
osì si trovava scritto nelle pagine della ri-
vista “il Tabacco” nel lontano 1905: “Uno
dei problemi verso la cui risoluzione sono rivolti
gli sforzi dell’Amministrazione delle Privative è

quello dell’esportazione dei nostri tabacchi lavorati. Date
le grandi correnti di emigrazione per tutto il mondo della
popolazione italiana, e data  la tenacia delle abitudini –
per cui mal si è disposti a variare il gusto del tabacco che si
è fumato dall’infanzia (sic!) – era evidente la importanza
che veniva ad assumere l’esportazione dei nostri tabacchi.
Uno sbocco su tutti i grandi centri mondiali si apriva al
consumo dei nostri sigari ed elle nostre sigarette. Certo, il
maggiore smercio non può, dato il rilevante maggiore in-
casso, non allettare gli amministratori del Monopolio sul
piano economico. Ma vi è un aspetto anche patriottico e,
diciamo pure, gentile in questo sforzo volto ad allargare la
distribuzione dei nostri prodotti da fumo. L’Italiano che è
costretto ad abbandonare la Patria, o che l’abbandona in
cerca di fortuna, porta con sé le sue care abitudini, contratte
(di nuovo… erano davvero altri tempi!) dai primi
anni della giovinezza; diciamo pure, se così vi aggrada, i
suoi piccoli vizi. Fornirlo allora, anche al di là dei monti e
dei mari, del suo caro ‘Cavour’ o del suo inseparabile ‘To-
scano’ è fargli sentire meno acuto il dolore della lontananza;
è portargli, colla nuvoletta azzurrognola del suo sigaro ita-
liano, come il saluto e la carezza della patria lontana. E
non dite che questo è un sentimentalismo eccessivo e fuor di
posto… Chi è costretto a vivere all’estero, comprende bene
la verità di quanto diciamo”. 
Leggere oggi queste righe muove quasi a tene-
rezza, e richiama alla mente la vera e propria epo-
pea affrontata da generazioni di italiani che, per
garantire a se stessi ed alle proprie famiglie la
semplice sussistenza hanno girato il mondo e la-
vorato in tutte le condizioni e a tutte la latitudini,

mantenendo vivo il legame con la terra natale
anche grazie a qualche boccata di fumo italiano.
Al tema è dedicato un bel saggio pubblicato una
decina d’anni fa dal professor Luca Garbini, inti-
tolato “Aroma d’Italia”. E che si parli dell’aroma
ben definito del sigaro lo spiega il fatto che, prima
della vera e propria esplosione del consumo di si-
garette verificatasi al termine del primo conflitto
mondiale, il sigaro la faceva letteralmente da pa-
drone, in Italia e nel mondo. Tanto per rendere
l’idea, basti pensare che nel 1901 i 15 milioni e
mezzo di chilogrammi di tabacco complessiva-
mente venduti nel nostro Paese si articolavano in
sei milioni di kg di sigari, cinque e mezzo di trin-
ciati, due e mezzo di tabacco da fiuto e uno di
quelle che all’epoca ancora si chiamavano “spa-
gnolette”. La particolare struttura dei consumi in-
terni era inevitabile che si riflettesse anche sulla
domanda generata dall’emigrazione. Non erano
certo i braccianti e i contadini che lasciavano in
gran numero le campagne italiane per dirigersi in
America a costituire un significativo bacino di po-
tenziali acquirenti dei prodotti d’esportazione del
Monopolio; si consideri, poi, che i prezzi al det-
taglio dei tabacchi italiani nei mercati d’oltre
Oceano erano decisamente elevati, dato che alle
esigenze delle casse erariali si sommavano il costo
dei trasporti, i dazi doganali, l’aggio degli impor-
tatori e il guadagno dei rivenditori. Piuttosto, bi-
sogna guardare al mondo dei mestieri, alle
categorie urbane degli artigiani e dei salariati, che
il decollo dell’industrializzazione marginalizzava
sul mercato del lavoro e costringeva ad intrapren-
dere la via dell’emigrazione. Quei self  made men di
cui scrisse Einaudi in un suo celebre saggio del
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1920, quegli artigiani, cioè, che si elevavano al
rango di imprenditori nella “nuova Italia” del Rio
della Plata, o anche quei falegnami, quei fabbri,
quei calzolai, che senza trasformarsi in capitani
d’industria trovavano comunque occupazioni
qualificate e alti salari negli approdi americani, co-
stituivano il tipo ideale del fumatore di sigari quali
i “Cavour”, i “napoletani”, i “Virginia alla paglia”
e, soprattutto, i “Toscani”. 
Come è noto, il contributo dato all’emigrazione
dalle professioni e dai lavori delle città, piuttosto
scarso nella fasi ottocentesche dell’esodo dall’Ita-
lia, divenne assai rilevante a partire dai primi anni
del secolo scorso, con l’accelerazione impressa alla
trasformazione dell’economia del Paese dallo svi-
luppo dell’industria moderna e con l’accentazione
dei divari regionali. In quegli stessi anni, maturava
la piena affermazione del “Toscano” che unificò
gli italiani nel gusto per il fumo del sigaro; con-
temporaneamente, i dirigenti del Monopolio,
ormai pienamente convinti della necessità di asse-
condare le tendenze del mercato e provare a sod-
disfare la domanda estera, proponevano ai ministri
competenti i provvedimenti legislativi necessari ad
organizzare un’efficiente rete internazionale di
vendita. Il tabacco, sia in foglia, che lavorato, ali-
mentava già all’epoca un enorme flusso commer-
ciale a livello globale e ciò esponeva alla più larga
concorrenza internazionale i manufatti di con-
sumo più diffuso, come i sigari e i trinciati. La do-
manda internazionale molto sostenuta e le
politiche doganali protezionistiche finivano però
per favorire le grandi concentrazioni di capitale e
le posizioni dominanti di poche grandi imprese
capaci di realizzare le economie di scala e di diver-
sificazione necessarie all’abbattimento dei costi di
produzione e al conseguimento di alti livelli di
competitività sul mercato mondiale. 

iL MonoPoLio a neW YoRK
Di fronte ad attori del genere, il fragile Monopolio
italiano - che solo da pochi anni era finalmente
riuscito a rimettere insieme i cocci di una realtà
produttiva ed amministrativa (retaggio dei vari
Stati accorpati dalla recente unificazione) a dir
poco deficitaria – si trovava nella classica situa-
zione del vaso di coccio schiacciato tra competi-
tori agguerritissimi. In questa situazione, infatti, i
mercati internazionali furono per lungo tempo

condizionati dai giganti del settore: l’American To-
bacco Company, il trust statunitense del pioniere
James Buchanan Duke, e l’inglese W. D. & H. O.
Wills, capace di promuovere nel 1901 la fusione
di diciassette imprese nel colosso della Imperial
Tobacco, destinato a diventare la quinta impresa
industriale britannica in termini di valore di mer-
cato delle azioni. Immediatamente dopo la nascita
dell’Imperial, la famiglia Wills e James Duke con-
cordarono di non farsi concorrenza nei rispettivi
mercati interni e di costituire una nuova impresa,
la British American Tobacco (Bat), per la distribu-
zione e la vendita nel resto del mondo dei prodotti
di entrambi. Ben presto la Bat divenne un’impo-
nente multinazionale che estese la propria rete di
marketing acquistando e rendendo operativi sta-
bilimenti in Europa, in Asia e, soprattutto, in
America Latina. Limitatamente al mercato dei si-
gari, poi, erano molto potenti i sindacati degli in-
dustriali cubani, l’Habana Tobacco Company e la
The Cuban Land and Leaf  Tobacco Co., che riu-
nivano i più importanti produttori di “Avana”, ti-
tolari dei più famosi marchi di fabbrica. In un
contesto come quello delineato, dato che si è detto
come fosse difficile pensare che un’industria or-
ganizzata nelle forme del Monopolio di Stato po-
tesse o volesse rendersi competitiva sui mercati
internazionali, l’emigrazione offriva una grande
opportunità di diffusione e promozione dei pro-
dotti nazionali; raggiungere gli italiani lungo le di-
rettrici principali delle correnti migratorie, infatti,
da un lato dava al Monopolio la possibilità di re-
cuperare in parte quella porzione di consumatori
abituali che la stessa emigrazione sottraeva al mer-
cato interno, dall’altro poteva aprire nicchie di
mercato anche al di fuori delle comunità dei con-
nazionali emigrati. Il Ministero delle Finanze co-
minciò ad adoperarsi per sfruttare al meglio tale
opportunità soltanto sul finire del primo decennio
del Novecento. La necessità di incentrare l’espor-
tazione sull’offerta di “tabacco lavorato in sigari di
pochi e costanti tipi” venne così ad incontrarsi con
una domanda ascendente generata dalla nuova
configurazione sociale del fenomeno dell’emigra-
zione e fu sicuramente favorita dal gradimento
sempre più diffuso per il sigaro “Toscano”. La
crescita che ne conseguì sul piano dei proventi de-
rivanti dalle vendite oltre Oceano, particolarmente
consistente dopo il picco migratorio successivo
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alla crisi del 1907-08, fu vista dalla pubblicistica
coeva come una prova della maturità “industriale”
dell’amministrazione pubblica. In realtà si trattò
più che altro di un felice e piuttosto casuale “ma-
trimonio d’interessi” fra gli italiani all’estero e le
esigenze delle finanze statali; non il frutto, quindi,
di un’attenta programmazione degli orizzonti del-
l’impresa, ma il prodotto di una serie di eventi
concomitanti e di una congiuntura favorevole, de-
stinata come detto ad invertirsi con la rivoluzione
indotta dalla prima guerra mondiale nei modelli di
consumo del tabacco. Si pose dunque la questione
del miglioramento del settore delle forniture per i
mercati esteri. Il servizio d’esportazione avveniva
per lo più attraverso contratti di concessione con
privati che acquistavano i tabacchi, si incaricavano
del trasporto e dello smercio dei prodotti. Ma, a
fronte dell’opportunità offerta dalla ondata migra-
toria, il Monopolio passò ad operare anche diret-
tamente sui mercati esteri, senza l’interposizione
dei privati. Pochi sanno infatti che il caro, vecchio
Monopolio umbertino aprì un’agenzia a New
York destinata ad occuparsi della vendita dei pro-
dotti italiani in un mercato particolarmente diffi-
cile come quello statunitense e, soprattutto, che
sovrintendesse agli acquisti del prezioso tabacco
greggio americano. Fin dagli anni post-unitari era
stata sollevata la questione della necessità del Mo-
nopolio di contattare direttamente i produttori di
tabacco nei luoghi di produzione e procedere ra-
pidamente agli acquisti di greggio scavalcando in-

termediari e speculatori; il sistema dell’asta in uso
per tutti i contratti stipulati dallo Stato, infatti, la-
sciava l’amministrazione in balia dei pochi grandi
fornitori in grado di partecipare al pubblico in-
canto. Nel 1897 il governo di Rudinì autorizzò
apertura dell’agenzia di New York, diretta da un
delegato della direzione generale autorizzato a
procedere ad acquisti diretti e a stipulare contratti
di fornitura. Di lì a poco l’ufficio di New York fu
trasformato in succursale di una nuova sede cen-
trale aperta a Clarksville, nel cuore della grande
area tabacchicola del Cumberland fra il Tennesse
e il Kentucky, affiancata da una filiale a Richmond.
La sede newyorkese continuò ad occuparsi della
vendita negli Stati Uniti dei prodotti delle mani-
fatture, appoggiandosi alla “Prospero De Nobili”,
una ditta fondata proprio a New York da un im-
migrato italiano e famosa per due marche di siga-
rette, le “Kir” e le “Madhen” vendute anche nelle
rivendite italiane fra i prodotti esteri autorizzati dal
ministero delle finanze. La vendita negli Stati Uniti
– di fatto quasi esclusivamente a New York – di
1.607.800 sigari, in buona parte “napoletani”, re-
gistrata nell’esercizio 1905-0640, nonostante sia
una cifra decisamente bassa rispetto anche alle po-
tenzialità di assorbimento della numerosa comu-
nità italiana, va considerata come un apprezzabile
successo per l’amministrazione, se si considera la
particolarità del mercato americano soffocato da
una dura concorrenza oligopolistica e dominato
dal trust dell’American Tabacco Company. 
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SUcceSSo in aRGenTina
A fronte del locale exploit del “napoletano”, va
però detto che il vero protagonista della storia del
tabacco in età giolittiana fu senza dubbio il “To-
scano”. Basti citare, per esempio, solo il dato delle
lavate dell’esercizio 1912-13: su 8.641.629 chili di
sigari levati dai depositi del monopolio, i “Toscani”
erano ben 6.413.383, poco meno di un miliardo e
trecento milioni di pezzi, quasi il 75% del totale.
Aveva sicuramente ragione il direttore Sandri
quando, già all’inizio del secolo, affermava che
dopo tanti anni era riuscito finalmente ad imporsi
il “vero tipo nazionale”. Nonostante il Monopolio
abbia allargato progressivamente il numero delle
aree, che arrivarono a comprendere regioni come
l’Africa meridionale e addirittura la Tasmania, fu
sempre l’Argentina ad assorbire quasi per intero il
volume globale delle esportazioni e ciò è decisa-
mente ovvio dati i numeri e la composizione so-
ciale dell’emigrazione italiana in quel Paese. Ancora
alla vigilia della prima guerra mondiale, quando era
decisamente cresciuto il numero dei Paesi raggiunti
dai tabacchi italiani ed era stata potenziata l’espor-
tazione verso le principali piazze europee, le ven-
dite in Argentina rappresentavano oltre i tre quarti
del totale. Nel 1904, la concessione per l’esporta-
zione in Argentina fu assunta da Roberto De
Sanna, titolare a Napoli dell’omonima ditta com-
merciale con un’avviata attività di import-export
con la regione platense. La scelta fu senz’altro fe-
lice, giacché il nuovo concessionario poteva van-
tare consolidati rapporti d’affari con la Compagnia
di navigazione generale e con il Banco de Italia y
Rio de la Plata, l’importante casa italo-americana
che gli garantì le necessarie fideiussioni. De Sanna,
inoltre, riuscì a stringere rapporti con la Tabaco Pi-
cardo, la più grande impresa argentina del settore.
La concessione diede da subito buoni frutti, tanto
che il direttore Sandri, nella relazione del bilancio
dell’esercizio 1905-06, esaltava l’“intelligenza e lo zelo
non comune” con cui De Sanna combatteva “quoti-
diane battaglie per mantenere ai nostri tabacchi il primato
che non può temere nessuna concorrenza sulla qualità”. I
risultati furono ritenuti così soddisfacenti da in-
durre il governo Sonnino, nel 1910, a rinnovarlo e
a prolungarlo fino al 1918 sulla base di nuove pat-
tuizioni fra le parti contraenti. Nonostante i suc-
cessi conseguiti, andava ancora fatto molto lavoro

per riuscire a soddisfare appieno la domanda ge-
nerata dall’emigrazione in Argentina. Arlotta, mi-
nistro delle finanze del gabinetto Sonnino,
intervenendo alla Camera in risposta ad un’inter-
rogazione relativa proprio al rinnovo del contratto
con la ditta De Sanna, si esprimeva nei termini se-
guenti. “Il censimento ultimo, quello del 1901, segna per
la sola Argentina ben 618.000 italiani colà residenti, ma
è assai probabile che la cifra sia anche superiore e forse di
molto. […] L’italiano in Argentina mostra una spiccata
tendenza ad avvalersi del sigaro nazionale. Dopo il faticoso
lavoro, […] perduto nelle sconfinate distese dell’interno, egli
trova nelle nuvolette di fumo dell’amato toscano o del con-
sueto napoletano come un effluvio, un aroma della patria
lontana e pure così cara, che lo consola e dal duro lavoro e
dal non meno duro esilio. Tuttavia è appunto nell’Argentina
che il lavoro di penetrazione dei nostri sigari richiede cura e
competenze specialissime. Chi si ferma col pensiero alle sole
floride e grandiose città della costa, all’imboccatura del gran
fiume, come Buenos Ayres nell’Argentina e Montevideo
nell’Uruguay s’inganna a partito. È nell’interno che bisogna
penetrare, nelle fattorie perdute in mezzo alle campagne, nei
baraccamenti dei coltivatori della terra, nei locali ove acqui-
stano le sostanze indispensabili al loro sostentamento, ove
si nutriscono. È questo lavoro lento e continuo che può in
mani abili e con una forte organizzazione dare risultati
sempre migliori”. 
In realtà, come si è detto, c’erano ancora da rag-
giungere molti connazionali, tuttavia la posizione
acquisita dal Monopolio in Argentina era decisa-
mente importante. Da un’inchiesta pubblicata da
una delle più importanti riviste europee del set-
tore, la “Süddeutsche Tabakzeitung”, relativi all’im-
portazione di sigari nell’anno solare 1910,
risultano 108.870.000 sigari italiani introdotti nel
territorio argentino, contro i 19.303.131 sigari pro-
venienti dalla svizzera, 14.087.156 da altri Paesi
europei, principalmente dall’Olanda e dalla Ger-
mania, e i soli 3.498.318 “Avana” di fabbricazione
sia cubana che statunitense. Al di là del limitato
numero di cubani, spiegabile col loro alto prezzo
unitario, colpisce la distanza fra le importazioni
dall’Italia e quelle dagli altri paesi produttori di si-
gari. La grande maggioranza dei quasi 109 milioni
di pezzi venduti dal Monopolio in Argentina era
costituita dai “Toscani”, ma spicca anche la per-
centuale dei “Cavour”, poco oltre al 6%, superiore
a quella delle vendite sul territorio nazionale: è



Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
11

Focus On

probabile che fosse la nutrita colonia piemontese
ad alimentare la domanda di questo tipo di sigaro.
Nel corso del primo decennio del Novecento ven-
nero conclusi diversi altri contratti d’esportazione:
procurare “ai tabacchi di produzione nostrana altri centri
di smercio fra quelli specialmente cui fa capo l’emigrazione
italiana” era un obiettivo più volte indicato come
prioritario dalla Direzione generale delle Privative,
anche sulla scia del “giusto compiacimento” per i ri-
sultati ottenuti in Argentina. Accanto agli Stati
Uniti e alla concessione di Roberto De Sanna che
comprendeva oltre all’Argentina anche l’Uruguay
e il Paraguay, l’America meridionale fu raggiunta
con una concessione per Cile e Perù (titolare la
ditta “Sturla” di Genova) e cui se ne aggiunse, nel
gennaio del 1911, un’altra per Panama. Per l’Eu-
ropa si definirono contratti per la Svizzera, per il
Belgio, per Gran Bretagna e Irlanda, per i Paesi
nordici (un’unica e assai modesta concessione per
Svezia, Norvegia, Danimarca e Olanda) e per Lus-
semburgo e Germania (titolare un ditta italo-te-
desca con sede anche a Milano e rappresentata dal
comm. Otto Bornhausen), una piazza, quest’ul-
tima, in grandissima espansione dopo il 1908, per
la presenza sempre più consistente di lavoratori
italiani. Risultati soddisfacenti vennero anche
dall’esportazione in Egitto, uno dei primi Paesi
raggiunti dai sigari del Monopolio, soprattutto
dopo la concessione accordata ad inizio Nove-
cento alla ditta “Cecere” di Napoli. In un mercato
molto difficile, Cecere si adoperò al meglio per
vincere la concorrenza delle manifatture inglesi e
soprattutto quella dei prodotti della regìa otto-
mana (ottimi in particolare i trinciati di tabacco
turco e levantino), riuscendo a soddisfare le richie-
ste dei diversi operai di mestiere e dei molti mu-
ratori italiani che fin dalla seconda metà
dell’Ottocento attraversavano il Mediterraneo per
trovare occupazione nei lavori di costruzione di
grandi opere infrastrutturali. In Egitto, tra l’altro,
operava anche un’impresa fondata da italiani, la
“Maspero frères”, specializzata nella lavorazione
di sigarette: molta fortuna ebbe la marca “Felucca
n. 36”, una sigaretta prodotta con una miscela di
tabacchi levantini, dal gusto simile a quello dei ta-
bacchi leccesi, e particolarmente apprezzata dai
fumatori dell’Italia meridionale. Riguardo al resto
del continente africano, nel 1905 un italiano resi-
dente a Johannesburg da alcuni anni, Miano Stel-

lario, assunse la concessione per diverse aree
dell’Africa del sud (il Transvaal, le colonie del-
l’Orange e del Capo, la Rhodesia, il Mozambico,
il Madagascar e le isole Riunione, Mauritius e Ro-
driguez) dove comunque riuscì a vendere soltanto
poco più di 1.000 chili di tabacco. Altre conces-
sioni, sempre per modiche quantità di prodotti, ri-
guardarono l’Oceania (Australia e Tasmania) e la
Cina. Nell’esercizio 1913-14 l’insieme di queste
concessioni portarono le esportazioni a 747.170
chilogrammi di tabacchi lavorati che, sommati alle
spedizioni per le colonie e le terre occupate, alle
forniture speciali per la Repubblica di San Marino
e a quelle per le navi in rotta nel Mediterraneo e
nell’Atlantico, raggiunsero un volume globale di
1.354.935 chili, il 6,82% del totale dei prodotti
venduti; nel loro insieme, le vendite di questi ta-
bacchi garantirono alle casse delle stato 8.608.302
lire, pari al 2,45% del totale delle entrate del Mo-
nopolio Tabacchi. Per comprendere l’’ascesa della
parabola: vent’anni prima, nel 1884-85, primo
esercizio statale dopo la gestione privata, erano
stati venduti 50.087 chili di tabacco, lo 0,28% del
totale, per un’entrata di 323.241 lire, pari allo
0,18% del totale delle entrate. Lo sviluppo delle
esportazioni, lento e contrastato quanto significa-
tivo, subì in modo considerevole gli effetti pro-
dotti dalla guerra sul commercio internazionale.
Già a partire dall’esercizio 1914-15 si registrò una
contrazione delle vendite, che divenne sempre più
forte negli anni successivi. A guerra finita, i livelli
del 1913-14 non furono più raggiunti. La prima
guerra mondiale fu un potente volano per il con-
sumo di tabacco, ma modificò profondamente le
abitudini dei consumatori: nelle trincee non c’era
posto per i tempi lunghi e rilassati del fumo del si-
garo; la frenetica e nervosa sigaretta diventava il
nuovo modello di consumo. Gli stessi trinciati,
prima fumati principalmente nelle pipe, divennero
prodotti da arrotolarsi nelle apposite cartine. L’af-
fermazione della società di massa e le esigenze
connesse alla meccanizzazione delle produzioni
confinarono sempre più il tradizionale sigaro fatto
a mano a prodotto di secondaria importanza. Ciò
influì notevolmente sulle esportazioni: non certo
il debole sapore di una sigaretta standardizzata,
ma solo il gusto forte e persistente di un buon
“Toscano” poteva portare all’emigrante l’incon-
fondibile “aroma della patria lontana”.


