colpite dalla concorrenza sleale
dell’illegalità sono poi “soprattutto le piccole e
piccolissime imprese di autotrasporto”, dice
Mazza, che sottolinea anche “la forte preoccupa-
zione per eventuali misure che potranno essere
adottate come il pacchetto “generico” di sigarette
che possono incentivare la contraffazione” 

“Un’intesa molto utile a tutta la filiera del tabacco
italiano e molto utile allo Stato”. Giovanni Risso,
Presidente nazionale della Federazione Italiana
Tabaccai, commenta la notizia della firma del pro-
tocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e Philip
Morris Italia. “Si tratta di un atto ancora più im-
portante se consideriamo che è la prima volta che
si uniscono le forze per combattere il fenomeno
dell’illegalità. Il contrabbando rappresenta ancora
il 10% del mercato dei tabacchi lavorati e sta
anche crescendo”, spiega il Presidente FIT. “Le
norme che abbiamo non consentono facilmente
un’azione di contrasto diretto, possibile in pre-
senza di grandi carichi di merce contraffatta ma
più difficile al minuto. Per questo, mi auguro che
insieme Philip Morris Italia e la Guardia di Fi-
nanza possano fare grandi cose”, conclude Risso”

Lotta al contrabbando
e alla contraffazione: 

siglato protocollo d’intesa tra
la GDF e Philip Morris Italia

L



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

27

Tabacco e Cronaca

Per contrastare le attività illegali, come il con-
trabbando e la contraffazione, che ancora colpi-
scono il settore dei tabacchi lavorati “è
fondamentale la sinergia tra le istituzioni depu-
tate come l’Agenzia delle Dogane, la Guardia di
Finanza o la Polizia e le aziende produttrici”. Lo
dichiara a Labitalia Giovanni Carucci, vicepresi-
dente di British American Tobacco Italia, dopo
l’intesa siglata nei giorni scorsi tra la GDF e
PMI. La sinergia tra Bat e le istituzioni sulla lotta
del contrabbando si svolge su più fronti. “In-
tanto c’è una condivisione delle attività di intel-
ligence -chiarisce Carucci- così come c’è una
condivisione dei nostri laboratori di Southam-
pton, nel Regno Unito, che sono a totale dispo-
sizione delle autorità per fare verifiche sulla
genuinità dei prodotti. Perché è importante sa-
pere se un prodotto illegale sia totalmente con-
traffatto o invece sia uscito in modo illecito dai
nostri stabilimenti. Il fenomeno del contrab-
bando già dal 2° trim. 2013 mostra nel nostro
Paese una certa flessione –dovuta a una combi-
nazione di fattori come l’intensificazione del
contrasto da parte della Guardia di Finanza, i
maggiori controlli delle aziende sulla propria ca-
tena produttiva e i prezzi in parte calati”. Ma,
anche se in parziale calo, il contrabbando, sotto-
linea Carucci, “rimane un fenomeno criminale,
non certo folkloristico”. E “questo messaggio è
importante che arrivi all’opinione pubblica, in-
sieme alla consapevolezza che il commercio di
sigarette illegali danneggia lo Stato, l’industria e
i consumatori”, conclude.

“Ben venga l’apertura delle istituzioni a una col-
laborazione sempre più intensa con le aziende di
tabacco”. Così Piercarlo Alessiani, presidente e ad
di Japan Tobacco International (Jti) Italia, parla
dell’accordo tra la Guardia di Finanza e la Philip
Morris Italia.”Anche Jti ha stretto un accordo eu-
ropeo con Olaf, l’ufficio comunitario antifrode -
aggiunge Alessiani- perché quelle tra industria e
organismi istituzionali sono intese importanti che
permettono di mettere a fuoco le attività di con-
trabbando e contraffazione e intraprendere inizia-
tive rilevanti in termini di lotta alle stesse”.Le
attività illegali nel settore dei tabacchi, aggiunge
l’ad, “determinano svantaggi per lo Stato, in ter-

mini di minori entrate, per l’industria, per i tabac-
cai, per i coltivatori di tabacco”. “Assolutamente
importante dunque -conclude Alessiani- creare le
condizioni per una lotta all’illegalità e ai fenomeni
criminali, sempre più coordinata”.

“Gli accordi come quello siglato dalla Guardia di
Finanza e da Philip Morris Italia per la lotta alla
contraffazione e al contrabbando sono accordi
significativi e auspicabili all’interno della consa-
pevolezza che il contrabbando è un problema per
tutti, a partire dallo Stato cui sottrae entrate, e so-
prattutto per la tutela dei minori a cui offre un
accesso non controllato al tabacco”. Lo dice a La-
bitalia Antonio Affinita, direttore generale del
Moige (Movimento Italiano Genitori) commen-
tando l’intesa firmata contro il mercato illegale
dei tabacchi lavorati. Il Moige –continua  ancora
Affinita- è da sempre molto attento alla proble-
matica dell’accesso dei minori ai prodotti del ta-
bacco. In Italia il tema è trattato da una normativa
rigorosa che pone ai tabaccai limiti alla vendita ai
minorenni e che prevede anche multe salate per
chi non rispetta questi limiti”.”Il contrabbando,
invece -spiega ancora il direttore generale del
Moige- fa ‘esplodere’ l’accesso dei minori al ta-
bacco. Per questo c’è bisogno di un maggior pre-
sidio del territorio e per questo sono benvenute
iniziative di collaborazione tra mondo istituzio-
nale e aziende”.

“Quella dell’accordo tra la Guardia di Finanza e
la Philip Morris Italia è una notizia importante per
tutta la filiera del tabacco”. Non ha dubbi Gen-
naro Masiello, vicepresidente nazionale della Col-
diretti, nel commentare l’intesa, siglata nei giorni
scorsi, tra la GDF e PMI per una collaborazione
in merito alla lotta al contrabbando e alla contraf-
fazione.“Nel settore tabacco -dice Masiello- c’è
bisogno di molte attività per contrastare la tanta
illegalità che crea danni e speculazioni”.Non solo.
Accordi come quello raggiunto avviano sinergie
che per strutturare bene il contrasto ai fenomeni
di distorsione del mercato del tabacco”. “Del
resto -conclude Masiello- come coltivatori ab-
biamo proprio con Pmi un accordo preciso fatto
di regole e disciplinari all’insegna della trasparenza
e della legalità”.
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Dal Mondo

a notizia è del 15 luglio: Reynolds Ame-
rican Inc. (RAI), produttrice di marchi
quali Camel e Pall Mall, ha perfezionato
l’acquisto della “rivale” Lorillard, leader
nel settore delle sigarette al mentolo e

delle sigarette elettroniche: l’operazione ammonta
a 27,4 miliardi di dollari, inclusa l’assunzione del
debito netto. Come si legge nella stampa statuni-
tense, con l’accordo raggiunto i 400 anni di storia
dell’industria americana del tabacco si “conden-
sano” così in due grandi concorrenti, quello rap-
presentato dal nuovo colosso RAI-Lorillard e
Altria Group, la holding di cui fa parte anche Phi-
lip Morris. In base ai termini della transazione, che
ha già ricevuto il via libera dai consigli di ammini-
strazione di entrambe le società, Reynolds Ame-
rican propone 68,68 dollari per azione Lorillard.
La British American Tobacco (BAT), per mante-
nere il proprio 42% di partecipazione in Reynolds,
finanzierà l’operazione per una cifra pari a 4,7 mi-
liardi di dollari. Confermato anche l’interesse di
Imperial Tobacco Group (IMC): Reynolds ha in-
fatti annunciato la cessione a IMC di alcuni marchi
(tra i quali Kool, Salem, Winston, Maverick e l’e-
cig Blu) per un valore complessivo di 7,1 miliardi
di dollari. L’accordo, che è seguito a mesi e mesi
di trattative, dovrà ora passare all’esame dell’anti-
trust: il closing dell’operazione è atteso nella prima
parte del 2015.

USA: IN CALO DEL 2,9% 
LA PRODUZIONE DI SIGARETTE

Il calo della domanda di tabacco lavorato, effetto
tra l’altro di decenni di campagne antifumo, ha
avuto un ruolo preponderante nella spinta verso la
fusione. La produzione americana di sigarette ha
perso una media del 2,9% nel primo trimestre del-
l’anno: l’unione di Reynolds American e Lorillard
potrebbe aiutare le aziende a fronteggiare la con-
trazione in atto (Reynolds si aspetta un risparmio
di 800 milioni di dollari) e a rafforzare la propria
posizione sul mercato quali competitor dalla hol-
ding attualmente leader, Altria Inc. “E’ un vero cam-
biamento: l’operazione darà vita negli Stati Uniti ad un vero
e proprio duopolio, inoltre aiuterà entrambe le aziende a ar-
ginare il calo dei volumi di produzione”, ha commentato
prima che l’annuncio dell’accordo fosse ufficializ-
zato Philip Gorham, analista di Morningstar Inc.,
la società leader nella fornitura di ricerche finanzia-
rie indipendenti. Lo stesso Gorham ha così com-
mentato il “ruolo” di Imperial Tobacco: “L’elemento
più sorprendente ed inatteso è che Imperial sottrarrà a Lo-
rillard l’‘affare’ sigaretta elettronica. Lo ‘zuccherino’ che ha
convinto all’acquisizione di ciò che di fatto è una selezione di
marchi di livello inferiore”, ha detto riferendosi al pas-
saggio dei brand Kool, Salem, Winston e Maverick.
Nessun cambiamento per Reynolds American:
Susan Cameron continuerà nel suo ruolo di Am-
ministratore Delegato, e sarà mantenuta la sede
dell’azienda a Winston-Salem, North Carolina.
Murray Kessler, Presidente e CEO della Lorillard
nella sua sede di Greensboro (anch’essa in North
Carolina), si unirà al Consiglio Reynolds American.
Secondo “Bloomberg” (la multinazionale newyor-
chese nei mass media che offre un servizio mon-
diale di news), il prodotto di punta Lorillard, ossia
le sigarette al mentolo Newport, offrirà a Rey-
nolds “fresh ammunition”, “munizioni fresche” nella
battaglia contro Altria Group, i cui marchi co-
prono più della metà del mercato delle sigarette
negli USA (il 44% al solo marchio Marlboro).

L
REYNOLDS AMERICAN ACQUISISCE LORILLARD:

OPERAZIONE DA 27,4 MLD DI DOLLARI



l centro di Melbourne, con i suoi quattro
milioni di abitanti seconda città d’Australia
per grandezza dopo Sydney, diverrà fra due
anni il primo al mondo “smoke-free”. Se-
condo il programma annunciato lo scorso

maggio dal sindaco liberale Robert Doyle, dal
2016 pedoni, clienti di ristoranti all’aperto e per-
sino i lavoratori nei cantieri di costruzione, non
potranno accendere una sigaretta se non in luoghi
appositi, riservati ai fumatori.
La città ha già introdotto in via sperimentale il di-
vieto di fumo in uno dei quartieri più frequentati,
The Causeway, e in sei altre zone del centro. Se-
condo il sindaco Doyle, vi è un forte sostegno per
l’estensione del divieto ad altre zone, “dato l’enorme
successo riscontrato in The Causeway”. “Penso che potremo
attrarre molte persone a Melbourne, che diventerà una delle
prime città al mondo senza tabacco”, ha aggiunto.
Non tutti però applaudono all’iniziativa. “Siamo
assolutamente contrari a un divieto a tappeto”, ha dichia-

rato al quotidiano “Sun Herald” Don Parsons,
presidente del centralissimo distretto commerciale
di Collins Street, che rappresenta oltre 150 detta-
glianti. “Come sarà possibile farlo rispettare? Dovremmo
avere una speciale polizia antifumo?”, ha aggiunto iro-
nicamente.
E Mr. Parsons non è il solo a pensare che tutto
ciò sarà impossibile da attuare, persino i gruppi
anti-fumo sostengono che realizzare un piano si-
mile sarà difficile, così come “impraticabile” e “ir-
ragionevole” lo ha giudicato il governatore della
regione di Victoria, Denis Napthine. Scettici gli
stessi abitanti di Melbourne: tra i commenti alla
decisione che si sono “affollati” sui social, molte
le critiche alla scelta del sindaco: la maggior parte
delle osservazioni sollecita infatti il primo citta-
dino a prestare una maggiore attenzione e lo
stesso zelo alla soluzione di problemi ben più
gravi per la collettività, quali la diffusione di dro-
ghe e malvivenza.
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Tabacco News

MELBOURNE: NIENTE “BIONDE” 
NELLE STRADE DEL CENTRO

I

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE 
DELLA FOGLIA DEL TABACCO: 

SIGLATO IL RINNOVO DEL CONTRATTO

innovato il 17 luglio il contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende di lavorazione
della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, per il triennio 2014-16. I sindacati Fai-Flai-Uila
e Apti hanno trovato l’accordo sull’incremento salariale mensile, per un lavoratore al 4° livello,
pari a 85 euro a regime, suddivisi in tre tranche da 28,30 euro che saranno corrisposti dal 1°

agosto, 1° luglio 2015 e 1° luglio 2016. A queste cifre va aggiunta una ‘una tantum’ di 120 euro che
soddisfa il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio-31 luglio 2014. Complessivamente l’incremento
salariale è pari al 6,1%. Accanto alla parte economica, rivista e aggiornata alle leggi vigenti anche quella
normativa, soprattutto riguardo alla tutela della salute, del tempo determinato e dell’apprendistato. “Un
ottimo risultato che evidenzia il grande senso di responsabilità delle parti che hanno saputo offrire prospettive per il futuro
al comparto e certezze economiche ai lavoratori, in un momento di grande difficoltà per il settore, colpito da un’avversa
politica nazionale ed europea”, commenta Pietro Pellegrini, segretario nazionale della Uila-Uil. Soddisfatta
anche la Flai Cgil: “Il settore - dichiarano Ettore Ronconi e Roberto Iovino della, Flai Cgil nazionale - è
stato fortemente colpito dalle recenti novità introdotte in sede di programmazione europea relativamente alla Pac, oltre che
da una politica nazionale avversa alla filiera del tabacco. Alla luce di tale scenario e della crisi più generale che coinvolge
tutti i settori, questo rinnovo rappresenta un passo importante per la difesa produttiva dell’intera filiera, per la tutela del
potere d’acquisto dei salari e la tutela dei posti di lavoro”.
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