Quanto ai vari fatturati, si può già fare un bilancio? Sono diminuiti? Quale il giudizio sulle
misure messe in atto dal governo?
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Fare un bilancio oggi sui fatturati è molto difficile.
Le tabaccherie hanno subito una rivoluzione nei
consumi e nei flussi di clientela in questo periodo.
Guardo poco i numeri del presente, quelli che preoccupano sono quelli dei prossimi mesi. Avremo
una estate senza turismo straniero ed ancora non
sappiamo nulla su cosa succederà a quello domestico. E poi non sappiamo con che potenza si abbatterà la crisi economica sulla società e sulle
famiglie italiane. Vendiamo prodotti di largo consumo e dobbiamo sperare che i livelli di reddito dei
consumatori continuino a consentirne l’acquisto
anche in futuro.

Pianeta

per l’intera rete, che sono serviti a tenere sotto controllo la tensione operativa che rischiava di diventare
insostenibile. I nostri associati di contro hanno dato
una prova di grande coraggio, professionalità ed attaccamento al lavoro. Tutto questo ha permesso a
tutti i tabaccai d’Italia, anche a quelli operanti nelle
zone rosse, di poter fare affidamento nella rete distributiva di Logista, senza nemmeno un giorno di
interruzione del servizio. Parlando di catena non
possiamo non riconoscere il grandissimo lavoro
svolto dall’anello più importante: le migliaia di tabaccai che hanno mantenuto aperta l’attività sapendo a cosa andavano incontro. Il pensiero va a
quelli di loro che non sono riusciti a superare questa
tragedia. La vicinanza dei gestori dei depositi fiscali
alla categoria dei tabaccai è sempre stata molto
stretta sul territorio, è una storia fatta di persone che
da decenni lavorano a stretto contatto condividendo
lo stesso territorio e spesso le stesse difficoltà. Questa vicinanza esiste anche tra le Associazioni di categoria. Una vicinanza fatta di grande
collaborazione, fiducia e stima personale.

Guardando al dopo, e consapevoli che il periodo di transizione verso la normalità sarà
lungo, e non facile, cosa sente di dire agli associati?
Innanzi tutto, grazie.
Rappresentare una categoria che esprime queste
qualità è un onore oltre che un orgoglio. I prossimi
mesi saranno molto impegnativi per vari motivi, restando uniti e coesi sono certo che in futuro guarderemo a questo periodo con la serenità e la
consapevolezza di chi ha sempre fatto bene il proprio dovere.
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