
Pi
an

et
a 

   
   

   
Ta

ba
cc

o
20

Tabacco

il caso JinLing: in testa alla
classifica delle “white cheap”

omanda: quale è il marchio
di sigarette in testa alla clas-
sifica dei prodotti oggetto di
contrabbando intercettati

dalle Forze dell’Ordine all’interno dei
confini comunitari? Fino a pochi anni
fa, la risposta sarebbe stata semplice-
mente scontata. Il profilo del noto
cowboy sarebbe tranquillamente svet-
tato sulla immaginaria montagna di scatoloni se-
questrati. Una montagna davvero alta, visto che
una sigaretta su dieci fumata nei Paesi dell’Unione
europea nel 2013 è illegale. 
Il punto è che, ora, di queste il 33% - una su tre -
è una “white cheap”, una forma emergente di pro-
dotto contraffatto, cioè sigarette prodotte legal-
mente in un Paese con lo scopo di essere
contrabbandate.  Sono i dati emersi dal Project Sun,
l’annuale rapporto che da anni l’istituto di ricerca
internazionale KPMG dedica all’analisi e monito-
raggio del mercato illecito e del contrabbando dei

prodotti del tabacco in Europa, realiz-
zato per i principali player del mercato.
E il trend è in ascesa: nel 2013 il nu-
mero di “illicit white” consumate è au-
mentato del 15% rispetto al 2012,
passando dai 17,1 ai 19,6 miliardi di si-
garette.
Di conseguenza – sorpresa! – la testa
della poco lusinghiera classifica è stata

conquistata da quella che fino a poco tempo fa
poteva davvero definirsi un’illustre Carneade: la
Jin Ling.
Altra domanda: quale è il fronte caldo ai confini
della Unione europea, dove si concentra il flusso
in ingresso di questa vera marea di prodotto desti-
nato ad evadere il fisco e ad ingrassare i contrab-
bandieri? Fino a ieri anche qui la risposta sarebbe
stata obbligata: i Balcani. E anche qui va registrata
una novità, collegata strettamente all’ampliamento
della Ue a 28 componenti. Il nuovo “hotspot ” cal-
dissimo è Kaliningrad, l’enclave russa sul Mar Bal-
tico tra la Polonia e la Lituania. Le reminiscenze
scolastiche richiamano l’antico nome di Konig-
sberg, uno dei più noti centri politici e culturali della
Prussia: dopo la seconda guerra mondiale questa
piccola area (“oblast ”) russa circondata dall’Unione
Europea si è trasformata in una regione rinomata
per la violenza e la criminalità organizzata.
Proprio il ripetersi di casi di cronaca particolar-
mente eclatanti e un articolo di Novaya Gazeta
del 2008 hanno spinto negli ultimi anni il Con-
sorzio Internazionale Giornalisti Investigativi
(ICIJ) a mettersi sulle tracce della fonte primaria
di questo flusso di “white cheap” improvvisa-
mente così di moda. Si tratta di una vera e pro-
pria caccia al tesoro condotta da questo
splendido network non-profit di giornalisti in-
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dipendenti, che ha concentrato la sua attenzione
su questo marchio di sigarette. 

L’incHieSTa DeLL’iciJ
Innanzitutto, cosa sono queste Jin Ling? Le origini
di questa sigaretta risalgono ad un marchio cinese
sviluppato negli anni Ottanta dalla statale Nanjing
Manufactory (Jin Ling è l’antico nome della città di
Nanchino). Negli ultimi anni del regime sovietico
la Cina barattò forniture di questo prodotto in
cambio di macchinari russi, cui fece seguito un pe-
riodo di silenzio commerciale seguito dalla reintro-
duzione di tale marchio in Russia nel 1997.
Jin Ling si presenta con un design che per packa-
ging, colore, grafica e layout richiama in modo evi-
dente un noto marchio: sul pacchetto, però, non
campeggia un esotico animale con la gobba ma
una orgogliosa capra di montagna.
E chi si nasconde dietro le possenti corna del
fiero animale svettante sul pacchetto giallo? L’ICIJ
ha lavorato duro, e ha scovato quella che a tutti
gli effetti risulta essere una storia di successo: la
storia di Baltiskaya Tabachnaya Fabrika.
La società risulta costituita a Kaliningrad nell’agosto
1997, con la resurrezione del marchio Jin Ling, e il
direttore generale di BTF risulta essere tale Vladimir
Kazakov, in passato distributore russo esclusivo per
Reynolds della famose “Pyotr 1”, le Zar Pietro
primo, assai popolari nell’ex Unione Sovietica.
La sede principale della Manifattura Tabacchi Baltica
è in questa fettina di territorio russo annesso dalla
Germania dopo la seconda guerra mondiale ed in-

cuneata tra la Polonia e la Lituania. Un po’ fuori dal
capoluogo noto per avere dato i natali nientemeno
che ad Immanuel Kant si trova un complesso indu-
striale che occupa circa otto ettari tra capannoni, uffici
e magazzini di stoccaggio. Discretamente arretrata
dalle arterie principali, dalla riva del fiume una piccola
strada conduce verso una palazzina a tre piani in mat-
toni rossi sede della società. Nessun segnale o targa
aiutano ad identificare la fabbrica o gli uffici.

i nUMeRi Di baLTiSKaYa
TabacHnaYa FabRiKa

Eppure. Eppure BTF dal 2006 ha raddoppiato la
capacità di produzione del suo stabilimento, ora
in grado di produrre oltre 15 miliardi di sigarette
l’anno. Eppure BTF ha progressivamente am-
pliato e diversificato, con l’installazione di nuovi
e costosi macchinari, la propria rete produttiva: a
Leopoli e a Donetsk in Ucraina, a Chisnau in
Moldavia e ad Armavir nella regione caucasica di
Krasnodar, dove è nato Kazakov. Eppure nelle di-
chiarazioni rese da Kazakov alla stampa russa la
rete di stabilimenti di BTF si accredita di una ca-
pacità produttiva tendente ai 30 miliardi di siga-
rette l’anno, quando Jin Ling – secondo i
funzionari doganali – non ha mercato legale in
alcun Paese comunitario. “Jin Ling è il nuovo, più in-
quietante sviluppo in tutto il mondo in materia di commer-
cio illegale di tabacco”, ha affermato Luk Joossens,
esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. “Stanno letteralmente inondando l’Europa”.
Kazakov ha dichiarato al settimanale russo Kommer-
zant Dengi di essere “in pieno boom di richieste”, di ope-
rare in Russia con 12 brand e di esportare il 5% della
produzione verso Emirati Arabi, Canada e Stati
Uniti. Peccato che Business Analityca (una società
russa che si occupa di marketing) riscontra dati og-
gettivi che riconoscono a BTF lo 0,1% del mercato
russo, circa 400 milioni di sigarette, vale a dire la sola
regione di Kaliningrad, mentre i controlli di PIERS
(Port Import Export Reporting Service) non ha tro-
vato alcuna prova di spedizioni oltreoceano.
E allora cosa succede esattamente in questa ano-
nima fabbrica di sigarette, priva di alcuna licenza
per vendere in Europa e in altri Paesi ma così in
salute da produrre – in loco e attraverso il citato
network industriale delocalizzato –  una stima di

Lo stabilimento di Kaliningrad
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25 miliardi di sigarette l’anno?
Il fatto è che fino al 2007 in Europa il traffico il-
lecito di sigarette era andato realmente contraen-
dosi: provvedimenti normativi mirati e la fattiva
collaborazione dei produttori avevano di fatto
portato la soglia di contrabbando al minimo sto-
rico. Certo, il differenziale di prezzo dei prodotti
best-seller tra, per esempio, la Bielorussia (meno di
un euro a pacchetto) e il Regno Unito o la Nor-
vegia (dieci volte tanto) ovviamente giustificava il
rischio per alcune bande criminali di introdurre –
di solito in modo capillare – un certo quantitativo
di “bionde”. Ma si era arrivati realmente allo zoc-
colo duro. La crisi economica e l’avvento delle
“white cheap” hanno scombussolato questa realtà.
La novità è rappresentata dalla scala industriale
del traffico in esame.
Certo, da Kaliningrad le Jin Ling di BTF sono con-
trabbandate anche in modo capillare dalla miriade
di pendolari che fanno la spola tra l’enclave russa e
la Polonia (non a caso il primo consumatore euro-
peo di “white cheap”: il secondo è l’Italia): quindici-
mila doganieri polacchi combattono ogni giorno
una battaglia impari con i concittadini che passano
più volte la frontiera con una decina di stecche in
macchina, con chi ne nasconde di più nelle portiere
e nei sottofondi, con i tir farciti di sigarette. E’ una
battaglia quotidiana, che gli inquirenti polacchi sti-
mano riesca a fermare circa il 10% dell’illecito in
transito. L’altro 90%, va da sé, superata la frontiera
polacca circola liberamente in Europa.
Ma soprattutto le Jin Ling escono a container in-
teri dal porto di Kaliningrad per Cipro, via mare,
o instradati su gomma in direzione Mar Nero, e a
seguire i porti comunitari.
I pacchetti di Jin Ling – all’interno dei quali il “Daily
Mail” britannico ha denunciato in un articolo la

presenza addirittura di tracce di amianto – giocano
dichiaratamente sporco: non sono presenti le av-
vertenze sanitarie obbligatorie, ma in compenso (al
fine di conferire una sorta di patente di rispettabilità
apparente al prodotto) sono corredati o da etichet-
tine adesive riportanti la dicitura “duty free” o da
bolli fiscali in cirillico del tutto fittizi.

FenoMeno in coSTanTe aSceSa: 
cReSce L’aTTenZione DeLLe

aGenZie DoGanaLi
La sorprendente crescita del traffico di Jin Ling e
l’aumento dei quantitativi di questo prodotto se-
questrati in vari porti europei (anche italiani, quali
Venezia ed Ancona) ha segnalato questo fenomeno
come un nuovo, importante sviluppo delle moda-
lità di penetrazione nel mercato del tabacco da
parte della criminalità organizzata, tanto da spin-
gere le agenzie doganali europee a lanciare la c.d.
Operazione Baltico: i funzionari presso l’Ufficio
antifrode dell’UE (OLAF) hanno creato una task
force appositamente dedicata alla ascesa della BTF.
E sempre per verificare la reale natura del feno-
meno, alcuni giornalisti del ICIJ hanno visitato,
spacciandosi per soggetti interessati all’acquisto di
prodotto, lo stabilimento di Kaliningrad portando
con sé apparecchi per registrare le conversazioni.
Il reportage è insieme divertente e preoccupante. Il di-
vertimento è assicurato dall’abilità di cronisti nel por-
tare gli interlocutori ad aprirsi senza reticenze:
funzionari della BTF si dimostrano davvero deside-
rosi di aiutare i potenziali clienti. Al team sotto co-
pertura il manager logistico di BTF, tale Dmitry
Gyrja, non si perita di comunicare che “quello che poi
succede alle sigarette una volta cedute, alla legge russa non in-
teressa. Le modalità di trasporto spettano a voi. Con il paga-
mento in anticipo, un container è disponibile in due settimane”.

Articoli di riferimento: 
http://www.icij.org/project/tobacco-underground/made-be-smuggled
http://www.icij.org/project/tobacco-underground/going-undercover
http://en.novayagazeta.ru/investigations/7983.html
https://www.documentcloud.org/documents/413089-review-of-tobacco-smuggling-hungary-customs.html
http://www.icij.org/project/tobacco-underground/video-most-pressing-issues-tobacco-smuggling
https://reportingproject.net/underground/index.php?limitstart=5  
http://www.theguardian.com/business/2008/oct/20/tobaccoindustry-russia-europe-smuggling-cigarettes
http://www.publicintegrity.org/2008/10/20/6353/made-be-smuggled
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Il prezzo? Un affarone. Grosso modo un cente-
simo per sigaretta. Un container contiene 10000
kg, quindi un milione di sigarette. Pagando dunque
venti centesimi al pacchetto, chi si rifornisce da
BTF avrà un guadagno (considerando che il prezzo
finale “suggerito” delle Jin Ling corrisponde alla
metà del prezzo medio del paese di destinazione)
comunque enorme, che si traduce in un mare di
denaro se il termine del viaggio risultano essere
mercati “high-prices” quali quelli inglesi o norvegesi.
“Stiamo parlando – dice sempre Luk Joossens – di mar-
gini di profitto che rivaleggiano con quelli derivanti dal traffico
di stupefacenti. E anche i costi di esercizio non differiscono
molto: elaborati e costosi occultamenti, utilizzazione di rotte
complesse e tortuose, pagamento di tangenti a funzionari do-
ganali corrotti e assunzione di manovalanza intermediaria”.

La DiFFUSione nei PaeSi eURoPei
La Polonia, ovviamente, risulta essere in prima
linea: documenti doganali ottenuti da ICIJ da Var-
savia attestano che il ruolo del Paese nelle rotte di
contrabbando è divenuto fondamentale sin dalla
sua adesione alla UE. I Paesi di destinazione,
come detto, sono soprattutto quelli con una fisca-
lità elevata. Le squadre anti-contrabbando polac-
che hanno fornito trascrizioni di intercettazioni
telefoniche dove i contrabbandieri parlano della
“Warsaw Alley”, la rotta di transito verso Berlino
e la Ruhr, e poi verso i porti di Anversa e Rotter-
dam in direzione Regno Unito ed Irlanda. Le con-
segne sono chiamate “piccole capre”, facendo

riferimento al simbolo effigiato sul pacchetto, e
quando la spedizione arriva a destinazione il mes-
saggio dice che “i ragazzi sono stati consegnati”,
come in un film di Coppola o Scorsese.
Colonia, Monaco e Berlino sono le città tedesche più
prese di mira dai contrabbandieri. Le indagini hanno
rivelato una Berlino molto…partenopea: è servita
da una rete di 300 punti vendita sul mercato nero,
gestite in particolare da bande lituane, e un gran nu-
mero di venditori ambulanti vietnamiti, di norma
operanti presso le stazioni della metropolitana.
Ma naturalmente il contagio non ha mancato di
toccare le coste italiane, sia come destinazione fi-
nale che come luogo di smistamento e transito.
Anche da noi il campanello d’allarme iniziò a
suonare nel 2008, il famoso anno dell’esordio
in grande stile delle Jin Ling. I finanzieri ricor-
dano ancora la sorprendente scoperta, in oc-
casione un controllo a campione preso il
porto di Venezia, di due camion con targhe
bulgare letteralmente stipati non dei soliti
marchi leader del mercato, da sempre oggetto
delle attenzioni dei trafficanti, ma di seimila
chili di sigarette provenienti da una mai prima
conosciuta fabbrica di Kaliningrad. Sigarette
che risultavano essere state spostate su
gomma attraverso la Russia fino al porto li-
tuano di Klaipeda e poi spedite a Larnaca
(Cipro) e a Venezia: tutte con una capra di
montagna in bella evidenza sul pacchetto
giallo ocra. L’invasione era iniziata.




