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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, Patrick 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
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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

PT AGOSTO_Layout 1  02/09/2015  12:19  Pagina 21



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

22

D&G Depositi e Gestori

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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