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iamo sempre stati abituati ad usare la fine dell’anno come momento di bilanci e di progetti.
Ma questo è un anno che, usando un eufemismo, dobbiamo definire particolare.
Per la nostra Rete poi, vista la coincidenza della scadenza contrattuale, la fine di questo anno
rappresenta un momento di ulteriore preoccupazione.

Rafforzare la struttura distributiva sul territorio, deve essere una priorità di tutta la filiera. I motivi per
cui una rete fatta di imprese sane, con economie interne sostenibili e con bilanci che permettano mo-
delli organizzativi capaci di rispettare standard minimi di rispetto del lavoro, sono dettati dal buon
senso più che da regole economiche.
In una filiera in cui i vessilli dell’impegno e della responsabilità sociale delle imprese (tutte grandissime
multinazionali) vengono proposti quotidianamente come modello di relazione nei confronti dei piccoli
operatori che ne fanno parte, non abbiamo motivo per dubitare che ciò non accadrà anche nel valutare
il valore delle imprese impegnate nella distribuzione del tabacco sul territorio nazionale.

Imprese, vorrei ricordare, che tra rapine ed assalti armati subiti durante il
servizio di consegne, in occasione di disastri naturali, in condizioni meteo
avverse e, purtroppo, anche in occasione di una grave pandemia, non hanno
mai, e sottolineo MAI, mancato una consegna ai nostri tabaccai.

Auguro a tutti i nostri lettori un Buon Natale e tanta forza e speranza per
il nuovo anno.     

Carmine Mazza

senza filtro
S
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Un Buon Natale “d’altri tempi”

“Che bel regalo per John, Harry, Mary e Jane”, 

si legge, e così “è risolto il problema 

dei regali di Natale”

Auguri Vintage
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Auguri Vintage

Anche Ronald Reagan, 

futuro Presidente degli Stati Uniti, 

ma all’epoca ancora attore Holliwoodiano, 

fa gli auguri inviando sigarette a tutti 

i suoi amici

Ecco “quattro fra i migliori regaliper il piacere dei fumatori”, dice questo Babbo Natale



arantire stabilità e prevedibilità a una fi-
liera strategica per lo sviluppo del Paese
che conta oggi oltre 50.000 addetti nelle
fasi di coltivazione e trasformazione pri-

maria. Questo il senso dell’accordo che Philip
Morris Italia ha rinnovato con il ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali a favore
della  filiera agricola del tabacco italiano. Un impe-

gno che proseguirà anche nel 2021, e che si carat-
terizza come il più alto investimento sulla filiera ta-
bacchicola italiana da parte di un’azienda privata.
Per il 2021, l’azienda ha confermato infatti investi-
menti fino a 100 milioni di Euro, in linea con il
Verbale d’Intesa Programmatica firmato nel 2019,
che prevede investimenti fino a 500 milioni di euro
in cinque anni, coprendo circa il 50% della produ-
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Philip Morris Italia

G

Philip Morris Italia e Ministero Politiche Agricole 
prorogano l’intesa sul tabacco italiano 

Investimenti su sostenibilità e innovazione della filiera 

Fino a 500 milioni di euro in cinque anni
La firma dell’accordo consente di rilanciare il tabacco Made in Italy 

e salvare 50mila posti di lavoro nella filiera, anche con una serie di misure anti-Covid 
a sostegno delle aziende agricole colpite dalla pandemia
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Philip Morris Italia

zione totale italiana e il 100% della produzione
delle aziende associate a Coldiretti tramite la divi-
sione Ont - Organizzazione Nazionale Tabacchi.
“Con il rinnovo degli accordi con le Autorità na-
zionali per il 2021, confermiamo il nostro impegno
a garantire stabilità e prevedibilità alla filiera tabac-
chicola italiana - ha dichiarato Marco Hannappel,
Presidente e Amministratore Delegato di Philip
Morris Italia -. Sono circa 1.000 le piccole e medie
imprese agricole - ha aggiunto - con le quali stiamo
condividendo un percorso evolutivo di lungo
corso, che vede gli agricoltori italiani giocare un
ruolo fondamentale nella trasformazione del no-
stro settore verso un futuro senza fumo, per sosti-
tuire le sigarette nel più breve tempo possibile con
prodotti innovativi”. L’accordo prevede una con-
ferma di tutti gli impegni sottoscritti nel Verbale
del 2019: dall’acquisto della materia prima fino alla
promozione di programmi di sostenibilità sociale
e ambientale per tutti i coltivatori coinvolti, che
questi ultimi si impegnano a implementare nell’am-
bito dei contratti sottoscritti con Ont Coldiretti.
“Siamo particolarmente orgogliosi di questo ac-
cordo - ha commentato Cesare Trippella, Respon-
sabile acquisti e gestione tabacchi in foglia per
Philip Morris in Europa -, perché promuove con-
cretamente modelli innovativi di coltivazione che

guardano al futuro della filiera. Grazie all’applica-
zione delle linee guida sulla Produzione Sostenibile
di tabacco e del codice delle “Buone Pratiche di
Lavoro Agricolo” (Alp) che abbiamo fortemente
voluto, siamo stati in grado in questi anni di inter-
venire non solo sulla sostenibilità dei processi pro-
duttivi, come la corretta gestione dell’acqua o la
riduzione di CO2, ma anche di promuovere azioni
di contrasto al lavoro nero e di tutela dei diritti dei
lavoratori”. Il rinnovo siglato conferma l’impegno
di Pmi nei confronti dell’Italia. Un impegno che
ha generato investimenti agricoli per circa 2 mi-
liardi di Euro complessivi a partire dal 2000, oltre
ad un investimento nel bolognese di oltre 1 mi-
liardo di Euro per la prima fabbrica al mondo per
i prodotti del tabacco senza combustione, dove
negli ultimi anni sono state assunte oltre 1200 per-
sone, e un recente investimento di 100 milioni di
Euro in cinque anni per il Philip Morris Digital In-
formation Service Center (Disc), centro dedicato
ai servizi digitali al consumatore gestito in collabo-
razione con una società leader di settore, che pre-
vede 400 posti di lavoro entro il 2021 nella città di
Taranto. “Ci tengo a sottolineare - ha commentato
Ettore Prandini, presidente Coldiretti - che Philip
Morris, è vero, è una multinazionale, ma una mul-
tinazionale che ha voluto investire in Italia andando

Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia
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Philip Morris Italia

oltre il costo del lavoro, perché, se avesse seguito
la logica di altre multinazionali, magari i processi
di trasformazione non li avrebbe fatti nel nostro
Paese. Invece la serietà e la professionalità è stata
quella di dare continuità a quello che è un lavoro
di filiera non solo nella fase di produzione ma
anche nella fase di trasformazione”. Riguardo ai
progressi della filiera tabacchicola grazie agli ac-
cordi che Coldiretti ha sottoscritto con Philip Mor-
ris, Prandini ha ricordato: “Ciò che ci sta
caratterizzando non è solo dare la certezza e la
continuità alle nostre imprese, ma aver fatto diven-
tare l’Italia il laboratorio, a livello mondiale, sulla
sostenibilità”. “Per quanto riguarda le produzioni
di tabacco - ha spiegato - non parliamo oggi di
agricoltura 4.0, siamo oltre: stiamo innovando ul-
teriormente per tutto quello che riguarda il tema
della sostenibilità delle nostre imprese agricole”.
“L’invito che faccio alla politica, in particolar modo
alla ministra Bellanova proprio per l’attenzione e
la puntualità che mette su tutto ciò che riguarda
l’occupazione, è che anche su questa filiera ven-
gano valorizzate quelle aziende che in Italia pro-
ducono, trasformano e garantiscono
l’occupazione. Dobbiamo saper apprezzare chi
ama questo Paese. Noi, come Coldiretti amiamo il
mondo agricolo, amiamo le nostre imprese ma
nello stesso tempo - ha concluso - abbiamo grande

considerazione nei confronti di chi, insieme a noi,
vuol valorizzare tutta la filiera produttiva”.

“Dal 2000 ad oggi la produzione nazionale di fo-
glie di tabacco - ha spiegato il presidente della Col-
diretti di Frosinone, Vinicio Savone - si è ridotta
del 59%, con la scomparsa di quasi 71 milioni di
chili di prodotto. Un vero e proprio tsunami al
quale è sopravvissuta appena un’azienda su dieci,
secondo uno studio di The European House -
Ambrosetti su dati Organizzazione Nazionale Ta-
bacco Italia. Il trend mette a rischio il primato eu-
ropeo dell’Italia, primo produttore della Ue con
14.000 ettari soprattutto in Campania, Veneto,
Umbria e Toscana, e con esso una storica eccel-
lenza del Made in Italy che in molte aree contri-
buisce in maniera importante all’economia e
all’occupazione”. Da qui l’importanza dell’intesa
sottoscritta da Ministero delle Politiche agricole e
Philip Morris Italia “L’intesa garantisce stabilità e
futuro al lavoro degli agricoltori impegnati in una
coltivazione profondamente radicata in molti ter-
ritori, confermando che la strada degli accordi plu-
riennali di filiera è quella giusta per assicurare
redditività e certezze alle aziende - ha commentato
Carlo Picchi, direttore di Coldiretti Frosinone e
Latina - Stante l’emergenza sanitaria legata al
Covid-19, sono state previste anche delle azioni

straordinarie per suppor-
tare le organizzazioni e gli
operatori di filiera. Di
fronte alla incertezza ge-
nerata dall’emergenza
Covid sul piano econo-
mico ed occupazionale -
conclude Picchi - è impor-
tante investire sull’agricol-
tura nazionale e sulle realtà
locali realizzando rapporti
di filiera virtuosi con ac-
cordi che valorizzino i pri-
mati del Made in Italy e
garantiscano la sostenibi-
lità della produzione in
Italia con impegni plurien-
nali e il riconoscimento di
un prezzo di acquisto
equo e sostenibile’’.Ettore Prandini, Presidente Coldiretti
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JTI

n impegno che va avanti dal 2012
quello fra JTI Italia e Trasformatori
Tabacco Italiani per il sostegno alla fi-
liera tabacchicola italiana e la sua va-

lorizzazione. L’investimento, confermato già per
il 2020 con l’acquisto di 8 mila tonnellate di ta-
bacco lavorato da parte di JTI,
si rinnova con un ulteriore ac-
cordo per il 2021 di 28 milioni
di euro. Lo ha annunciato il
Presidente e Amministratore
Delegato di JTI Italia Gian
Luigi Cervesato durante l’in-
contro “La filiera del tabacco,
quale futuro?”. All’evento sono
intervenuti Massimiliano Gian-
santi, Presidente di Confagri-
coltura, Dino Scanavino, Presidente CIA -
Agricoltori Italiani, Fabio Rossi, Presidente TTI
(Trasformatori Tabacco Italia) e anche le Istitu-
zioni nelle figure di Teresa Bellanova, Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e
del Presidente della Commissione Agricoltura
della Camera, Filippo Gallinella.
Almeno 7 mila tonnellate di tabacco italiano pro-
venienti dal distretto di eccellenza dell’Alta Valle
del Tevere e delle zone vocate della Bassa Vero-
nese verranno acquistate dal Gruppo JTI, con
l’obiettivo di contribuire alla stabilità del com-
parto a conferma della rilevanza che assume per
il settore agricolo nazionale e per l’economia del
territorio. 
“Il momento storico senza precedenti che stiamo
vivendo ha costretto tutti gli operatori della fi-
liera tabacchicola a ricalibrare le proprie attività.

All’emergenza si unisce anche la difficoltà deri-
vante da una struttura fiscale inefficiente e da un
mercato profondamente cambiato non solo dal
punto di vista dei consumi ma anche dal lato
della produzione nazionale di tabacco” ha sotto-
lineato Cervesato. “L’impegno che portiamo

avanti nei confronti della filiera
e che, con senso di responsabi-
lità, rinnoviamo per il prossimo
anno è volto a combattere l’in-
certezza e valorizzare il Made in
Italy”.
Eccellenza e innovazione sono
i punti chiave del dialogo fra
JTI e il territorio umbro e ve-
neto che si è consolidato grazie
a importanti accordi di natura

commerciale dedicati al sostentamento della pro-
duzione di tabacco Made in Italy per un totale
investito nel biennio 2020 - 2021 di 60 milioni di
euro. Un sostegno che non si è esaurito solo con
accordi economici ma che ha visto, grazie al sup-
porto alla ricerca e all’innovazione, lo sviluppo

JTI e TTI: continua l’impegno 
per il sostegno della filiera umbra del tabacco

Rinnovato l’investimento di 28 milioni di euro per il 2021. 
Semplificazione normativa e programmazione necessarie per supportare sostenibilità 

ambientale, energetica e strutturale

U

Presidente e AD di JTI Italia Gian Luigi Cervesato
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JTI

di nuove pratiche
agricole sempre
più sostenibili, in
linea con l’impe-
gno dell’azienda in
questa direzione e
che ha portato a
migliorie su tutti i
livelli di produ-
zione, rendendo il
distretto umbro
una vera eccellenza
declinata dalla col-
tivazione del ta-
bacco fino alla sua
lavorazione.
La produzione di
tabacco Made in
Italy ha raggiunto
un livello di specia-
lizzazione straordi-
nario, volano
economico per
tutto l’indotto
dell’Alta Valle del
Tevere, che impiega circa 2 mila lavoratori, una
produzione d’eccellenza certificata dall’Agricol-
tural Labour Practices e sostenibile che guarda al
rispetto dell’ambiente e alle fonti di energia rin-
novabili. “In questi nove anni di produzione e
trasformazione, con il TTI primo acquirente ita-
liano di bright, in collaborazione con JTI si è
creata una richiesta di manodopera molto impor-
tante che ha assorbito maestranze anche da altri
settori in crisi, in perfetta sinergia e collabora-
zione con i sindacati dei lavoratori” ha dichiarato
Fabio Rossi, Presidente Trasformatori Tabacco
Italia. 
“Sia gli agricoltori che le maestranze hanno ac-
quisito una altissima professionalità arrivando a
un livello di qualità elevatissimo del prodotto,
con le migliori performance mondiali per unifor-
mità dei lotti, assenza di sostanze estranee e re-
sidui nella norma. Un patrimonio di
professionalità che non può essere disperso.
L’assistenza tecnica - ha proseguito Rossi - e la
continua ricerca hanno portato ad una elevata at-
tenzione per l’ambiente con investimenti sulle

rinnovabili che
hanno coperto
oltre il 40% dei
fabbisogni energe-
tici di essicazione e
trasformazione”.
“In più di 15 anni
JTI ha investito nel
territorio italiano
oltre 680 milioni di
euro per rispondere
ai bisogni crescenti
di tutto il comparto.
Nonostante il mo-
mento di difficoltà
vogliamo conti-
nuare a stare al
fianco della filiera e
in questo senso la
collaborazione con
le Istituzioni è fon-
damentale” ha con-
tinuato Cervesato.
“Siamo disponibili a
confrontarci in

nome di una semplificazione generale del fisco del
settore per agevolare gli accordi tra operatori e
produttori: questa è l’unica via per poter program-
mare con successo gli investimenti sui territori e
tutelare così tutti gli operatori”.

Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura
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JTI

Diventa sempre più urgente “la definizione di un
piano strategico per il settore tabacchicolo na-
zionale”, ha sottolineato per parte sua il presi-
dente di Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti. “Quanto resta del settore in Italia - se-
condo Giansanti - non può essere messo ulte-
riormente in discussione per
l’assenza di scelte politiche e prov-
vedimenti normativi e di incer-
tezze di mercato”. Giansanti ha
indicato le priorità: politica nazio-
nale per il comparto, con una
grande attenzione ai cambiamenti
necessari in termini di innovazione
e sostenibilità; impegni concreti e
pluriennali delle major a conti-
nuare a investire in Italia; migliore
gestione di tutta la filiera proiettata
nel lungo periodo.

La ministra per le Politiche Agri-
cole, Teresa Bellanova, ha tirato le
fila del webinair, indicando il ri-
schio di “un esodo irreversibile”
dalle aree che, sulla tabacchicoltura,
hanno costruito la loro identità
economica, e, in questo contesto,
ha detto che le “fa piacere” la con-
ferma da parte di Jti deglii investi-
menti. “Riconosciamo - ha detto -
che alcune aziende manifatturiere,
ed è il caso della Japan Tobacco,
hanno collaborato per anni con i
nostri tabacchicoltori, sostenendo
modelli di agricoltura consapevole,
moderna e virtuosa. L’esempio
della tabacchicoltura dell’Altote-
vere umbro è un modello di appli-
cazione di buone pratiche agricole
e di lavoro frutto dell’intenso im-
pegno, della dedizione e degli inve-
stimenti degli agricoltori e anche
della collaborazione tra i diversi li-
velli istituzionali”. In un “mo-
mento drammatico come quello
che viviamo, dove la pandemia ha
reso tutto più complesso e co-

stoso”, serve “maggiore attenzione e impegno
per mantenere in equilibrio la filiera”. “Ritengo
necessario – ha concluso - che tutte le manifat-
ture internazionali riprendano il dialogo con il
ministero per la sottoscrizione di accordi plurien-
nali che forniscano serie prospettive ai produttori
per gli anni futuri”.

Teresa Bellanova, Ministra per le Politiche Agricole
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Alternative al fumo

e notizie sul calo del consumo di
sigarette in Italia sono certamente
degne di interesse e come tali de-
vono essere messe al centro dell’at-

tenzione da parte della comunità medico scientifica.
Queste però non appaiono come il risultato di po-
litiche di contrasto al tabagismo. I centri antifumo
infatti raggiungono una quota di circa lo 0,1% dei
12 milioni di fumatori e oltre il 50% dei tentativi di
cessazione, pur gestiti in conformità alle linee guida,
è destinato all’insuccesso. Sembra piuttosto che il
calo sia dovuto al fatto che un sempre maggior nu-
mero di fumatori orienti spontaneamente il suo con-
sumo su dispositivi elettronici: il fumatore si rivolge
a questi prodotti per cambiare la propria abitudine
e ridurre i prodotti della combustione. E’ in questo
ambito che le nuove tecnologie possono giocare un
ruolo nella lotta al tabagismo”. E’ il parere di Fabio
Beatrice, specialista in Otorinolaringoiatria ed Au-
diologia, docente a contratto presso l’Università di
Torino e fondatore del Centro Antifumo dell’Ospe-
dale San Giovanni Bosco di Torino. “I dati italiani
confermano quanto già avviene nei paesi anglosas-
soni e orientali, dove a fronte dell’immissione dei di-
spositivi senza combustione come le sigarette
elettroniche e i dispositivi a tabacco riscaldato si re-
gistrano cali significativi nel consumo
di sigarette - continua
Beatrice -. Essendo un
medico e un uomo di
scienza sono interessato a
posizioni di aiuto verso i
fumatori che appaiono
messi al muro tra le propo-
ste di cessazione destinate
in massima parte al falli-
mento e le malattie fumo
correlate di cui pure hanno
piena consapevolezza. E’ il
dramma della dipendenza
ma in Italia si continua a ri-
manere su posizioni assai ri-

gide caratterizzate da una esclusività della proposta
di cessazione”. “A fronte di questa posizione gli spo-
stamenti dei consumi indicano che questi nuovi pro-
dotti rappresentano un modo per i forti fumatori di
ridurre le sostanze inalate nella speranza di avere in
futuro meno problemi di salute. Ovviamente tale
comportamento non ha a che vedere con il concetto
di sicurezza dei nuovi prodotti e non deve distogliere

dall’obiettivo primario della cessazione totale del
consumo di nicotina - aggiunge Bea-

trice -. Dal punto di vista della
tutela della salute pubblica
però, visti i fallimenti delle pro-
poste di cessazione, il feno-
meno non può essere ignorato.
Andrebbe piuttosto esaminato
dal punto di vista scientifico
per valutarne l’utilità clinica
nelle politiche di aiuto ai taba-
gisti resistenti alla cessazione.
Queste persone sono altri-
menti destinate ad ammalarsi

di cancro, infarto ictus e
broncopneumopatie. Poi-
chè il fumo di sigaretta

produce 80 mila morti all’anno la questione pare di
urgente attualità e necessiterebbe di essere gestita
con pragmatica scientificità”.

Fabio Beatrice, specialista in Otorinolaringoiatria ed Audiologia

FABIO BEATRICE (CENTRO ANTIFUMO TORINO)
“I FUMATORI SI RIVOLGONO AI NUOVI DISPOSITIVI, 

MA LA POLITICA È CARENTE”

“L



D&G Depositi e Gestori

on sembra conoscere crisi Traslog, il
Transit Point di Renato Milani e Ro-
berto Rinaldi. Situato nel cuore del Tri-
veneto, esattamente a Noventa di

Piave, il Deposito serve una vasta zona che com-
prende parte delle provincie di Venezia, Treviso,
Pordenone e Udine, inclusa la lunghissima lingua
di sabbia che, affacciandosi sull'Adriatico, si snoda
da Cavallino Treporti, alle porte della laguna di Ve-
nezia, fino alla laguna di Marano.
“In questo anno terribile abbiamo sempre lavo-
rato, portando la merce in tabaccheria e fornendo
i vari prodotti a chi si è recato in magazzino” ci
racconta Roberto Milani, trevisano cinquantano-
venne, tre figli e una famiglia di gestori alle spalle.

Durante questa seconda ondata di contagi da
Covid 19, il Veneto non ha subito particolari re-
strizioni essendo stato inserito da subito in zona
gialla, area in cui gli spostamenti senza motiva-
zione sono ammessi e dove, tutto sommato, si

continua a vivere quasi come sempre. Ma a marzo,
quando l'Italia cadde nell'incubo Covid, il Veneto
fu una delle prime regioni ad essere colpita dura-
mente. Roberto ci racconta che il suo TP non ha
chiuso nemmeno un giorno: “Ci siamo attrezzati
subito con le protezioni individuali grazie ad amici
e conoscenti, con i gel igienizzanti per chi veniva
a rifornirsi in magazzino grazie ad Agemos  che
ci ha fornito il totem. Questo ci ha consentito di
essere sempre operativi. Abbiamo addirittura
avuto un aumento inaspettato delle vendite - ag-
giunge Roberto -  evadendo diversi ordini supple-
tivi e urgenti. Nel periodo iniziale del lockdown,
infatti, molti fumatori hanno deciso di fare scorte
per paura di rimanere senza sigarette. Inoltre era
fortemente sconsigliato uscire di casa, quindi chi
normalmente comprava un pacchetto al giorno,
tutti i giorni, ha iniziato a uscire di meno e a com-
prare le stecche. I tabaccai ovviamente hanno dato
seguito al forte rialzo della domanda e per noi è
stato un periodo di lavoro intenso.”.

Da Noventa di Piave un TP dai grandi numeri
Protagonisti i gestori Renato Milani e Roberto Rinaldi
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Neanche un'ora di cassa integrazione quindi per i
sei dipendenti del TP, quattro dei quali sono ad-
detti al Magazzino e ai trasporti mentre due si oc-
cupano di commercializzare i prodotti Terzia. Nel
deposito lavora anche Renato Milani, il socio con
cui nell'aprile del 2012 ha iniziato l'avventura di
Traslog. Il TP di Noventa di Piave nasce infatti
dalla fusione di due Depositi Fiscali: quello di Re-
nato, che era situato a San Donà di Piave, a pochi
chilometri dall'attuale magazzino, e quello di Ro-
berto, situato a Treviso e gestito sin dagli anni '60
dalla famiglia Rinaldi. “Io praticamente sono nato
dentro al magazzino - dice Roberto - mio padre
vinse il concorso nel lontano 1960. A quell’epoca
c’era ancora la possibilità di fare domanda e con-
correre ad un’asta per aggiudicarsi l’appalto della
distribuzione del tabacco e così riuscì a diventare
il gestore del magazzino di Treviso. Io, finiti gli
studi, ho proseguito l’attività di famiglia.”.

Mentre Roberto è figlio d'arte, Renato ha iniziato
questo lavoro dopo un'esperienza professionale
all'estero. Ha affiancato inizialmente la sorella, al-
l'epoca gestore del magazzino fiscale di San Donà
di Piave, per poi gestire la fusione con il magaz-
zino di Renato. Operazione che, come raccontano,
non è stata affatto semplice e ha necessitato due
anni di tempo per concretizzarsi. Ma è stata la

scelta più giusta secondo Roberto e Renato: “Da
tempo era iniziato il riassetto della rete distributiva
che ha segnato l'ingresso di Logista nel mondo dei
tabacchi e noi non abbiamo fatto altro che antici-
pare i tempi. Abbiamo proposto infatti la fusione
dei due magazzini, all'epoca confinanti, e Logista
ha accettato”.

L'impatto con il mondo commerciale dei prodotti
extra tabacco è stato uno stimolo forte per Traslog
ed è tuttora un impegno molto pressante. “Il fat-
turato aumenta in maniera costante - dice Roberto
- con il passare degli anni. Di conseguenza aumen-
tano anche le esigenze di Terzia in quanto la mul-
tinazionale si prefigge obbiettivi sempre più
ambiziosi”.

Oggi Traslog serve 670 rivendite, di cui il 70% è
trasportato. Una parte del lavoro è stagionale,
visto che sono ben 150 i punti vendita serviti da
Traslog aperti solo in estate. Sono parte delle ri-
vendite dislocate sulla costa adriatica, in località
balneari frequentatissime come Lignano Sabbia-
doro e Bibione. “Temevamo un po' per la stagione
estiva - confessa Roberto - ma la nostra paura si è
dimostrata infondata perché la forte diminuzione
di turisti stranieri è stata compensata dal grandis-
simo afflusso di italiani.”.
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Il Magazzino dove ha sede Traslog è stato acqui-
stato in leasing; è un complesso di 800 mq, situato
nell'area industriale di Noventa di Piave, in cui uno
spazio di trenta metri quadri è riservato ai prodotti
extra tabacco di Terzia. La ditta dispone di cinque
furgoni, dotati di dispositivo antifurto satellitare,
per le consegne presso le rivendite di tabacchi.
Anche il Deposito è stato ovviamente dotato dei
più moderni sistemi antifurto che Logista ha di-
rettamente testato e certificato ma, proprio nei
primi mesi di attività del nuovo magazzino, Ro-
berto e Renato sono stati vittime di una rapina un
po' maldestra. La racconta sempre Roberto, che
adesso ne parla quasi scherzosamente: “I ladri
sono entrati sfondando il muro che ci separa dal
magazzino adiacente, che all'epoca era sfitto. Solo
che lo hanno fatto con una ruspa e in un angolo
del magazzino in cui tenevamo l'archivio. Tra ma-
cerie, polvere e faldoni di carta, sono riusciti a por-
tare via solo qualche scatola di sigarette. Più che
una rapina ci è sembrato di rivivere la trama de 'I
soliti ignoti' ”.

RIVENDITA N 2 DI DOSSON DI 
CASIER, ALLE PORTE DI TREVISO: 
LA DIMENSIONE IDEALE PER IL 

TABACCAIO MAURO BUSATO

Mauro ha 61 anni e fa il tabaccaio dal 1984. Da
cinque anni è il proprietario della rivendita N.2 a
Dosson di Casier, nella prima cerchia periferica
della città di Treviso dal cui centro dista cinque
minuti di auto. Mauro ha iniziato a lavorare presto,
appena diplomato, in una fabbrica di prodotti per
ferramenta ma dopo soli cinque anni, con l'aiuto
dal padre e con i suoi risparmi, ha acquistato la ri-
vendita speciale della Stazione Centrale di Treviso
dove ha lavorato sempre con la moglie Monica.   
“In stazione si stava bene fino alla fine degli anni
Novanta, inizio del Duemila, fin quando cioè gi-
rava l'economia. All'inizio è stato facile, avevo
meno di trent'anni, energia e voglia di fare; inoltre,
da buon veneto, il lavoro non mi ha mai spaven-
tato: provengo da un tessuto sociale e culturale in-
centrato sulla filosofia del 'testa bassa e lavorare',
se c'è da adattarsi a situazioni che non ti piacciono

si fa. Infine si guadagnava bene, e il guadagno ha
sopito a lungo il malessere”.

Poi cos'è successo?
Poi sono venuti gradualmente meno i servizi:
meno treni e meno gente che girava. Il rapporto
con le Ferrovie non era facile e ho iniziato a per-
cepirlo come un ente che ti vessa e non ti aiuta. In
quindici anni ho ridotto del 70% il lavoro e sono
andato in crisi, stare tutto il giorno lì senza vedere
i frutti del proprio lavoro mi ha messo a dura
prova anche psicologicamente.

Ed è arrivata finalmente l'occasione per cam-
biare vita...
Esatto, avrei dovuto farlo prima ma non era una
scelta facile: ho venduto la rivendita speciale della
stazione a meno della metà del prezzo a cui l'ho
acquistata. Questa tabaccheria era potenzialmente
molto buona ma non era gestita bene secondo noi.
Dosson è una zona residenziale molto carina, con
villette e belle case, abitata da gente mediamente
benestante e dove non ci sono particolari pro-
blemi di criminalità. Ci siamo trovati subito bene,
qui non si ha a che fare con clienti mordi e fuggi
come accadeva alla stazione, qui ho dei clienti af-
fezionati, che vengono tutti i giorni e questo prima
non accadeva.  
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Oltre ai tabacchi che servizi e che prodotti of-
frite alla vostra clientela?
Abbiamo i giochi, i gratta e vinci e tutti i servizi
al cittadino offerti da Lottomatica, i servizi ban-
cari di Banca 5 e tutti i generi di monopolio di-
versi dal tabacco, con una particolare attenzione
a quei prodotti tradizionali che si trovano sempre
meno nelle tabaccherie come i francobolli e il
sale. La mia filosofia è sempre stata quella di of-
frire una vasta gamma di prodotti per compen-
sare il basso margine che abbiamo nella vendita
degli articoli di monopolio. Così nelle mie tabac-
cherie c'è sempre stato uno spazio per la bigiot-
teria, da sempre curato con attenzione da mia
moglie Monica, ma anche giocattoli, peluches e
altri articoli da regalo; ho anche dei dispenser per
i detersivi sfusi che sono molto apprezzati, men-
tre qui non ho mai sviluppato troppo il reparto
cartoleria perché siamo molto vicini ad un nego-
zio altamente specializzato. Purtroppo il negozio
non è molto grande altrimenti avrei ampliato
l'offerta.   

Parliamo, come è inevitabile in questi mesi,
della pandemia che ci ha colpito. Avete risen-
tito economicamente della situazione e come
avete affrontato la prima ondata, che qui in
Veneto è stata in un primo momento quasi di-
rompente?
Abbiamo venduto più tabacchi ma per il resto è
stata una tragedia. Quest'anno registreremo un
sensibile calo di vendite di tutti gli altri prodotti e
sicuramente non riusciremo a raggiungere i livelli
di fatturato degli anni precedenti. Siamo rimasti
sempre aperti, neanche mezza giornata di chiu-
sura, ma a marzo c'eravamo solo noi in giro: la
gente non usciva di casa, veniva qualcuno spora-
dicamente, acquistava la sua stecca di sigarette e
si rivedeva dopo dieci giorni. Ci siamo organizzati
con guanti e mascherine grazie ad amici e cono-
scenti in modo di avere sempre, sin da subito, la
nostra dotazione di dispositivi di sicurezza indivi-
duali. Un po' meglio nella seconda ondata, fino ad
oggi il Veneto è sempre stato in zona gialla quindi
la gente può girare liberamente, non c'è il clima
spettrale che c'era lo scorso inverno.

Come sono i rapporti con Traslog, il TP che
vi rifornisce?
Con Roberto i rapporti sono ottimi, come lo
erano già con suo padre da cui mi rifornivo all'ini-
zio della mia avventura da tabaccaio. Io e Roberto
siamo coetanei e lui è di qui, di Treviso, è un bra-
vissimo professionista quindi tra di noi, attraverso
il lavoro, è nato anche un rapporto di amicizia. Io
sono una rivendita trasportata ma se capita faccio
un salto in magazzino sempre molto volentieri,
anche per scambiare due chiacchiere.  

Chiudiamo con una domanda di rito: in tanti
anni di questa professione avrà sicuramente
avuto a che fare con furti e rapine, come vi tu-
telate?
In realtà in tanti anni di lavoro alla stazione non
ho mai avuto problemi: li lavoravo in un ambiente
altamente controllato, con un posto fisso di Poli-
zia Ferroviaria e tanti agenti che giravano tutto il
giorno. Qui qualche problemuccio c'è stato: una
volta mi hanno portato via con scaltrezza dei pro-
dotti dal banco e una volta mi hanno rubato la
borsa con l'incasso dalla macchina. Mai subito
furti con scasso però, abbiamo un sofisticato si-
stema di allarme, griglie e serrande rinforzate, fi-
nora tutto sommato è andata bene, ma tocchiamo
ferro, non si sa mai!
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SEQUESTRATI 5 MILIONI DI CARTINE
E FILTRI IN VENDITA SENZA AUTO-
RIZZAZIONE ED EVADENDO LE IM-
POSTE Operazione contro il contrabbando di
generi di Monopolio di Stato a Enna, dove la
Guardia di Finanza ha sequestrato in alcuni ne-
gozi della provincia circa 5,5 milioni di filtri e
cartine per tabacco venduti illecitamente. Se-
condo le Fiamme Gialle gli accessori per il fumo
venivano venduti senza l’autorizzazione rila-
sciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
e senza versare, di conseguenza, l’accisa a cui
sono assoggettati questi prodotti al pari dei ta-
bacchi. A destare l’attenzione degli investigatori
sono stati i prezzi estremamente concorrenziali
con cui una serie di negozi, diversi dalle normali
rivendite di tabacchi alle
quali è riservata la vendita
di cartine e filtri in via
esclusiva, vendevano filtri
e cartine. I controlli hanno
riguardato anche il com-
merciante all’ingrosso che
riforniva i negozi e anche
in questo caso è scattato il
sequestro. Denunciati i
rappresentanti legali di tre
imprese per il reato di
contrabbando, mentre per
altri due indagati è scattata
solo una sanzione ammi-
nistrativa per un importo
massimo di diecimila euro
visto il ridotto quantita-
tivo di merce detenuta.

DOGANE: ACCORDO ADM-GUARDIA
COSTIERA PER COOPERAZIONE E
SCAMBIO INFORMAZIONI - E’ stato fir-
mato dal direttore generale dell’Agenzia Dogane
e Monopoli (Adm), Marcello Minenna e dal co-
mandante generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo
Giovanni Pettorino, un protocollo che definisce
gli obiettivi di una intesa-quadro per la coopera-
zione e lo scambio di informazioni. L’accordo, ri-
ferisce una nota, prevede la costituzione di
appositi Tavoli tecnici paritetici con il compito di
indicare, attraverso protocolli d’intesa operativi, le
modalità di realizzazione di un novero di comuni
finalità. L’attività dei Tavoli tecnici, i cui compo-
nenti saranno di volta in volta designati dai vertici
delle due Autorità, “si esplica con particolare rife-
rimento, ma non limitatamente, a settori quali:
scambio di dati e informazioni, accesso ai reci-
proci sistemi informativi, formazione comune del
personale, scambio di personale, realizzazione di
operazioni congiunte, confronto e interazione su
provvedimenti riguardanti materie di reciproco in-
teresse, attuazione dello Sportello marittimo unico
europeo, semplificazioni procedurali doganali,
controlli sulla filiera ittica, controllo sullo ship re-
cyling, utilizzo dei laboratori chimici, consulenza

Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm)
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e supporto per i natanti dell’Agenzia”. L’accordo
nasce dalla consapevolezza che “adottare strategie
operative comuni da parte di realtà pubbliche che
hanno delle mission sotto molti aspetti coinci-
denti, sia la strada più proficua per tutelare e rea-
lizzare gli interessi del Paese”.

CONTRABBANDO SIGARETTE E DE-
NARO A VENEZIA, DUE DENUNCIATI
SCOPERTO IN AEROPORTO DA DO-
GANE E FINANZA. I funzionari dell’Agenzia
delle Dogane e Monopoli di Venezia con la colla-
borazione dei militari della Guardia di Finanza
hanno scoperto e sequestrato all’aeroporto Marco
Polo di Venezia, in due distinte operazioni, tabac-
chi lavorati prove-
nienti dall’estero e
valuta trasportati
oltre i quantitativi
previsti. Nel primo
caso, sono stati rin-
venuti 2.000 pac-
chetti (200 stecche)
di sigarette, pari a
40 kg, nei bagagli di
un passeggero di
nazionalità lettone
in arrivo presso lo
scalo veneziano da
Minsk (Bielorussia)
via Roma. Al tra-
sgressore, denunciato all’Autorità giudiziaria per
il tentativo di introduzione di merce di contrab-
bando, sono state comminate sanzioni pecuniarie
per un ammontare di 200.000 euro. L’ulteriore
controllo invece ha permesso di individuare de-
naro contante non dichiarato per un valore di
36.270 euro. La valuta era nascosta nel doppio
fondo di una scatola di scarpe rinvenuta nel baga-
glio di un cittadino cinese in partenza dallo scalo
veneziano per Pechino via Francoforte. Le somme
sono state oggetto di sequestro preventivo sia ai
fini penali (per l’ipotesi di violazione del Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
che ai fini amministrativi (per violazione della nor-
mativa valutaria). 

BOLOGNA: ARTICOLI FUMO VENDUTI
SOTTOCOSTO, SEQUESTRATI 770MILA
PEZZI - I Finanzieri del Comando Provinciale di
Bologna, nell’ambito di una serie di servizi d’ini-
ziativa mirati a verificare l’esatta applicazione della
normativa riguardante la vendita di accessori per
tabacchi da fumo, hanno sequestrato circa 770 mila
filtri e cartine per sigarette, posti in vendita presso
sei esercizi commerciali gestiti da cittadini di na-
zionalità cinese, nei comuni di Bologna e San Laz-
zaro di Savena, in assenza della necessaria
autorizzazione alla vendita. Le Fiamme Gialle in
forza al 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bo-
logna, hanno eseguito gli interventi alla luce delle
recenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio

2020 che, dal 1°
gennaio scorso, ha
introdotto un’im-
posta di consumo
sui prodotti acces-
sori ai tabacchi da
fumo, consentendo
la commercializza-
zione solo alle ri-
vendite autorizzate
in possesso della li-
cenza rilasciata
dall’Agenzia delle
Dogane e Mono-
poli.

UN CONTRABBANDIERE DI SIGA-
RETTE, CHE DALL’APRILE 2019  PER-
CEPIVA IL “REDDITO DI
CITTADINANZA”, è stato bloccato e arrestato
dalla Guardia di Finanza di Pozzuoli ad Acerra, in
provincia di Napoli, durante i controlli anticovid.
L’uomo, un 40enne, trasportava nel suo furgone,
300 kg. di “bionde”, del tipo “cheap white”, na-
scoste sotto un telo scuro. Il carico era stato siste-
mato all’interno di 60 cartoni ed era stato
abilmente occultato da diverse casse di plastica,
generalmente utilizzate per la conservazione di
prodotti ortofrutticoli. Le Fiamme Gialle hanno
inviato la segnalazione all’Inps per l’avvio delle
procedure di sospensione del beneficio.



Le Scuderie del Quirinale hanno riaperto virtualmente le porte della mostra “Raffaello. 1520-1483” con
video-racconti, approfondimenti e incursioni nel backstage che, attraverso i canali social, permetteranno di am-
mirare alcune tra le più belle opere esposte e presenteranno dettagli e curiosità sull’arte del pittore rinascimentale
e sulla più grande rassegna mai tentata finora. Nell’attesa di un’auspicabile riapertura quanto prima delle
Scuderie,  per una prossima mostra, il sito www.scuderiedelquirinale.it è molto ricco ed esauriente. Certamente,
non è come vedere dal vero i capolavori di Raffaello, ma è estremamente godibile. 
Con l’hashtag #RaffaelloOltreLaMostra sarà possibile ascoltare il racconto dei curatori e partecipare vir-
tualmente agli incontri ospitati a palazzo Altemps prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione. Le at-
tività online proseguiranno con #RaffaelloInMostra: video-passeggiate all’interno delle sale, arricchite da
dettagli e curiosità sulle opere, e incursioni nel backstage, con il racconto dell’allestimento della rassegna che
vanta capolavori provenienti dalle collezioni dei più importanti musei al mondo, per un totale di 204 opere,
120 dello stesso Raffaello tra dipinti e disegni.
Sul canale Youtube delle Scuderie del Quirinale trovate anche una playlist interamente dedicata all'artista.

Mostre

La mostra “Raffaello 1520-1483” è chiusa 
ma potete riviverne l’emozione e ammirarne 

i capolavori con i contenuti di Raffaello Oltre La Mostra
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l 6 aprile 1520 muore a Roma, a trentasette
anni, Raffaello Sanzio, il più grande pittore
del Rinascimento. La città sembra fermarsi
nella commozione e nel rimpianto, mentre

la notizia della scomparsa si diffonde con incre-
dibile rapidità in tutte le corti europee. S’inter-
rompeva non solo un percorso artistico senza
precedenti, ma anche l’ambizioso progetto di ri-
costruzione grafica della Roma antica, commis-
sionato dal pontefice, che avrebbe riscattato
dopo secoli di oblio e rovina la grandezza e la
nobiltà della capitale dei Cesari, affermando inol-
tre una nuova idea di tutela. Sepolto secondo le
sue ultime volontà nel Pantheon, simbolo della
continuità fra diverse tradizioni di culto, forse

l’esempio più emblematico dell’architettura clas-
sica, Raffaello diviene immediatamente oggetto
di un processo di divinizzazione, mai veramente
interrotto, che ci consegna oggi la perfezione e
l’armonia della sua arte. A distanza di cinque-
cento anni, questa mostra racconta la sua storia
e insieme quella di tutta la cultura figurativa oc-
cidentale che l’ha considerato un modello impre-
scindibile. La mostra, articolata secondo un’idea
originale, propone un percorso che ripercorre a
ritroso l’avventura creativa di Raffaello, da Roma
a Firenze, da Firenze all’Umbria, fino alla nativa
Urbino. Un incalzante flash-back che consente
di ripensare il percorso biografico partendo dalla
sua massima espansione creativa negli anni di

I



Leone X. Risalendo il corso della vita di Raffaello
di capolavoro in capolavoro, il visitatore potrà
rintracciare in filigrana la prefigurazione di quel
linguaggio classico che solo a Roma, assimilata
nel profondo la lezione dell’antico, si sviluppò
con una pienezza che non ha precedenti nella
storia dell’arte. Grazie ad un numero eccezionale
di capolavori provenienti dalle maggiori raccolte

italiane ed europee, la mostra organizzata dalle
Scuderie del Quirinale insieme con le Gallerie
degli Uffizi, costituisce un’occasione ineguaglia-
bile per osservare da vicino le invenzioni dell’Ur-
binate. Il suo breve, luminoso percorso ha
cambiato per sempre la storia delle arti e del
gusto: Raffaello rivive nelle sale dell’esposizione
che lo celebra come genio universale.
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Tabacco e Motori

John WatsonJohn Watson
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Cuore da corsa, di un uomo che dice sempre quel che
pensa. 152 Gp disputati dal 1973 al 1985, 5 vittorie, 2
pole, 5 giri veloci in 13 stagioni, rendono John Watson
meraviglioso testimone di un’epoca lontana e analista
privilegiato del presente.
Cresciuto in un garage, tra motori e auto, la passione e
la voglia di mettersi al volante si sono evoluti in modo na-
turale e spontaneo, così come il suo talento. Tutto que-
sto l’ha aiutato a scalare la vetta della notorietà con
facilità.
L’irlandese ex pilota di Formula 1, è uno dei pochi piloti
diventato famoso non solo per la sua carriera nelle corse,
ma anche per il suo contributo al mondo televisivo come
commentatore sportivo. La carriera di Watson in F1 è du-
rata dal 1973 al 1985.



Mi batte il corazon... 
- Pietro… scusa, vieni un po’ qui, ti devo parlare.
- Eccomi, Signore! Arrivo...
- Ero assorto tra me e me, pensando me stesso pen-

sante e riflettevo che da un po’ di tempo sto impove-
rendo troppo la terra, non credi? Me ne rendo sempre
più conto quando, svolazzando tra le nuvole, incrocio

gli sguardi di tanta bella gente, ascolto i loro discorsi, am-
miro la loro arte, ascolto poesie bellissime e musiche soavi... Mo’ qui ho fatto

arrivare pure Maradona... Dimmi la verità, caro Pietro, non è che sto esagerando?-
- Non lo so, mio Signore... Voi decidete chi e quando, ci mancherebbe... Ma mo’ che mi ci fate pensare
però... Avete ragione... Forse un poco... Scusate l’ardire... State esagerando. 
Quelli laggiù già stanno combinati in quella maniera... 
- Ma sai cos’è? E’ che fino a non tanto tempo fa quando chiamavo a me le donne e gli uomini di cuore -
quelli che De Crescenzo definiva “d’amore” - mi accorgevo che in un modo o nell’altro venivano sostituiti
da altri come loro. Poi mi sono evidentemente distratto e non mi sono accorto che da un bel po’ non stava
più succedendo... Anzi. Così sulla terra stanno sparendo la poesia, l’amore, l’altruismo, la solidarietà, la tol-
leranza e la fratellanza. La specie umana sta diventando troppo razionale e cinica... Non ha più spazio per il
genio e la follia, non tollera più i poveri ed i fragili... Odia il loro dolore e tutti quelli che sbandano e scivolano
e così si chiude a difesa dei privilegi e respinge invece di accogliere. Ma che sto combinando? Non voglio di-
fendermi, ma è pur vero che chi mi doveva rappresentare sulla terra - tranne per fortuna nell’ultimo periodo
- ha spesso travisato completamente la mia volontà. Francesco ci sta provando, non posso negarlo... Ma il si-
lenzio intorno a lui si fa ogni giorno di più preoccupante. Prendiamo ad esempio proprio Maradona, e pen-
siamo a chi lo ha amato e a quelli che lo hanno odiato. Vedi, Pietro: chi non deve o non ha mai dovuto
chiedere nulla alla polvere, chi ragiona e parla solo con la testa, senza mai dare spazio al proprio cuore e alle
proprie viscere, non può capire una vita come la sua, fantastica e folle. Tanto meno può capire il suo dolore,
la sua fragilità, il suo rammarico ed il rimpianto, non può cogliere l’immenso, viscerale, irrefrenabile amore
per la vita e per gli altri. Ed allora i poveri di spirito, di animo e di cuore cercano con gelida razionalità di di-
videre l’immensità della sua arte dall’uomo. Ma quel ribelle ha rappresentato per tanti “ultimi” piccoli momenti
di riscatto che li hanno resi felici. Ha incantato sui campi di calcio con le sue magie ed ha urlato senza calcoli
e misure in faccia ai potenti l’odio ed il disprezzo, possibilità che a tanti la storia ha negato. Vedi, caro Pie-
tro… ho capito che anche qui in paradiso dobbiamo fare come nel calcio. Dobbiamo introdurre la regola
delle retrocessioni e delle promozioni. Troppi errori abbiamo fatto nel passato, anche recente... E’ assoluta-
mente necessario rimediare. Così, tanti di coloro che hanno creduto e credono che il loro posto qui sia ga-
rantito, capiranno che, se continuano così, per loro, si apriranno solo le porte dell’inferno...
Ora Diego, avvicinati... Ma prima di tutto ricordami la frase che chiuse il film di Emir Kustirica sulla tua vita -  
E Diego, arrossendo un po’ e spalancando quel suo radioso nostalgico sorriso...
- Se non mi fossi fatto rovinare la vita dalla cocaina, pensa che c.... di giocatore sarei potuto diventare...-
Allora sorridendo sereno ed annuendo, nostro Signore dice: - Vieni Diego... So che ami farlo quando incontri
le persone che ami, e sento pure che ora hai tanto voglia di farlo anche con me... Ne ho voglia anch’io...
Vieni... Vieni ed abbracciami forte.
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