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un uomo sereno Francesco Piccolo, ti-
tolare del DFL di Genzano di Luca-
nia, un uomo che, come lui stesso
racconta, ha imparato la calma an-

dando a cavallo. “All’animale devi far sentire la tranquil-
lità e la fermezza, e cavalcare è la mia passione, insieme alla
moto e ai cani”, ci dice. E così come grande è la pas-
sione per il cavallo, altrettanto grande è la dedizione
per un lavoro che svolge fin dal 1976, quando a soli
21 anni, sposato da poco con Michela, si è trovato
a gestire il magazzino di Genzano di Lucania senza
nessun precedente lavorativo. Da lì è iniziata una
lunga “avventura” che oggi lo fa sentire fiero di
quello che ha costruito, dei suoi figli e di suo nipote.
Così, il signor Piccolo si racconta.
“Ho iniziato come gestore da ragazzo, così, d’im-
provviso, avendo rilevato l’attività dopo la morte del
titolare precedente e la rinuncia da parte della vedova.
Sono cresciuto insieme al Deposito, dal quale ho im-
parato tanto, costanza, abnegazione al lavoro, onestà,
per crescere in un rapporto di totale armonia con i
miei tabaccai per i quali ho sempre provato stima e
affetto. Non faccio nomi perché dovrei elencarli tutti:
da principio avevo solo 14 rivendite da servire, adesso
ne ho circa 90, la gran parte delle quali trasportate.

Sin dal primo giorno di attività lavorativa mi sono
reso conto che occorrevano spazi e nuovi metodi:
se lavori con spazi idonei e sufficienti alla movi-
mentazione delle merci, lavori meno e meglio! Così,
dopo solo pochissimo tempo da che ero divenuto
titolare, ho palettizzato il Magazzino, mentre ho af-
frontato l’informatica nella contabilità prima che
fosse una scelta sia dell’AGEMOS che dell’Ammi-
nistrazione Monopoli. Piccoli particolari: all’inizio
ho dovuto faticare con l’Ispettorato anche per l’in-
vio di lettere scritte con la primitiva stampante OKI
80 colonne, con rotolo di carta continuo e memoria
di massa su cassette audio e un computer a 32 kb,
roba che adesso fa ridere, ma che all’epoca gestiva
la contabilità del Magazzino.
Negli anni ‘80 mia moglie Michela diventò titolare del
MV di Avigliano: alla sua chiusura, mia moglie non
nascose la sua grande felicità all’idea di tornare all’in-
segnamento e festeggiammo, offrendo il pranzo ai ra-
gazzi che era venuti a riprendersi i tabacchi… Mi
piace ricordare che nel corso di tutti questi anni di la-
voro ho avuto l’aiuto anche di mio figlio Antonio,
oggi affermato veterinario a Potenza, e che durante il
suo periodo di studi non ha mancato di darmi una
mano. Rosalia, l’altra mia figlia, è ingegnere all’Eni a
Livorno… Mi ricordo che quando decise di iscriversi
a Pisa le dissi che avrebbe dovuto fare i conti con il
suo essere meridionale, il suo essere una donna, il suo
chiamarsi Rosalia, prima di mirare a diventare inge-
gnere meccanico. Ma ce l’ha fatta. E mi ha regalato
anche un nipote, Matteo, che ogni volta che viene a
trovarmi al deposito mi dice che vorrebbe fare il la-
voro del nonno, mette i tabacchi nelle postazioni, sta
attento allo scarico dei camion, controlla i colli nei
furgoni….  Tutto fare! I momenti più belli che ho al
lavoro è quando lui sta con me.

IL RIENTRO NELLA GRANDE 
FAMIGLIA AGEMOS:

LA STIMA PER L’ATTUALE DIRIGENZA
Mi sono iscritto ad AGEMOS dopo qualche anno
dall’inizio della mia attività, ma non sono rimasto a
lungo: la sensazione era quella del più completo im-
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mobilismo, così ho lasciato senza esitazione. Ho ten-
tato l’altra ‘sigla’, ma ho abbandonato anche quella.
E’ stato così che negli ‘anni caldi’ della ristruttura-
zione mi sono trovato solo, ma ho sempre preferito
rimanere tale piuttosto che avere una compagnia di
cui non puoi fidarti. Ma il cambiamento e la nuova
dirigenza AGEMOS mi hanno di nuovo convinto
ad essere parte di questa ‘famiglia’, ed oggi sono
contento della scelta fatta.
La sede del magazzino è la stessa dal 1977, la super-
ficie occupata è di circa 150 metri quadrati per la zona
fiscale e di altri 150 per il sale e per la rimessa dei due
furgoni. Lavorano con me quattro persone, insieme
ad un collaboratore che si occupa specificatamente di
tutti i prodotti Terzia, per i quali speriamo che ci sia
un incremento di vendite, che peraltro già esiste e si
rafforza ogni giorno in più.
Nel corso di questi anni ho subito due rapine a mano
armata con sequestro di persona. I problemi derivati
sono stati tanti, sia a livello personale che di gestione,
come accade dopo questi eventi criminosi… danni
materiali e ripercussioni personali che hanno spinto
qualche collaboratore a lasciare il lavoro…  
Tanto è cambiato nella gestione dei Depositi in questi
40 anni. Oggi le economie di gestione comportano
riconversioni e ristrutturazioni, e aumenta il pericolo
della precarietà del lavoro… Rifletto su questo pen-
sando soprattutto a chi lavoro con me. Io ormai ho
40 anni di attività, due quinti della vita del Magazzino
sono passati con me. E ne sono fiero”.

MICHELE CERRUZZI: UN LAVORO 
INDIPENDENTE NELLA SUA 

RIVENDITA A GENZANO DI LUCANIA
Michele Ceruzzi è un quarantenne tosto e deciso che
gestisce la sua tabaccheria con piglio e determinazione
insieme alla moglie Pamela e al fratello Gerardo, in
un piccolo centro che è Genzano di Lucania che
conta ben cinque rivendite. E un ragazzo volenteroso
e preciso che lavora con costanza e che spera un
giorno di ingrandirsi.
Con lui abbiamo fatto una bella chiacchierata, sul suo
impegno lavorativo e su come e quanto “si fuma” oggi
con tutti i divieti imposti dalla Direttiva Europea.
Michele come è nata l’idea di questa profes-
sione? E’ una tradizione familiare?  
No. In realtà, non ho mai voluto essere “sotto padrone” ho sem-
pre desiderato avere o gestire un’attività in proprio, voglio essere
indipendente ed appena ho avuto la possibilità economica ho
comprato la licenza.

Qual è il trend di vendita del tabacco? E quali gli
altri articoli che si possono trovare nella sua ta-
baccheria?
La vendita di tabacchi sinceramente qui da noi non è diminuita,
acquistiamo sempre lo stesso quantitativo, circa 25/30 chili a
settimana e a volte anche di più. Nel weekend forse c’è un lieve
aumento dovuto anche al fatto che c’è più movimento, più pas-
saggio. Vendo ancora il sale e anche tante altre cose, piccola pro-
fumeria, giocattoli e oggettistica da regalo. In più offriamo tutti
i servizi on line, e Sisal e Lottomatica.
Quali i rapporti con il DFL di riferimento e con
Francesco Piccolo? 
I rapporti con Francesco Piccolo sono ottimi, sia per la sua pro-
fessionalità, sia per la conoscenza ventennale che ci ha fatto di-
ventare amici. Nel deposito sono tutti seri e precisi, in tanti anni
non ho mai avuto un problema, soprattutto per la grande espe-
rienza nel campo di Franco che gestisce il Deposito in maniera
impeccabile. Noi acquistiamo tabacchi, sale, fiammiferi, prodotti
Terzia direttamente da lui in sede.
Parliamo di sicurezza, ha mai subito furti o ra-
pine?
Purtroppo è capitato anche a me nel 2008: sono stato
vittima di una rapina nel cuore della notte, ed oltre al
danno economico ho avuto parecchi danni anche alla ta-
baccheria…
RYO: una moda “giovane” anche qui a Gen-
zano di Lucania?
Guardi, da noi il tabacco sciolto non è prerogativa dei giovani,
anzi la vendita è al pari tra persone giovani e persone più adulte.
Il fumo non va a braccetto con l’età, ma con il portafoglio! Co-
munque si, il tabacco sciolto si vende molto bene…
Attualmente la vita per i fumatori è diventata dif-
ficile, oltre ai “legittimi divieti” della Legge Sir-
chia in Italia, anche in Europa si è fatta avanti la
crociata anti fumo. In particolare con la Direttiva
Europea n°40/2014 che riguarda le politiche pre-
ventive ed educative in materia di fumo,  ab-
biamo ormai il pacchetto  con le immagini
shock ed altre regolamentazioni: qual è la sua
opinione a riguardo? 
Questo è un argomento introno al quale si muovono opi-
nioni divergenti… per quello che mi riguarda, posso anche
trovare giusto avvisare le persone tramite le scritte sui pac-
chetti e le immagini  ad effetto, ma dovrebbero essere anche
avvisati i consumatori di alcol, di zucchero, patatine fritte
e di tanto altro. Il fumatore guarda il pacchetto con l’im-
magine shock più per curiosità che per essere informato, ma
le assicuro che non lascia il pacchetto sul banco e se ne va.
E’ ovvio che le immagini sono brutte da vedere… ed infatti
molti acquistano i copri pacchetti!


