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Contrastare i traffici illeciti
ripensando la cooperazione internazionale
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opo una lunga trattativa tra Agemos e Logista Italia SpA,  è stato siglato l’accordo quadro
che definisce  il nuovo contratto tra le società del gruppo Logista (Logista Italia SpA e
Terzia SpA,) ed i Gestori dei Depositi Fiscali.  
In uno scenario come quello da cui, si spera, stiamo uscendo, non è stato facile né dal

punto di vista organizzativo né dal punto di vista previsionale.
L’obiettivo era quello di strutturare un contratto che, contemporaneamente, desse una prospettiva chiara
alle parti e  fosse aperto a recepire ogni opportunità di nuovi  business, nel mondo dei servizi offerti sul
tabacco e sul piano commerciale.
Il nuovo rapporto contrattuale contiene elementi di estrema novità rispetto al passato ed introduce i
concetti di indicatori di qualità e performance, a cui è direttamente correlata la durata contrattuale.  
Ci siamo sentiti pronti ad accettare questa enorme sfida, i cui risultati, sono convinto, non tarderanno
ad arrivare. 

Il contratto appena siglato, decorrerà  dal 1 maggio, una data con una
connotazione simbolica importante, per delle aziende come le nostre  in cui
il fattore lavoro, anche e soprattutto quello del titolare, è determinante sia  per
la qualità del servizio che per la sostenibilità delle nostre fragili economie.
Ogni cambiamento genera incertezza e paura, ma a tutti gli associati ricordo
che l’Agemos  c’è e ci sarà sempre, al fianco di ognuno di voi con tutto il
supporto necessario per intraprendere con motivazione e sicurezza questo
nuovo cammino, c’è e ci sarà sempre all’interno della filiera come elemento
di stabilità, continuità  e mediazione.

Buon lavoro a tutti!

Carmine Mazza

senza filtro

D
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Lotta ai traffici illeciti

Istituto per gli Studi di Politica Inter-
nazionale (ISPI), il Ministero degli
Affari Esteri e PMI IMPACT  hanno
riunito (in forma

virtuale) esponenti delle istitu-
zioni italiane, membri di think-
tank globali e rappresentanti di
importanti Paesi del Mediterra-
neo per capire il modo in cui
"Ripensare la cooperazione in-
ternazionale contro il traffico il-
lecito post COVID-19", come
recitava il tema dell’incontro.

Al centro del dibattito, un'ana-
lisi delle modalità con cui la
pandemia COVID-19 ha col-
pito e modificato le attività di
commercio illecito e di contrab-
bando, da un lato imponendo li-
miti senza precedenti alle
organizzazioni criminali, ma
dall'altro fornendo nuove e ina-

spettate opportunità di espansione delle attività
illecite, permettendo anche nuove infiltrazioni
nell'economia legale in un momento emergen-

Ripensare la cooperazione internazionale
per contrastare i traffici illeciti

nel mondo del dopo Covid
L’evento è stato promosso da PMI Impact, Ispi e Ministero degli Esteri

L’

Benedetto Della Vedova, Sottosegretario agli Esteri
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Lotta ai traffici illeciti

ziale. "La crisi pandemica - ha sottolineato il Sot-
tosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della
Vedova - ci ricorda che il multilateralismo è
l'unica via da seguire. Dobbiamo rafforzare la
cooperazione internazionale tra forze dell'ordine
e attori giudiziari. L'Italia attribuisce la massima
importanza alla cooperazione internazionale
nella lotta contro le sfide transnazionali, come
dimostra il nostro impegno nei confronti della
Convenzione di Palermo sul crimine organizzato
transnazionale. Oggi, attraverso il lancio del suo
Meccanismo di Revisione - fortemente pro-
mosso dall'Italia - siamo particolarmente impe-
gnati a far in modo che la convenzione rimanga
uno strumento vivente, in grado di adattarsi al-
l'evoluzione dello scenario di sicurezza. Infine,
il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali dovrebbe sempre
guidare le nostre azioni. Si tratta - ha continuato
il Sottosegretario Della Vedova - di una compo-
nente centrale dei nostri sforzi per prevenire e
contrastare la criminalità organizzata, anche in
circostanze eccezionali come l'attuale pande-
mia." Secondo Luis Moreno Ocampo, dal 2003
al 2012 primo Procuratore capo della Corte pe-
nale internazionale e membro dell'Expert Coun-

cil di PMI Impact, intervenuto all'evento, "la
pandemia di COVID 19 è solo l'ultimo esempio
di un problema globale che non dispone di stru-
menti globali per affrontarlo. Sindaci, governa-
tori, presidenti e la stessa Organizzazione
Mondiale della Sanità hanno avuto dibattiti sulle
azioni da intraprendere mentre le organizzazioni
private sviluppavano i vaccini. È ora di promuo-
vere nuove interazioni tra il settore pubblico e il
settore privato per affrontare problemi globali
come quello rappresentato dalle organizzazioni
criminali che gestiscono attività illecite".  Spunti
di rilievo sono emersi dalle analisi sul traffico il-
lecito di diverse categorie di prodotti, come il ta-
bacco, le armi e gli stupefacenti, utilizzato per
finanziare altre attività illegali in Europa e nel
Mediterraneo. Anche su questo fronte infatti,
poiché le strutture e i canali tipici del commercio
illecito hanno subito interruzioni prolungate, i
gruppi della criminalità organizzata hanno rea-
gito rapidamente per ripensare le loro attività lo-
gistiche e di distribuzione sfruttando il grande
potenziale del commercio elettronico e dei mer-
cati online, ampliando le reti dei loro clienti e
partner su scala globale. Per Diego Raiteri, Di-
rector Illicit Trade Prevention di Philip Morris

Diego Raiteri, Director Illicit Trade Prevention di Philip Morris International
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Lotta ai traffici illeciti

International, "Sulla scia delle
nuove modalità operative della cri-
minalità organizzata, si conferma
l'urgenza di un approccio coopera-
tivo che coinvolga tutte le parti isti-
tuzionali interessate e abbracci il
maggior numero possibile di set-
tori. La collaborazione tra il settore
pubblico e privato è essenziale
nella lotta al commercio illegale e
alle reti criminali che ne traggono
vantaggio. Il successo registrato
negli ultimi anni in Italia nel con-
trasto al commercio illecito dei prodotti del ta-
bacco comprova l'efficacia di questo approccio".
Proprio sull'esigenza di maggior cooperazione
tra le parti si è concentrata la seconda parte del
dibattito, con un focus sulla cooperazione inter-
nazionale ed i trattati che promuovono una re-
golamentazione globale e un più efficace
coordinamento in materia di contrasto ai traffici
illeciti. Tra questi, esempi importanti sono la
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traf-
fico illecito di stupefacenti e di sostanze psico-
trope del 1988 e il protocollo contro la
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da
fuoco, loro parti e componenti e munizioni en-

trato in vigore nel 2005, ma anche il Protocollo
per eliminare il commercio illecito di prodotti
del tabacco, entrato in vigore nel settembre 2018
a complemento della Convenzione quadro sulla
lotta al tabagismo promossa dall'OMS (FCTC).
Trattati che promuovono una regolamentazione
internazionale e un più efficace coordinamento
tra gli stati costituiscono le migliori piattaforme
per costruire risposte coordinate a minacce glo-
bali. Come la lotta contro la pandemia sta dimo-
strando, le iniziative unilaterali si sono
dimostrate poco efficaci o insufficienti per ri-
spondere a problemi complessi che non cono-
scono confini. 

Luis Moreno Ocampo, membro dell'Expert Council di PMI Impact
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Covid-19

l Covid ha impattato pesantemente sui
comportamenti, è ormai noto, degli Ita-
liani, facendo cambiare moltissime abitu-
dini di vita, in tutti i settori.  Il 2020 è stato

dunque un anno difficile per il mondo del com-
mercio, soprattutto i primi sei mesi, e il nostro
Paese ha fatto registrare risultati addirittura peg-
giori rispetto a quelli dell'Eurozona (ad aprile
oltre il -30% rispetto al 2019), con i soli settori
"mail & internet orders" e "food, beverage & ta-
bacco" in controtendenza, come risulta da tutte
le ricerche di mercato. Quando le vaccinazioni
avranno coinvolto una fascia più ampia (e meno
anziana, quindi con maggiore propensione al
consumo) di popolazione, è possibile che ci sia
un rimbalzo, ma dipenderà molto anche dai vari
settori merceologici.  Altra circostanza nota è che

molti consumatori si sono affacciati all'e-com-
merce per la prima volta, e chi già faceva acquisti
su internet si è ulteriormente fidelizzato. Alcuni
esercenti, per poter incassare anche in tempi di
crisi, hanno cominciato a utilizzare metodi di in-
casso digitale che hanno permesso loro di ven-
dere a distanza e in negozio con maggiori
sicurezza ed efficienza, aprendosi così a nuove
opportunità di business. ‘Innovazione’ è dunque
la parola chiave della trasformazione, che però
non deve essere declinata solo sotto il punto di
vista dell'e-commerce. Essenziale è ancora il con-
tatto con il cliente, esaudire i suoi desideri e ga-
rantirgli la migliore esperienza di shopping.

In ogni caso, gli effetti economici della pandemia
sono stati gravi per il commercio globale, che ha

Il 2020 è stato un anno difficile
per il commercio globale

Food, Beverage e Tabacco
uno dei pochi settori in controtendenza

I
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Covid-19

registrato un calo
del -10% se-
condo le stime
del World Trade
Organization. In
Italia, secondo i
dati Istat, le
e s p o r t a z i o n i
sono scese del -
9,7%, il dato peg-
giore dopo la
crisi finanziaria
del 2009, e le im-
portazioni sono
diminuite del -
15,3%. L'export
italiano è dimi-
nuito verso tutti i
mercati, europei
ed extra-europei,
soprattutto nei
settori dei beni strumentali, come le macchine in-
dustriali e le apparecchiature, mentre hanno mo-
strato una modesta crescita le esportazioni di
articoli farmaceutici, chimico-medicinali e bota-
nici (+3,8%) e prodotti alimentari, bevande e ta-
bacco (+1,9%). Lo scenario ha cominciato a
migliorare nell'ultimo trimestre 2020 e le previ-
sioni del FMI per il 2021 indicano una crescita
del commercio mondiale di oltre il +7% e un ri-
torno ai livelli pre-crisi in Europa e USA nel 2022.

Il commercio elettronico e il digitale - la ricerca
è dell'Osservatorio Export Digitale della School
of  Management del Politecnico di Milano - 
hanno avuto un ruolo fondamentale nel conte-
nere il crollo degli scambi commerciali tradizio-
nali, che sono calati in Italia di circa il 10%, nel
sostenere le imprese nella gestione degli aumen-
tati rischi di internazionalizzazione e nella ripar-
tenza. Nel 2020 l'export digitale italiano di beni
di consumo raggiunge un valore di 13,5 miliardi
di euro, con una crescita del +14% in linea con
l'andamento pre-pandemia, e un'incidenza del
9% sull'export complessivo di beni di consumo
(era il 7% nel 2019) e del 3% sulle esportazioni
totali (2,5% nel 2019).

Nonostante un
calo del -9% ri-
spetto al 2019, il
Fashion è ancora
il settore più im-
portante, con un
valore di 7,1 mi-
liardi di euro, pari
al 53% delle
esportazioni digi-
tali di beni di
consumo e al
16,5% di quelle
online di settore.
Segue il Food,
l'unico settore
"favorito" dal-
l'emergenza con
una crescita del
+46% e un va-
lore di 1,9 mi-

liardi di euro, pari al 14% dell'export digitale e al
4% di quello alimentare. Il terzo comparto è l'Ar-
redamento, che vale 1,1 miliardi e quasi l'8% delle
esportazioni online e il 12% di quelle di mobili.
Elettronica, cosmetica, cartoleria, giochi, articoli
sportivi e gli altri comparti valgono complessiva-
mente il 25% dell'export digitale B2c, ma singo-
larmente hanno un peso marginale.
L'emergenza sanitaria ha dato una forte spinta alle
esportazioni online ma ci sono ancora ampi margini
di crescita in ambito eCommerce per le imprese ita-
liane. Il 56% delle imprese usa i canali digitali per
vendere prodotti all'estero – soprattutto in Germa-
nia (34,7%), Francia (26,8%), Regno Unito (26%),
USA (25,4%), Spagna (18%) e Cina (11,4%) – e il
62% di queste lo fa in più di un mercato, ma quasi
il 75% esporta online prodotti per meno del 20%
del proprio fatturato. Un'impresa su dieci non ha
né un export manager né un eCommerce manager,
quasi la metà ha in organico solo il primo, il 70%
ha inserito solo il secondo, mentre fra le imprese
che esportano online una su due presenta entrambe
le figure. Positiva la diffusione delle tecnologie di-
gitali: l'80% ne impiega più di una in diverse
funzioni aziendali, soprattutto marketing, distribu-
zione, vendite e produzione.
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Agemos

uando la tragica notizia della scomparsa di
Piervirgilio Parrella è giunta in Agemos
tutti i soci hanno provato grande dolore e
grande tristezza.  Il pensiero è subito an-

dato ai suoi genitori: la signora Maria Rosa e il nostro
Collega Gabriele Parrella. Qualsiasi parola in certi
frangenti può suonare convenzionale ma, al contra-
rio, in questo caso le parole rispecchiano il grande
sconforto per l’affetto e la stima che ci legano ai Par-
rella. Dagli articoli usciti sui giornali in questa circo-
stanza, si evince che Piervirgilio era una persona
speciale: del resto buon sangue non mente, era amato
da tutti.  L’amore e il
valore non scompari-
ranno... Perciò ci piace
raccontare non tanto
la tragedia di un di-
stacco inatteso, di un
triste evento che ha
sconvolto un’intera
cittadina, tutta una co-
munità e non solo il
nucleo familiare, ma la
storia di Pivi. Infatti,
quello che la morte ci
ha tolto è inferiore a
quello che Piervirgilio
“il contabile”, com’era
soprannominato, ha
lasciato dietro di sé. 
Entusiasmo, professionalità, una grande carica
umana che gli aveva permesso di operare a grandi li-
velli sia in Italia che all’estero. Dopo una laurea in
economia e commercio con specializzazione in in-
formatica, aveva lavorato presso gli ospedali di Bre-
scia e Bergamo, occupandosi di statistiche e si era
anche spinto oltre lavorando in Francia, a Parigi, in
Inghilterra, a Brighton ed in America in California.
Circa un anno fa, dopo le esperienze lavorative fuori
città, aveva deciso di tornare nella sua Viareggio per

dedicarsi all’attività di famiglia. Infatti, proprio in
città, la famiglia Parrella ha sempre gestito da anni
uno dei cinque Depositi Fiscali più importanti al li-
vello nazionale. Nel 2019 c’era stata una grande inau-
gurazione perché il Dfl si è trasformato in
Cash&Carry, il “Supermarket delle sigarette” che ri-
fornisce la città di Lucca e provincia, compresa la
Versilia, La Spezia, le Cinque Terre e Pisa. 
Piervirgilio era tornato nella città toscana proprio per
dare il suo prezioso contributo all’impresa familiare
e subito la sua simpatia e la sua umanità avevano fatto
breccia sui clienti tabaccai e su tutti quelli che lo

hanno incontrato e
conosciuto. 
Nell’ambito profes-

sionale dell’impresa di
famiglia, Piervirgilio
ha voluto dare una
impronta innovativa e
moderna, con nuove
e creative strategie di
marketing. Non sarà
facile dimenticare il
suo  carisma e la sua
disponibilità con
clienti e dipendenti.
Adesso che si è con-
clusa la sua vita ter-
rena, Pivi rimarrà

dentro la nostra memoria nelle risate  degli amici,
nell’amore grande dei suoi genitori. Ironico, diver-
tente, solare, leale, ci piace “rivederlo” a cavallo della
sua moto, o al Bagno Romanza,  mentre ascolta i suoi
adorati Queen. Il Presidente Agemos, Carmine
Mazza, il Direttore, Riccardo Gazzina, il Tesoriere,
Antonio Bettini, i colleghi del Collegio di Presidenza
e del Consiglio Nazionale, la redazione di Pianeta
Tabacco, e tutti gli amici Agemos si uniscono al
dolore dei familiari.

CIAO PIVI

Ciao Pivi
Il commosso saluto a Piervirgilio Parrella 

del Transit Point di Viareggio

Q
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D&G Depositi e Gestori

un grande progetto
quello che ha coin-
volto Gianluca Ber-
toldo e i fratelli Paolo

e Mauro Gallana in una unione che
guarda al futuro facendo nascere la
Ga.Ber.Servizi s.r.l. a fine 2020,
l’annus horribilis del Covid. Nono-
stante la pandemia, Bertoldo e i
Gallana hanno continuato la loro
attività mettendo in sicurezza di-
pendenti e clienti tabaccai. 

Gianluca Bertoldo spiega
le ragioni della fusione

“La scommessa di unire le forze,
creando un unico polo distributivo
per aggregare le zone prima coperte
distintamente dai depositi fiscali di
Padova e di Rovigo ha preso le
mosse verso la fine del 2019. Io av-
vertivo in modo molto forte la ne-
cessità di dare una sterzata ad
un’attività commerciale che stentava
terribilmente rispetto agli obiettivi
prefissati, mentre sia Paolo che
Mauro Gallana  erano d’accordo nel
leggere la imminente scadenza con-
trattuale come un passaggio in occasione del quale
il numero dei poli distributivi in Italia sarebbe
stato necessariamente riconfigurato. Questo, te-
nendo conto dell’andamento tendenziale del mer-
cato del tabacco. In ragione di una nostra lunga
amicizia, è stato naturale condividere queste rifles-
sioni. E’ accaduto in occasione di uno dei perio-
dici appuntamenti conviviali organizzati, nel corso
degli anni, dalla cooperativa At-IR, che è stata una
sorta di “camera di compensazione”, ed ha ces-

sato di operare solo nel 2013. E’ stato per noi
quasi automatico ritrovarsi ad ipotizzare quali
mosse comuni avrebbero avuto senso al fine di
anticipare dinamiche, perlaltro già in essere. Al
giorno d’oggi occorre avere chiaro che il nostro
lavoro non è più focalizzato, come nel passato,
nella gestione del servizio di distribuzione e tra-
sporto del tabacco. Tale settore riveste senza dub-
bio un’importanza assoluta, e deve essere svolto
oggi più che mai con tutta l’attenzione e la cura

Gianluca Bertoldo e i fratelli 
Paolo e Mauro Gallana 

per il TP di Ponte San Nicolò (Padova)

E’
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D&G Depositi e Gestori

che merita, ma l’appalto di servizi in cui si sostan-
zia l’attività di un deposito fiscale oggigiorno è
perfettamente suddiviso in due distinti ambiti, en-
trambi con la medesima rilevanza. Quello com-
merciale, che fa capo a Terzia, non è un ramo
secondario o un’attività correlata: si tratta di un
vero e proprio lavoro di altro tipo, che deve essere
svolto con la medesima attenzione e con una
struttura ad hoc. La sinergia tra i due settori è fon-
damentale, ma senza una scelta forte nel dedicare
a Terzia un focus specifico e parte del personale a
tal fine incaricato, non è proprio possibile venire
a capo di una corretta gestione. Dato che questa
visione delle cose accomunava me ai fratelli Gal-
lana, la nostra vicinanza geografica è stato l’ele-
mento decisivo, nel portarci verso la scelta di
proporre a Logista l’unione delle due realtà, fon-
dendo le due gestioni e creando ex novo la
Ga.Ber.Servizi s.r.l. In una parola, responsabilità
comune e competenze interne differenziate,
ognuno secondo le proprie caratteristiche e pro-
pensioni personali”.

Una bella squadra per un TP dai
grandi numeri 

Dato che alla luce della ridefinizione dell’area geo-
grafica di riferimento post-fusione definita da Lo-
gista il sito di Ponte San Nicolò – il Comune della
cintura urbana di Padova sud dove operavo da solo
fino allo scorso settembre –  rimaneva baricentrico
ai fini della copertura della clientela, abbiamo

scelto di mantenere qui la sede della nuova realtà.
Naturalmente il passaggio ha rappresentato l’oc-
casione per una ridefinizione degli spazi e una ra-
zionalizzazione delle diverse zone. L’area fiscale,
di circa 600 metri quadrati, e i due uffici con ser-
vizi (altri 90 mq) sono stati tranquillamente in
grado di assorbire l’ampliamento del numero di
Rivendite servite. Dove invece abbiamo ritenuto
di intervenire in modo sensibile è stato sul versante
dell’area commerciale, realizzando quasi ex novo
60 metri quadrati di zona espositiva ad hoc, con la
presenza di un corner presidiato da un operatore.
Zona  cui accedono i Rivenditori che non si avval-
gono del servizio di trasporto a domicilio o che
quotidianamente ci vengono a trovare per prele-
vare levate urgenti. Si è trattato di un intervento
abbastanza importante, avendo dovuto separare
fisicamente tale area da quella fiscale, con relativa
copertura anti-incendio e predisponendo una scaf-
falatura particolare. Abbiamo però ritenuto che
tale intervento andasse nella direzione cui si ac-
cennava prima: riconoscere la rilevanza e la speci-
ficità del cespite commerciale come passaggio
obbligato, al fine di garantire a noi una gestione
sostenibile economicamente e di testimoniare a
Terzia che la condivisione del progetto è per noi
fondamentale. A seguito della unione delle forze,
e di piccole aggregazioni derivanti da chiusure di
depositi limitrofi, ora il parco clienti che siamo
chiamati a gestire ammonta a quasi mille Rivendite.
La percentuale dei Rivenditori che aderiscono al
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servizio di trasporto garantito è pari al 75 per
cento (con cinque furgoni dedicati, più il ‘jolly’ per
le emergenze), ma il robusto afflusso quotidiano
di tabaccai che utilizzano lo strumento aggiuntivo
della levata ‘urgente’ ci consente di vedere spesso
in deposito molti più clienti dei soli ‘non traspor-
tati’. Insomma, non abbiamo un afflusso tale da
garantire la presenza di un Cash&Carry propria-
mente inteso, ma almeno abbiamo azzeccato l’al-
lestimento della zona dedicata al commerciale.
Finora infatti tale soluzione sembra essere apprez-
zata dai Rivenditori, che di norma non rinunciano
alla classica chiacchierata con Mauro Gallana, il
quale strategicamente ha pensato bene di posizio-
nare a fianco del citato corner di accoglienza una
macchina distributrice di caffè divenuta tappa fissa
per molti visitatori. Anche questa scelta, che la dice
lunga sulle inclinazioni commerciali del Gallana
junior, è un’eredità di esperienze già felicemente
testate nella vecchia sede polesana. Per quanto ri-
guarda il personale, oltre ai tre gestori la squadra è
composta da altri dieci addetti: cinque autisti, due
commerciali sempre in uscita esterna, un playma-
ker di nome Ivan che si destreggia sia alla guida
dei mezzi che nelle visite Terzia e due magazzi-
nieri”.

Guardando al futuro
“Coi numeri riportati, appare di tutta evidenza
come l’attuale gestione non possa che dipendere
dal buon funzionamento del settore commerciale.
Bisogna tenere presente poi che al Nord il costo
della vita è realmente molto caro, basti pensare agli
alti costi di locazione del deposito nella zona in-
dustriale di Padova, cui noi siamo assimilati. Inol-
tre ritengo che l’unione tra una robusta esperienza
gestionale nell’ambito tabacco maturata ormai da
oltre un trentennio di attività da parte mia (anche
se in realtà gli anni sono molti di più, perché du-
rante il Liceo e l’Università il contributo in magaz-
zino e in ufficio non è mai mancato) e l’abilità
relazionale e commerciale dei fratelli Gallana, rap-
presenti una buona base per cercare di vincere la
scommessa che abbiamo deciso di affrontare in-
sieme. La struttura è valida, il personale è in gamba
e numericamente consistente, l’entusiasmo non
manca. Naturalmente, proprio nell’ottica di gio-

care bene la partita in corso, confidiamo moltis-
simo nell’assistenza di Agemos, che a nostro av-
viso ora più che mai rappresenta il corretto
interlocutore associativo nei confronti di una con-
troparte che credo non sia sbagliato considerare
molto esigente. L’importante è che gli obiettivi (a
volte molto ambiziosi) vedano coincidere i sacro-
santi interessi di Logista e Terzia con quelli delle
famiglie dei gestori e dei loro dipendenti, che in
questi ultimi anni hanno scelto di prendere parte
a quella che mi sento di definire una vera e propria
rivoluzione del modo di operare nel settore della
distribuzione del tabacco. Sono convinto che il
prossimo arco temporale, definito dal nuovo con-
tratto in sede di definizione, sarà davvero quello
dove il concetto di partnership troverà la sua cor-
retta declinazione”.

Botta e risposta con Paolo Gallana 
Lei, Paolo, insieme a suo fratello è gestore da
varie generazioni. Come si è diversificata
negli anni la  distribuzione dei tabacchi lavo-
rati?
Negli anni si è passati dall’avere sul territorio na-
zionale un gran numero di depositi con una pre-
valenza del lavoro gestito da imprese famigliari e
pochi collaboratori all’avere molti meno siti con
una maggiore quantità di rivendite da gestire. Per
far questo si è reso necessario organizzarsi in re-
altà più strutturate che consentono di svolgere al
meglio le varie attività di un DFL. 

Oggi la figura del gestore si può paragonare
a quella di un manager libero di decidere le
dinamiche  imprenditoriali più adatte alla sua
azienda  ma anche di avere più responsabilità
come è cambiato il rapporto con gli azionisti? 
Io non credo sia cambiato il rapporto con gli azio-
nisti, l’obbiettivo è sempre quello di dare il miglior
servizio possibile al cliente in un settore, quale è
quello della distribuzione dei tabacchi, particolar-
mente irreggimentato dalle normative fiscali. Sem-
mai negli ultimi anni è cambiato il focus
dell’azienda, una volta standardizzato il livello di
servizio su tutto il territorio nazionale, sempre
senza tralasciare il core business si è molto più fo-
calizzato sullo sviluppo della parte commerciale
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per sfruttare al meglio le potenzialità della rete.
Da molto tempo fa parte della Dirigenza
Agemos, cosa ha recepito vivendo il sinda-
cato da dentro e non da semplice associato?
La necessità di fare squadra per poter condivi-
dere le varie esperienze e poterne trarre bene-
ficio. Confrontandosi con i  colleghi che
operano in realtà diverse penso si possa avere
una visione più ampia di quello che accade e di
come ognuno di noi opera; in questo modo a
volte si può recepire qualche suggerimento che
può migliorare la gestione delle nostre attività.

Lei e suo fratello Mauro nel Deposito di
Ponte San Nicolò curate in particolare la
parte commerciale: quali le strategie e quali
i risultati nella distribuzione dei prodotti di-
versificati?
Principalmente mio fratello Mauro si occupa
della gestione dell’area espo-
sitiva che è stata allestita in
deposito e ci avvaliamo di tre
collaboratori che vanno diret-
tamente in tabaccheria. 
L’obbiettivo è quello di stabi-
lire un rapporto di fiducia con
il cliente dove non c’è, e con-
solidare quello già esistente
tramite la presenza costante
sul territorio, la trasparenza
nella trattativa commerciale e
la qualità del servizio. Siamo
ancora nella fase iniziale di un
percorso che siamo convinti
ci darà grandi soddisfazioni.

Il 2020 è stato un anno da di-
menticare: cosa è successo
alla distribuzione durante il
Covid, come avete reagito e
come avete tutelato voi stessi,
i vostri dipendenti e i clienti
tabaccai in questa situazione
di estrema emergenza? 
Il Covid è arrivato a febbraio
dell’anno scorso; dai primi
giorni in cui nessuno aveva

ben chiaro a cosa stessimo andando incontro,
in breve tempo ci siamo trovati di fronte ad un
nemico invisibile che metteva a rischio la salute
di tutti noi. Poi il lockdown e l’istituzione della
zona rossa per il comune di Vò Euganeo con la
necessità di fare le consegne ai confini del
paese. Nei primi mesi la difficoltà maggiore
consisteva nel reperire i dispositivi di prote-
zione per mettere in sicurezza noi ed i nostri di-
pendenti poi l’anormalità si è normalizzata.
Come tutte le aziende abbiamo ovviamente pre-
disposto un protocollo Covid da seguire, for-
mato i dipendenti sulle procedure, messo a
disposizione dei clienti dispenser sanificanti e
cercato di evitare che si formassero assembra-
menti, limitando gli accessi contemporanei. La
nostra area però, seppur molto colpita dalla
pandemia, certamente non ha sofferto in egual
misura di altre aree d’Italia più sfortunate.
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Accendini per tutti i gusti
ma non per tutte le tasche

Vintage

Orologio da tavolo completo di accendino, placcato in oro, del 1995 fabbricato dalla Dunhill
Quotazione 14.900 euro
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a sempre l’oggettistica riguardante il fumo ha suscitato l’interesse dei collezio-
nisti, o, più in generale, di chi è appassionato di pezzi unici o di opere d’arte un
po’ particolari. Una parte importante è quella rappresentata dagli accendini,

che possono essere personalizzati in mille modi, e spesso sono prodotti da artigiani orafi
o gioiellieri. Così un semplice strumento per accendere un sigaro o una sigaretta si può
trasformare in un pezzo pregiato, che a volte arriva anche a quotazioni molto alte. Se si
cerca sui siti internet specializzati in aste o in antiquariato/modernariato, si può avere
un vasto campionario di esemplari e qui ve ne mostriamo una selezione. Forse qualcuno
di questi è un pò kitsch, ma questi oggetti possono anche rappresentare un investimento,

date le quotazioni raggiunte. Non sono, è
vero, per tutte le tasche: ma se vi serve un
accendino solo per l’uso per il quale è stato
inventato, basta entrare in tabaccheria e
con 1 euro si può comprare il più classico
degli ‘usa e getta’. 

D

Antiquariato & Vintage

Accendino Dupont “Bocca di serpente”
Edizione limitata. 

Quotazione 13.200 euro
Un classico Zippo, ma in oro massiccio 18 kt

Si vende a 17.000 euro

Un pezzo unico della Zippo, 

chiamato “Grizzly Barrett Smythe”
Vale ben 23.000 euro
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Per questo classico Ronson da tavolo in argento
bastano 250 euro

Un Cartier d’oro massiccio 18 kt
“Solo” 4.000 euro

Anche questo Cartier in oro massiccio 18 kt con inserti in legno di palissandro può essere vostro con “solo” 4.000 euro
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Il pranzo di Pasqua ai dipendenti degli
stabilimenti di Crespellano e Zola Pre-
dosa è stato offerto da Philip Morris. I
cuochi dell’associazione Tour-tlen si sono occupati
della preparazione dei 1.500 box consegnati a tutti
i lavoratori a fine turno, mentre le persone in smart
working li riceveranno direttamente a casa. “Sono
felice di questa sinergia tra una multinazionale im-
portante come il gruppo Philip Morris, cosi’ at-
tenta verso i suoi dipendenti, e la nostra
Associazione che ha avuto cosi’ l’opportunita’, no-
nostante le restrizioni del momento, di essere pre-
sente sulle tavole di molte famiglie”, ha spiegato in
rappresentanza dei colleghi la chef  stellata Aurora
Mazzuchelli. A firmare il dolce ‘servito’ ai dipen-
denti di Philip Morris, il pasticcere Gino Fabbri,
socio onorario dell’associazione. 

Furti in tabaccherie per decine di mi-
gliaia di euro. Per questo i Carabinieri del Co-
mando Provinciale di Rieti hanno eseguito una
ordinanza applicativa di misura cautelare nei con-
fronti di due soggetti di nazionalità romena, uno
dei quali residente a Guidonia Montecelio ed uno
a Tivoli, ma di fatto domiciliato a Gallarate, in pro-
vincia di Varese. Un terzo indagato si è reso irre-
peribile. Ma non si esclude che possa esser
scappato dall’Italia. Gli accertamenti sono stati
portati avanti dal Nucleo Operativo e Radiomo-
bile della Compagnia di Rieti e dall’omologo re-
parto della Compagnia di Cittaducale. I tre
indagati sono ritenuti responsabili di 4 furti a ri-
vendite di tabacchi del reatino. L’indagine è iniziata
dal furto avvenuto il 28 settembre 2020 ai danni
del bar “Tee Pee” di Rivodutri. Nella circostanza
gli autori si erano impossessati di tabacchi per
oltre 4.000 euro, biglietti delle lotterie, del valore
di almeno 2.600 euro e 600 euro corrispondente
all’incasso lasciato in cassa in denaro contante. Gli
investigatori dell’Arma hanno subito acquisito la
lista degli esercizi commerciali che avevano poi i
biglietti vincenti. E’ stato così possibile comparare
le immagini riprese dagli impianti di videosorve-
glianza della tabaccheria con quelle dei filmati
degli esercizi commerciali in cui erano stati riscossi
i premi. La visione, i servizi preventivi e di osser-
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vazione, anche in abiti civili, con l’attenta analisi dei
tabulati di traffico telefonico, ha permesso di indi-
rizzare i sospetti e acquisire elementi di colpevo-
lezza a carico di tre soggetti responsabili del furto.
In parallelo i militari della Compagnia di Cittaducale
hanno condotto un’analoga attività investigativa che
ha consentito di accertare la responsabilità di due
dei tre soggetti in relazione a tre furti in danno di
rivendite di tabacchi perpetrati in pieno cratere
Sisma del 2016. Nel comune di Posta nella notte tra
il 17 e il 18 settembre erano state colpite le tabac-
cherie “Li Mastari” e “I Soliti”, mentre in Cittareale,
in data 19 settembre 2020, la tabaccheria “Ieie”.
Durante i colpi, tutti e tre messi a segno tramite ef-
frazione, i ladri, approfittando della contingente ed
attuale situazione di precarietà del territorio che
vede gli esercizi pubblici dislocati dentro container
o strutture prefabbricate più vulnerabili, erano riu-
sciti ad impossessarsi di oltre 10mila euro in siga-
rette e dell’incasso trovato negli esercizi. 

Militari del comando provinciale di Fog-
gia, coordinati dalla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Foggia,
hanno eseguito col supporto dell’elicottero della Se-
zione Aerea di Bari, un’ordinanza applicativa di cu-
stodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal
Tribunale, nei confronti di 7 soggetti residenti nei
Comuni di Manfredonia, San Severo, Torremag-
giore, Napoli e Rovigo, tutti gravati da precedenti di
polizia, responsabili, a vario titolo, dei reati di con-
trabbando di alcool e tabacchi lavorati esteri, deten-
zione e commercio di sostanze stupefacenti.
L’operazione costituisce l’epilogo di complesse e
prolungate indagini di polizia della Compagnia di
Manfredonia, coordinate dalla Procura della Repub-
blica di Foggia, relative ad un consolidato contrab-
bando di alcool in più province pugliesi, di sigarette
di provenienza napoletana per la rivendita nella pro-
vincia di Foggia nonché di un significativo commer-
cio illecito di sostanze stupefacenti, perlopiù
cocaina, che dall’Alto Tavoliere approdava nel co-
mune Sipontino. Le indagini sono partite da alcuni
servizi di pattugliamento svolti dai finanzieri sulle
principali rotabili che collegano Manfredonia ai co-

muni di San Giovanni Rotondo, San Severo, Torre-
maggiore, concentrando l’attenzione sul comporta-
mento di alcuni soggetti con precedenti di polizia in
materia di stupefacenti che, in piena pandemia, elu-
dendo le stringenti norme introdotte dal Governo
per contenere la diffusione del virus SARS COV 2,
si spostavano tra i Comuni e oltre Regione, dichia-
ratamente per motivi di lavoro. Gli sviluppi investi-
gativi hanno consentito di svelare, quasi subito,
l’operatività dei soggetti pugliesi nell’approvvigiona-
mento di alcool di contrabbando da destinare ad uso
alimentare pur non presentandone le caratteristiche.

Un appartamento confiscato alla crimi-
nalità organizzata, per la precisione al
clan Contini, era diventato il deposito
per mezza tonnellata di sigarette di con-
trabbando. Le ‘bionde’ sono state trovate e se-
questrate dagli agenti del commissariato
Vicaria-Mercato di Napoli, in via Martiri d’Otranto,
in occasione di un controllo nell’appartamento di
un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per spac-
cio di droga; anche questi locali erano confiscati.
All’interno dell’appartamento disabitato li’ vicino
usato come deposito per i tabacchi lavorati esteri il-
legali trovati 425,400 chilogrammi di sigarette in
pacchetti privi dell’etichettatura del Monopolio di
Stato. L’appartamento venne confiscato nel 2015 a
M.C., ritenuto contiguo alla cosca, insieme ad altre
sette abitazioni, un’auto e sette conti correnti, del
valore, complessivamente di circa 1,5 milioni di euro.
M.C. è stato condannato in via definitiva per traffico
e spaccio di sostanze stupefacenti. Lui e la sua fa-
miglia risultavano al Fisco persone indigenti. Il pu-
sher controllato è stato trovato in possesso di
sostanze stupefacenti e per questo motivo arrestato. 

Un carico di circa 600 mila accendini
contraffatti è stato sequestrato negli spazi
doganali del Punto Franco Nuovo di
Trieste, dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Fi-
nanza. Il controllo e’ stato eseguito su un autoarti-
colato sbarcato dalla Turchia e diretto in Inghilterra.
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A seguito di approfondimenti tecnici svolti da parte
di periti, è emerso che la falsificazione “sarebbe stata
riconoscibile soltanto da persona esperta”. Gli ac-
cendini riportavano infatti caratteristiche peculiari e
grafiche di un noto marchio, che avrebbero tratto in
inganno “il compratore medio”. Se immessi sul mer-
cato, secondo la valutazione delle forze dell’ordine, i
prodotti contraffatti avrebbero potuto garantire ri-
cavi illeciti per non meno di 500 mila euro.

La Guardia di Finanza ha sequestrato
ad Aversa (Caserta) una fabbrica com-
pletamente abusiva che realizzava quo-
tidianamente centinaia di litri di liquidi
per sigarette elettroniche. Il gestore, un
40enne napoletano, e’ stato denunciato alla Procura
di Napoli Nord, e si e’ scoperto che percepiva
anche il reddito di cittadinanza. I prodotti da
“svapo”, risultati privi di controllo idoneo a trac-
ciarne la provenienza e delle necessarie autorizza-
zioni doganali, venivano confezionati in flaconi e
venduti on line ad una vasta platea di consumatori.
I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego di
Aversa hanno trovato nell’opificio oltre 700 chilo-
grammi di liquidi da inalazione soggetti ad imposta
di consumo, nonche’ oltre 3.000 confezioni di ad-
ditivi impiegati per la miscelazione dei medesimi;
venduti sul mercato, avrebbero fatto guadagnare
circa 300mila euro. Per la realizzazione dei perico-
losi mix “fai da te”, il responsabile della fabbrica
aveva a disposizione una serie di attrezzature idonee

per la stampa delle etichette, il confezionamento e
la spedizione dei prodotti finiti ai clienti reperiti in
rete. I Finanzieri hanno quindi inviato al Laborato-
rio chimico di Analisi dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli di Napoli alcuni campioni dei flaconi
rinvenuti, al fine di determinarne la composizione
chimica e verificare la presenza di materie nocive
per la salute dei consumatori; hanno inoltre prov-
veduto a chiedere l’oscuramento del sito internet
utilizzato dal responsabile per commercializzare i
prodotti, essendo lo stesso risultato privo delle ne-
cessarie autorizzazioni ed applicazione delle rigo-
rose norme che vietano la commercializzazione dei
liquidi da inalazione on line.



Manifatture Sigaro Toscano

nato nei primi anni '70 come omag-
gio alle più alte cariche dello Stato,
e per questo era stato ribattezzato
"Il Sigaro del Presidente": un am-

mezzato di prestigio, fatto a mano, frutto di un
processo di stagionatura particolare, riservato a
personalità importanti della Repubblica, ministri
e presidenti appassionati dei sigari Toscano e mai
commercializzato. Poi 15 anni fa, nel 2006, con
il ritorno di Manifatture Sigaro Toscano alla pro-
prietà italiana, la decisione di lanciare sul mercato
uno dei prodotti di punta tra i fatti a mano, per
metterlo a disposizione di tutti gli amanti dello
'Stortignaccolo': il soprannome popolare che
prese il sigaro toscano alle sue origini, oltre 200

anni fa. Oggi, per i 15 anni dalla sua commercia-
lizzazione, Manifatture Sigaro Toscano celebra il
sigaro Toscano del Presidente con un'edizione
speciale Anniversario, una riserva speciale di ma-
nufatti lasciati riposare per ben 24 mesi nella Ma-
nifattura di Lucca e frutto di una accurata
selezione ad opera del Master Blender, l'esperto
che crea le misture di tabacchi dei sigari. Il sigaro
Toscano del Presidente Anniversario presenta
una fascia di Kentucky nordamericano selezio-
nato, che accoglie al suo interno una miscela di
tabacchi Kentucky italiani provenienti dalla To-
scana e dal Nord America, per una fumata parti-
colarmente lenta e densa, adatta ai più raffinati
cultori del Toscano.

Ecco il “Toscano del Presidente”
un’edizione speciale per i 15 anni

Fatto a mano e stagionato 24 mesi:
un omaggio alle più alte cariche dello Stato  

E’
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Tabacco e Motori

F1 JAMES 
Il 15 giugno 1993, a causa di un improvviso attacco cardiaco e ad appena 45 anni, se ne andava

James Hunt, il pilota più cool di tutta la storia delle corse.

Genio e sregolatezza, talento e impulsività: tutto questo era James Hunt, incontrastato idolo dei

tifosi britannici negli anni ’70 e grande personaggio ben al di sopra delle sue, pur numerose,

vittorie. 

Hunt fu anche un evidente caso in cui i giudizi tecnici di talent-scout ed “esperti” si rivelarono

completamente sbagliati, dato che per anni si dibatté nelle serie minori pagando le vetture di

tasca propria, senza che nessuno si accorgesse del suo talento.

I migliori risultati li ottenne alla guida della McLaren. 

Uomo dal carattere irruente ed anticonformista, ebbe spesso contrasti con l’ambiente delle

corse automobilistiche. 

Nel 1976 si aggiudicò il titolo di

campione del mondo di For-

mula 1 precedendo di un solo

punto il ferrarista Niki

Lauda. La stagione sem-

brava ormai di marchio
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HUNT
Ferrari con Lauda protagonista. L’incidente al Gran

Premio di Germania occorso a Lauda permise a James

Hunt di recuperare gran parte dello svantaggio accu-

mulato in campionato, proponendosi come principale

avversario del pilota Ferrari.



P
ia

n
et

a 
   

   
   

T
ab

ac
co

34

Ciro... del Mondo

Passato e futuro
Queste candeline accese sui nostri davanzali stasera,
sono il segno che il ricordo non lo può cancellare nes-
suno, nemmeno una pandemia. Certo non abbiamo po-

tuto, come abbiamo fatto ogni anno, da dodici anni,
ritrovarci insieme e fiaccole accese, risalire in silenzio verso
la piazza ed una volta lì, ascoltare in religioso silenzio i tre-

centonove tocchi della campana, posta dietro lo splendido
rosone della Chiesa delle Anime Sante, appena restituito al suo antico splendore.

Quanto è strano per noi aquilani aver dovuto affiancare, al dolore ed alle ferite del terremoto, quelle di
questa maledetta pandemia. E’ stato come pugnalare un corpo già ferito e sofferente, ma in un certo senso
anestetizzato. Ma che cosa è la vita? A volte è così beffarda che quasi viene da ridere. Un riso amaro, certo,
ridendo per quello che può capitarci. Ma la vita è vita proprio perché sentiamo sempre la forza che ci dà
di poter rinascere e progettare il futuro, anche quando sembra impossibile farlo. E’ giusto non dimenticare
chi ci ha lasciato, ma proprio nel loro rispetto ripartire con una voglia ancora maggiore, diversi e magari
migliori. Ma da questo enorme cantiere che piano piano restituirà un giorno - certo non ai tanti che non
c'è l’hanno fatta - la struggente bellezza di queste pietre e di questi vicoli pieni di una storia infinita. Proprio
stasera, mentre osservo con le lacrime agli occhi tutte queste lucette accese, voglio trattare di una cosa di
cui certo si parla troppo poco. Voglio parlare di un bell’esempio. Questo bell’esempio siete proprio voi
tutti. Il Coronavirus non vi ha fermato. Siete stati chiamati a resistere e lo avete fatto. Lo avete fatto come
storicamente abbiamo fatto sempre. Con il senso della responsabilità e senza risparmio. Affrontando pro-
blemi e rischi, ma non fermandosi mai a lamentarsi. Questa è cultura antica e, proprio per questo, preziosa.
Dovrebbero capirlo tutti, ma come sappiamo, non accade quasi mai. E chi più di voi è la dimostrazione
vivente di futuro? Ma ripensiamo a trenta anni fa o ancora prima. Quanti eravamo? Chi avrebbe mai
pensato a una rivoluzione così delle nostre vite lavorative? Neanche Harry Potter avrebbe mai potuto im-
maginare che al posto di quegli uomini e quelle donne, piegati su quei libroni pieni di numeri ci sarebbero
stati in futuro imprenditori abili a digitare ed elaborare dati ed addirittura diventare fenomenali venditrici
e venditori di ogni genere, che raccapezzandosi e facendosi largo fra fees e budget avrebbero raggiunto
obiettivi proibitivi. Certo si è rimasti in pochi e - ci piaccia o no - purtroppo non poteva essere diverso.
Ma è proprio questo quello che dicevo prima. La volontà di rimanere insieme, rappresentati dalla nostra,
piccola ed anacronistica per qualcuno, comunità chiamata Agemos, è stata la nostra vera arma in più; co-
munque quella che ci ha permesso di resistere nei momenti difficili, fino al riconoscimento del ruolo di
interlocutori determinati ed affidabili. Fermiamoci pure, un momento ancora, nel rispetto del passato e di
tutti quelli perduti per strada. Ma ripartiamo con la consapevolezza che in futuro - se resteremo uniti - es-
sendo stati capaci di arrivare fin qui, saremo di certo capaci di resistere ancora e magari non lasciando in-
dietro più nessuno.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




