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Assemblea Nazionale AGEMOS si è
svolta sabato 25 luglio, a Roma
presso il Centro Congressi Cavour, a
presiederla il Presidente Carmine

Mazza, con  Riccardo Gazzina, Nello Ienco, Paolo
Perugini e Sergio Zitta. 
Carmine Mazza, dopo aver salutato e ringraziato
gli associati per la forte presenza ha svolto le for-
malità  di rito nominando Sergio Zitta  nel ruolo
di Presidente dell’Assemblea.
Zitta, come veterano dell’Associazione, ha accettato
volentieri l’incarico e  dopo aver constatato il numero
legale per procedere all’apertura dei lavori,  ha nomi-
nato come segretario della sessione Riccardo Gazzina. 
Zitta  ha poi invitato a parlare il Presidente Car-
mine Mazza, che ha spiegato con chiarezza e tra-
sparenza le motivazioni della riunione odierna,
dettate soprattutto, (all’indomani dei cambiamenti
importanti del mercato del tabacco), dall’urgente
necessità di compiere insieme delle scelte.
Dopo questa premessa Mazza è entrato nel merito
delle questioni, affermando che questa  Assem-
blea, rappresenta uno spartiacque  che divide in
due fasi  l’attuale situazione dei DFL, una intenta
a risolvere le problematiche del momento, l’altra

che guarda ad un futuro, che all’indomani del re-
cepimento della Direttiva Europea n° 40/2014, è
diventato realtà. Infatti proprio in questi giorni il
Parlamento  Italiano ha recepito la D.E., ripren-
dendone tutte le imposizioni, ma non le proposte
più restrittive (es. pacchetto generico, divieto di
esposizione in tabaccheria ecc.);  AGEMOS,  a
questo proposito, ha il dovere di trovare soluzioni
prima che il problema diventi molto più serio e
l’odierna Assemblea è stata convocata per spie-
gare, anche attraverso uno studio concreto, quali
potranno essere gli effetti che produrrà la nuova
normativa, soprattutto sui volumi di vendita di ta-
bacco,  per i quali è previsto un sensibile calo. 
Mazza ha invitato quindi Nello Ienco ad illustrare
l’analisi fatta al riguardo. 
Attraverso delle slide, chiare e complete, Ienco ha
portato a conoscenza di tutta la platea l’attuale stato
del mercato del tabacco in Italia e le possibili con-
seguenze del recepimento della TPD 2014/40/UE,
all’indomani del via libero della Camera dei Deputati
(2 luglio 2015) che delega il Governo Italiano a re-
cepire 56 direttive comunitarie e 9 decisioni quadro
della UE, tra cui appunto la Direttiva sul Tabacco. 
La Direttiva n° 40/2014 ha avuto una gestazione
molto lunga; infatti ha ripreso dopo ben 13 anni la
Direttiva 37/2001, ma oggi è ormai definitiva-
mente da attuare, il nostro Governo la deve appli-
care entro maggio 2016. L’AGEMOS, anche
attraverso l’ETV (l’Associazione di Grossisti euro-
pei di tabacco), ha seguito tutto l’iter normativo ed
applicativo da vicino cercando di apportare un va-
lido contributo e di proporre  suggerimenti e idee.
La Direttiva sul tabacco  riguarda sigari, sigarette,
sigarette elettroniche, tabacco sciolto e trinciati,
l’obiettivo è quello di tutelare il consumatore e so-
prattutto le nuove generazioni dai pericoli del
fumo, entrerà in vigore nel 2016 ma i suoi effetti
si potranno cominciare a sentire anche prima.

Agemos

L’Assemblea Nazionale del 25 luglio
Le scelte da affrontare all’indomani del recepimento 

della Direttiva Europea n° 40/2014

L’
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Tra le imposizioni più importanti della Direttiva, le immagini choc sui pacchetti di sigarette che copriranno
il 65 per cento della confezione, rispetto al 30/40 per cento delle avvertenze attuali, slogan negativi molto
forti e foto a colori di persone malate, informazioni utili su come smettere di fumare, il nome della marca ed
il logo sempre meno in evidenza. Inoltre, il decreto attua un giro di vite contro il fumo: oltre alle foto choc
nelle confezioni, prevede il divieto di fumo in auto se si viaggia con bambini e donne in gravidanza

ancora, spariranno i pacchetti da dieci unità, meno costosi e quindi più acquistati dai giovani, no assoluto
anche per le sigarette contenenti aromi, e anche le sigarette “slim” potranno essere vendute solo in confe-
zionamenti standard king size. Più in particolare, si teme che  la scomparsa dei pacchetti da 10’s potrà orientare
i consumatori, soprattutto i ragazzi, a dirottare i loro consumi verso trinciati di tabacco, comportando un ul-
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teriore calo delle vendite, considerato che il rapporto sigarette-trinciati è 1,4.
La Direttiva, inoltre, introduce l’obbligo di un sistema europeo di localizzazione e tracciabilità del prodotto
per combattere ed arginare il fenomeno del contrabbando e della contraffazione: il  cosiddetto Track and
Tracing. Alcuni produttori hanno studiato un sistema di tracciabilità del pacchetto dalla sua produzione fino
all’arrivo a destinazione. E’ il CODENTIFY, un codice identificativo alfa  numerico “univoco”, che permette
di avere informazioni di dettaglio sul pacchetto partendo dal  produttore e seguendo tutti i passaggi intermedi,
Depositi Fiscali Centrali e Territoriali, Depositi Fiscali Locali,  fino ad arrivare al dettagliante. Lo scopo del

Codentify è quello di aiutare a prevenire la contraffazione e il contrabbando del prodotto. Con un semplice
smartphone, sarà possibile conoscere tutto il percorso del pacchetto. 
La tracciabilità del prodotto, tra l’altro adottata da tempo nel campo farmaceutico, è una garanzia per tutto
il sistema distributivo. Oggi la tracciabilità del prodotto, con il recepimento della TPD 2014/40/UE, diventa
obbligatoria e tutti gli Stati Europei ne devono tenere conto. Il pacchetto parte dal produttore che lo consegna
a Logista, che lo distribuisce attraverso i DFL/TP, ogni singola confezione dovrà essere munita di una sorta
di QR CODE (simile a quelli usati per la contingency con i palmari WMS utilizzati per il picking), per cui il
singolo gestore deve passare ogni stecca una ad una per allestire una consegna, quindi ci saranno più scansioni
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e si moltiplicherà il lavoro. In sintesi i tempi di allestimento del PICKING cresceranno in maniera esponen-
ziale. 
Passando ad illustrare una delle imposizioni della Direttiva, Nello Ienco, si è soffermato sui PICTORIAL
HEALTH WARNING, gli avvertimenti choc sui pacchetti, già presenti in altri Stati Europei come  l’Inghil-
terra e l’Irlanda oltreché in Australia, i quali hanno tra l’altro adottato il divieto di esporre i tabacchi nei
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negozi. Sicuramente l’impatto emotivo ci sarà e il consumatore si sentirà allarmato e potrebbe decidere di
smettere di fumare. 
Il recepimento della Direttiva produrrà un mix negativo tra la diminuzione dei volumi di vendita  e l’aumento
dei costi di distribuzione dovuto alla tracciabilità dei prodotti. Oltre  a questo va aggiunto il calo del mercato
in generale  e la sostenibilità dei costi di gestione.  Tutto ciò avrà sicuramente  un effetto a cascata sui

DFL/TP/C&C. 
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DALL’ACCORDO DEL 25 GIUGNO 2014 
ALL’INTESA TRA LOGISTA ITALIA E AGEMOS  

DEL 16 LUGLIO 2015

Dopo la dettagliata analisi di Nello Ienco in merito alla recente adozione della direttiva comunitaria, il Pre-
sidente Mazza è entrato nel vivo del discorso partendo dall’Accordo con Logista Italia, datato 25 giugno
2014  che prevedeva una riorganizzazione della rete e conseguenti tagli di depositi. 
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A  questo riguardo Mazza con parole chiare e comprensibili ha voluto tracciare tutto l’iter percorso dalla Dirigenza
Agemos  negli ultimi tre mesi per arrivare a questa decisione ……..” Vogliamo essere soggetti attivi e non soggetti passivi
in queste fasi drammatiche e dolorose che la categoria tutta sta vivendo, perciò abbiamo deciso di agire e stilare questo nuovo accordo per
non arrivare impreparati e in una posizione di debolezza alla scadenza del contratto, nel 2017, ma invece forti e combattivi. Il sistema
di T&T (Track and Tracing) porterà sconvolgimenti all’interno dei nostri magazzini e a farne le spese saremo sicuramente noi , quindi
dobbiamo ripartire insieme con delle scelte strategiche e operative. Da queste considerazioni, pure in maniera travagliata è derivata la
scelta di anticipare, noi, un’intesa con Logista, che oggi voi tutti siete chiamati a ratificare. “ La scelta operata da AGEMOS è
stata dolorosa ma anche molto coraggiosa nata con lo scopo di creare le migliori condizioni possibili per la rete e
soprattutto  per anticipare le questioni che riguardano singolarmente ogni DFL. 
AGEMOS, valutati i presupposti e fatte tutte le considerazioni del caso ha deciso di anticipare la negoziazione
con LOGISTA ITALIA di due anni e mezzo e, pertanto, ha proposto all’Assemblea un’intesa attuativa del-
l’accordo  del 25 giugno 2014 che garantisca il massimo beneficio ottenibile per la rete.
” …La  decisione che abbiamo preso è molto forte, è un accordo già portato a casa, lo abbiamo fatto per fornire a tutti la
certezza che quello che viene votato oggi è l’accordo migliore che potevamo fare in prospettiva futura” 
L’accordo fissa un numero minimo di 125 DFL/TP  attraverso un’estensione dell’attuale contratto fino al
31 dicembre 2020. 
I DFL che non rientreranno nel numero prestabilito, oltre a giungere alla naturale scadenza del contratto
fino al 31 dicembre 2017 avranno la possibilità di valutare l’ipotesi di uno scioglimento anticipato del con-
tratto a fronte di un indennizzo corrisposto da Logista.
Molto accorato e con toni commossi il discorso del Presidente  Mazza che  ha aperto il dibattito  sulla Intesa
del 16 luglio 2015 tra AGEMOS e LOGISTA ITALIA, interagendo  con i Gestori che hanno partecipato
fattivamente alla discussione ponendo domande e proponendo suggerimenti.
Mazza, stimolato dai Colleghi, ha risposto riguardo alle modalità di definizione degli incentivi per i recessi
volontari, che saranno negoziati con equità; l’indennizzo Si riferirà alla fee complessiva del contratto di
servizi (tabacco e Terzia) e del contratto di trasporto il tutto rapportato alla marginalità residua del contratto.
L’incentivo, inoltre, sarà proporzionale alle dimensioni di ciascun magazzino; inoltre per la dismissione del
sito, AGEMOS chiederà una flessibilità temporale.
L’intesa, inoltre, prevede che nel 2018 saranno ridiscusse le fee dei servizi e del trasporto affinchè basandosi
sulle peculiarità del servizio, si adattino alle nuove attività, ai requisiti di mercato, e ai contratti di distribuzione
sottoscritti da Logista con i produttori di tabacco e di altri prodotti.
Rimane la questione della “gestione del transitorio” ed a questo proposito il Presidente Mazza si è dichiarato
disponibile a discutere ed a trovare una soluzione con ogni singolo Deposito: chi non riceverà la lettera di
estensione, sarà assistito dall’Associazione e dai legali di essa in tutto il percorso verso la definitiva dismissione
del sito. In questo periodo si farà un’attività continua e immediata di comunicazione affinché chi non riceva
la lettera di estensione, possa organizzarsi quanto prima sulla scelta da attuare.
Il dibattito sull’Intesa del 16 luglio 2015 con Logista Italia, ha visto protagonisti molti gestori che hanno
posto questioni e chiesto maggiori delucidazioni.
Nella seconda parte dell’Assemblea, dopo un light lunch, Carmine Mazza e Nello Ienco hanno risposto in
maniera esaustiva e chiara oltreché sull’ “Intesa” anche sulla questione Terzia.
Ienco, in particolare, sullo sviluppo delle attività di Terzia  e sulle problematiche che ciò ha comportato, ha
affermato come sia necessario nel commerciale attuare una pianificazione ed una strategia operativa ben
chiare. La rete di AGEMOS  ha tutte le potenzialità per ottenere buoni risultati, ma sono necessarie costanza
e determinazione. In queste settimane stanno partendo i test sul programma commerciale Terzia “Fre-
quency”, un progetto al quale guardare con fiducia. I colleghi sono stati invitati a segnalare  eventuali pro-
blematiche che si dovessero riscontrare.
In finale di sessione il Presidente Mazza ha invitato i colleghi gestori a votare l’“Intesa” del 16 luglio 2015
tra AGEMOS e LOGISTA ITALIA, e l’assemblea ha votato all’unanimità l’accordo.

A seguire pubblichiamo il testo dell’“INTESA”. 
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hilip Morris Italia, affiliata italiana di Philip
Morris International Inc. (PMI), ha sotto-
scritto il 24 luglio scorso un Verbale d’intesa
programmatica per una partnership strate-

gica con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali. L’accordo prevede un investimento da
parte di PMI di circa 80 milioni di euro l’anno, con un
obiettivo di collaborazione fino al 2020 e un potenziale
investimento complessivo fino a circa 500 milioni di
euro per l’acquisto di tabacco coltivato in Italia.
Philip Morris Italia collaborerà a stretto contatto
con il Governo italiano per supportare la filiera
nel rendere il settore più competitivo, migliorare
le condizioni di lavoro nelle aziende tabacchicole,
garantire la tutela ambientale e la sostenibilità dei
processi produttivi.
“Rivestiamo da lungo tempo il ruolo di maggiori acquirenti
di tabacco italiano; l’accordo di oggi è un passo ulteriore
nell’assicurare stabilità ad un settore strategico per l’Italia”,
ha affermato Andre Calantzopoulos, CEO di Phi-
lip Morris International. “Siamo orgogliosi del nostro

ruolo in Italia e desideriamo proseguire su questa strada
come partner affidabile di questo Paese nel perseguimento
del suo successo economico e sociale”. Per il Ministro
delle Politiche Agricole Maurizio Martina, l’ac-
cordo rappresenta un’occasione importante per i
produttori. “Stiamo lavorando per la tutela del reddito
di oltre 50mila addetti. Con le Regioni siamo impegnati
per destinare a interventi strutturati per il settore parte delle
risorse dei programmi di sviluppo rurale fino al 2020, la-
vorando anche sulla qualità del prodotto”. Di scelta stra-
tegica ha invece parlato il Ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, sottolineando l’impegno della
multinazionale del tabacco per la sostenibilità della
produzione. Philip Morris Italia collaborerà, in-
fatti, con le Autorità italiane sul fronte della tutela
ambientale, con particolare attenzione alla soste-
nibilità dei processi produttivi nella coltivazione
del tabacco e nella riduzione delle emissioni di
CO2, promuovendo l’utilizzo di carburanti non
fossili, ottimizzando l’utilizzo di fertilizzanti e ri-
ducendo al minimo l’uso di pesticidi chimici.

Firmato verbale d’intesa programmatica 
tra Governo Italiano e Philip Morris Italia 

per la valorizzazione della tabacchicoltura in Italia

P

Nella foto: Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Frederic de Wilde, Presidente European Union Region Philip Morris International;
Andre Calantzopoulos, Chief  Executive Officer Philip Morris International; Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentarti e
Forestali; Gianluca Galletti, Ministro dell'Ambiente; Eugenio Sidoli,Amministratore Delegato e Presidente Philip Morris Italia
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PARTNERSHIP STRATEGICA CON IL
MIPAAF PER L’INVESTIMENTO
DI CIRCA 80 MILIONI DI EURO
L’ANNO PER L’ACQUISTO DEI 
MIGLIORI TABACCHI IN FOGLIA 

COLTIVATI IN ITALIA
A partire dal 2000 l’impegno di PMI nei confronti
della tabacchicoltura italiana, sancito dal primo
Verbale d’intesa del 2005, ha generato quasi un
miliardo di euro. Con acquisti pari a circa il 50%
dell’intera produzione nazionale di tabacco, PMI
ha sostenuto il settore nello sviluppo di un mo-
dello innovativo di gestione agricola, il cui centro
è rappresentato dai coltivatori, e che garantisce

prevedibilità commerciale, sostenibilità di lungo
periodo e una migliore competitività. Il tabacco
italiano di altissima qualità viene coltivato in Cam-
pania, Umbria, Veneto e Toscana.
Nell’ambito del Verbale d’intesa sottoscritto il 24
luglio, Philip Morris Italia intraprenderà una col-
laborazione più ravvicinata con le Autorità ita-
liane, le associazioni dei coltivatori e altri
interlocutori chiave al fine di aumentare ulterior-
mente la sicurezza e le condizioni di lavoro dei
coltivatori nelle imprese agricole, impegnandosi
a combattere il lavoro irregolare coerentemente
con il programma delle “Agricultural Labor Practi-
ces” di PMI.

Verbale di intesa programmatica quadro tra Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e Philip Morris Italia, con firma degli
addenda da parte dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Ambiente

Il 24 luglio 2015 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) e Philip Morris
Italia (PM Italia) firmeranno un Verbale di Intesa programmatica pluriennale, con l’obiettivo di col-
laborazione fino all’anno commerciale 2020�2021, in linea con la durata della nuova PAC.
L’accordo vale fino a 500 milioni di euro e garantisce una prospettiva di acquisti di tabacco greggio su
basi pluriennali nelle regioni Campania, Umbria, Veneto e Toscana, in particolari distretti agricoli in
cui la coltivazione del tabacco è storica, nonché una delle poche garanzie di sopravvivenza di tali co-
munità, sia in termini di valore economico complessivo che di posti di lavoro. Oggi la sola fase agricola
e di prima trasformazione del tabacco greggio fornisce impiego complessivamente a 50.000 persone.
Si tratta della quarto Verbale di Intesa siglato tra il Mipaaf  e il gruppo Philip Morris International
(PMI), dopo quelli, anch’essi pluriennali, siglati nel 2005, 2007 e 2011.
L’attuale Verbale di Intesa è stato concepito in modo innovativo, coprendo aspetti molto rilevanti,
in particolare per gli operatori della fase agricola della filiera italiana del tabacco, includendo:
Attenzione importante ai requisiti qualitativi delle produzioni, attraverso l’applicazione delle Buone
Pratiche Agronomiche predisposte dal MIPAAF per la produzione del tabacco in Italia e delle “Good
Agricultural Practices” (GAP) predisposte da Philip Morris International;
Innovazioni produttive, in quanto il tabacco dovrà essere stato essiccato in forni realizzati, equipag-
giati e mantenuti allo scopo di prevenire qualsiasi contaminazione esterna;
Tracciabilità totale del prodotto, dal seme al prodotto secco sciolto consegnato all’atto dell’acquisto.
Semi che, a loro volta, sono registrati, certificati, a bassa conversione e non geneticamente modificati;
Specifiche sessioni formative per il personale tecnico del MIPAAF, delle Regioni e degli Enti Vigilati
e per i coltivatori sulle Pratiche in Materia di Lavoro per l’Agricoltura (Agriculture Labor Practices
� “ALP”), così come definite dal Gruppo Philip Morris, in materia di coltura del tabacco, di valu-
tazione qualitativa dello stesso e di sostenibilità della coltivazione;
Collaborazione con Ismea, al fine di predisporre un programma di investimento finalizzato alla so-
stenibilità del settore che includerà, ad esempio, iniziative sul risparmio energetico e la razionalizza-
zione dell’uso dell’acqua nelle fasi di coltivazione e cura del tabacco, l’uso alternativo degli scarti e
dei residui di lavorazione del tabacco.
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ptacaidecafobia. Ovvero, dal greco,
paura del numero 17. E figuriamoci se a
tale numero si associa la giornata di ve-
nerdì: una vera iattura per i più supersti-

ziosi. Di certo ha dimostrato di non essere
scaramantico Walter Valenti, che ha scelto proprio
la data di venerdì 17 luglio per festeggiare insieme
a tanti ospiti, colleghi, amici, l’inaugurazione del
Cash &Carry di Aprilia. Una festa che non poteva
avere migliore successo, a dispetto di quella cre-
denza tutta italiana. E se tra le ragioni della nega-
tività si annovera il fatto che proprio “il 17 del
secondo mese” fu la data di inizio del diluvio univer-
sale (cit. Genesi 7 – 11), la bella giornata ha goduto
di un sole splendente e caldissimo.
Curata nei minimi particolari, dalla perfetta acco-
glienza riservata agli ospitial saluto e taglio del na-
stro,dal brindisi auguralealla coreografica (e squisita)
torta con il logo “Logista” servita a tutti gli inter-
venuti, l’inaugurazione ufficiale del Cash &Carryal-
lestito all’interno del TP di Aprilia (della cui storia
e della cui organizzazione abbiamo ampiamente
scritto nel numero di marzo di Pianeta Tabacco) ha

rappresentato un vero e proprio evento. Tanti gli
amici, i colleghi, i clienti tabaccai che hanno accet-
tato l’invito di Walter Valenti, e tanti gli ospiti illustri.
A partire dal CEO di Logista Italia David Martinez
Fontano (“Sono partito questa mattina alle 5 da Madrid
per essere in tempo qui, oggi, con l’amico Walter”, ha sim-
paticamente dichiarato Martinez), a Federico Rella
Direttore Corporate Affairs Logista Italia e Presi-
dente Terzia, a Luigi La Vista Operations Director

Festa grande per l’inaugurazione 
del Cash&Carry di Aprilia.

Taglio del nastro alla presenza di tanti ospiti, colleghi ed amici

Da sx Francesco Piccolo (DFL Genzano di
Lucania), Paolo Perugini, Nello Ienco, Walter
Valenti, David Martinez Fontano, Carmine
Mazza, Giovanni Cortese (TP Aversa), Libero
Evangelista (TP Macerata). 

E
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Logista Italia,al Presidente AGEMOS Carmine
Mazza accompagnato dai membri del Collegio di
Presidenza Nello Ienco a Paolo Perugini,a Pietro
FerraraDirettore Ufficio Ispettivo di Roma AAMS,
ad Alessandra Crudele Responsabile Commerciale
Terzia. Con loro, Maurizio Di Mauro (Capo Rela-
zioni Esterne Logista), Andrea Passamonti (Logista
Italia), e una nutrita rappresentanza di dirigenti di
Terzia, Gian Marco Bianchi, Chiara Piccioni, Fran-
cesca di Bari, Carlo Caccialupi, Gennaro Vattucci,
Roberta Ramieri. E ancora, numerosi rappresen-
tanti dei produttori che forniscono Terzia.

“Sono davvero felice e vi ringrazio di cuore per la vostra pre-
senza, oggi, all’inaugurazione del nostro C&C: è una vera
emozione vedervi qui così numerosi”, ha detto Walter Va-
lenti salutando gli intervenuti e precedendo l’ufficialità
del taglio del nastro. I più sinceri complimenti e i mi-
gliori auguri di buon lavoro sono stati rivolti a Valenti
anche dal dott. Pietro Ferrara, che si è detto molto fe-
lice di partecipare all’evento: stesso apprezzamento

anche da parte dell’AD di Logista Martinez Fontano,
il quale ha sottolineato il successo della scelta della
formula Cash &Carry, “servizio particolarmente apprez-
zato e che ha riscosso un grande consenso tra i tabaccai”.“Gra-
zie a Walter per il suo entusiasmo e la sua passione: è un vero
amico, con il quale abbiamo tante idee e tante cose in comune.
E grazie anche a tutti i suoi collaboratori, che con impegno e

professionalità svolgono il proprio lavoro”, ha continuato
Martinez, il quale ha voluto ringraziare anche il Pre-
sidente AGEMOS Carmine Mazza, ad Aprilia in rap-
presentanza di tutti i depositi del tabacco. “Ho oggi un
duplice motivo di emozione”, ha dichiarato quindi Mazza
rivolgendosi ai presenti durante il brindisi augurale,
“l’uno, per l’evento che vede Walter e il TP di Aprilia prota-
gonisti, l’altro per avere, grazie ad esso, la conferma dei progressi
e dei frutti maturati in seguito all’accordo stretto con Terzia, la
prova cioè che quanto affrontatosi è rivelato uno scommessa vin-
cente. E sono quanto mai felice di poter sostenere il confronto
con una controparte con il cui AD si è aperto un dialogo positivo
e costruttivo”. Davvero una bella giornata.
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ll’ombra del muro di cinta eretto sul pro-
montorio che protegge dal mare il borgo
vecchio, il 24 novembre 1954 è iniziata
la storia del Magazzino Vendita Generi

di Monopolio di Stato di Termoli, situato in un
piccolo deposito nei pressi della stazione ferrovia-
ria e gestito dal signor Arnaldo Tata. Ma a pochi
anni dall’apertura già si avverte l’esigenza di am-
pliare la sede di vendita per poter offrire un servi-
zio migliore alle rivendite. Ed è così che nel 1957
avviene il primo cambio dei locali. La nuova sede
permetteva un maggior stoccaggio di sale, che in
quel periodo si scaricava a terra e veniva smerciato
a peso, e rendeva più agevole il servizio di vendita.
A dieci anni di distanza il signor Tata acquista dei
locali più ampi in una zona meglio servita dalla
viabilità. Ma è solo nel 1983 che avviene il passag-
gio generazionale nella gestione del magazzino,
quando Pietro riceve dal padre Arnaldo l’esercizio
di vendita dei generi di Monopolio. 
In poco tempo la gestione diventa più moderna e
progressivamente, dai “libroni” di cassa e brogliaccio
si passa alle più innovative ed efficienti soluzioni in-
formatiche. Quindi le serate passate a far quadrare i
conti diventano presto un ricordo sfumato del signor
Pietro e della figlia Elisabetta che sin da adolescente
ha iniziato a collaborare nell’attività di famiglia. 
Ma al gestore quella realtà, allora ancora poco più
che intercomunale, non bastava e quindi presto
decise di investire risorse e tempo anche in altre
iniziative economiche. Osservando l’evoluzione
dell’economia che dagli anni Ottanta è stata sem-
pre più caratterizzata dall’esplosione dei servizi,

decise di fare propria la versatilità della tecnologia,
spostando l’attenzione dalla “produzione” al
cliente ed individuando nella fornitura di servizi
altamente specializzata la sua nuova “missione”.
Ed in quest’ottica Pietro Tata si è mosso tenendo
ben presente le esigenze del mercato a vari livelli di
servizio passando dalla forniture navali, all’im-
port/export, alla distribuzione di giornali, alla crea-
zione di traffico telefonico e alle prime schede
telefoniche internazionali prepagate, senza mai di-
menticare il magazzino tabacchi. Ed è per queste
molteplici esperienze che già alla fine degli anni No-
vanta venne presa la decisione di dislocare l’allora
deposito di monopolio nella zona industriale nella
prospettiva di ampliare l’offerta logistica e dei tra-
sporti. La scelta porta i suoi frutti: nel 2002 l’acqui-
sto del primo furgone per il trasporto del tabacco
e successivamente l’acquisto di altri 3 automezzi e
nel 2005 viene fatta l’iscrizione all’albo degli auto-
trasportatori per conto di terzi e la trasformazione
progressiva da ditta individuale in SRL.
Da qualche anno in magazzino lavorano con impe-
gno anche gli altri due figli di Pietro, Patrik e Jenny.

L’EVOLUZIONE DA DFL A TP: 
LA CAPACITA’ DI DIVERSIFICARE

Le scelte effettuate hanno prodotto i risultati spe-
rati ed hanno efficacemente risposto alle molte-
plici esigenze che venivano dal mercato rendendo
il servizio offerto dal DFL di Termoli maggior-
mente competitivo, non soltanto perché la cultura
del servizio appartiene alla storia dei “Magazzini
vendita”, ma anche e soprattutto per la capacità di

Il socio Pietro Tata racconta 
DFL di Termoli: una storia familiare

A
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innovare l’intera filiera. Ciò sicuramente ha per-
messo di ampliare  l’attività ed ha garantito la so-
pravvivenza del DFL di Termoli rispetto agli altri
deposti della zona che hanno chiuso.
Il Magazzino di Termoli da molti anni si è occupato
non soltanto di distribuire prodotti a base di ta-
bacco ma anche altri generi collegati al canale, quali
fiammiferi, accendini, cartine per sigarette, sale, bi-
glietti delle Lotterie, articoli per fumatori, carte te-
lefoniche, cancelleria, settore dolciario, e l’arrivo
della collaborazione con Terzia, si può dire, è stata
una conseguenza naturale. Inoltre la famiglia Tata
ha effettuato per alcuni anni anche il servizio di tra-
sporto garantito per un DFL abruzzese.
Le chiusure di altri depositi fiscali di zona hanno
rafforzato la posizione del magazzino portandolo
a servire da poco meno di 100 rivendite fino alle
oltre 450 rivendite attualmente aggregate.
La repentina trasformazione del mercato del ta-
bacco ha determinato anche per Termoli la tra-
sformazione da DFL a Transit Point. Ma con il
nuovo assetto organizzativo non è stato semplice
licenziare collaboratori storici del magazzino da 9
dipendenti sono rimasti a lavorare al deposito 5
persone a lungo orario.

LE CONSEGNE SULLA COSTA E PER
LE ISOLE TREMITI

La vicinanza al mare determina, nel periodo
estivo, un aumento significativo delle vendite di
tabacco dovute all’affluenza dei villeggianti nelle
zone costiere. Le zone turistiche servite dal TP di
Termoli infatti si estendono dall’Abruzzo, con
Vasto e dintorni, a tutta la costa molisana fino alla
metà del promontorio del Gargano in Puglia.
Facile immaginare come questa maggiore af-
fluenza e l’apertura estiva delle rivendite stagionali
comporti maggiori difficoltà nelle consegne e la
necessità di pronta risposta alle numerose richieste
di levate straordinarie. 
Ma a rendere ancora più complessa la distribu-
zione del tabacco per il TP di Termoli sono le
consegne alle Isole Tremiti. Per questo servizio è
necessario dedicare settimanalmente un furgone
e un autista per oltre otto ore lavorative che deve
rispettare gli orari della nave e deve partire dal
porto alle 8 di mattina, poi fare il giro delle riven-
dite, e rientrare alle 19.00 di nuovo con la nave.

LA VITA ASSOCIATIVA: 
IL RIENTRO IN AGEMOS

Il deposito di Termoli originariamente associato
all’AGEMOS, nel 2000, a causa di una non com-
pleta condivisione degli obiettivi dell’Associazione,
decide di lasciare lo storico sodalizio per aderire alla
nascente A.DI.S.TA.L.. Una decisione non facile
ma che a detta del signor Tata è stata necessaria per
dare un segnale forte a tutto il comparto. Dopo
poco più di dieci anni, durante i quali le due Asso-
ciazioni sindacali si sono adoperate per gli interessi
dei propri associati, ma soprattutto dopo aver ap-
prezzato il lavoro svolto dalla nuova Dirigenza, con
grande piacere è maturata la scelta di tornare a far
parte della grande famiglia dell’AGEMOS.

A TERMOLI LA RIVENDITA NR. 1 
IN CENTRO CITTA’: 

LA STORIA DI DEMETRIO LUZZI 
TABACCAIO DA GENERAZIONI

Demetrio Luzzi è un personaggio singolare, brizzo-
lato e cordiale dall’alto dei suoi cinquant’anni, e con
una parlantina fluida e simpatica ci racconta un po’
la sua vita e quella della sua famiglia, che è tutt’uno
con la tabaccheria più “famosa” di Termoli. Si tratta
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della rivendita nr. 1 in pieno centro, nel Corso Na-
zionale, un negozio molto particolare, realizzato da
un artigiano tutto in legno, con alle pareti vecchie
stampe ispirate al tabacco e due insegne originali (di
cui è molto fiero), una dello Stemma Sabaudo ed una
del Fascio. Sono 40 metri quadri tra negozio e ma-
gazzino ristrutturati nel 2000, il tutto molto ordinato,
il bancone e le vetrine con in bella mostra le pipe più
pregiate. sia italiane che  inglesi e irlandesi, e i due hu-
midor con sigari toscani e cubani. E’ una tabaccheria
vera e propria, qui “si vende solo fumo” per inten-
derci, insieme alle migliori miscele di tabacco, sigari,
sigarette e tanti accessori, dalle custodie in cuoio an-
tico per i sigari ai bocchini in radica, e ancora accen-
dini dai classici ai più comuni, cartine, macchinette
per fare le sigarette, e non da ultimo il sale.
Ci tiene il signor Demetrio alla vendita del sale, e
ricorda quando questo, così come come le sigarette,
si vendeva sciolto: mostra un’antica bilancia, che
avrà più di 80 anni, con il “coppo” in porcellana
che contava un chilo, nella quale si pesava la quan-
tità giusta dell’oro bianco a richiesta di ciascun
cliente. Certo erano altri tempi ma Demetrio che in
tabaccheria c’è nato e ricorda tutto, fin da quando
la signora Carmela, zia di sua mamma, nel 1932, ac-
quistò la licenza da un finanziere in pensione ed alla
sua morte lasciò il negozio alla nipote Giuseppina.

SALI E TABACCHI DAL 1932
E qui il nostro tabaccaio si commuove raccontando
della madre che è stato il “pilastro” della sua vita cre-
sciuta praticamente in negozio, dove è rimasta fino
all’ultimo momento quando proprio lì ha avuto un
malore che purtroppo l’ha portata via. Ricorda an-
cora Demetrio di quando la madre apriva puntuale
ogni mattina il negozio alle 8 e alle 20.00 di sera
chiudeva. Per lei non c’erano feste, era sempre dietro
il bancone a darsi da fare, gentile sia con gli avventori
di passaggio che con i paesani amici, sorridente e
cordiale con tutti pronta a dispensar consigli a chi
ne faceva richiesta. La signora Giuseppina ha fatto
tanti sacrifici che però nel corso degli anni hanno
dato i loro frutti e che hanno permesso a Demetrio
di avere oggi una bella attività di cui andare orgo-
glioso, e che gestisce insieme alla neo moglie Nico-
letta (si è sposato il 24 giugno di quest’anno) la quale,
quando non è occupata con la piccola Marilù (un
anno e mezzo), è al fianco del marito. 
Per quanto riguarda la vendita dei tabacchi, si
vende circa una cinquantina di chili a settimana,
con un incremento in estate per la presenza di tu-
risti e villeggianti nella costa e nelle isole Tremiti.
In primis si acquista  il prodotto straniero ma c’è
ancora chi preferisce le classiche “bionde” italiane.
Il signor Luzzi ci racconta che da quando è iniziata
la crisi economica c’è una maggiore vendita di
pacchetti da 10 sigarette, e un maggior smercio di
tabacco sfuso, preferito dai giovani per il prezzo
più conveniente. Nel corso degli anni per fortuna
la tabaccheria non ha subito rapine, ma solo qual-
che furto con destrezza in cui è incappata negli ul-
timi anni la signora Pina, a cui hanno portato via
valori bollati, gratta e vinci e schede telefoniche.
Secondo Demetrio i ladri si sono approfittati del-
l’età della madre, e ricorda di come la signora Pina
fosse dispiaciuta per questo fatto.

RIFORNIMENTI PUNTUALI 
DAL TP DI TERMOLI

La rivendita nr. 1 di Demetrio Luzzi è rifornita
puntualmente ogni mercoledì dal Transit Point di
Termoli della famiglia Tata. 
“Con Pietro Tata siamo amici di vecchia data, ricordo il
padre Don Armando, un vero signore, come il figlio. Mi ri-
fornisco da lui da sempre, soprattutto tabacchi, sale, fiam-
miferi, e a volte anche i prodotti Terzia. Con lui collaborano
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le belle figlie Jenny ed Elisabetta, sempre efficienti e dispo-
nibili e il figlio Patrick che si occupa dei trasporti. Mai un
problema si è creato fra noi, e se c’è stata qualche difficoltà,
mi hanno aiutato a risolverla subito”. Da queste parole
si capisce il rapporto di stima e amicizia che c’è tra
tabaccaio e gestore, e sappiamo che spesso e vo-
lentieri questa relazione si basa sulla fiducia che nel
corso del tempo si è creata fra le parti.

IL TABACCAIO DELL’ISOLA
Insieme al signor Demetrio, abbiamo ascoltato
anche Giampiero Fedeli, un giovane tabaccaio “alla
guida” della rivendita nr. 1 dell’isola di San Nicola,
parte dell’arcipelago delle Tremiti. Con lui abbiamo
fatto una bella chiacchierata, sul suo impegno lavo-
rativo e su come e quanto “si fuma” nell’isola, pa-
radiso con pochissimi residenti, ma che d’estate si
affolla di turisti. Nell’isola ci sono altre quattro ri-
vendite stagionali, ma Giampiero è l’unico che eser-
cita la professione di tabaccaio tutto l’anno.

Giampiero, come hai scelto questa profes-
sione? E’ una tradizione di famiglia?
Si sono figlio d’arte, la tabaccheria l’ha sempre gestita mia
madre ed io davo una mano in negozio, poi insieme ab-
biamo deciso che per lei era tempo di godersi la pensione, e
così sono subentrato io, scegliendo di intraprendere questa
professione, che per ora mi piace e mi soddisfa.

Quali servizi offri ai tuoi clienti, oltre alla ven-
dita del tabacco, e qual è il trend di questo
prodotto? Quale la media settimanale delle
vendite e come cambia il commercio tra
estate e inverno?
I servizi che offro ai miei clienti, oltre ai tabacchi si intende,
sono il Lotto e il Super Enalotto con tutte le loro applica-
zioni. Da me si trova ogni cosa dal pastigliaggio alla piccola
profumeria, piccoli casalinghi, insomma, cerco di acconten-
tare in ogni modo i miei clienti… Per quanto riguarda la
vendita di tabacchi, d’inverno smercio una media di 13 chili
a settimana, che si moltiplica d’estate. I turisti vengono sem-
pre soddisfatti nelle loro richieste, anche le più insolite, gra-
zie anche al Signor Tata e la sua famiglia.

Essendo l’unica tabaccheria aperta anche di
inverno avrai molto lavoro da sbrigare: ti oc-
cupi tu di tutto oppure hai dei collaboratori?
In negozio cerco di sbrigare ogni cosa da me, ma c’è sempre
mia madre, elemento portante e fondamentale, sempre di-

sposta ad aiutarmi.

Quali sono i rapporti con il TP di riferimento
e la famiglia Tata?
Con il Magazzino di Termoli mi trovo benissimo, la fa-
miglia Tata è super disponibile, Elisabetta e Jenny sono ec-
cezionali. Pietro Tata e suo figlio Patrick sono sempre
disponibili ad aiutarmi, visto che vivo nell’isola con tutte le
difficoltà che il trasporto comporta.

L’isola di San Nicola è tranquilla dal punto di
vista della sicurezza, ha mai subito furti?
L’isola è un posto tranquillo e sono fortunato a viverci,
non ho mai subito furti e rapine l’isola è piccola e ci co-
nosciamo tutti. 

I giovani, un po’ per soldi un po’ per moda,
preferiscono prepararsi da soli le sigarette,
quanto si smercia il tabacco sciolto?
Sinceramente non ho notato nella mia tabaccheria questo
trend positivo riguardo al tabacco sciolto, ne vendo ma poco,
vanno meglio le sigarette confezionate.
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rotagonisti della nostra rubrica “Depositi e
Gestori”, Pietro Tata e il DFL di Termoli
purtroppo non sono nuovi ad episodi cri-
minali. Infatti più volte sono stati vittime

di furti e rapine: l’ultimo “incidente”, il 16 giugno
scorso. Lo stesso Pietro Tata ci racconta con ama-
rezza, attraverso questa testimonianza, i momenti
vissuti tra l’angoscia e la paura, sua, dei suoi familiari
e dei suoi dipendenti. Tutte le volte con forza
d’animo e coraggio si sono risollevati da queste trau-
matiche e dannose esperienze. Ultimamente sono
stati attaccati prima il deposito e successivamente
anche i furgoni che trasportavano la merce. Ecco il
racconto di Pietro Tata.

“La prima volta che abbiamo avuto a che fare con
la criminalità è stata il 22 maggio 2003 quando un
commando armato di sei persone fece irruzione nel
nostro magazzino, impossessandosi di tabacchi per
un valore di 1 milione di euro e ricariche telefoniche
per 10 mila euro. Nel corso della rapina, mia figlia

Elisabetta e gli altri dipendenti, vennero
rinchiusi dai banditi all’interno di un
furgone con le porte rivolte contro il
muro e con le mani bloccate da fascette
di plastica. Fu un’esperienza dura e
sconvolgente con la quale abbiamo do-
vuto fare i conti anche negli anni suc-
cessivi a causa dei processi penali nei
quali siamo stati coinvolti come testi-
moni ma che fortunatamente hanno
visto l’arresto di quasi tutti i compo-
nenti della banda.

LA RAPINA AL FURGONE 
DEL 16 GIUGNO SCORSO

Avendo rafforzato le misure di sicu-
rezza del deposito, antifurti perimetrali,
cellule di rilevamento sul cancello di in-
gresso, telecamere intorno al capan-
none, e telecamere interne, e ci siamo

relazionati con Logista per la sicurezza. Il punto ne-
vralgico resta la distribuzione con i furgoni. A que-
sto proposito stiamo discutendo e ragionando
insieme a Logista per trovare soluzioni efficaci.
Solo nel corso dell’ultimo anno abbiamo subito
quattro rapine e due tentate rapine sempre a mano
armata ai nostri furgoni. L’area più a rischio resta
quella pugliese, zona del Gargano, dove sono state
portate a termine tre rapine e una tentata rapina.
Ma gli ultimi due episodi criminosi hanno visto
coinvolta la zona antistante il deposito e il comune
di San Salvo in Abruzzo.
L’ultimo evento criminoso è avvenuto il 16
giungo scorso; è successo tutto di mattina presto,
intorno alle 6,30 di nella zona industriale, in un
capannone abbandonato adiacente il deposito,
dove il commando armato si è impossessato di
900 chili di tabacchi. L’autista dopo essere stato
minacciato con la pistola è stato sequestrato e ri-
lasciato dopo circa 2 ore in provincia di Foggia,
in aperta campagna. Le indagini da parte dei Ca-
rabinieri sono ancora in corso e speriamo in
qualche buono risultato”. 

Siurezza e criminalità: 
le rapine a danno del DFL di Termoli

P
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pigolare tra le notizie di cronaca, i lanci di
agenzia e tutto lo scibile editoriale in ma-
teria di “fumo” che Sant’Internet mette a
disposizione è – per un appassionato let-

tore che incidentalmente dirige anche questa rivi-
sta – insieme un piacere ed un dovere. Districarsi
tra un numero francamente incommensurabile di
fonti nazionali ed internazionali (anche solo limi-
tando il proprio raggio d’azione al mondo del ta-
bacco) non di rado si traduce in una sorta di
percorso ad ostacoli, considerando il gran numero
di “finte” notizie, banalità e tormentoni antifumo
che scorazzano per il web. Per fortuna, ogni tanto,
al lettore capita la fortuna di imbattersi in lanci
Ansa come quello dello scorso 6 luglio: “Vietato
fumare mentre si guida: sanzioni shock”, che già nel ti-
tolo attirano l’attenzione. Attenzione che letteral-
mente decolla quando si passa alla lettura del testo:
“Sarà vietato fumare in auto: due celebri (loro malgrado)
senatori sono in prima linea nella battaglia che poco piacere
farà ai milioni di fumatori che non si priverebbero per nulla
al mondo del piacere di una sigaretta alla guida. Un nutrito
gruppo di senatori di Forza Italia guidati da Antonio
Razzi e Domenico Scilipoti ha presentato il disegno di legge
che modificherà il codice della strada, al fine di introdurre
l’articolo 173-bis: ‘È vietato al conducente fumare durante
la marcia’. Molto dure le sanzioni: multa da 161 a 646
euro e ritiro della patente se si viene beccati una seconda
volta al volante con la sigaretta accesa nel corso di due
anni”.
La notizia – credo superfluo sottolinearlo – è già
nell’accoppiata dei promotori. Il duo Razzi-Scilipoti
non ha bisogno di presentazione, e a parere dello
scrivente è di per sé garanzia di una proposta di
legge a dir poco…interessante. Ma il divertimento
decolla quando si scopre che il lancio d’agenzia non
è passato inosservato. Filippo Facci, senza dubbio
una delle penne più irriverenti e corrosive del pa-

norama giornalistico nazionale, abitualmente ri-
serva i suoi strali sulle pagine di “Libero” alle assur-
dità burocratiche tipiche del Belpaese o alle
manifestazioni più eclatanti dell’imperante pensiero
unico di massa, così gravido di conseguenze nefaste
per chi si ostina a cercare di usare la propria testa e
non portare il cervello all’ammasso. 

IL COMMENTO DI FILIPPO FACCI
Ed ecco come il puntuto commentatore com-
menta sulle pagine del quotidiano diretto da Mau-
rizio Belpietro la iniziativa dei magnifici due. “A
causare le peggiori sciagure  - esordisce il corsivista del
quotidiano diretto da Maurizio Belpietro - è sempre
della gente che vuole il tuo bene e quello dell’umanità, ma
forse non c’è da farla tanto lunga per commentare l’enne-
simo tentativo di vietare il fumo nella propria auto. C’è
solo da dire che il problema è statistico: prima o poi ri-
schiano di farcela, rischiano di approvare un divieto del ge-
nere, anche perché per due cose non esiste limite: per la
deriva salutistica e per la stupidità. Ma ricominciamo dal-
l’inizio, anche se la storia è sempre quella: è spuntata una
pattuglia di senatori che vuole vietare le sigarette dentro le
auto. Primo firmatario è Antonio Razzi più altri senatori
tra i quali Domenico Scilipoti, il che dovrebbe garantire
l’insuccesso del disegno di legge: ma siccome il divieto è un
pallino anche della ministra della Salute Beatrice Loren-
zin (presunta liberale) non si sa mai che cosa possa succe-
dere. I senatori comunque vorrebbero modificare il codice
della strada (articolo 173 bis, ‘È vietato al conducente fu-
mare durante la marcia’) con pene fino a 646 euro e ritiro
della patente per chi venisse beccato due volte in due anni.
Ragione ufficiale: la solita di  ‘ridurre gli incidenti
stradali’ con rimando esterofilo genere ‘lo fanno anche In-
ghilterra e Svezia’. Parentesi: se il discorso è questo, allora
potrebbero informarsi meglio e aggiungere che dal 2008 il
divieto c’è anche a San Marino e in alcune regioni del Ca-
nada e a Bangor, una città degli Usa, nel Maine. Invece

Scilipoti-Razzi: 
perseverare è diabolico

S
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la nostra pattuglia ha preferito spiegarci che ‘il conducente
getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso con conseguenze
imprevedibili per l’ambiente esterno’ e non bastasse ‘può
causare incendi all’interno del veicolo stesso’. Una vera
emergenza nazionale.
Vogliamo commentare? No, prima va ricordato che nel
2013 la Lorenzin aveva già provato ad introdurre il
divieto (ma solo in presenza di minori, che è già un altro di-
scorso) e che presentò una legge ad hoc in Consiglio dei mi-
nistri: poi fu convinta a lasciare il tema al dibattito
parlamentare e, nel febbraio scorso, a tentare d’infilarla nel
Milleproroghe o in qualche altro taxi parlamentare. Andò
buca. Ora rispuntano Razzi e Scilipoti - una garanzia - che
in realtà stanno riciclando un’altra genialata datata prima-
vera 2010: proposero la stessa cosa riciclando un emenda-
mento dell’ex senatore leghista Piergiorgio Stiffoni, altra
garanzia. Che vogliamo dire? L’assurdità di una legge del
genere dovrebbe balzare all’occhio immediatamente: se tanto
mi dà tanto, presto, il Codice della strada potrebbe vietarci
direttamente di guidare.
La sigaretta può essere una fonte di distrazione e causare in-
cidenti, non c’è dubbio, ma se la scienza statistica divenisse
a tutti gli effetti fonte di legge, beh, sarebbe davvero finita.
Dire che presto vieteranno anche di parlare in auto, ascoltare
musica, mangiare: insomma, tutto. Forse non sapete che il
nuovo codice stradale inglese lo dice sul serio: mangiare o
bere, inserire il cd nel lettore, cercare una stazione radio,
ascoltare musica ad alto volume o discutere coi passeggeri,
ebbene, tutto questo ‘può essere usato come prova a carico
in un processo’. Perfetto, ma allora vietino anche di sposarsi,

perché avere la moglie affianco spesso è un fattore stressante
che aumenta la probabilità di incidenti; vietino le auto ai
bambini, soprattutto alle suocere: pericolo di morte. Vietino
di pensare troppo intensamente - non so se Razzi e Scilipoti
abbiano presente - perché pensare è senz’altro la prima fonte
di distrazione. Anche guidare, come detto, aumenta sicura-
mente la probabilità di incidenti.
E comunque non è il caso di fare troppo gli esterofili, perché
all’estero si trova di tutto. Nei paesi tedeschi sono molto
più tolleranti. È vero che in Inghilterra hanno vietato di
fumare nella propria auto: ma in alcune città statunitensi,
in compenso, si può fumare solamente nella propria auto.
A Hollywood vogliono vietare ai minori tutti i film dove si ve-
dono attori che fumano (qualcuno l’ha proposto anche in Ita-
lia: sorvoliamo) e la Rai, qualche giorno fa, ha fatto sapere
che non trasmetterà una mia intervista  (fatta a me, al-
l’aperto) perché si vede che fumo. In Canada e negli Stati
Uniti ci sono chiese dove hanno proibito l’incenso perché
equiparato al fumo passivo. L’Unione europea, tempo fa,
ha dato il benestare alla possibilità di non assumere un fu-
matore in quanto semplicemente fumatore, questo mentre
le autorità britanniche mettono i fumatori e gli obesi agli
ultimi posti delle liste sanitarie. È già da un pezzo che un
terzo dei datori di lavoro americani, ai neo assunti, chiede
esami del sangue e delle urine: cercano tracce di nicotina.
Dite pure che il discorso è fuorviante, dite pure che stiamo
parlando solo di vietare il fumo in automobile perché ogget-
tivamente distrae. Ma l’auto è uno spazio privato per defi-
nizione: presto, di conseguenza, potrebbero vietare di fumare in
casa, come in alcuni condomini degli Usa: questo ridurrebbe
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sicuramente la probabilità di incendi. Dopodiché passe-
remmo, probabilmente, ad altre neo-fobie occidentali. Del tipo:
occhio a vivere troppo, che a quanto pare la cosa - dicono le
statistiche - aumenta le probabilità di morire”.
Sempre il brillante Facci merita di essere ricordato
per una simpatica “chiosa” intervenuta sullo
stesso quotidiano in occasione – risaliamo all’ini-
zio dell’anno – della comunicazione da parte del
Ministro Lorenzin  di una serie di future iniziative
alquanto drastiche nei confronti del tabacco. “Un
luogo comune – scriveva Facci -  vuole che la lotta al
fumo debba essere proseguita costantemente con campagne
di sensibilizzazione che comprendono provvedimenti - ag-
giungiamo noi - khomeinisti. Divertente, anzitutto, che l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità suggerisca - e il ministro
pure - che le sigarette in Italia dovrebbero costantemente au-
mentare di prezzo: forse non ricordano che è quanto già ac-
cade regolarmente perché i governi vogliono fare cassa; il
giorno in cui gli italiani dovessero smettere di fumare sa-
rebbe anzitutto una catastrofe per l’erario, e parliamo di
miliardi di euro. Ma a parte questo, si insiste con la diret-
tiva europea (aprile 2014) secondo la quale sul 65% della
superficie dei pacchetti dovranno apparire immagini dissua-
sive: non solo le scritte iettatorie, anche foto con polmoni in-
catramati come già accade in Brasile e in altri Stati. Ora:
senza annoiare con troppi dati, la verità che salta all’occhio
palesemente è che le campagne di dissuasione non funzio-
nano; il calo dei fumatori come numero assoluto in Italia è in-
feriore a quello di altri Stati che hanno leggi molto più
permissive, senza contare che i dati sul decremento (dal 23
al 19% in dieci anni) sono fondati solo sulla vendita legale
di sigarette e non considerano il contrabbando, che è tornato
a prosperare per via dei continui aumenti; non sappiamo
poi - non lo sappiamo davvero - quanto i dati considerino
il grandissimo aumento delle vendite di cartine e tabacco
sfuso. Il primo dato mondiale è che in Occidente le sigarette
andavano sparendo perché perdevano appeal e facevano so-
cialmente arretrato, mentre l’altro dato mondiale (e ita-
liano) è che proprio le campagne di sensibilizzazione stiano
facendo aumentare il fumo tra i minori e le donne, categorie
che, in modi diversi, associano la sigaretta all’emancipa-
zione. Ai ministri e all’Oms non viene il sospetto che i fa-
mosi giovani - proprio perché sciame, orda, gruppo -
abbiano già tranquillamente in mente quel che dovrebbero
apprendere, e che proprio da questa consapevolezza muova
il loro desiderio di devianza. Il ministro, semmai, rovescia
il ragionamento: ‘Le statistiche dicono che c’è stato un in-
cremento importante tra i fumatori giovanissimi, in età 11-

12 anni, e questo vuol dire che si è abbassato il livello di
guardia e di consapevolezza ma anche di una stigmatizza-
zione del fumo’. Ossia? Forse che i dodicenni fumano perché
il ministero non gliel’ha proibito abbastanza? Non è che
fumano - come per l’alcol, la velocità in auto eccetera - pro-
prio perché un tempo faceva sfigato, mentre oggi, grazie alle
campagne khomeiniste, la cicca è tornata a far trasgres-
sione? Si chiamano domande retoriche, queste. Fondate su
dati. E le poniamo senza far volare stracci, come pure me-
riterebbe il solo pensiero che non si possa fumare più nella
propria auto o in spazi apertissimi come un parco o una
spiaggia. Non vorremmo, poi, che i lettori pensassero che i
fanatici siamo noi”.
In chiusura, una breve considerazione si impone.
Al netto dell’innegabile divertimento garantito
dalla prosa al cianuro di un commentatore come
Filippo Facci (ma si ricordano similari critiche al
khomeinismo del pensiero unico imperante da parte
di commentatori altrettanto brillanti ospiti di gior-
nali di area molto diversa, basti pensare a Michele
serra su “Repubblica”), appare davvero preoccu-
pante registrare come il pericolo di una sorta di
deriva oscurantista diretta a limitare gli spazi di au-
todeterminazione e a trattare i cittadini come
bambini non in grado di badare a se stessi – e non
parliamo solo di quanto attiene al mondo del ta-
bacco! – venga registrato e denunciato dagli spiriti
liberi e dagli intellettuali più attenti all’evoluzione
del costume. A nostro avviso ciò significa che
quanto andiamo denunciando da tempo non è la
interessata e un po’ “pelosa” critica di una parte
interessata, che esaspera volutamente i toni in
mancanza di argomenti seri di contro argomenta-
zione. Occorre che si prenda coscienza – soprat-
tutto coloro che sono chiamati in Parlamento a
definire gli indirizzi e le regole del corretto vivere
comune – che molti recenti provvedimenti ed ini-
ziative in materia di fumo muovono dalle  migliori
intenzioni ma spesso travalicano i limiti dello
stesso buon senso e – paradossalmente – della
stessa efficacia ai fini del perseguimento degli
obiettivi prefissati, andando invece ad incidere i
sacrosanti spazi di libertà personale, arche di
quella di concedersi  ogni tanto (e senza ledere gli
altri!) qualcosa che piace anche se non necessaria-
mente salutare. E’ la vita, ed è la nostra.

Gianluca Bertoldo
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Tabacco e Salute

n un’epoca nella quale gli strali del Nord Eu-
ropa si abbattono impietosi sui cittadini dei
Paesi mediterranei, tacciati di essere sempre
i fanalini di coda di tutte le classifiche comu-
nitarie, ecco che (sorpresa!) dall’ultimo son-

daggio di Eurobarometro emerge che gli italiani
sono fra gli europei che fumano meno, risultando
essere addirittura più… “virtuosi” dei finlandesi e
degli svedesi. Secondo l’annuale report la percen-
tuale dei consumatori di tabacco nel nostro Paese è
del 21%, in fondo alla classifica Ue subito prima
della Finlandia (19%) e della Svezia (11%), sotto la
media europea del 26%. Ultimi della classe sono in-
vece greci (38%) e bulgari (35%), dove a fare uso
delle “bionde” è almeno uno su tre. I dati sono stati
resi pubblici in occasione della Giornata mondiale
senza tabacco, domenica 31 maggio.
Dalla lettura del corposo rapporto, si ricava che il
consumo di tabacco è in calo in Europa: rispetto al
2012 si registra una diminuzione del 2%, specie fra
i giovani fra i 15 e i 24 anni (4%). Rimane ferma però
a questa stessa fascia di età il momento in cui in
media in Europa si comincia a fumare, cioè 17,6
anni. Un dato “inaccettabile” per il Commissario eu-
ropeo alla Salute, Vytenis Andriukaitis, che è pronto
“ad aiutare i Paesi ad affrontare il problema, perché crea costi
reali per la società, ma dipende da fattori gestibili di rischio,
come nel caso dell’alcol o della cattiva nutrizione”.
Le stime parlano di 700mila morti e di un costo di-
retto per i sistemi sanitari europei per un totale di
oltre 25 miliardi di euro, ogni anno. Quanto alle no-
vità, in tema di sigarette elettroniche risulta che il
12% degli europei le ha provate, ma solo il 2% ne fa
uso, percentuale che scende rispettivamente all’8%
e all’1% in Italia. In media nell’Ue sono tanti i gio-
vani che le hanno usate almeno una volta (19% fra
15 e 24 anni, seguiti dal 17% fra 25 e 39 anni), per-
centuale che rimane rilevante, ma è inferiore, per gli
italiani (8% fra 15 e 24 e 13% fra 25 e 39). Chi le
“prova” in Europa in genere lo fa per smettere di
fumare (67%), ma soltanto il 21% dei fumatori ha
ridotto il consumo e solo il 14% ha smesso.

Italiani tra i più “virtuosi”, agli ultimi posti
della classifica UE per numero di fumatori

Mettendo a fuoco in particolare i dati relativi al nostro
Paese, emerge che in Italia si contano, 11,3 milioni di fu-
matori attivi: 6,2 milioni sono uomini (il 25,4%); mentre
sono oltre 5 milioni le tabagiste (il 18,9%). Per la prima
volta dal 2009, si osserva poi un aumento della prevalenza
di giovani donne fumatrici: dal 15,3% del 2013 al 18,9%
del 2014. Non solo, un italiano su 4 è esposto ai pericoli
del fumo passivo; l’80% ignora che anche questo possa
provocare il cancro del polmone e che sia responsabile
di riniti, bronchiti e asma, se gli esposti sono i bambini. 
Interessante confrontare questi dati con le cifre fornite
quasi contemporaneamente dall’Istituto Superiore della
Sanità, che ha a sua volta presentato gli esiti della rileva-
zione sul territorio nazionale. Secondo l’ISS sono 6,3 mi-
lioni i fumatori uomini (il 25,1%) e 4,6 milioni le donne
(16,9%). Gli uomini passano dal 25,4% del 2014 al 25,1%
del 2015, le donne dal 18,9% del 2014 al 16,9% del 2015.
Nella fascia di età compresa tra i 25 e 44 anni si registra
la prevalenza maggiore di fumatori di entrambi i sessi
(22,4% delle donne e 30,7% degli uomini). Il consumo
medio di sigarette al giorno si conferma intorno alle 13
“bionde” quotidiane.  Il 62,3% dei fumatori non ha cam-
biato abitudini per la crisi, il 19,4% fuma sigarette meno
costose, il 2,3% fuma di più mentre il 16% fuma meno.
Interessante il dato…sportivo: tra gli atleti ci sono fuma-
tori anche se in percentuale meno elevata rispetto alla po-
polazione generale (11,0%, rispetto al 20.8% riscontrato
nella popolazione generale). La prevalenza delle fumatrici
(12,2%) è superiore a quella dei fumatori (10,6%). Diffe-
renze anche tra gli sport praticati: è soprattutto tra i cal-
ciatori amatoriali che si registra la percentuale più alta di
fumatori, più del 30%; a seguire, la scherma e gli sport
acquatici. Quasi il 70% degli atleti e delle atlete fumatrici
fumano durante l’evento sportivo.    Si conferma infine,
nel 2015, un’ulteriore diminuzione dell’uso della sigaretta
elettronica: gli utilizzatori sono passati dall’1,6% del 2014
all’1,1% del 2015 (nel 2013 erano il 4,2%). Coloro che la
usavano nel 2013 erano circa 510 mila persone (l’1% della
popolazione), circa 255 mila (lo 0,5%) nel 2014 e circa
350 mila persone (0,7%) nel 2015.

Eurobarometro e Istituto Superiore della Sanità: 
stagione di consuntivi

EUROBAROMETRO: COS’E’
Eurobarometro è il nome con cui è noto il servizio della Commissione europea, istituito nel 1973, che
misura ed analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei Paesi candidati.
Conoscere gli orientamenti dell’opinione pubblica è importante per la Commissione europea per preparare
le sue proposte legislative, prendere decisioni e valutare il proprio operato.
Le inchieste e gli studi riguardano argomenti di primaria importanza per la cittadinanza europea, come l’allarga-
mento della UE, la situazione sociale, la salute, al cultura, l’information technology, l’ambiente, l’Euro e la difesa.
Eurobarometro si avvale sia di sondaggi d’opinione che di gruppi di discussione (“focus group”). Dalle sue rilevazioni
vengono tratte circa 100 rapporti all’anno. E’ possibile interrogare le statistiche prodotte da Eurobarometro at-
traverso il Sistema di ricerca interattivo Eurobarometro, che consente di estrarre dati per tema o per Paese.

I
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comap non smette mai di sostenere i soci
con le sue iniziative e continua a farlo con
risultati sempre positivi, soprattutto quando
si tratta di prestazioni particolarmente gra-

dite dagli iscritti come quella delle borse di studio.
Il 16 giugno scorso, presso l’hotel Hilton Rome
Airport di Fiumicino, si è riunita la Commissione
composta dal Presidente Ecomap (e Nazionale
Fit), Giovanni Risso, dal Vicepresidente vicario
dell’Ente, Salvatore Cara, e dai membri del CDA,
Francesco Lombardo e Alessandro Freddi. Pre-
sente all’evento anche il Segretario Generale della
cooperativa, Marcello Carfagna.
Di anno in anno risulta sempre maggiore l’apprez-
zamento dei soci verso questa iniziativa Ecomap
e a dimostrarlo sono le numerose richieste che ar-
rivano, accompagnate anche dai ringraziamenti da
parte della categoria. 
Per il 2015 sono state assegnate 879 borse di stu-
dio, così ripartite: 86 per le lauree di primo livello
(“minilaurea”), 70 per le lauree di secondo livello
(“laurea specialistica”), 164 assegnate agli univer-
sitari e 559 divise tra Medie Superiori e Medie In-
feriori. Ricordiamo inoltre le 5 borse di studio per
i Master post-lauream del valore totale di € 20.000,
assegnate ormai da qualche anno in memoria del
Dott. Sergio Baronci, per oltre trent’anni Segreta-
rio Generale della Federazione Italiana Tabaccai.
Cifra totale erogata per quest’anno è pari a euro
455.600,00, l’importo più alto di sempre.
Curiosando tra i ragazzi vincitori si nota che, come
è stato anche per l’anno scorso, le ragazze premiate
(559) sono in numero nettamente superiore rispetto

ai ragazzi (320); quest’anno ad avere il primato per
numero di premiati è la Delegazione Territoriale di
Bari, seguita subito dopo da quelle di Roma e Ve-
nezia, mentre se guardiamo alla città, è Roma ad aver
il maggior numero di vincitori per l’anno in corso.
“Tutti gli uomini per loro stessa natura desiderano impa-
rare” sosteneva Aristotele, ed Ecomap è molto vi-
cino a questo pensiero poiché mette le borse di
studio a disposizione di tutti i ragazzi che dimo-
strano di meritarle, senza distinzioni di nessun
tipo, guardando solo al merito. 
La possibilità di studiare deve essere un diritto di
tutti, in maniera indistinta, perché con lo studio
l’individuo ha la possibilità di formarsi come per-
sona e come figura professionale. Negli ultimi
anni, anche per via della situazione economica del
Paese, sempre più famiglie si sono dovute rivol-
gere a banche e società finanziarie per poter so-
stenere le spese legate allo studio dei propri figli,
spese che senza dubbio finiscono per gravare sul
bilancio familiare. Anche per questo l’aiuto di
Ecomap risulta importante e gradito, e a testimo-
niarlo sono i diretti interessati; diversi ragazzi pre-
miati alle cerimonie di consegna delle borse di
studio di questi anni hanno infatti ringraziato sen-
titamente l’Ente per la possibilità messa a dispo-
sizione, sostenendo di voler usare il premio
proprio per continuare a studiare senza dover gra-
vare sulla famiglia.
Ai giovani vincitori le più vive congratulazioni e
l’augurio di un futuro ricco di progetti da realiz-
zare. E, a seguire, l’elenco dei vincitori delle borse
di studio Ecomap – sezione DFL.

Ecomap: assegnate le borse di studio per l’anno 2015 
455.600 Euro: il record di sempre

E
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Ecomap

LAUREA SPECIALISTICA

Di Pasquo Annabella DFL Boiano (Sant’Agapito) (CB) 110 e lode

LAUREA TRIENNALE

Bonventre Giuseppe DFL Alcamo (TP) 110
Visco Verdiana DFL Taranto (TA) 103

UNIVERSITARI

Zucchini Flaminia DFL Frascati (RM) 27,34
Aquila Federico DFL Avellino (AV) 27,15
Fiorelli Silvia DFL Roma – Prenestino (RM) 27
Frattini Francesca DFL Novara (NO) 26

MATURITA’

Della Manna Elena DFL Foligno (PG) 95
Nardi Roberto DFL Milano Rogoredo (S. Donato Milanese) (MI) 87
Tettamanti Michela DFL Como (CO) 83

MEDIE SUPERIORI Classi Intermedie

Veneruso Paolo DFL Nola (S. Giuseppe Vesuviano) (NA) 9,36
De Polo Ugo DFL Forni di Sopra (UD) 9,2
Buseghin Alice DFL Parma (PR) 8,73
Mazza Elisabetta DFL Formia (Gaeta) (LT) 8,58
Perugini Flavia DFL Montefiascone (VT) 8,2

LICENZA MEDIA INFERIORE

Rossi Jacopo DFL Arezzo (AR) 10
Bertoldo Giulia DFL Padova Sud (Ponte S. Nicolò) (PD) 9
Brugnolo Pietro DFL Vicenza (VI) 9
Maccarrone Maria Teresa DFL Roccalumera (ME) 9



GRAHAM  HILL 
il pilota della       “tripla corona”

oraggio, competizione, velocità, sfida,
emozioni, glamour, bellezza. Affascina
tutti, il mondo della Formula 1: gli spor-
tivi, coloro i quali soffrono e si esaltano

per i colori della propria scuderia; gli “edonisti”,
coloro i quali rimangono inesorabilmente at-
tratti dalle linee perfette delle macchine, frutto
di studi ingegneristici e di design sempre più
sofisticati; i “passionari”, per i quali rimangono
un mistero tutto da ammirare l’audacia e la spa-
valderia (e chissà se non anche l’incoscienza)
dei piloti, alcuni dei quali entrati nella leggenda.
E, se vogliamo distinguere più in generale per
genere, gli uomini, per la potenza che le corse
e i circuiti raccontano sempre; le donne, per
quell’atmosfera rarefatta di costante eleganza
e successo che si accompagna puntualmente
ai singoli appuntamenti di ogni Gran Premio. 
Uno sport tra i più raffinati, intorno al quale, fin
dalla comparsa delle prima gare automobilisti-
che alla fine del XIX secolo, si sono mossi nume-
rosi interessi: accademici, per lo studio di
motori e vetture sempre più all’avanguardia, ed
economici, segnati in epoca più moderna dalla
liberalizzazione delle sponsorizzazioni avvenuta
nel 1968: da quel momento, ciascuna vettura
poteva apporre scritte e colorazione diversi dai
colori nazionali che fino ad allora distinguevano
le macchine. E il mondo del tabacco ha firmato
le più belle vetture di sempre.
A partire da questo numero di Pianeta Tabacco

C



GRAHAM  HILL 
il pilota della       “tripla corona”

intendiamo raccontare, soprattutto grazie
ad immagini di particolare suggestione, que-
sto “matrimonio” perfetto durato ben 37 anni
(fu il Gran Premio d’Ungheria del 2005 a se-
gnare la fine della lunga era del tabacco nel
mondo della Formula 1). E non solo: “esplo-
reremo” anche il mondo del rally e del moto-
ciclismo, dedicando il nostro spazio ogni
volta ad un pilota diverso. A cominciare da
Graham Hill (1929 – 1975), pilota britannico,
tre titoli iridati e cinque edizioni del GP di Mo-
naco), l’unico ad aver vinto la “Triple Crown”

dell’automobilismo. A cominciare dal 1958,
Hill corre con il team Lotus, BRM, ancora
Lotus (tra gli sponsor, Gold Leaf), Brabham:
fino a quando, nel 1973, decide di creare una
propria scuderia, la Embassy Hill, sponsoriz-
zata da Imperial Tobacco. Al termine della
stagione 1975, l’aereo privato da lui pilotato
si schianta su un campo da golf  situato a
nord di Londra: muore così un pilota e un
personaggio straordinario, capace di met-
tere in mostra doti di adattabilità e velocità
fuori dal comune.
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Ciro del...Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Che bella l’estate, voglia di libertà e di trasgres-
sione.In vacanza cedere a qualche tentazione è
più facile e, con la mente sgombra, ci si sente

meno in colpa.In vacanza si ha voglia di rilassarsi,
di abbassare i ritmi, di avere più tempo per guar-

darsi intorno e di perdersi di fronte ad un tramonto
sul mare o  piuttosto... che ne so’... per esempio... scusate, ma della mon-

tagna non mi vengono immagini poetiche. Amo troppo il mare! Se vi va pensateci voi.Ai nostri
occhi ed ai nostri sensi in estate tutto è più esposto, visibile e da godere. Che gioia per i nostri sensi,
che respiri di libertà!Eppure anche questo potrebbe, in un domani vicinissimo, essere solo un no-
stalgico ricordo.Proviamo infatti ad immaginare potenziali scenari futuri che potrebbero caratte-
rizzare i nostri luoghi, vacanzieri o no.
Tra non molto, le folli normative europee previste sul fronte difesa della salute dei consumatori, a
partire dal tabacco, ed approvate in larga misura dal Parlamento italiano, ci colpiranno in pieno.Per-
correremo lungomari dove in sequenza si susseguiranno paninerie, gelaterie, pizzerie, tabaccherie...
invisibili, anonime, con merci nascoste da pannelli blindati. Non potremo più essere tentati da ir-
resistibili coppe di gelato, da panini superfarciti, dal profumo di pizze fumanti e variopinte, da dolci
pieni di creme che sembrano esplodere, e, tanto meno, una gigantesca T ci potrà far venire voglia
di un buon sigaro da godere seduti ad un tavolino di un bar con panorama mozzafiato (l’immagine
che suggerisco, .guardate un po’, è quella di un tramonto sul mare),  magari sorseggiando il nostro
drink o superalcolico preferito.E poi, intorno a noi, nessuna foto, nessuna pubblicità.Persino ai
bambini verrà negata la possibilità di sbarrare gli occhioni davanti ad una vetrina piene di leccornie
ed a noi la tenerezza di condividere con loro la gioia dell’attesa di fiondarsi sulla preda prescelta.
Quanto è grigio il futuro che ci stanno preparando, negandoci i colori della vita!Gli ottusi puritani
di oggi, pensano di difendere la nostra salute così!E allora? Con quale spirito vogliamo prepararci
a vivere tutto ciò?Ma ci pensate  che tristezza?  E la voglia di libertà e di trasgressione?E la voglia
di cedere alle tentazioni?
Continuando così, svaniranno anche i residui di libertà che ci restano!E no!!  Ragazzi,  la vita è già
dura di suo. Quante cose abbiamo dovuto ingoiare in questi anniche ci hanno stravolto la vita: pure
questo no eh!E vabbè, rimanete pure comodi, per ora, sulle vostre sdraio, amache o dove state ri-
lassandovi, ma  riflettete bene e se facendolo, incomincerete almeno ad arrabbiarvi un po’, vorrà
dire che siete pronti e preparati per la battaglia!

Ciro... del Mondo






