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sempre, e a maggior ragione in una situa-
zione come questa. Qual è il suo giudizio a
proposito? 
Ci siamo sempre confrontati sin dall’inizio del-
l’emergenza garantendo in accordo con la Prefet-
tura le consegne perfino a Codogno quando
ancora era zona rossa. Abbiamo compreso le loro
esigenze di tutela del sistema e del personale dei
depositi tanto quelli centrali come Tortona e Bo-
logna, quanto di quelli locali e più distanti dalle
zone critiche. Analogamente Logista ha compreso
le esigenze di rifornimento continuo della catego-
ria. Tutto il sistema distributivo è stato efficiente
e a tutti coloro che ci hanno consentito di conti-
nuare a lavorare va il nostro grazie.

Che ne pensa dei provvedimenti messi in atto
dal governo e dalle Istituzioni? Sappiamo che
sia Adm che il Parlamento vi sono venuti in-
contro, sia con la sospensione del versamento
dell’una tantum prevista per i rinnovi, suben-
tri e volture e che avete ottenuto dalle Lotterie
Nazionali il mantenimento della deroga al va-
lore minimo dell’ordine di Gratta e Vinci; in
Senato è stato approvato un ordine del giorno
per lo slittamento dei pagamenti di lotto e im-
poste sui tabacchi. Potete ritenervi, allo stato,
soddisfatti? Ci sono altre istanze che potete
ragionevolmente presentare a governo o Ca-
mere a favore della categoria per fronteggiare
la crisi?
Il Governo, ADM e Lotterie Nazionali hanno

messo progressivamente in atto una serie di prov-
vedimenti a favore della nostra categoria, già così
pesantemente danneggiata, per un sostegno fat-
tivo e tangibile. E grazie al lavoro svolto dalla FIT
in rappresentanza della rete, i tabaccai hanno la
possibilità di poter far fronte in parte alla grave
crisi di liquidità in cui si trovano. 
Come Federazione Italiana Tabaccai siamo una
delle associazioni più attive al momento a tutela
della rete che rappresentiamo e per superare le
serie difficoltà della categoria, abbiamo già avan-
zato diverse istanze, che sono state poi accolte dai
vari interlocutori. Ma non ci fermeremo. Dove ci
sarà bisogno del nostro intervento, faremo sentire
la nostra voce a tutela della rete e di tutta la col-
lettività. In una situazione come questa non si è
mai abbastanza soddisfatti perché quanto si fa non
basta mai.

Come vede il futuro? Sappiamo che la transi-
zione verso la normalità sarà lenta e graduale,
e con qualche rischio di caos. Cosa sente di
dire ai suoi associati?
Sicuramente ci vorrà del tempo per riprendere in
mano le nostre vite, le nostre attività, la nostra
quotidianità e la strada davanti a noi è ancora in
salita. Ma questa consapevolezza ci deve trasmet-
tere ancor più coraggio, ancora più forza e impe-
gno. Ogni singolo cittadino è chiamato a fare il
proprio dovere, perché solo unendo i nostri sforzi
potremo finalmente sconfiggere questa terribile
pandemia, che sta arrecando gravissimi danni a

tutta l’economia
ma che soprat-
tutto ha strappato
tante vite ai pro-
pri cari. E la cate-
goria dei tabaccai
non si tirerà in-
dietro. Siamo re-
sponsabili, siamo
una rete dello
Stato e siamo
pronti a collabo-
rare con sacrificio
per aiutare il no-
stro amato Paese
a rinascere.




