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News

IN THAILANDIA, NUOVA 
SIGARETTA “CHEAP” A $1.12 

Buone notizie per i circa 11 milioni di fumatori thai-
landesi. La TTM, Thailand Tobacco Monopoly,
l’azienda di Stato che nel Paese asiatico ha l’esclu-
siva della trasformazione e distribuzione dei pro-
dotti del tabacco, ha recentemente annunciato il
lancio di una nuova marca “economica” di siga-
rette, al fine di contrastare sia l’acquisto di prodotti
di contrabbando sia la sempre più diffusa pratica
del roll your on, entrambi in notevole crescita in
conseguenza del notevole aumento dei prezzi do-
vuto all’incremento della tassazione. Il direttore
della TTM, Daonoi Suttiniphapunt, ha anticipato
che la nuova “bionda”, dal diametro leggermente
più piccolo degli standard, costerà l’equivalente di
1,12 dollari (circa 1 euro) a pacchetto, nei confronti
di un range di mercato che oscilla tra 1,34 e 3,64
dollari. “Abbiamo pensato a quei fumatori per i
quali il costo attuale del tabacco risulta troppo ele-
vato. Costretti al mercato illegale, mettono in que-
sto modo ad ulteriore rischio la propria salute,
acquistando a consumando prodotti non controllati
e a più alto rischio”, il commento del Direttore.

CANADA, STOP AL MENTOLO
Il governo federale dello stato di Ottawa, in Ca-
nada, ha deciso di vietare la vendita di sigarette al
mentolo a causa del forte richiamo che hanno sui
giovani. Già in cinque province del Canada – Al-
berta, Ontario, Quebec, New Brunswick e Nuova
Scozia – è vietata la vendita di sigarette al mentolo,
l’Ottawa non fa che seguire il trend del resto della
nazione.
Le sigarette al mentolo non sono affatto un pro-
dotto nuovo, sono forse tornate adesso molto in
voga, ma sono state inventate negli anni 1960.
“Decine di migliaia di canadesi ogni anno muo-
iono a causa di malattie legate al fumo e gli studi
hanno dimostrato che prima si inizia a fumare,

maggiore è il rischio di morte prematura,” ha di-
chiarato ministro della Sanità. “Vietando l’aroma
al mentolo, che è dimostrato essere popolare tra
le persone al di sotto dei 25 anni, siamo in grado
di contribuire a distogliere i giovani dall’avere
esperienze con il tabacco, in primo luogo”.
Un sondaggio sul fumo realizzato nel 2012 ha tro-
vato che il 37 per cento dei giovani fumatori aveva
fumato una sigaretta al mentolo negli ultimi 30
giorni. 

CONVEGNO A ROMA: LE ROTTE 
DEI TRAFFICI ILLECITI 

Ogni anno, la criminalità organizzata transnazio-
nale genera profitti per una cifra stimata intorno
agli 870 miliardi di dollari, circa l’1,5% del PIL
mondiale, e i traffici illeciti (in particolare di droga)
sono una delle più grandi fonti di reddito delle or-
ganizzazioni criminali1. Nel nostro Paese, se-
condo la Guardia di Finanza, fra i traffici illeciti
più rilevanti il contrabbando di sigarette gioca un
ruolo centrale: nel 2015, in oltre 8.411 interventi
realizzati contro le frodi doganali, sono state se-
questrate più di 274 tonnellate di tabacchi lavorati
esteri e 549 mezzi terrestri e navali usati per il tra-
sporto e l’occultamento delle merce, con la denun-
cia di 5.885 persone, di cui 226 arrestate. Sono
questi alcuni dei dati emersi nel corso della Con-
ferenza internazionale dal titolo “Le rotte dei traf-
fici illeciti in Europa e nel Mediterraneo”, tenutasi
a Roma dall’Associazione Priorità Cultura e pre-
sieduta da Francesco Rutelli e dall’Istituto Affari
Internazionali. All’incontro, focalizzato sul ruolo
delle organizzazioni criminali e terroristiche e sui
rispettivi traffici illeciti – dalla droga agli esseri
umani, dai reperti archeologici alle sigarette –
hanno partecipato tra gli altri il Presidente del Se-
nato, Pietro Grasso; il Ministro degli Affari Esteri,
Paolo Gentiloni ed il Procuratore Nazionale An-
timafia, Franco Roberti.
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