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BALZO… DA CANGURO DEL TABACCO
ILLEGALE IN AUSTRALIA
Se da una parte alle nostre latitudini sembra essere
diventato di moda il pacchetto “all’australiana” -
visto che quest’anno hanno capitolato sia la Francia
che il Regno Unito di fronte alle iniziative di stampo
fondamentalista dei rispettivi Ministri della Salute
miranti all’introduzione del plain-packaging – recenti
dati governativi australiani sembrano decisamente
mettere in dubbio la portata di questa iniziativa, pre-
sentata come la soluzione definitiva  volta alla salute
e al benessere dei cittadini nei confronti del diabo-
lico fumo. Nella terra dei canguri i pacchetti generici,
ossia quei pacchetti con uno sfondo unico dove
sono riportati le immagini scioccanti e il nome del
marchio con un font unico per tutti, non sembrano
infatti finora ottenere i risultati sperati. Introdotti nel
2012, i pacchetti generici non hanno influito, in ma-
niera negativa sulle vendite, anzi, i volumi legali di
vendita sono aumentati dello 0,5%, così come il
consumo tra i minori di età compresa tra i 12 e i 17
anni. Ma non finisce qui, tra il 2012 e il 2014 il con-
sumo di tabacco illegale è aumentato dal’11,5% al
14,5%, come riportato dallo studio “Illicit Tobacco in
Australia, 2015 Half  Year Report” di Kpmg, causando
un danno economico al Governo australiano, in ter-
mini di mancate accise, pari a circa 1,2 miliardi di
dollari. Il governo australiano inoltre aspetta ancora
il responso della  causa, intentata in sede Organiz-
zazione Mondiale del Commercio (WTO)  da
Ucraina, Hondouras, Cuba, Indonesia e Repubblica
Dominicana, che verte  sulla presunta violazione
della legge dei pacchetti anonimi della concorrenza

e della libertà di mercato. Il verdetto è previsto per
l’autunno del 2016. Nel frattempo, visto che alla fine
lo scopo finale è sempre quello di fare cassa, lo
stesso governo australiano ha deciso di aumentare
il costo dei pacchetti di sigarette del 70% fino al
2020, con i prezzi che cominceranno a salire ogni
anno già dal 2017 del 12,5%. con un introito previ-
sto di oltre quattro miliardi di euro. Anche dall’altra
parte del globo, insomma, pecunia non olet…

CONSIGLIO DI STATO E TAR LAZIO: NO
ALL’INSERIMENTO DELLA NICOTINA
TRA LE SOSTANZE PSICOTROPE
Stupefacente. Esattamente come il ricorso presentato
dal Codacons contro il provvedimento ministeriale
che aveva negato l’inserimento della nicotina nel-
l’elenco delle sostanze (appunto) stupefacenti. Al ri-
corso hanno fatto seguito, entrambe a fine marzo,
prima una sentenza del Consiglio di Stato e poi una
del TAR del Lazio, tutte e due negative sul ricorso ma
con motivazioni diverse. Secondo il CdS l’impossibi-
lità dell’identificazione della nicotina come sostanza
psicotropa necessita non solo di un accertamento me-
dico-scientifico, ma anche di un particolare procedi-
mento internazionale per la qualificazione di una
sostanza come drogante. Infatti, avendo l’Italia aderito
ad un rigido sistema di impegni internazionali che non
consentono ad uno Stato di inserire unilateralmente
una nuova sostanza nell’elenco di quelle stupefacenti
o psicotrope, per ottenere quanto auspicato dal Co-
dacons dovrebbe essere attivato un complesso pro-
cedimento sovranazionale. Davvero complesso, se si
considera che la circolazione e il commercio del ta-
bacco e dei prodotti correlati è oggetto anche di una
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specifica normativa comunitaria che si ispira al prin-
cipio della libera circolazione e che, solo in casi parti-
colari ed eccezionali, consente agli Stati di adottare
divieti o limiti all’immissione sul mercato del tabacco.
In sostanza, qualora l’Italia volesse inserire la nicotina
nelle tabelle dovrebbe attivare l’apposito procedi-
mento previsto dalla Convenzione internazionale
sugli stupefacenti.
Estremamente tecnico il pronunciamento del CdS,
più “rapido” quello del TAR. Secondo il Tribunale
Regionale del Lazio, la scelta operata dal Ministero
della Salute è pienamente legittima in quanto la ni-
cotina, pur potendo creare uno stato di dipendenza,
non sarebbe, però, in grado di determinare nella
sfera psichica e neurologica dell’assuntore gli effetti
tipici delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

UMBRIA, SI AL TABACCO “BIO”
L’Umbria dice sì al tabacco
biologico. E’ quanto
emerso nel corso di un
convegno svoltosi a feb-
braio presso il Museo del
Tabacco di San Giustino. Il
ripensare la filiera tabacchicola da un’ottica di ecoso-
stenibilità sembra così non essere più soltanto
un’ipotesi ma una vera e propria progettazione per
la quale anche i giganti internazionali del settore,
come ad esempio la Philip Morris, avrebbero
espresso interesse. La produzione di tabacco colti-
vato in regime di ecoagricoltura, e dunque privo di
fitofarmaci e in genere di prodotti chimici, è dotato
di prerogative che sono in grado di aderire ai dettami
prescritti dal Ministero per le politiche agricole, so-
prattutto in merito all’ampliamento delle produzioni
biologiche, obiettivo che il governo nazionale dichia-
ratamente ormai persegue. E in Altotevere Umbro
sembra non siano poche le imprese agricole che po-
trebbero intraprendere questo genere di coltivazione
tabacchicola. Una seria dichiarazione d’intenti, quella
condivisa a San Giustino, che però potrebbe trasfor-
marsi in scelte operative se davvero la svolta biologica
della tabacchicoltura locale fosse sostenuta dai finan-
ziamento del programma di sviluppo rurale.

FURTI AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
CON LA “TECNICA DELLA SPUGNA”
Una spugna per “ripulire” degli incassi i distributori
automatici di sigarette. Il fatto è di qualche tempo
fa, ma l’originalità della trovata ne giustifica comun-
que la notizia. E’ accaduto a Torino, dove un malvi-

vente di nazionalità romena ha “brevettato” la
nuova tecnica: bloccare il denaro inserito  dagli av-
ventori usufruendo di una spugna e un laccio inseriti
all’interno della fessura di erogazione del resto del
distributore automatico. E’ doveroso ricordare che
il malvivente è stato colto in flagranza di reato e ar-
restato dai Carabinieri della zona.

ZOE, GABY & Co.: FINANZIERI A QUAT-
TRO ZAMPE CON IL FIUTO PER LE
“BIONDE” DI CONTRABBANDO
Dopo il commissario Rex, ecco i finanzieri Zoe,
Gaby, Jacky e Arca. Una vera squadra anticrimine
“a quattro zampe”; e non si tratta di fiction. E’ grazie
infatti alla “collaborazione” e al fiuto di questi splen-
didi “Fido”, nell’ordine una cagnetta breton e tre pa-
stori tedeschi, tutti addestrati per la ricerca dei
tabacchi lavorati, che le Fiamme Gialle hanno sco-
perto e sequestrato alcuni carichi di sigarette di con-
trabbando. Il più recente in ordine di tempo, quello
avvenuto a fine marzo grazie a Zoe, la Breton di cin-
que anni in forze al nucleo operativo del gruppo
della GdF di Torino. Qui, all’interno di un apparta-
mento Zoe ha scovato oltre 165 chili di sigarette
contrabbandate (in tutto 825 stecche di sigarette na-
scoste dei marchi più noti, con i sigilli di Romania e
Moldavia), per un valore di 35mila euro. 
Prima di lei, qualche mese prima il “collega” Gaby,
di stanza ad Ancona a supporto delle attività di con-
trollo dei traffici illeciti presso il porto dorico, durante
il controllo di automezzi sbarcati da un traghetto pro-
veniente dalla Grecia aveva consentito il sequestro di
un centinaio stecche di sigarette di varie marche, per
un peso complessivo di circa 16 chilogrammi. Ri-
spettivamente pari a 45 e 35 chilogrammi la quantità
di sigarette di contrabbando scoperte nel 2015 a Mal-
pensa e a Palermo dai cani Jacky e Arca. I cani “anti-
tabacco” prima di essere “immessi in servizio”,
frequentano uno specifico corso di addestramento
presso le strutture addestrative della Guardia di Fi-
nanza tenuto da esperti del settore.



         


