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Marcello Minenna 
confermato Direttore Generale 
dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli



i sa che gli uomini hanno la memoria corta, e le esperienze, soprattutto quelle negative, ven-
gono subito dimenticate o addirittura rimosse. E così probabilmente accadrà anche con il
dramma della pandemia. Tutti i buoni propositi, su cosa fare o non fare a pericolo scampato,
restano, appunto, propositi e nient’altro.

Per noi piccole aziende che lavoriamo e viviamo nel mondo del tabacco, Gestori di depositi fiscali e
Tabaccai, sarà molto facile rispettare tali buoni propositi, perché significherà “semplicemente” conti-
nuare a fare il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto, anche in questo difficilissimo anno.
Nessuno pretende gratitudine e riconoscimenti per il semplice fatto di assicurare, ad ogni costo,  il
servizio per cui si è pagati, ma provate a fare una classifica tra le aziende di qualsiasi dimensione e set-
tore, in una graduatoria basata sulla percentuale di smart working utilizzato durante la pandemia.
Nessuno si sorprenderà a scoprire che Gestori e Tabaccai si trovano in coda (o in testa) alla classifica
con ore in smart working pari a ZERO!

Considerata la peculiarità del servizio svolto dai Gestori dei depositi fiscali
e dai Tabaccai, questa considerazione sembra quasi una banalità (è impos-
sibile effettuare oltre 40.000 consegne di tabacco alla settimana standosene
comodamente seduti davanti ad un computer nel salotto di casa, così come
è impossibile dal salotto di casa gestire una tabaccheria), una banalità su cui
però hanno potuto fare concreto affidamento l’Erario e l’intero settore del
tabacco in quest’ultimo anno.

Carmine Mazza

S

senza filtro
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Agenzia delle Dogane

arcello Minenna è stato confermato
dal Consiglio dei Ministri, come era
nelle attese, Direttore generale del-
l'Agenzia delle Dogane e dei Mono-

poli; Ernesto Maria Ruffini resta alla guida
dell'Agenzia delle entrate, mentre Alessandra Dal
Verme diventa direttore dell'Agenzia del Dema-
nio, al posto di Antonio Agostini. 
Minenna, 49 anni, vede così riconosciuto il la-
voro svolto, soprattutto durante i mesi della pan-
demia: finora l’Agenzia è stata infatti in prima fila
per la sorveglianza dei prodotti medici arrivati in
Italia per l’emergenza.
Economista, 49 anni,  Minenna è un Bocconiano
che ha fatto parte della Consob. Dirigente dal
2009, è stato promosso a Direttore nel 2015, ed
è docente in vari corsi post-laurea di vari atenei
italiani ed esteri. È stato consulente tecnico di
varie procure della Repubblica ed è stato altresì
chiamato come relatore delle Commissioni Par-
lamentari di Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica in merito a provvedimenti legi-
slativi e indagini conoscitive in materia di finanza
ed economia.
Minenna ha rappresentato la Consob in nume-
rose occasioni di cooperazione inter-istituzio-
nale, tra cui: gli “Stati Generali della lotta alla
criminalità organizzata” presso il Ministero di
Giustizia e la task-force Mef-Consob-Banca
d’Italia in materia di regolamentazione di traspa-
renza dei rischi delle operazioni in derivati stipu-
lati dagli enti locali.
Dal 6 luglio 2016 ha fatto parte della prima
giunta di Virginia Raggi al Comune di Roma in
qualità di assessore con deleghe al Bilancio, alle
Partecipate, al Patrimonio, alle Politiche Abitative
e alla Spending Review. 
L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, com’è
noto, è l’autorità che vigila sulla produzione, di-
stribuzione e vendita dei tabacchi lavorati ed as-
sicura il regolare afflusso delle imposte che
gravano sui tabacchi. Gestisce il sistema doga-

nale italiano, per esempio il
pagamento delle  accise.
Regola inoltre il comparto
del gioco pubblico in Italia,
verifica costantemente gli
adempimenti cui sono te-
nuti i concessionari e tutti
gli operatori del comparto
del gioco ed esercita una
mirata azione di contrasto
al gioco praticato illegal-
mente. Si occupa altresì dei
controlli sulle merci sia in
ambito tributario, sia extra-
tributario. 

Marcello Minenna confermato Direttore
generale dell’ADM

M



Philip Morris International

ambio ai vertici di Philip Morris Inter-
national. Andrè Calantzopoulos, ammi-
nistratore delegato dal 2013 al 5 maggio
2021, è stato nominato presidente ese-

cutivo del Cda; Jacek Olczak è stato nominato
Amministratore Delegato. Olczak - che ha rico-
perto fino ad oggi il ruolo di chief  operating of-
ficer della società - è stato eletto membro del
consiglio di amministrazione.  Accettando la no-
mina, Olczak si è impegnato ad accelerare la tra-
sformazione della società verso un futuro senza
fumo, annunciata nel 2016: l’azienda si concen-
tra sullo sviluppo, la valutazione scientifica e la

commercializzazione responsabile di prodotti
senza combustione, migliori alternative rispetto
alle sigarette, con l’obiettivo di sostituire queste
ultime il prima possibile. 
“Sono onorato ed entusiasta di guidare Philip
Morris International mentre acceleriamo la no-
stra trasformazione verso un futuro senza fumo:
siamo tra i leader nell’innovazione scientifica e
la nostra ambizione è che oltre la metà dei nostri
ricavi netti giunga da prodotti senza fumo nel
2025”, ha commentato Olczak. “Il nostro por-
tafoglio in evoluzione guiderà il nostro futuro a
lungo termine: faremo affidamento sulla ricerca

Cambio ai vertici di Philip Morris International
Jacek Olczak nuovo AD, André Calantzopoulos 

diventa Presidente esecutivo del CDA
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Philip Morris International

scientifica e sulle
nostre compe-
tenze, facendo
leva sul talento e
l’immaginazione
delle nostre per-
sone per inno-
vare il
portafoglio-pro-
dotti esistente ed
esplorare nuove
aree di sviluppo
del business”, ha
aggiunto. 

Olczak, 56 anni,
ha iniziato la sua carriera nel 1993 ricoprendo
posizioni in tutta Europa, anche come Ad in
Polonia e Germania e come presidente della re-
gione dell’Unione europea, ed è stato poi no-
minato Cfo nel 2012. Ha ricoperto tale
posizione fino al 2018, quando è diventato
chief  operating officer (Coo) del gruppo. Ol-
czak è stato un motore fondamentale nella tra-
sformazione del Gruppo, concretizzatasi con il
lancio di Iqos in Giappone e
in Italia nel 2014:
sotto la sua supervi-
sione come Coo, Pmi
ha raggiunto, nel
primo trimestre del
2021, il 28 per cento
dei ricavi netti da pro-
dotti senza combu-
stione, aumentando la
distribuzione geogra-
fica di tali prodotti da
zero a 66 mercati, in
città chiave o a livello
nazionale. Olczak ha
inoltre guidato la trasfor-
mazione commerciale
della società, traghettan-
dola da un modello busi-
ness-to-business a
un’azienda sempre  più at-
tenta al consumatore fi-

nale. “Nel suo
nuovo ruolo di
amministratore
delegato, Jacek è
nella posizione
ideale per rendere
realtà la visione di
un futuro senza
fumo: la passione
per l’azienda e
per i nostri dipen-
denti è alla base
del suo orienta-
mento al risul-
tato, cosi’ come la
sua profonda co-

noscenza dei nostri prodotti, sistemi, valori e
investitori”, ha commentato Calantzopoulos.
“Credo sia il leader ideale per garantire una cre-
scita continua della nostra attività e garantire la
creazione di valore per gli azionisti: non vedo
l’ora di continuare a lavorare con lui nella mia
nuova veste di presidente esecutivo del consi-
glio di amministrazione”, ha aggiunto. 

“Che le sigarette scompari-
ranno dal mondo è ormai si-
curo: la domanda su cui
dobbiamo interrogarci è
quando ciò avverrà”, ha osser-
vato poi Olczak. “Ci saranno
Paesi che ci arriveranno più o
meno lentamente, oppure al-
cuni che richiederanno inter-
venti di regolamentazione
mirati da parte dei governi in
modo da promuovere la dif-
fusione di prodotti alterna-
tivi senza combustione”.
E, fra le prime azioni, Ol-
czak, in un’intervista a Nik-
kei, ha annunciato che
Philip Morris intende smet-
tere di vendere sigarette
‘tradizionali’ in Giappone
entro 10 anni, per concen-
trarsi sui prodotti alterna-
tivi a tabacco riscaldato. 



Agemos

n contratto di servizi di 8 anni ‘spezzato’
in due tranche interconnesse: la prima dal
1 maggio fino al 31 dicembre 2022, senza
condizionalità,  e successivamente una

clausola di rinnovo automatico annuale fino alla fine
del 2028 per tutti coloro che, di anno in anno, rispet-
teranno degli indicatori di qualità, relativi al servizio
di distribuzione e trasporto del tabacco ed alle per-
formance commerciali Terzia. Questo il ‘cuore’ del
nuovo contratto sottoscritto fra Agemos e Logista,
approvato all’unanimità nell’assemblea generale del
24 aprile. Come ha spiegato il presidente, Carmine
Mazza, nella sua lunga relazione, “dopo un con-
fronto serrato e a volte anche teso, Agemos si è tro-

Assemblea Nazionale Agemos
Al via il nuovo contratto di servizi
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Agemos

vata nella condizione di dover scegliere tra due di-
verse opzioni”. La prima opzione: un contratto di
servizi della durata di tre anni, senza alcuna condi-
zionalità, fino al 31.12.2023 allo scadere del quale “la
Categoria – ha sottolineato Mazza - si troverebbe
nella medesima condizione di oggi: dover gestire una
nuova trattativa che potrebbe riguardare l’assetto
complessivo e la configurazione della rete, le condi-
zioni operative e le fee ma, con molta probabilità, in
uno scenario generale mutato, articolato e ancora più
complesso di quello attuale”.
La seconda opzione, “un contratto di servizi di 8
anni così composto: durata 1/5/2021- 31/12/2022
senza alcuna condizionalità, con una clausola di rin-
novo automatico annuale sino al 31/12/2028 per
tutti coloro che, di anno in anno, rispetteranno degli
indicatori di qualità, relativi al servizio di distribu-
zione e trasporto del tabacco ed alle performance
commerciali Terzia”. Il meccanismo di rinnovo au-
tomatico opererebbe al raggiungimento di una so-
glia prefissata, entro una determinata percentuale di
scostamento consentita, che si allinei alla media na-
zionale delle performance complessive della rete, in
termini di livello di servizi Logista e performance
commerciali Terzia.
Questa seconda opzione sottintende da parte di Lo-
gista “una volontà manifesta di voler continuare a

proseguire l’attività di collaborazione con la nostra
rete distributiva ancora per molti anni, anche se, chia-
ramente, su basi contrattuali totalmente nuove ri-
spetto al passato”. In questo caso, il ruolo attivo
dell’Associazione è di primaria importanza in quanto
tutti i parametri soglia riferiti agli indicatori di qualità
propedeutici al rinnovo automatico del contratto, do-
vranno essere concordati tra la stessa Agemos e Lo-
gista. Non solo: Agemos dovrà strutturarsi “per
supportare gli associati e fare in modo che tutti i col-
leghi abbiano la possibilità di raggiungere le soglie
che assicureranno la continuità contrattuale”.
Mentre il rinnovo annuale è automatico in caso di
raggiungimento dei parametri soglia, in caso contra-
rio Logista analizzerà le motivazioni che hanno de-
terminato tale mancato raggiungimento al fine di
valutare comunque la possibilità di un ulteriore rin-
novo.
“Naturalmente ognuno di noi – ha concluso Mazza
- avrebbe preferito la replica del contratto scaduto
il 31 dicembre scorso, con una durata incondizio-
nata di 5 anni. Infatti, quel contratto per l’attuale rete
è durato ininterrottamente dal 2013 al 2020 per 8
anni. Ma i negoziati si fanno in due e, da subito, Lo-
gista ha posto sul tavolo l’introduzione di un con-
tratto la cui durata fosse legata a performance
qualitative e commerciali”.

L’Assemblea Nazionale Agemos si è svolta, a causa della pandemia, in modalità telematica
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Agemos

Alla conclusione della trattativa con Logista è stato sottoscritto il seguente Protocollo d'Intesa
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Agemos
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Filiera del tabacco

stata rinnovata l’intesa tra Philip
Morris Italia e Coldiretti per l’ac-
quisto del tabacco in foglia colti-
vato in Italia. Tale intesa si situa nel

contesto dall’accordo siglato tra il ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali e Philip
Morris Italia, che prevede investimenti fino a un
totale di 500 milioni di euro tra il 2019 e il 2023
da parte di PMI sulla filiera tabacchicola italiana.
Si tratta del più significativo investimento nel set-
tore da parte di un’azienda privata. Philip Morris,
infatti, ha scelto da anni di investire totalmente
sul territorio italiano, dal seme agricolo alla ri-
vendita, passando per impianti industriali al-
l’avanguardia. È una storia di sviluppo che
coinvolge mille piccole e medie imprese agricole

per gli acquisti di tabacco italiano, prevalente-
mente in Campania, Umbria, Veneto e Toscana.
Il tutto puntando sulla sostenibilità e l’innova-
zione: l’obiettivo è garantire ancora futuro e
nuovi margini di sviluppo alla filiera. Fondamen-
tale, in questo senso, il supporto strategico di
Coldiretti. “Un accordo più che mai importante,
soprattutto in una fase delicata come quella che
stiamo attraversando - ha detto Marco Hannap-
pel, amministratore delegato di Philip Morris Ita-
lia -. Una buona notizia non solo per la nostra
azienda, ma anche per le centinaia di piccole e
medie imprese italiane rappresentate da Coldi-
retti e coinvolte direttamente, nell’ottica della fi-
liera integrata. Lavorare al fianco dei migliori
coltivatori italiani è fondamentale anche rispetto

Obiettivo: garantire futuro e nuovi margini di sviluppo alla filiera

Philip Morris Italia e Coldiretti rinnovano l’intesa 
per l’acquisto del tabacco in foglia italiano
E’ il più significativo investimento nel settore da parte di un’azienda privata

Fondamentale il supporto strategico di Coldiretti

E’



Filiera del tabacco

al processo di trasformazione del nostro settore
verso prodotti del tabacco senza fumo. La qualità
e le buone pratiche agricole di cui siamo promo-
tori, insieme a Coldiretti, stanno già facendo la
differenza per mantenere alta la competitività
della filiera italiana”. “Un’intesa importante che
va nella direzione della sostenibilità al centro
delle strategie di rilancio del Paese, secondo un
modello di accordi di filiera che puntano a valo-
rizzare la distintività del Made in Italy coniu-
gando innovazione, attenzione all’ambiente e
salvaguardia dell’occupazione - ha sottolineato

per parte sua il Presidente della Coldiretti, Ettore
Prandini -. In questo modo si va a garantire sta-
bilità e futuro al lavoro degli agricoltori impe-
gnati in una coltivazione profondamente radicata
in molti territori, che in questi anni hanno saputo
costruire un percorso di razionalizzazione e rior-
ganizzazione nella qualità dei processi produttivi
e l’accorciamento della filiera. Una filiera mo-
dello grazie alla quale l’talia è oggi il primo pro-
duttore di tabacco dell’Unione Europea con oltre
1/4 della produzione complessiva, sviluppata su
16.000 ettari”. “Oggi possiamo dire con tranquil-

lita’ - ha sottolineato ancora
Prandini - che abbiamo fatto
la storia della tabacchicoltura
a livello mondiale. Siamo riu-
sciti a dimostrare - ha spie-
gato - che una delle filiere che
veniva tacciata di essere una
di quelle che consumava piu’
acqua oggi e’ diventata una
delle piu’ sostenibili. Siamo
riusciti a ridurre del 40% l’uti-
lizzo dell’acqua nelle fasi di
irrigazione ma altrettanto im-
portante e’ stata la diminu-
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Filiera del tabacco

zione drastica che ha portato oggi l’Italia a essere
il primo paese europeo nell’utilizzare meno pro-
dotti fitosanitari”.

Tra le azioni fondamentali alla base dell’intesa, il
risparmio energetico e la razionalizzazione del-
l’uso delle acque nelle fasi di coltivazione e di cura
del tabacco; l’utilizzo di energie alternative/rinno-
vabili nell’alimentazione dei forni di cura del ta-
bacco per ridurre l’emissione di anidride
carbonica; l’attività di miglioramento qualitativo
del prodotto, garantendo la sostenibilità produt-
tiva, ambientale e del lavoro; l’introduzione e lo
sviluppo di nuovi sistemi digi-
tali e di Precision Farming, per
una trasformazione che mira a
un’agricoltura 4.0; lo sviluppo
di sistemi di tracciabilità della
produzione per garantire la so-
stenibilità del prodotto; un per-
corso di trasformazione verso
attività agronomiche alterna-
tive e complementari, conside-
rando la necessità di adeguare
l’offerta al mercato finale. 

“E’ un segnale che diamo al-

l’Italia - ha detto Vincenzo Gesmundo, segretario
generale di Coldiretti - con la consapevolezza che
il post-Covid deve nutrirsi di questo pane, non di
quello dello scontro o del lamento”. “Acquistiamo
- ha spiegato invece Cesare Trippella, head of
Leaf  EU Philip Morris Italia - più del 50% del ta-
bacco in Italia e in dieci anni abbiamo rivoluzio-
nato la filiera, abbiamo cambiato il modello, in
linea con la trasformazione nei nostri prodotti.
Non siamo stati soltanto pionieri nel cambio del
modello - ha aggiunto - ma abbiamo anche anti-
cipato la transizione ecologica e digitale. Dal 2010
a oggi abbiamo ridotto piu’ del 32% di emissioni
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Filiera del tabacco

di CO2 nel nostro business”. Gli assessori di Ve-
neto, Campania e Umbria hanno sottolineato l’im-
portanza della filiera per le loro regioni. “Il Veneto
e’ una delle aree tabacchicole piu’ produttive d’Ita-
lia”, ha spiegato Federico Caner, assessore veneto
all’Agricoltura. “La tabacchicoltura in regione - ha
detto - contribuisce alla creazione di 1.200 posti
di lavoro e un valore annuo generato dalla colti-
vazione del tabacco di circa 36 milioni di euro: il
comparto per noi e’ importante”. “L’Umbria e’
una piccola regione ma con un grande ruolo nel
mondo tabacchicolo”, ha affermato Roberto
Morroni, assessore umbro alle politiche agricole
e agroalimentari, sottolineando l’elemento “iden-
titario” della tabacchicoltura, il “profilo econo-
mico e occupazionale” e “l’esempio che ha dato
nel corso degli anni”. “Il settore e’ fondamentale
per la nostra regione”, ha evidenziato Nicola Ca-
puto, assessore all’Agricoltura della Regione Cam-
pania. “Grazie a questi accordi pluriennali di
player importanti e fondamentali - ha aggiunto -
si consente ai territori di potersi organizzare e di
mettere in campo le misure giuste per accompa-
gnare questo percorso”. “Ancora una volta - ha
affermato Gian Marco Centinaio, sottosegretario
alle politiche agricole - si dimostra che la filiera
deve essere uno dei punti cardine nel nostro paese.
Gli accordi di filiera servono a tenere alta l’atten-

zione - ha continuato - su alcuni settori della no-
stra agricoltura. Come ministero siamo molto at-
tenti, vogliamo essere attori e collaborare con
tutto il mondo dell’agricoltura per andare in que-
sta direzione”. Gennarino Masiello, vicepresidente
di Coldiretti, ha ricordato le “innovazioni impor-
tanti” portate negli anni “che sicuramente hanno
realizzato questa immagine che ha oggi la filiera
del tabacco in Italia, in Europa e nel mondo”.

Da quasi venti anni, dai primi anni 2000, Philip
Morris International, in partnership con Coldi-
retti, sostiene il settore nello sviluppo di un si-
stema di gestione agricola che mette al centro i
coltivatori. L’esempio italiano rappresenta oggi un
modello di assoluto prestigio nel panorama inter-
nazionale, e contribuisce a garantire prevedibilità
commerciale, sostenibilità di lungo periodo e una
migliore competitività a circa 1000 imprese tabac-
chicole Italiane attive in Campania, Umbria, Ve-
neto e Toscana. L’accordo di collaborazione
prevede l’impegno di Coldiretti a vigilare sul ri-
spetto delle buone pratiche agricole da parte di
tutti i coltivatori coinvolti dagli acquisti di Philip
Morris International. Le Buone Pratiche Agricole
(Good Agricoltural Practices o GAP), consentono
una valutazione dei processi di coltivazione dei
fornitori e l’identificazione di eventuali opportu-
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Filiera del tabacco

nità di miglioramento. Si tratta di pratiche econo-
micamente attuabili, sicure e orientate ad un rac-
colto di qualità che al contempo sostengono,
tutelano e migliorano l’ambiente e rispettano i la-
voratori. Il programma è stato sviluppato con il
contributo di coltivatori, aziende del settore, agen-
zie governative e università. L’adozione delle linee
guida GAP da parte dei coltivatori rappresenta un
presupposto essenziale e imprescindibile per la
collaborazione con Philip Morris International.

L’intesa con Coldiretti conferma l’impegno di
lungo corso di PMI nei confronti dell’Italia: con
oltre 30.000 persone coinvolte in una filiera inte-
grata e tutta made in Italy, l’impegno del gruppo
PMI in Italia ha generato ingenti investimenti, sia
in ambito agricolo - circa 2 miliardi di Euro a par-
tire dal 2000 - sia manifatturiero, grazie a oltre 1
miliardo di Euro investiti nel bolognese per la
prima fabbrica al mondo per i prodotti del tabacco
senza combustione. Inoltre, a ulteriore completa-

mento della filiera italiana,
si sono aggiunti i recenti
investimenti per la realizza-
zione del Philip Morris
DISC, il nuovo centro de-
dicato ai servizi digitali per
il consumatore con sede a
Taranto; e per l’avvio dei
lavori del Philip Morris In-
stitute for Manufacturing
Competences, il nuovo
centro di Philip Morris per
l’alta formazione delle
competenze per l’industria
4.0 con sede a Bologna.
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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

P
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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



Pi
an

et
a 
   
   
   
Ta

ba
cc
o

28

D&G Depositi e Gestori

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”.
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Sgominata a Napoli un’associazione
per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri. Quattro
le persone indagate, due finite agli arresti domici-
liari e due destinatarie di obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria, gravemente indiziate di
aver introdotto in Italia dai Paesi dell’Est Europa,
attraverso trasporti su gomma, sigarette di con-
trabbando destinate ad alimentare il mercato clan-
destino campano. Due di essi risultano anche aver
percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.
Dalle indagini e’ emerso che l’organizzazione ha
movimentato complessivamente oltre 10 tonnel-
late di sigarette di contrabbando. L’operazione,
denominata ‘Emiro’, e’ stata eseguita dai finanzieri
del nucleo di polizia economico-finanziaria, sotto
il coordinamento della Direzione distrettuale An-
timafia partenopea, che hanno dato esecuzione,
tra i quartieri San Giovanni a Teduccio e Secon-
digliano di Napoli e i comuni di Giugliano in
Campania e Melito, a un’ordinanza emessa dal gip
del tribunale di Napoli. Le indagini sul caso ave-
vano gia’ portato nel mese di agosto del 2019 al-
l’arresto di un pregiudicato e al sequestro di oltre
4 tonnellate di sigarette di contrabbando.

Ruba sigarette in rivendita ex moglie,
denunciato - Approfittando del fatto di essere
in possesso delle chiavi della rivendita di tabacchi
di una stazione di servizio di Palagonia di pro-
prieta’ della ex moglie e’ entrato nel locale rubando
sigarette per 17mila euro. E’ l’accusa contestata da
carabinieri a un 43enne che e’ stato denunciato per
furto e che hanno segnalato alla Procura di Calta-
girone anche sua sorella, di 50 anni, per ricetta-
zione. La svolta nelle indagini e’ arrivata dopo che

la proprietaria della rivendita di tabacchi ha rice-
vuto la visita al lavoro dell’ex cognata che le ha
chiesto di cambiare un pacco di sigarette che, le ha
spiegato, aveva comprato da lei per errore. Con-
trollando il lotto di provenienza l’esercente ha sco-
perto che facevano parte dei prodotti che le erano
stati rubati dalla sua rivendita. Durante una per-
quisizione disposta dalla Procura di Caltagirone i
carabinieri hanno trovato gran parte della refurtiva
in un garage le cui chiavi d’accesso erano state rin-
venute proprio all’interno dell’abitazione dell’ex
marito della vittima del furto.

Quattro contrabbandieri sono stati ar-
restati dalla Guardia di Finanza di Na-
poli che ha pure sottoposto a
sequestro 6 quintali di sigarette. Nel
corso di attività di controllo economico del ter-
ritorio nel quartiere ‘Barra’, i militari hanno no-
tato un furgone che stava entrando in un parco,
raggiunto pochi minuti dopo da un secondo au-
tomezzo. I finanzieri sono intervenuti proprio nel
momento in cui i contrabbandieri stavano effet-
tuando le operazioni di carico e scarico delle stec-
che di sigarette, scoprendo nei vani dei veicoli
commerciali l’ingente carico di “bionde”, del tipo
“cheap white”. Le manette sono scattate per un
27enne di Cercola, un 30enne di Castellammare,
un 42enne di Torre Annunziata e una 30enne di
Napoli, sanzionati pure per violazioni alla nor-
mativa “anticovid” poiché si trovavano in un Co-
mune diverso da quello di domicilio o residenza
senza validi motivi. Le sigarette di contrabbando,
risultate tutte sprovviste del contrassegno di
Stato, se immesse sul mercato illegale, avrebbero
fruttato introiti per circa 250mila euro.
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Le Fiamme Gialle del Comando Pro-
vinciale di Palermo, su ordine della magi-
stratura, hanno eseguito, con la collaborazione
dei reparti del Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Napoli, 15 misure cautelari
personali, di cui 3 in carcere, 7 agli arresti do-
miciliari, 5 con l'obbligo giornaliero di presen-
tazione alla polizia giudiziaria, per i reati di
associazione per delinquere finalizzata al con-
trabbando di sigarette e traffico di sostanze stu-
pefacenti. Contestualmente, i finanzieri hanno
proceduto al sequestro di disponibilità finanzia-
rie, un fabbricato, 2 magazzini, un apparta-
mento, 3 autovetture e 3 motoveicoli, per un
valore complessivo di circa 1 milione e mezzo
di euro. Indagate anche altre 13 persone, per un
totale di 28. Di queste, ben 19 risultano percet-
tori di reddito di cittadinanza. Il gruppo si sa-
rebbe rifornito del tabacco lavorato estero di
contrabbando procacciato a Napoli attraverso
mirate trasferte eseguite da soggetti apparte-
nenti all'organizzazione con compiti di cor-
riere/staffetta utilizzando autovetture prese a
noleggio, viaggiando all'andata via nave ed al ri-
torno verso Palermo via terra. In una fase suc-
cessiva, in concomitanza con l'inizio delle
limitazioni agli spostamenti, il gruppo criminale
avrebbe messo in atto un metodo alquanto in-
novativo ed insidioso. Nello specifico, le siga-
rette sarebbero state inviate a Palermo
utilizzando una ditta di spedizione, ignara del
traffico illecito, indicando quali mittenti e desti-
natari nomi e indirizzi di pura fantasia, e comu-
nicando i relativi numeri di spedizione ad un
uomo di fiducia. Quest'ultimo, autista operante
per conto della ditta di spedizione, oggi agli ar-

resti domiciliari, provvedeva a ritirare e conse-
gnare i pacchi contenenti le sigarette diretta-
mente presso il magazzino di stoccaggio. In
un'occasione è stato sequestrato anche 1 kg di
hashish, constatando, quindi, che l'attività ille-
cita del sodalizio criminale si sarebbe estesa
anche al traffico di stupefacenti, evidentemente
anche in ragione delle difficoltà della vendita al
minuto su strada delle sigarette nel periodo epi-
demiologico. Nel corso delle indagini sono stati
sequestrati circa 700 kg di sigarette.

Militari del comando provinciale di
Foggia, coordinati dalla Procura della Repub-
blica presso il Tribunale di Foggia, hanno ese-
guito, col supporto dell’elicottero della Sezione
Aerea di Bari, una ordinanza applicativa di cu-
stodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa
dal Tribunale, nei confronti di 7 soggetti resi-
denti nei Comuni di Manfredonia, San Severo,
Torremaggiore, Napoli e Rovigo, tutti gravati da
precedenti di polizia, responsabili, a vario titolo,
dei reati di contrabbando di alcool e tabacchi la-
vorati esteri, detenzione e commercio di so-
stanze stupefacenti. L’operazione costituisce
l’epilogo di complesse e prolungate indagini di
polizia della Compagnia di Manfredonia, coor-
dinate dalla Procura della Repubblica di Foggia,
relative ad un consolidato contrabbando di al-
cool in più province pugliesi, di sigarette di pro-
venienza napoletana per la rivendita nella
provincia di Foggia nonché di un significativo
commercio illecito di sostanze stupefacenti, per-
lopiù cocaina, che dall’Alto Tavoliere approdava
nel comune Sipontino.
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Mobilità sostenibile



La sostenibilità ambientale prevista
esplicitamente anche nel nuovo con-
tratto di servizi Agemos – Logista Italia
Il futuro della mobilità è sempre più
compatibile con l’ambiente. In questo
quadro, una delegazione di Stellantis
composta da John Elkann, dal Ceo Car-
los Tavares e dal Ceo del brand Fiat
Olivier Francois si è recata in Vaticano,
per essere ricevuta dal Papa, al quale
è stata presentata la Nuova Fiat 500 e
gli obiettivi di Stellantis per una mobilità
sostenibile. La Nuova 500, prodotta
nello stabilimento di Mirafiori, vuole es-
sere simbolo del cambiamento verso
una mobilità più sostenibile. Al Papa
sono stati presentati i valori di Stellantis,
che ruotano intorno alla responsabilità
sociale d’impresa, e gli obiettivi da rag-
giungere grazie al talento di 300.000 di-
pendenti che operano in tutto il mondo.
Stellantis vuole così portare avanti dei
valori condivisi: integrità ed etica in tutti
i settori dell’attività e lungo l’intera ca-
tena del valore, in una parola responsa-
bilità sociale d’impresa. Valori che si
ritrovano nel Dna della Nuova Fiat 500,
prodotta in Italia nello stabilimento Mi-
rafiori di Torino, simbolo del cambia-
mento verso una mobilità più
sostenibile, condivisa, più sicura e ac-
cessibile a tutti. Al centro, il rispetto
dell’ambiente e un messaggio per sti-
molare scelte e comportamenti respon-
sabili, un invito all’azione per creare un
futuro migliore e più sostenibile per le
generazioni future.
Anche Agemos intende agire in un’ot-
tica ‘green’. Ed infatti, un punto del
nuovo contratto di servizi con Logista
Italia, prevede proprio un progetto per
un “rinnovo progressivo della flotta del
trasporto”, con tre parole d’ordine: mo-
bilità sostenibile, efficientamento tecno-
logico e sostenibilità ambientale.
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Stellantis dal Papa per presentare
la 500 ‘ecologica’
Mobilità, il futuro è ‘green’

Mobilità sostenibile
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Ciro... del Mondo

Andrà tutto... bene?
Chi di noi ha creduto davvero che sarebbe andato
tutto bene? Che saremmo diventati migliori, che
questa difficile prova della pandemia avrebbe spinto

tutta l’umanità a voler combattere tante ingiustizie, a
diventare migliore, a desiderare di sconfiggere egoismi
e follie autodistruttive? Mentre noi ricchi del mondo

ci accapigliamo, parlando di libertà negate, per un’ora in
più o in meno, ci sono zone del mondo dove i vaccini non arrivano perché

mancano i soldi per comprarli. Il silenzio dell’informazione sui dati di contagio e di vittime in quei paesi
diventa ogni giorno più assordante. I produttori dei vaccini hanno dato vita ad uno sporco mercato al
rialzo, vendendo al miglior offerente, nel silenzio e con la convivenza di tutti i partecipanti. Povero Papa
Francesco, unica voce in quest’orribile rappresentazione dell’umanità a sollevarsi indignata. Ricordo le
dichiarazione di poco più di un anno fa. Le ditte farmaceutiche produttrici si dichiaravano concordi che
non ci sarebbe stato lucro una volta trovati i vaccini e che avrebbero sospeso i brevetti per permettere
a tutti una distribuzione più equa e solidale. Tutto, purtroppo è stato smentito dai fatti. Ancora oggi
dopo l’appello del presidente Biden di sospendere i brevetti, il mondo si divide nel nome degli interessi
nazionali. Tutto questo dimostra non solo lo spietato egoismo di chi possiede di più, ma anche l’assoluta
follia che accompagna questo comportamento. Davvero non riusciamo a capire che non possiamo sal-
varci da soli? Che una disgrazia come questa non la isoleremo nè costruendo muri, nè scatenando guerre
religiose e tantomeno con l’arma delle povertà indotte in quelle aree? La paura chiude gli orizzonti, ha
la vista corta e ci rintana. Ma la paura può impadronirsi dei vecchi. E i giovani? Mi chiedo dove siano.
Restano loro la speranza, perché i giovani non devono aver paura ma solo voglia di rompere i confini.
E non solo quelli geografici, anzi sopratutto quelli mentali. La meglio gioventù deve vincere su quella
che si fa rappresentare solo da realtà virtuali, da “influencer” e da rapper pieni solo di esteriorità e senza
alcun contenuto. Vogliamo continuare a parlare di libertà solo litigando sugli orari in cui prendere i
drink? Vogliamo continuare a litigare se processare il principe azzurro per aver usato violenza a
Biancaneve? E se è così... allora cosa dobbiamo pensare di chi ha ideato la conturbante figura di Jessica
Rabbit?... Almeno che sia un maniaco pericoloso. Ma la saggia moglie del povero coniglio, a chi la
guardava sbavando di desiderio, riportò’ tutti alla realtà e ad un sorriso dicendo: 
“ Io non sono così... è che mi disegnano così...”

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




