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Morto assaggiatore di tabacco: i Monopoli lo 

risarciscono  
 

Glauco Mancini fumava per lavoro ed è morto per un tumore ai polmoni. Dopo otto anni dalla 

sua morte i Monopoli di Stato risarciranno la sua famiglia con un milione di euro. Mancini lavorò 

per anni come “assaggiatore di tabacco”, il suo incarico era esaminare i tipi di tabacco.  

Esaminare i tabacchi non consisteva solo nella loro classificazione ma, nel fumare migliaia di 

sigarette e sigari, oltre che tabacco da pipa, per stabilirne l’impiego sulla base delle loro 

caratteristiche e stilarne così un ricettario da tenere costantemente aggiornato. 

Assunto al lavoro all’età di 23 anni nel 1954 vi restò fino al 1997 anno nel quale andò in 

pensione, troppo tardi ormai perchè, nel 2000 gli fu diagnosticato un cancro ai polmoni che lo 

portò alla morte due anni dopo. 

Da allora la famiglia Mancini non si è arresa ottenendo prima dal Tribunale di Roma, il 

riconoscimento della morte per causa di servizio e poi, grazie all’avvocato Romolo Reboa e 

l’avvocato Simone Trivelli, la sentenza del Giudice Flavio Baraschi che, ha condannato i 

Monopoli dello Stato a risarcire la famiglia per circa un milione di euro. 

Gli avvocati Reboa e Trivelli hanno commentato con queste parole la sentenza: “Finalmente un 

Giudice ha avuto il coraggio di dare un congruo valore alla vita umana e di affermare che la 

tutela della salute del lavoratore deve essere una priorità in una Nazione che vuol dirsi civile, 

ciò che non si ha il coraggio di dire è che gli stati prima lucrano sul fumo e commerciano il 

tabacco in concorrenza con le multinazionali e, poi, si lavano la coscienza, imponendo di 

scrivere sui pacchetti di sigarette che fumare fa male. Ci auguriamo che questa sentenza dia 

coraggio a tutti coloro che sono state vittime di vicende quali quella del povero sig. Mancini e 

sono sinora rimaste inerti per timore di scontrarsi contro il muro di gomma dei potenti”. 
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