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izzo Calabro è una località di mare situata
nel cuore della Calabria, dove solo 35 km
separano il Mar Ionio dal Mar Tirreno.
Ci troviamo tra il mare cristallino della ri-

nomata Tropea, in provincia di Vibo Valencia, e le
Serre Vibonesi,  montagne dell'Appennino Cala-
bro che si sviluppano dall'istmo di Catanzaro alle
pendici setten-
trionali del-
l'Aspromonte.
Qui la famiglia
Mazza gestisce la
distribuzione dei
tabacchi da più di
mezzo secolo e,
da quasi ven-
t'anni, il compito
è affidato a Raf-
faella, cui chie-
diamo come è
arrivata a gestire
il Transit Point di
Pizzo Calabro:
“Sono subentrata a mio padre nel 2002 ma già da
dieci anni lavoravo al suo fianco. Fino ai primi anni
Novanta vivevo a Napoli e lavoravo in banca. Poi
il collaboratore storico di mio padre, con cui ave-
vano avviato l'attività nel lontano 1960, se ne andò
e mi si aprì questa possibilità. Mio marito è napo-
letano ma fu ben contento all'epoca di trasferirsi
qui. Abbiamo due figli, di 30 e 33 anni, ma hanno
già intrapreso altre strade e quindi credo che questa
tradizione finirà con me...”.
La famiglia Mazza è da sempre molto attiva nella
vita associativa di Agemos. Raffaella dice infatti
che “per me  Agemos è di famiglia, mio padre ha
sempre rivestito qualche ruolo all'interno dell’As-
sociazione  quindi fa parte della mia vita sin da
quando ero piccola. Il rapporto con mio cugino è
ottimo, mi trovo in perfetta sintonia con la linea

che ha impresso all'Associazione.”
Il TP di Pizzo serve circa 180 rivendite e copre
un territorio molto vasto che va da Settingiano,
in provincia di Catanzaro, a Nord, fino a Ro-
sarno, a Sud, includendo nel mezzo buona parte
della provincia di Vibo Valencia, compresa la
parte alto collinare delle Serre Vibonesi. Sono

una sessantina,
le rivendite tra-
sportate e le
consegne ven-
gono fatte con
un solo mezzo.
Qualche anno
fa, in una zona
un po' partico-
lare, l'autotra-
sportatore ha
subito una ra-
pina, ma come ci
racconta Raffa-
ella si tratta di
un unico episo-

dio in tanti anni di servizio: “Abbiamo tutti i di-
spositivi antifurto anche sul furgone e il
magazzino, dove per fortuna non è mai successo
niente, è protetto da telecamere collegate ad una
centrale operativa.”
Sono stati vent'anni di profonde trasformazioni
per il mondo dei tabacchi e Raffaella le ha gestite
affidandosi ad una piccola squadra di collabora-
tori, ormai più che consolidata, che è rimasta
sempre la stessa: “I due magazzinieri, che sono
anche agenti Terzia, e il trasportatore, sono con
me da vent'anni, da quando ho iniziato, posso
considerarli parte della mia famiglia.”. A gennaio
di quest'anno c'è stato l'ultimo passaggio: da
DFL a Transit Point: “Prima avevamo bisogno
di uno stagionale per il periodo estivo, per pre-
parare gli allestimenti in magazzino, ora il lavoro

Una donna al comando: 
Raffaella Mazza gestore del TP

di Pizzo Calabro
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di magazzino è cambiato: prepariamo le conse-
gne per le levate straordinarie ed urgenti. Il ma-
gazzino è aperto sei ore al giorno”.

UNA STORIA DI FAMIGLIA 
CHE COMINCIA CON DON PEPPINO

Nel processo di riorganizzazione del servizio di
distribuzione dei tabacchi, molti depositi locali
hanno pian piano chiuso i battenti e Raffaella ha
ampliato così il suo raggio di azione: nel 2005 ac-
quisendo tutte le rivendite della zona di Tropea e
qualche anno
dopo quelle del
deposito di
Serra San
Bruno, aggre-
gando così le
tabaccherie del
mare e dell'in-
terno. “Sono
stati 'acquisti'
importanti, che
ci hanno por-
tato a coprire
una vasta area
del litorale a
forte vocazione
turistica”.
Chiudiamo la
nostra chiac-
chierata con Raffaella Mazza affrontando, inevita-
bilmente, il tema che pervade le nostre vite da
ormai più di un anno: la pandemia.  Un anno che
ha messo a dura prova tutti ma che per fortuna,
nel caso di Raffaella, non sembra aver creato par-
ticolari problemi. “Abbiamo sempre evaso tutte le
richieste con regolarità, – ci dice – arrangiandoci
un po' il primo periodo con le mascherine e i di-
spositivi di protezione individuale; dopo qualche
settimana Logista ci ha fornito dei kit e anche noi,
come tutti del resto, non abbiamo fatto un solo
giorno di chiusura. A dire il vero – prosegue Raf-
faella –  durante il primo lockdown abbiamo ad-
dirittura registrato un aumento delle vendite.
Abbiamo notato un forte incremento nelle riven-
dite delle aree interne, credo dovuto a due fattori:
da una parte il fatto che le tabaccherie fossero tra
i pochi negozi aperti (infatti abbiamo incremen-

tato anche le vendite dei prodotti Terzia), dall'altra
il fatto che in questi piccoli paesi normalmente la
maggior parte degli abitanti sta fuori tutto il giorno
per lavoro, spostandosi nei grandi centri, cosa che
non è avvenuta per più di due mesi durante il
primo lockdown.”.
Diverso il discorso per le rivendite della costa in-
vece, che sicuramente pagano la crisi nerissima
degli afflussi turistici dall'estero. Il mare di Tropea
è conosciuto in tutta Europa e questo tratto di
costa era popolato da moltissimi turisti stranieri

che, da Pasqua
fino a ottobre
inoltrato, ani-
mavano una
lunga e prospe-
rosa stagione.
Ma, come ci
dice Raffaella:
“solo in parte si
è riusciti a
compensare la
perdita econo-
mica con il
grande afflusso
di italiani che si
è registrato nei
mesi di luglio e
agosto.”

ANTONIO BLASA TABACCAIO DELLA
RIVENDITA N.3 A TROPEA: GRANDI

NUMERI CHE RADDOPPIANO IN ESTATE
Andiamo quindi a Tropea da Antonio Blasa, cui chie-
diamo proprio di raccontarci come sono andati gli
affari in questo anno così strano, lui che ha la riven-
dita di tabacchi numero 3, situata nel cuore del bel-
lissimo centro storico di Tropea: “Sicuramente c'è stato
un calo ma credo sia stato minimo. Qui a Tropea c'è stata
un'affluenza di italiani mai vista prima”.Tropea è il centro
più importante della Costa degli Dei, chiamata così
perché una famosa leggenda vuole che Ercole sia
sbarcato proprio su questo lembo di costa tornando
dallo stretto di Gibilterra, (da allora conosciuto, ap-
punto, anche con il nome di Colonne d'Ercole).
Antonio, classe 1958, è separato e ha due figlie
grandi, nel 1985 ha rilevato la Tabaccheria del
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Corso, negozio storico sempre appartenuto alla
sua famiglia e, salvo una parentesi di qualche anno
all'inizio, l'ha sempre gestita da solo. Quando parla
non nasconde una certa stanchezza accumulata
negli anni: “Ho passato tutta la mia vita qua den-
tro, Tropea è bellissima ma riesco a godermela po-
chissimo. Qualsiasi cosa va programmata con
largo anticipo perché dal negozio non ci si può as-
sentare: una visita medica, o un semplice pome-
riggio di shopping, diventano quasi un ostacolo
insormontabile” ci dice, quasi sconsolato, prima
di raccontarci la storia della sua tabaccheria.
“Ai nonni paterni subentrarono i miei zii, e negli anni
Ottanta io e mio fratello. Dopo pochi anni lui fece do-
manda per un posto statale a Nord, visto che la moglie è
di Portogruaro, e da allora l'ho gestita sempre da solo fa-
cendo grandi sacrifici. Praticamente sono nato e cresciuto
qui dentro. Ho potuto contare sull'aiuto di qualche fa-
miliare e in alcuni periodi ho anche assunto dei collabo-
ratori, soprattutto per l'estate e nei periodi in cui le
bambine erano ancora piccole. Ora ho un collaboratore
part time, la mattina posso prendermela comoda perché
apre lui, facciamo un paio d'ore per uno coprendo tutta
la giornata. Ovviamente non nel periodo estivo, quando i
ritmi sono molto diversi. È stata una vita dura ma non
mi posso lamentare: tutto sommato siamo come dei dipen-
denti pubblici, però abbiamo un piccolo utile...”.
Nel breve frangente della nostra intervista, An-
tonio viene interrotto più volte dai clienti che en-
trano in negozio per i loro acquisti di routine.
Saluta chi entra cordialmente, chiamando tutti
per nome, e loro rispondono con un altrettanto
cordiale saluto senza aggiungere altro, perché
Antonio sa perfettamente cosa acquisteranno i
suoi avventori. Si ha l'idea che a Tropea si cono-
scano tutti e Antonio ce lo conferma: “Tropea al-
l'anagrafe ha 6000 abitanti, in realtà saremo un
migliaio, ma in estate saliamo a centomila. Cento anni
fa, quando mio nonno aprì la tabaccheria, questo era il
cuore pulsante della città, in tabaccheria oltre a sigari e
sigarette trovavi il sale, i giornali. Oggi tutto si sta spo-
stando verso la periferia: il centro è zona a traffico limi-
tato, intorno a me i negozi sono aperti solo nel periodo
estivo, i clienti che ho sono i pochi che ancora vivono nel
centro storico e sono sempre quelli. A volte ti senti un pò
solo diciamo...”.
In estate cambia tutto, e il centro storico del paese,
arroccato su una falesia che si erge da una lingua

di finissima sabbia bianca, si riempie di turisti e di
vita. Antonio ha tutti i servizi per soddisfare ogni
esigenza: “Tutti i giochi e tutti i servizi di ricarica: tele-
foniche, prepagate ecc... Il negozio non è molto grande ma
cerchiamo di sfruttare un po' la posizione: qui la sera
d'estate passano migliaia di persone. Così vendiamo un po'
di tutto, una specie di piccolo bazar oltre, ovviamente, ai
prodotti extra tabacco forniti da Logista”.
La Tabaccheria del Corso è una delle rivendite
trasportate dal Transit Point di Pizzo di Raffaella
Mazza. Antonio si trova molto bene con le con-
segne e riesce, anche in estate, a far fronte alle ri-
chieste della propria clientela. “Mi trovo molto
meglio adesso che prima - ci dice – nel vecchio Deposito
c'era sempre la fila, non solo dovevi spostarti per rifornirti
ma perdevi anche molto tempo. Osvaldo, il trasportatore
di Raffaella, è sempre puntuale e gentilissimo, anche per
le consegne straordinarie ed urgenti riusciamo sempre ad
incastrare le varie esigenze. D'estate capita spesso, soprat-
tutto con i clienti stranieri, che servano dei prodotti par-
ticolari, che di solito non si prendono, o che ti chiedano
grandi quantità: mai avuto problemi, sono molto effi-
cienti!”.
Ci congediamo, chiedendo ad Antonio che futuro
vede per la tabaccheria una volta che lui avrà rag-
giunto la pensione: “Non si sa mai quel che può acca-
dere ma le mie due figlie sono sistemate, hanno la loro vita,
una in Germania e una a Pisa, ci vediamo spesso perché
appena possono vengono qui in vacanza. Non ci siamo mai
fatti mancare niente ma credimi: io ho dato tanto alla ta-
baccheria ed è stata dura, tutto sommato sono contento che
le mie figlie abbiano preso altre strade”.


