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avvero una bella iniziativa, quella delibe-
rata lo scorso novembre dal Comune
bolognese di Valsamoggia, il nuovo polo
municipale nato nel gennaio del 2014

dalla fusione dei Comuni di Bazzano, Crespellano,
Monteveglio e Savigno, facente parte della città
metropolitana di Bologna (ne risulta essere il se-
condo Comune per superficie dopo Imola) ed
ospitante il nuovo polo produttivo del Marti-
gnone, dove Philip Morris sta portando a termine
il colossale investimento manifatturiero - dedicato
alla produzione delle nuovissime “Iqos” - che ha
garantito una scossa al mercato occupazionale fel-
sineo. La Giunta comunale ha approvato una de-
libera (inviando contestualmente alla Prefettura gli
atti per l’iter autorizzativo) con la quale ha deciso
di intitolare la via che dal nuovo casello autostra-
dale di imminente apertura sulla A1 conduce al
nuovo stabilimento crespellanese a Giacomo Ven-
turi, Vicepresidente della Provincia di Bologna
scomparso il 4 ottobre 2014. “Venturi – afferma il
Sindaco Daniele Ruscigno - è stato protagonista nello
sviluppo e nella profonda innovazione del nostro territorio
e intitolargli una via, proprio nella zona che anche grazie

al suo determinante contributo ha visto la luce, ci è sem-
brato un doveroso e significativo gesto di riconoscenza. Il
suo ricordo per tutti noi è indelebile e questa intitolazione
sarà un’occasione in più per ricordarlo sempre”. In via
Giacomo Venturi 1 ci sarà il principale stabili-
mento produttivo internazionale attualmente in
costruzione: appunto, la fabbrica del colosso del
tabacco dove saranno prodotte le sigarette di ul-
tima generazione, che a regime dovrebbe impie-
gare circa 600 persone. Come ricordato, l’accesso

al nuovo polo sarà age-
volato dalla primavera
prossima dal nuovo
svincolo autostradale
che, ricorda l’ammini-
strazione, “nasce proprio a
seguito della pianificazione
del polo produttivo, frutto
dell’impegno politico profuso
nella sua ideazione e attua-
zione dal Vicepresidente
della Provincia di Bologna,
da sempre profondamente le-
gato a questo territorio”. 

Uno splendido modo 
per ricordare Giacomo Venturi
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Telefoni “in fumo”: 
allo studio Jupiter, 
lo smartphone 
che consente di fumare
Circa tre decenni ci separano da quella metà degli
anni ’80, quando fecero la loro comparsa i primi te-
lefoni cellulari: chissà se già allora qualche fantasia tra
le più audaci immaginava di coniare il neologismo
“smartphone”, sta di fatto che in circa trent’anni la
velocissima evoluzione della tecnologia che ha rivo-
luzionato il nostro stile di vita ha consentito di im-
mettere nel mercato proprio questi telefoni
“intelligenti” e multimediali. E niente più ci stupisce
riguardo le loro caratteristiche attuali e le loro poten-
zialità future: non ci sorprenderemmo particolar-
mente, infatti, se prima o poi si concretizzasse la
battuta “questo telefono fa anche il caffè”. Espressione solo
leggermente più incredula alla proposta di uno smar-
tphone in grado di trasformarsi in una sorta di nar-
ghilè digitale. Però ci siamo: ancora allo studio ma
con buone probabilità di realizzazione ecco Jupiter,

lo smartphone con atomizzatore che consente, ap-
punto, di fumare, aspirare derivati vaporizzati del
caffè e del tè, ma anche di farmaci e di tutte le varie
essenze del settore che si trovano in commercio, gra-
zie ad un sistema del tutto simile a quello di una si-
garetta elettronica che si aggancia al dispositivo, nella
parte superiore, con una capacità di 5,8 ml di liquido.
Il “progetto”, al quale sta lavorando una azienda spe-
cializzata in e-cig, si concretizzerebbe pertanto in una
sorta di finta antenna (acquistabile separatamente)
agganciata alla parte superiore del telefono, monta-
bile e smontabile a piacimento in modo da non co-
stituire un ingombro perenne e non compromettere
il design. Lo smartphone con sigaretta integrata sarà
disponibile in due versioni, rispettivamente con con-
nettività 3G e 4G e il display sarà di circa 5,2 pollici.
Sorvolando sulla
querelle Meucci /
Bell, di sicuro nes-
suno dei due avrebbe
potuto immaginare
che la loro inven-
zione sarebbe fi-
nita… in fumo…

Il progetto di legge elvetico sui prodotti del tabacco rappresenta una minaccia per l’esistenza
del settore in Svizzera: lo sostiene Heinrich Villiger, Presidente del consiglio di amministrazione
dell’azienda lucernese produttrice dei sigari Villiger. “Se il consumo crolla  può derivare la scomparsa
dell’industria del tabacco in Svizzera”, afferma l’imprenditore in un’intervista pubblicata il mese
scorso da “Le Temps”. La tesi sostenuta è che la nuova normativa aumenterebbe i costi dell’in-
dustria, ridurrebbe il gettito fiscale per gli enti pubblici e provocherebbe licenziamenti. Alla
legge, trasmessa a inizio mese dal Consiglio federale al Parlamento,  il fratello dell’ex consigliere
federale Kaspar Villiger rimprovera la mancanza di proporzionalità. A suo avviso, “tutto quanto
è consumato in eccesso è malsano”: si può dissertare su tutto, dal tabacco all’alcol, passando alla carne
e allo zucchero. Sul piano economico il settore genera oltre 2 miliardi di entrate fiscali. Fino al
2013, la coltivazione del tabacco era incoraggiata in Europa: ma la soppressione dei sussidi non
ha avuto alcun effetto sulla produzione in termini assoluti: l’unica conseguenza è stata una de-
localizzazione, senza alcun vantaggio in termini di salute pubblica. Il gruppo Villiger ha attual-
mente 1450 dipendenti, di cui 145 nella sede di Pfeffikon nel Cantone di Lucerna, e produce
1,5 miliardi di sigari per un fatturato annuo di circa 220 milioni di franchi.

In Svizzera Villiger... 
fuma di rabbia


