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T abacco

L

senza filtro

a serietà, l’impegno, la professionalità e, non ultima, la passione in quello che si fa, alla lunga
pagano.
Questa è la massima con cui Agemos e l’intera Categoria rappresentata, affrontano quotidianamente un lavoro che è molto più complesso e delicato di quello che appare.
Le competenze che i singoli esprimono a livello locale rappresentano quel valore aggiunto di una rete che
permette, tra mille difficoltà quotidiane, di assicurare un servizio distributivo che il mondo ci invidia.
Come già sottolineato in passato da queste pagine, il rischio di far sembrare
semplice ed ordinario un lavoro è quello di dare l’idea che sia davvero semplice ed ordinario.
Nel numero di agosto sottolineavo la capacità straordinaria di gestire la stagionalità sul territorio italiano.
Su questo numero voglio sottolineare la capacità al limite del masochismo
di sopportare la serie interminabile di assalti ai furgoni dedicati alle consegne
dei tabacchi.
Potrei continuare, ma più che una lunga lista di criticità vorrei al più presto
poter scrivere un brevissimo elenco di soluzioni condivise.

Carmine Mazza

Riportiamo la lettera di ringraziamento ed apprezzamento inviata dal Presidente di ETV ad Agemos “organizzatrice
dell’Assemblea Generale svoltasi a Lecce lo scorso Settembre”, nella quale Paul Heinen ha confermato la propria stima
ed amicizia nei confronti dell’Associazione e del Presidente Carmine Mazza.

For many years now, AGEMOS has been a close ally in the European Association ETV and over
the years, we have become more than allies, we have become friends. This, dear Italian friends,
you have proven once again and spectacularly, hosting the 2016 annual ETV conference in Lecce
with an unprecedented organisation and hospitality. Many thanks to AGEMOS and many thanks
particularly to Carmine Mazza for not only being a firm and competent ally, but for being a friend.
Mit freundlichen Grüßen

Paul Heinen
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“Smoke, lies and Nanny State”:
il saggio di Joe Jackson sullo
“Stato balia” (prima parte)

T abacco
“Ho smesso di fumare. Vivrò una
settimana in più e in quella settimana
pioverà a dirotto”.
(W. Allen)
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Puglia: il ritorno del contrabbando
In Italia illegale il 5,8% delle “bionde”.
I dati al convegno di Napoli organizzato da Philip Morris Italia

GdF Napoli, scoperto deposito di stoccaggio nel nord Italia. Sequestrate 12
tonnellate di tabacchi di contrabbando
Roma, arrestata la banda che assaltava
furgoni carichi di sigarette
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articoli di Thomas Lesnak e Allister Heath
Conferenza FCTC a New Delhi: frizioni
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Lobbying al contrario: l’eccesso di zelo
della UE
Una carrellata di notizie
“Toulouse-Lautrec: La Belle Epoque”.
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(parte prima)

Come anticipato nel precedente numero di “Pianeta Tabacco”, da questo mese iniziamo a pubblicare il saggio “Smoke, lies and Nanny
State” dello scrittore e musicista britannico Joe Jackson. La robusta mole del lavoro di Jackson (che, per chi lo desiderasse, può essere
letta in originale sul sito dell’autore, www.joejackson.com/writings) impone di distribuire in più mensilità la presentazione del testo, che
a nostro avviso non può essere riportato per meri estratti, ma merita assolutamente di essere letto integralmente. Questa impegnativa
scelta redazionale trova le sue motivazioni innanzitutto sulla qualità dello scritto: Jackson è un brillante osservatore della realtà, e così
come nelle sue canzoni è riuscito ad immortalare meravigliosamente situazioni e squarci di vita (secondo chi scrive uno dei dischi da
portare nella famosa isola deserta è “Night and day”, il capolavoro di Jackson del 1982), nei suoi articoli è capace di trattare un argomento in modo molto attento ed informato, usando però un taglio arguto, brillante e distante anni luce da quel tono professorale che
spesso i commentatori nostrani ci regalano. Insomma, prima di tutto questo che vi presentiamo è un saggio molto ben scritto, verrebbe
da dire “all’anglosassone”. Dato però che la nostra testata ci colloca in un settore dell’informazione assai ben definito, la vera ragione
per la quale si è scelto di tradurre e pubblicare il saggio in esame è che tratta del fumo, e del rapporto malato che intercorre tra questa
realtà ed il mondo della informazione scientifica e della regolamentazione governativa. Da quando “Pianeta Tabacco” ha iniziato le
pubblicazioni, sono state davvero molte le occasioni nelle quali abbiamo cercato di evidenziare il pericolo di una deriva fondamentalista
nella regolamentazione del settore del tabacco. Avere la consapevolezza che il fumo comporta dei rischi e contemporaneamente chiedere
con forza che si evitino atteggiamenti vessatori ed impositivi nei confronti di coloro che, nel rispetto della libertà altrui e nell’esercizio di
quella sacrosanta libertà di scelta e di autodeterminazione che ci rende uomini liberi, scelgono di fare, mangiare o fumare qualcosa che
piace e non fa necessariamente bene, non solo non rappresenta una contraddizione, ma è la espressione di un modo di intendere il
rapporto con l’autorità (scientifica o statale che sia) da cittadini responsabili, e non da sudditi minorenni, bisognosi della “balia”
(Nanny, in inglese) con il ditino alzato. Più volte in queste pagine abbiamo denunciato il pericolo di un simile piano inclinato. Ora nel
mirino del fondamentalismo prescrittivo-salutista c’è il tabacco, e per noi operatori del settore è senza dubbio un bel problema. Ma in
futuro – e i primi segnali sono già ben visibili all’orizzonte – i bersagli si diversificheranno, comprendendo l’alimentazione, gli stili di
vita, i rapporti interpersonali. E non si creda che, quando si denuncia un simile pericolo, ci si balocchi con la fantascienza. Un giretto
a Singapore pensiamo potrebbe essere utile a molti zelanti sostenitori della teoria del divieto ad oltranza. Tornando allora al testo che
segue, nell’esaminare i presupposti scientifici della campagna globale antifumo e nell’evidenziare le molte inesattezze ed incongruenza di
un approccio talebano alla materia, Jackson applica alla pagina quanto di norma fa con lo spartito. Essendo senza dubbio uno dei
compositori più eclettici e spregiudicati mai apparsi sui palcoscenici (un autore, per intenderci, che non ha mai avuto paura di spiazzare
i propri fan, cambiando allegramente registro tra un’uscita e l’altra e spaziando tra il rock, il jazz e la musica classica), utilizza lo
stesso canone per radiografare in modo critico, ma non unilaterale, i presupposti della decennale campagna di livore ed odio in atto contro
coloro che amano indulgere nel vizio del fumo. Aggiungendo, grazie ad un ottimo lavoro di documentazione a monte, più di qualche informazione piuttosto sorprendente. Buona lettura.

C

ome la maggior parte delle persone, fino
a pochi anni fa ero più che propenso a
credere che il fumo fosse una brutta,
sporca abitudine destinata inevitabilmente
a finire male. All’epoca ero un fumatore molto
moderato, e arrivai quasi a smettere del tutto. Ma
la evidente isteria del movimento anti fumo, e le
diverse lacune e contraddizioni nelle argomentazioni dei loro sostenitori, mi hanno fatto sorgere
qualche sospetto. Diversi anni fa atterrai in una
Los Angeles immersa in una cappa di smog e, non
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appena il mio taxi ebbe lasciato l’aeroporto, mi trovai di fronte un enorme cartellone rosso: IL
FUMO PASSIVO UCCIDE! Ricordo che pensai:
aspetta un attimo! Se i forti fumatori necessitano
di decenni per sviluppare il cancro ai polmoni, allora un non fumatore - anche regolarmente esposto al fumo passivo - avrebbe bisogno di più di un
secolo per recuperare il ritardo e morire allo stesso
modo. E poi, come fare a sapere esattamente che
ad ucciderlo è stato il tabacco, anziché, ad esempio,
lo spaventoso smog di LA? Da allora ho studiato
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Ma possono altrettanto facilmente essere all’oscuro, di
parte, o corrotti,
per non parlare di
quelli ammanicati
con l’industria farmaceutica. Eppure,
mentre in politica i
presidenti e i primi
ministri sono regolarmente
bollati
come bugiardi e
truffatori, è raro incontrare quello che
descriverei come
sano scetticismo
nei confronti dei
professionisti della
salute. Credo che
sia nella natura
umana aver bisogno di “credere” a
certe figure, e dato
che la nostra fede
nei confronti di leader politici e religiosi è diminuita,
siamo diventati non
solo
eccessivamente reverenti verso i medici e gli scienziati, ma
sempre più disposti a permettere loro di dettare i
nostri stili di vita e le leggi. La salute è vista come
un bene incondizionato. Chi può essere contro ‘la
salute’? Allo stesso modo, ‘la scienza’ viene identificata con l’integrità e la certezza. È diventata la
nostra religione. Purtroppo, c’è ben poca vera
scienza nelle dichiarazioni di esperti dei media e
dei politici. Invece siamo esposti costantemente a
quella che chiamo ‘scienza spazzatura’: un’informazione basata su fatti fuori dal contesto e fuori
proporzione, su pretese inconsistenti basate su
dubbie metodologie, e giochetti intelligenti fatti
con le statistiche. Così come l’avventore classico
di pub pontifica con grande autorità su qualsiasi
argomento, il politico e l’editore medio tendono a
promuovere tutto ciò che la “scienza” adatta al suo
pregiudizio o all’ordine del giorno.

Pianeta

la questione in profondità. Ho sviscerato
risme
di
statistiche, incontrato medici e accademici, e contattato
in rete decine di altri
ricercatori e attivisti
che stanno cercando di arrivare
alla verità. Ora sono
convinto che i pericoli del fumo - ed in
particolare il fumo
‘passivo’ - sono fortemente esagerati,
per ragioni che
hanno più a che fare
con la politica, il potere e il profitto che
con ragioni legate
alla scienza oggettiva. Credo che il
movimento antifumo disponga di
troppo denaro e influenza mediatica, e
che la sua disonestà
intellettuale e le tattiche improntate al
bullismo dovrebbero preoccupare anche coloro
che odiano il tabacco. E’ diventata “convinzione
comune” che fumare sia una delle peggiori cose
una persona possa fare a se stessa; e non facciamo
che ripetere che “tutti gli esperti sono d’accordo”‘.
Naturalmente, “tutti gli esperti” una volta sostenevano con convinzione che la masturbazione
causasse la cecità, che l’omosessualità fosse una
malattia, e che la marijuana trasformasse le persone in maniaci omicidi. Negli anni 1970 e ‘80 i
medici britannici hanno invitato le madri a mettere
a dormire i loro bambini a faccia in giù. Si verificò
un’impennata di “morti bianche” in culla, fino a
quando la campagna contraria promossa da un infermiere è riuscita a cambiare questa politica, che
ora sappiamo aver salvato tantissime vite. La maggior parte dei medici, delle istituzioni e dei gruppi
di pressione sono senza dubbio ben intenzionati.
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coSe Da TeneRe a MenTe
Mi sto avvicinando al punto, ma credo sia essenziale iniziare con un invito ad un atteggiamento
molto più scettico verso le autorità sanitarie, per
non parlare di tutte quelle persone che fanno uso
del termine “salute” come specchietto per le allodole utile per veicolare i loro ordini del giorno. Sto
anche cercando di distinguere il pregiudizio emotivo e modaiolo dalla ragione. Nei quasi sessant’anni in cui sono stato su questo pianeta io non
ho visto alcun esempio peggiore di accapigliamento dialettico di quello corrispondente al dibattito - o alla mancanza di dibattito – relativo al
fumo. Il fumo è sempre stato qualcosa che molte
persone amano e molti altri semplicemente non
sopportano. Per questi ultimi – va detto: la maggioranza - il fumo letteralmente puzza. Costoro
tendono quindi a credere a qualsiasi storia terrificante relativa al tabacco. Ci sono sempre state persone che hanno provato a stroncare il fumo. In
questo gruppo, va ricordato, ci sono stati, anche
il sultano Murad IV della Turchia, che i fumatori
addirittura li castrava, e lo stesso Adolf Hitler. Ma
qualunque siano i sentimenti personali sul tabacco,
vale la pena tenere a mente che gli anti-fumatori
hanno sempre esagerato i suoi pericoli. Hanno
sempre dovuto fare ciò, dato che non è sufficiente
dire alla gente - soprattutto ai giovani - che qualcosa di cui godono ora potrebbe finire per far loro
male nell’arco di una quarantina d’anni. Ma cerchiamo di essere più specifici. Al giorno d’oggi
siamo ossessionati dal cancro, forse perché l’idea
che si tratta di qualcosa ancora al di fuori della
portata del potere dei medici e scienziati spaventa
terribilmente. Non voglio banalizzare la questione:
mio padre è morto di cancro. Penso, però, che
siamo eccessivamente zelanti nella ricerca di capri
espiatori (recenti notizie di stampa hanno sostenuto che siano cancerogeni le tinture per capelli,
le bevande analcoliche e il sesso orale). Voglio
anche sottolineare - trasformando il negativo in
positivo per una volta - che il cancro è principalmente una malattia legata all’avanzamento dell’età,
all’invecchiamento delle nostre cellule, e senza
dubbio uno dei motivi per cui il cancro miete tante
vittime ora è legato al fatto che stiamo vivendo
più a lungo che in qualsiasi altro momento della
storia. Il cancro al polmone è la malattia più for-
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temente associata con il fumo, sebbene anche questa è una statistica piuttosto che un nesso causale.
In altre parole, è stato statisticamente dimostrato
che i fumatori hanno più probabilità di sviluppare
il cancro ai polmoni, piuttosto che scientificamente dimostrato che il cancro è specificamente
causato dal fumo. Questa è una distinzione più importante di quanto possa sembrare. Gran parte
della casistica “antifumo” si basa su statistiche e
le statistiche non sono scienza. Ha senso - fino a
quando non si trascende nel bullismo - cercare di
far scendere il tasso di cancro al polmone convincendo la gente a smettere di fumare. Ma le prove
che collegano il fumo al cancro ai polmoni sono
molto meno convincenti di quanto siamo portati
a credere. Per prima cosa, c’è disaccordo su quale
sia il fattore di rischio reale. Il “consenso generale”
sembra riflettere gli studi pionieristici del professor Sir Richard Doll risalenti a cavallo tra i ‘50 e
‘60, che sono ancora considerati come “punti di
riferimento”. Doll calcola che circa 160 fumatori
su 100.000 sviluppano il cancro ai polmoni, rispetto a 7 su 100.000 non fumatori; ne consegue
un rischio 24 volte maggiore se si fuma. Numericamente questo dato può anche essere espresso
come un incremento del 2.400%. Ma attenzione
alle stime di “aumento del rischio” soprattutto
quando espresse in percentuale; sono un segno
che qualcuno sta cercando di spaventare, piuttosto
che informare. Se si acquistano 25 biglietti della
lotteria invece di uno, le possibilità di vincita salgono del 2.500%. Ma anche se il numero suona
impressionante, le possibilità reali di vincere sono
ancora minuscole. Allo stesso modo, se il prof
Doll ha ragione, rimane ancora la possibilità del
99,8% di non sviluppare il cancro ai polmoni.
Questo è niente di più e niente di meno che una
ripresentazione, o un ri-confezionamento, dei dati
stessi. Ma suona subito molto meno spaventoso.
Soprattutto se il fumo è qualcosa che si ama.

i nuMeRi Più ScoMoDi
Le statistiche presentano sempre una versione della
realtà, lasciando fuori molti altri aspetti. Per esempio: le stime dell’incremento di rischio presentate
dagli anti-fumatori tralasciano il fatto che la maggioranza dei tumori al polmone (quelli che interessano le persone anziane) avviene entro, o addirittura

General nel 1964, che ufficializzò che il fumo può
causare il cancro ai polmoni. Ma non importa
quante persone abbiano smesso, non è mai abbastanza per i crociati. Questo è il motivo per cui costoro hanno rivolto la loro attenzione sempre di più
al concetto di malattia “legata al fumo”.
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Le MaLaTTie coRReLaTe aL FuMo
Questa è una delle invenzioni più intelligenti dei
promotori delle campagne anti-fumo. Dire che una
malattia è “legata al fumo” non è lo stesso che affermare che la stessa è direttamente causata dal
fumo. Significa semplicemente dire che il fumo può
essere un fattore di tale malattia. Nel corso degli ultimi due decenni, sempre più malattie sono state
aggiunte alla lista, spesso con prove molto labili. Le
cardiopatie sono state le prime, anche se il nostro
muscolo cardiaco ha qualcosa come 300 fattori di
rischio, e alcuni importanti studi (per esempio,
quella sui cittadini di Framingham, Massachusetts,
che è in corso dal 1948) hanno dimostrato non solo
che il legame con il fumo è debole, ma che i fumatori moderati hanno meno malattie cardiache rispetto ai non fumatori. Più di recente è diventato
di moda dare la colpa al fumo per quasi tutto, dall’intasamento delle arterie (che succede a tutti noi,
per il semplice fatto di invecchiare) alla cecità (beh,
non possono più incolpare la masturbazione…).
Inoltre è diventato di moda, ogni volta che un fumatore muore, cercare di trovare un modo per incolpare il fumo del decesso. Recenti allarmi
scatenati sui media hanno sostenuto che il fumo
“potrebbe” causare impotenza o infertilità. Ma la
gente ha fumato più durante le due guerre mondiali
che in qualsiasi altro momento della storia, e che
cosa abbiamo nel 1950? Un baby boom! Altri allarmi hanno trovato ospitalità sui pacchetti di sigarette. ‘Il fumo provoca invecchiamento della pelle’,
dice uno. Be’, forse, per alcune persone, ma ci sono
chiaramente fattori più importanti. Come il sole. E
l’invecchiamento. Il fatto è che molte statistiche sul
fumo (e soprattutto il fumo ‘passivo’) sono semplicemente costituite a tavolino. Per esempio, fino al
momento in cui è stato accertato che il cancro della
cervice uterina è causato da un virus, una percentuale completamente casuale del 13% dei casi è
stata attribuita al fumo. Molte delle stime dei morti
fumatori sono prodotte da un programma per
computer. Si chiama SAMMEC (Morbilità, morta-
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oltre, la normale “soglia di morte”, entro la quale cancro del polmone o meno - qualcosa sta comunque per arrivare, che si fumi o no. Esistono poi
anche molte statistiche contraddittorie per coloro
che hanno voglia di leggere tra le righe. I nativi americani hanno la metà del tasso di cancro al polmone
degli americani bianchi, anche se fumano molto di
più. Pochissime donne cinesi fumano, eppure
hanno uno dei più alti tassi di cancro al polmone
nel mondo. I tassi di cancro al polmone sono aumentati praticamente ovunque a partire dal 1930 e
in alcuni casi (ad esempio, le donne americane) non
hanno ancora raggiunto il picco, nonostante il fatto
che i tassi di fumo siano nel frattempo andati costantemente a diminuire. Il Giappone, una delle nazioni col maggior numero di “fumatori pesanti” di
tutto il mondo, è anche tra i primi due o tre in termini di speranza di vita. I tassi giapponesi di cancro
ai polmoni e malattie cardiache sono andati comunque aumentando negli ultimi 3 decenni, mentre allo
stesso tempo il tasso di fumatori é sceso. Forse questo dipende dal fatto che la loro dieta e lo stile di
vita si sono sempre più americanizzati. Io davvero
non lo so. Tutto quello che sto dicendo è che i fatti
“scomodi” dovrebbero essere studiati, piuttosto
che spazzati sotto il tappeto. Quanto più si guarda
con attenzione ai dati oggetto delle campagne antifumo, tanto più le cose si fanno poco chiare.
Anche il termine “fumatore” è definito in modo diverso a seconda degli studi; alcuni si riferiscono solo
ai fumatori pesanti a lungo termine, per altri l’uso
del termine è appropriato anche nei confronti di
chi ha fumato 100 sigarette nella corso dell’esistenza, altri ancora annoverano tra i fumatori persone che hanno smesso da vent’anni, e così via. Gli
anti-fumatori sostengono che il fumo è responsabile di circa il 90% delle morti per cancro al polmone, ma il Lung Cancer Alliance, un gruppo di
pressione degli Stati Uniti, sostiene che la metà delle
vittime del cancro del polmone non hanno mai fumato. Tutti i tumori hanno più fattori di rischio
(circa 40 sono stati identificati per il cancro del polmone) e nessuno sa veramente perché alcune persone si ammalano e altre no. Il cancro al polmone
è la malattia più facile da collegare con il fumo, ma
anche in questo caso, il pericolo non può essere
nemmeno lontanamente grande come attualmente
viene descritto. Naturalmente, molte persone
hanno rinunciato dall’annuncio della US Surgeon
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lità, e costo economico attribuibili al fumo) e, a seconda che i dati inseriti o lasciati fuori, può produrre praticamente qualsiasi numero si desideri.
La cosa davvero significativa del concetto di ‘malattia legate al fumo’, è che permette di creare la
percezione di una epidemia in pieno svolgimento.
Il governo del Regno Unito afferma che da
100.000 a 120.000 morti all’anno (a seconda di chi
sta parlando al momento) sono causate da ‘malattie legate al fumo’. L’impressione è che questi
siano tutti i decessi dimostrabilmente, causati dal
fumo, ma non c’è nulla di simile. Esso comprende
i non fumatori che muoiono di bronchite o ictus,
e fumatori che muoiono di attacchi di cuore ad 80
anni. Esso comprende le persone che smettono
di fumare prima decenni. Non è esattamente mentire, ma è informare in modo volutamente fuorviante. Questo è un vecchio, ma spesso ignorato,
assioma scientifico. Significa che ci sono livelli sicuri e meno sicuri di quasi tutto. Un po’ di arsenico fa bene. Una significativamente grande
quantità di succo d’arancia potrebbe ucciderti. Ma
gli anti-fumo stanno cercando di venderci un’assurdità scientifica: che il fumo è pericoloso a qualsiasi livello. Sembrerebbe ovvio che esiste una
grande differenza tra il fumare cinque sigarette al
giorno anziché cinquanta. Il cielo non voglia, però,
che noi si debba usare il nostro senso comune, in
realtà c’è una grande quantità di prove che il fumo
moderato - fino a circa dieci al giorno - non è nocivo, e in effetti ha evidenti vantaggi. Oltre al piacere (che il pensiero medico corrente ritiene
irrilevante) allevia lo stress, aiuta il controllo del
peso, e allevia i sintomi di un bel po’ di malattie,
tra cui il morbo di Alzheimer, il Parkinson, la colite ulcerosa, e tumori dell’intestino e dell’utero.
Molti medici hanno ammesso questo in conversazioni che ho intrattenuto in privato, ma nulla di
ciò si sente da parte delle istituzioni mediche e dei
gruppi di pressione che hanno lavorato così duramente per far diventare il fumo il “Nemico pubblico n.1”. Un paio di anni fa ho avuto il piacere
di incontrare il compianto Dr. Ken Denson, responsabile del Thame Thrombosis and Haemostasis Research Centre in Oxfordshire, che era un
raro ed ispirato obiettore di quello che definiva la
“caccia alle streghe” anti-fumo. Il dottor Denson
aveva dedicato dieci anni alla ricerca sul fumo, ed
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ha pubblicato diversi articoli su riviste mediche sostenendo eloquentemente che le prove, se guardate in modo imparziale e nella loro complessità,
erano equivoche. Aveva portato alla luce numerosi studi che dimostrano che i cambiamenti
nella dieta possono compensare eventuali rischi,
che i fumatori moderati che fanno esercizio
hanno meno malattie rispetto ai non fumatori, e
così via, e semplicemente si chiedeva come mai
tali studi sono stati ignorati, mentre ogni evidenza che supporta l’esistenza del più piccolo rischio legato al fumo viene pubblicizzata in modo
capillare. Secondo il dottor Denson, l’approccio
medico nei confronti dei fumatori sta fallendo a
causa della predicazione della c.d.tolleranza zero,
invece di un approccio equilibrato e moderato.
Ha anche suggerito di parlare di malattie ‘fumatori-correlate’, piuttosto che le malattie ‘legate al
fumo’, dal momento che la maggior parte dei fumatori ha la tendenza ad avere stili di vita complessivamente non salutari. In Gran Bretagna si
dice che la classe operaia e i meno abbienti
hanno molte più malattie rispetto alla classe
media, e la ragione principale è collegata al fumo.
Ma le persone più povere e meno istruite hanno
maggiori probabilità di incorrere nella malasanità, hanno cattive diete, bevono troppo, lavorano, fanno troppo poco esercizio, sono più
colpite da stress e inquinamento, e via dicendo...
tutti i fattori di ‘malattie correlate al fumo’ che
sono impossibili da separare dal fumo stesso. È
sempre possibile identificare qualcosa come la
maledizione delle classi lavoratrici. Nel 1920 in
America era l’alcol; ora è il tabacco.
(1.continua)
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opo anni di “silenzio” tra il 2012 ed il 2013
le vecchie organizzazioni criminali, pugliesi
e campane, hanno ricominciato a vedere
nella penisola salentina una delle principali
rotte del contrabbando di T.L.E.. Proprio nel 2013, la
D.D.A. di Lecce, con l’operazione “Sveti Nikola”, nella
quale sono stati eseguiti quaranta provvedimenti di custodia cautelare disposti dal Gip del Tribunale di
Lecce, ha fatto emergere, appunto, un traffico internazionale di tabacchi lavorati esteri di contrabbando,
in forma associativa, tra il Montenegro e l’Italia.
A conferma del ritorno di tale fenomeno, non vi
sono solo le indagini della D.D.A. di Lecce, ma soprattutto i quotidiani servizi di controllo economico
del territorio svolto dai finanziari di tutta Italia nel
corso dei quali si è potuto rilevare un costante aumento dei sequestri: dalle 118.889 tonnellate del
2013 alle 274.434 tonnellate del 2015 (fonte Rapporto Annuale Guardia di Finanza).
Ma come tutte le “aziende”, anche quelle criminali
hanno visto un evolversi, dal 2000 ad oggi, delle metodologie operative e delle “scelte imprenditoriali”:
non più il trasporto delle classiche Camel, Marlboro
o Lucky Strike a bordo di motoscafi veloci con partenza dal Montenegro ed arrivo sulle coste pugliesi
(metodologia oggi ancora utilizzata per il trasporto
di sostanza stupefacente).
Rispetto al passato, le organizzazioni criminali contrabbandiere operanti nel territorio pugliese sembrano ora prediligere l’ingresso del tabacco di
contrabbando a bordo di autoarticolati ovvero all’interno di container provenienti dalla Grecia e, generalmente, occultati in doppifondi ovvero dai più
svariati carichi di copertura. Quanto al contenuto, si tratta per lo più di
pacchetti di sigarette riconducibili alle cd. “cheap
white”, ossia sigarette prodotte legalmente in alcuni
Paesi dell’Est e del Medio
Oriente, spesso con pacchetti molto simili alle
marche più conosciute ed
acquistate in Europa, non

ammesse alla vendita all’interno della Ue perché considerate non rispondenti agli standard di sicurezza
comunitari. Queste marche di sigarette permettono,
alle organizzazioni criminali, a parità di “utile” l’investimento di minori risorse economiche atteso il
minor esborso necessario per l’approvvigionamento
alla fonte.
Ma perché la scelta della rotta “greca” e non più i
barchini veloci? Le risposte a tale quesito sono semplici:l’ingresso, il 1 gennaio 2007, della Bulgaria e
della Romania nell’Unione europea, la grave crisi
economica del Paese ellenico e l’assenza di controlli
doganali, di fatto, dalla Romania sino all’Italia, in
quanto trattasi di Stati appartenenti al territorio doganale comunitario. Queste condizioni rendono tali
Paesi luogo ideale sia per l’individuazione di manovalanza (autisti) “a basso costo” sia per la successiva
partenza di carichi illeciti da introdurre nel territorio
nazionale, attesa l’assenza di “frontiere”.
A conferma di quanto sopra, nel mese di settembre
la Compagnia della Guardia di Finanza di Trani,
nell’ambito nel quadro del rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo per il contrasto ai traffici illeciti, ha sequestrato oltre 5,7 tonnellate di
tabacchi lavorati esteri, trasportati su di un autoarticolato transitante lungo l’autostrada A14, tra Molfetta (BA) e Trani (BT), e proveniente dalla Bulgaria.
In particolare, i finanzieri, insospettiti da un carico
anomalo, ossia numerose bottigliette di vetro da 0,5
litri destinate a nota casa produttrice di birra che, in
realtà, impiega materiale avente capacità di contenimento diverse, hanno deciso di approfondire gli accertamenti e, dopo aver avuto conferma dalla casa
produttrice della falsità dei
documenti di accompagnamento del carico,
sono stati rinvenute, occultate dietro alcuni bancali di carico di copertura,
oltre 28.400 stecche di sigarette marche ABSOLUTE, D&B, REGINA
e MARBLE, rientranti,
per l’appunto, fra le predette “cheap white”.
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I dati al Convegno di Napoli organizzato da PMI
E nei “banchini” tra i “bassi” spunta “Campania”

S

e non fosse che scriviamo di un reato
grave e dalle molteplici conseguenze, davvero, pensando a quanto è accaduto a Napoli nel brevissimo lasso di tempo di soli
tre giorni, potremmo sorridere immaginando il
soggetto di una delle migliori commedie di
Eduardo o la sceneggiatura di un film di Totò.
24 ottobre, Napoli. Gli spazi di Eccellenze Campane ospitano il convegno “Il contrabbando di sigarette: un fenomeno globale di finanziamento della
criminalità organizzata”, organizzato da Philip Morris Italia. Un incontro di interessante attualità, che
ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti
delle Istituzioni e nell’ambito del quale l’analisi del
fenomeno e dei dati preoccupanti ad esso collegati
ha stimolato il confronto sulle attività di prevenzione e repressione necessarie al suo controllo.
26 ottobre, Napoli. Nei banchetti clandestini spunta
“Campania” (sottotitolo –così potremmo scrivere“from Italy to worldwide”), pacchetto di sigarette da
venti, venduto illegalmente al costo di 3 euro. L’illecito (e la beffa) dei contrabbandieri raggiunge il
massimo della “creatività” nel packaging: sulla confezione, lo stemma della Regione Campania, fascia
rossa obliqua su campo bianco. Una novità assoluta
nel mercato parallelo, fuori legge e pericolosissima
per la certa contraffazione e conseguente estrema
nocività del prodotto, e sulla quale adesso dovranno
fare luce le Forze dell’Ordine.
Come a dire, oltre al danno, la beffa. Sì, perché per
il nostro Paese il danno che deriva da un contrabbando sempre più transnazionale, spregiudicato
(come conferma il caso “Campania”) e con interconnessioni che portano addirittura a legami con
il terrorismo, è enorme: nel 2015 l’Italia è stata tra

le prime cinque nazioni nell’Unione europea a 28
Paesi (oltre a Norvegia e Svizzera) per volume di
sigarette contraffatte e contrabbandate, con 4,6
miliardi di “bionde” illegali che rappresentano il
5,8% del consumo totale, per un totale di mancati
introiti per il fisco pari a 822 milioni di euro. Le
sigarette che arrivano in Italia sono ormai quasi
esclusivamente le cheap white, cioè sigarette che
vengono prodotte nei mercati dei Paesi al di fuori
dell’Unione europea, non di marchi noti ma che
costano molto meno di quelle italiane. Saliamo poi
addirittura al secondo posto se si prende in esame
il solo consumo di prodotti contraffatti. E’ quanto
emerso nel convegno sopracitato, non a caso organizzato a Napoli: la Campania infatti anche nel
2015 si è confermata come regione più colpita dal
fenomeno in Italia, con una percentuale di prodotti illeciti pari al 37%.

FenoMeno euRoPeo
Ma oltre all’Italia si è trattato anche dei dati relativi
a tutta l’Europa: lo scorso anno nel continente
sono state fumate 53 miliardi di sigarette illegali,
raggiungendo il 9,8% del mercato totale e sottraendo all’erario dei diversi Paesi un totale di 11,3
miliardi di euro. “L’incidenza fiscale – ha spiegato il
comandante del nucleo Polizia tributaria di Napoli, Colonnello Giovanni Salerno, intervenendo
al convegno, - costituisce il 75% del prezzo totale delle
sigarette, ma a livello europeo l’accisa non è omogenea e
questo porta a una forte differenza di prezzo. In Ucraina
e in alcuni Paesi baltici, ad esempio, un pacchetto di sigarette costa 80-90 centesimi, mentre in Gran Bretagna si
arriva a nove euro e in Italia a 5”. I sequestri della
Guarda di Finanza di Napoli riguardano ormai
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delle Forze dell’ordine, ma serve un piano strategico nazionale da discutere in sede non solo europea, ma anche oltre
oceano, applicando un monitoraggio con le nuove tecnologie
che ci permettono di tracciare i viaggi delle sigarette e delle
coltivazioni”.
Altro problema grave trattato nel convegno è stato
quello legato all’incidenza dei prodotti illeciti sulla
salute dei consumatori, “un tema – ha insistito la
senatrice Rosaria Capacchione, membro della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie - su cui bisogna informare bene il consumatore che è non è interessato a sapere se la sigaretta che
fuma è italiana o bielorussa, ma quante sostanze cancerogene contiene: questo è un argomento molto forte anche sui
social media”.
Lotta dura e a livello internazionale, dunque, contro un business in cui, ha affermato Alessandra
Lupo, responsabile area antifrode, direzione interregionale Campania e Calabria dell’Agenzia delle
Dogane, “le organizzazioni criminali hanno saputo sfruttare la globalizzazione meglio degli Stati e delle imprese
sane”.

Pianeta

quasi esclusivamente questo tipo di sigarette, con
una crescita esponenziale: se nel 2012 erano state
sequestrate 20 tonnellate di sigarette, nei primi
nove mesi dell’anno in corso si è arrivati già a 70
tonnellate. “Il guadagno delle organizzazioni criminali
– ha continuato Salerno - è enorme, si arriva anche al
700-800% di guadagno netto”.
Un giro d’affari che danneggia gravemente anche
il sistema produttivo italiano che è il primo produttore di tabacco in Europa e coinvolge più di
3000 imprese agricole con 140.000 occupati. “Una
filiera - ha sottolineato l’On. Paolo Russo della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, - capace di produrre eccellenza e pil, ma che subisce forti danni da un tipo di
contrabbando che rappresenta, per una errata scarsa percezione di pericolosità sociale, il modo più semplice di fare
cassa anche per le organizzazioni internazionali di terrorismo”. “Serve un contrasto più efficace e coordinato, - ha
continuato Russo - facendo capire all’opinione pubblica,
che percepisce il reato come poco grave, che occorre sensibilizzare il consumatore e che non basta più la sola azione

L’

Gdf Napoli: scoperto deposito
di stoccaggio nel Nord Italia
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Sequestrate circa 12 tonnellate di tabacchi di contrabbando

attività di prevenzione e contrasto al
contrabbando di sigarette sistematicamente sviluppata dal dipendente
Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli
ha fatto registrare un ennesimo colpo assestato
alle organizzazioni criminali che operano nell’hinterland napoletano. Nei primissimi giorni di
novembre le Fiamme Gialle partenopee hanno
sequestro un ingentissimo quantitativo di tabacchi di contrabbando, circa 12 tonnellate delle più
note marche di “cheap white” che invadono da
qualche tempo le “bancarelle” di Napoli (Regina,
D&B e Absolut), per un valore di mercato stimabile in oltre 2,5 milioni di euro. Arrestati 4
malviventi.
La particolarità dell’operazione va individuata
nella circostanza che i contrabbandieri avevano
“delocalizzato” la loro attività illecita presso un
magazzino situato nella zona industriale di Sala
Bolognese, che avrebbe avuto la funzione di deposito di stoccaggio ove far confluire una
grossa quantità di tabacchi di contrabbando,
lontano dalla sempre più monitorata zona partenopea.

bloccata con l’operazione una nuova rotta illecita
Una volta accumulata una grossa quantità di sigarette, il sodalizio criminale avrebbe certamente iniziato a smerciare i tabacchi, frazionandoli in carichi
di piccole dimensioni, in modo tale da ridurre al minimo le eventuali perdite legate a potenziali sequestri
delle Forze dell’Ordine. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli hanno tempestivamente
bloccato sul nascere questa nuova rotta illecita che,
oltre a comportare un danno per le casse erariali di
oltre 2 milioni di euro, avrebbe alimentato in maniera
notevole il già florido mercato delle sigarette di contrabbando, che quotidianamente vede protagonisti i
vicoli della città di Napoli e della sua provincia.
L’operazione, oltre a infliggere un’altra durissima
battuta d’arresto alle fonti di approvvigionamento
del mercato illecito di sigarette in territorio campano
e, di conseguenza, alle finanze delle organizzazioni
che ne gestiscono i relativi traffici, testimonia le straordinarie “capacità di adattamento” di un sistema
criminale che, oltre a disporre di notevoli risorse finanziarie e logistiche, è in grado di muoversi su tutto
il territorio nazionale senza difficoltà, trovando soggetti compiacenti in ogni parte del nostro Paese.

Guardia di Finanza

Roma: assaltavano furgoni carichi di sigarette
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Arrestati

n successo per la Forze dell’Ordine, un
(prudente) sospiro di sollievo per i distributori di tabacco. Il 25 ottobre
scorso, nell’ambito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di
Roma, gli agenti della Squadra Mobile della Capitale hanno smantellato una banda di pericolosi rapinatori specializzata nell’assalto a furgoni adibiti
al trasporto e consegna di tabacchi. A seguito di
una lunga e laboriosa indagine, la sezione anti-rapina della Squadra Mobile è arrivata all’arresto di
otto componenti il sodalizio criminale, organizzatori, fiancheggiatori ed esecutori materiali di assalti
armati ai mezzi impiegati per la distribuzione di
sigarette. Assalti pianificati scientificamente in
ogni minimo dettaglio: i fiancheggiatori venivano
scelti tra soggetti incensurati che si occupavano
dei sopralluoghi e di seguire i mezzi da rapinare a
bordo di moto e scooter. Altri complici si occupavano di bloccare il traffico posizionando auto
di traverso sulla strada e utilizzando anche finte
segnaletiche per non destare sospetti ed agire indisturbati. Per caricare infine la merce rapinata, i
malviventi si servivano di furgoni con targhe false
o clonate, identificati con nomi di fantasia di ditte
ed aziende, e che cambiavano dopo ogni assalto.
Ogni particolare era stato studiato anche il 16
marzo scorso, quando quattro persone a bordo di
scooter, dopo aver individuato e bloccato il furgone da rapinare, avevano repentinamente caricato la merce trasportata su di un altro mezzo
giunto nel frattempo, agendo indisturbati grazie
alla copertura di altri complici che si occupavano
di bloccare il traffico posizionando un’autovettura
di traverso sulla carreggiata della strada. Da questo
episodio in particolare sono partite le indagini che
hanno permesso di sventare, il 7 e il 20 giugno
scorso, altri due colpi organizzati dalla banda.
“Non posso che manifestare gratitudine e riconoscenza
nei confronti delle Forze dell’ordine, che non solo hanno
fermato i sospettati, ma hanno consentito di ristabilire
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una condizione lavorativa più sicura, principalmente per
gli autisti dei mezzi di trasporto, che stavano vivendo negli
ultimi periodi momenti di terrore”. All’indomani della
cattura dei membri della banda, così ha commentato Davide Fiorelli, insieme al fratello Aldo e a
Valentina ed Emilio De Cesaris alla guida del TP
Roma 4. Proprio pochissimi mesi fa, intervistati
per l’inchiesta che il nostro giornale aveva dedicato al triste fenomeno degli assalti ai furgoni
adibiti al trasporto di tabacco, Emilio De Cesaris,
in quell’occasione “voce” del team direzionale,
dopo aver ricordato come più volte i mezzi del
TP avessero subito attacchi e rapine, aveva sottolineato la complessità dell’area della Capitale,
dove non solo le periferie ma anche le zone più
centrali erano state “teatro” di attacchi ai furgoni:
rapine veloci, sempre sotto la minaccia delle
armi, “modalità bancomat”.
Sull’operazione di polizia che ha portato allo
smantellamento della banda, abbiamo raccolto
anche il commento di Walter Valenti, gestore del
TP di Aprilia, area limitrofa a quella romana e altrettanto sensibile. “Una buona notizia, quella dell’arresto della banda. Certamente, per un breve periodo saremo
più tranquilli. Breve, perché purtroppo mi aspetto che ben
presto i malviventi saranno rimessi in libertà”, ha commentato con un po’ di sconforto Valenti. “Per questo ci dobbiamo da subito preoccupare di rafforzare i sistemi
di allarme, già molto complicati, sistemi che se da una parte
ritardano le azioni criminali, dall’altra rallentano il nostro
lavoro di consegna con conseguente aumento dei costi gestionali. Viene facile osservare che quanto accaduto è l’ennesima storia di guardie e ladri, ma è pur vero che le
conseguenze sociali della crisi hanno aumentato i fenomeni
malavitosi. Anche in questo caso fra gli arrestati non ci
sono delinquenti abituali ma soggetti incensurati. Tutto
questo deve far riflettere perché la diminuzione dei posti di
lavoro sta generando un aumento di criminalità che spazia
dai furti, alle rapine, estorsioni e spaccio di droghe. E la
recrudescenza di questi fenomeni rende il nostro lavoro sempre più difficile”.

I pericoli del commercio illegale e le conseguenze delle norme
antifumo negli articoli di Thomas Lesnak e Allister Heath
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rapidamente trasformando
nell’attività privilegiata delle
organizzazioni criminali e
terroristiche internazionali: il
traffico illegale di tabacco.
Per i non addetti ai lavori, è
facile pensare al tabacco illegale come a qualcosa che
viene venduto senza arrecare
alcun danno, nel retro di un
minimarket di un quartiere o all’angolo di una
strada. La realtà è molto più tragica. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’Interpol, le Nazioni Unite e altri organismi considerano il tabacco
illegale alla stregua di un’epidemia mondiale che finanzia le organizzazioni criminali e terroristiche.
A marzo, 700 agenti di polizia canadesi hanno condotto la più grande operazione contro il contrabbando di tabacco mai realizzata prima nella storia
dell’America del Nord. L’obiettivo era quello di
convogliare i profitti per acquistare cocaina e riciclare denaro sporco il più possibile lontano dall’Europa. Recentemente le autorità sono riuscite a
intercettare tabacco e armi destinati a gruppi terroristici presenti in Libia. Nel mondo ogni anno
più di 400 miliardi di sigarette vengono vendute illegalmente, trasformandole nel prodotto legale di
contrabbando più diffuso al mondo. Perché? Nessun altro prodotto è così semplice da contrabbandare; basta attraversare un confine e rischiare
un’eventuale blanda sanzione in cambio di un ingente guadagno. Il sistema delle organizzazioni
violente dedite al traffico di tabacco sta assumendo
dimensioni sempre più ampie a livello mondiale e
allo stesso tempo i governi propongono nuove
normative che verranno rispettate solo dall’industria del tabacco legale. I trafficanti di tabacco in-
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homas Lesnak è
oggi un importante
consulente privato
specializzato nel
settore della sicurezza dei
marchi a livello internazionale, ma ha lavorato per oltre
26 anni presso il Dipartimento di stato Usa ed il Bureau of Alcohol, Tobacco,
Firearms & Explosives, ed è unanimemente considerato negli Stati Uniti un “esperto” del mondo
del tabacco. Recentemente il Malay Mail ha pubblicato un suo articolo dal titolo “Così la criminalità fa
affari grazie alle leggi anti tabacco”, che merita davvero
di essere riprodotto integralmente.
“Alla base di ogni impresa criminale - scrive Lesnak - c’è una verità fondamentale: se la vendita di
qualsiasi cosa produce denaro, si deve vendere. E
vendere il più possibile. Droga, armi, musica, film,
abiti firmati, apparecchiature elettroniche, alcol,
petrolio o esseri umani in carne e ossa, non fa alcuna differenza. Se ci sono prodotti da vendere, ci
sono dollari da intascare. Dopo aver svolto per
trent’anni indagini contro la criminalità organizzata
a livello mondiale in più di cinquanta Paesi, ho intervistato centinaia di criminali che hanno cantato
tutti la stessa canzone, quella del sistema facile per
fare soldi. Il mastodontico traffico mondiale delle
droghe è un fenomeno ormai acclarato. I boss internazionali della droga in molti casi possono vantare profili in grado di rivaleggiare con quelli delle
principali celebrità hollywoodiane. Oggi, però, è
(anche) il momento di un altro commercio illegale,
praticamente ignoto al pubblico e al grande
schermo, che per dimensioni e profitti compete a
livello mondiale con il traffico di droga e che si sta
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ternazionali ci hanno più volte ribadito di non aver
alcuna intenzione di pagare le tasse o attenersi alla
legge, il che, ovviamente, fa di loro dei criminali.
L’introduzione di ‘confezioni generiche’ per tutti i
prodotti del tabacco venduti in Australia è il perfetto esempio di come un governo renda inconsapevolmente un reato, già considerato semplice,
ancora più semplice e redditizio. L’Australia è stato
il primo paese ad adottare il confezionamento generico che bandisce l’uso di tutti i marchi commerciali sulle confezioni di tabacco e prevede che tutti
i prodotti del tabacco siano venduti in scialbe confezioni, praticamente identiche, studiate dal governo. L’obiettivo: ridurre il tabagismo. Il risultato
finora conseguito: una vittoria per la criminalità.
Quest’anno l’Organizzazione mondiale della sanità
ha fatto del confezionamento generico il tema
dell’annuale Giornata mondiale senza tabacco. Si
parlerà molto dell’uso del confezionamento generico come di uno strumento prezioso per contribuire a migliorare la salute pubblica. Purtroppo, si
parlerà poco di come l’uso di questo tipo di confezionamento migliorerà il conto in banca di criminali e terroristi di tutto il mondo. Dal rapporto
KPMG del 2014, ad esempio, è emerso che, a soli
due anni dall’adozione del confezionamento generico, in Australia si è registrato un aumento dell’uso
di tabacco illegale pari a quasi il 25%. Il problema
si è diffuso così tanto che il governo australiano è
stato costretto a istituire un team specifico per contrastare il fenomeno del tabacco illegale. La criminalità non è stupida. Si prenda, ad esempio, il
Provisional IRA che figura tra i più prolifici contrabbandieri di sigarette al mondo. Da recenti informazioni emerge che questa organizzazione stia
studiando come l’adozione del confezionamento
generico, che verrà attuata in Irlanda a maggio,
abbia fatto balzare alle stelle le vendite di tabacco
illegale in Australia. Quasi il 30% delle sigarette
vendute in Irlanda è illegale, privando le casse dello
stato di 600 milioni di euro all’anno. Si prevede che
dopo maggio entrambi i dati tenderanno ad aumentare. Al di là del mare d’Irlanda, il commercio
del tabacco illegale costa al governo del Regno
Unito un’esorbitante perdita annuale di entrate statali pari a GBP 2 miliardi. Il Regno Unito imporrà
a breve l’uso del confezionamento generico e
senza dubbio anche la criminalità locale osserverà

da vicino l’IRA, per constatare come poter rimpinguare il proprio portafoglio. In Canada, teatro della
maxi operazione di polizia a marzo, il governo Trudeau ha annunciato l’introduzione del confezionamento generico: musica per le orecchie di coloro
che sono stati appena acciuffati dalla polizia canadese. Naturalmente, i prodotti messi in vendita
dalle organizzazioni criminali non offrono alcuna
sicurezza. Il tabacco illegale comporta gravi rischi
per la salute. Queste organizzazioni infatti non si
attengono alle rigide norme di fabbricazione, facendo spesso ricorso a sostanze come lo sporco
dei pavimenti o peggio, né tanto meno sono interessate alla salute di chi compra i loro prodotti.
Non si fanno scrupoli a vendere sigarette a buon
mercato a minorenni e non ci sono misure in
grado di fermarle. A livello globale, il Protocollo
sull’eliminazione del traffico illecito di prodotti del
tabacco dell’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) può avere il potenziale per ostacolare le
vendite di tabacco illegale, ma può essere anche
pregiudicato dall’ignoranza dell’OMS di fronte ai
risultati del mondo reale. Il mondo reale si è
espresso: il confezionamento generico è un grande
alleato dei contrabbandieri di tabacco”.

aLLiSTeR HeaTH
SuL PLain PacKaGinG
Continuando a sfogliare la rassegna stampa internazionale, capita poi di imbattersi nell’articolo
scritto da Allister Heath per il “Telegraph” londinese, intitolato “Perché le regole sul plain-packaging fissano un precedente molto pericoloso”. Il tema
dell’introduzione in diversi Paesi europei del pacchetto neutro “all’australiana” è un tema caro al
nostro giornale, ed appare quindi assai opportuno
leggere quanto scrive il brillante corsivista britannico.
“Io non fumo. In realtà non amo le sigarette e men
che meno il loro odore. Anzi, per come la vedo io,
nessuno dovrebbe avvicinarsi al tabacco o a qualunque prodotto che crea dipendenza. Ma la decisione di applicare il plain-packaging all’industria del
tabacco - ora confermato dai giudici inglesi con la
recente sentenza della High Court, che con una decisone di oltre 380 pagine ha rigettato i ricorsi di
Bat ed Imperial Tobacco - è un grave errore che
danneggerà l’economia nel corso del tempo e farà
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poco o nulla per scoraggiare il fumo. Credo in verità che questo sia il momento, per i produttori di
bevande alcoliche, soft drinks e dolciumi di essere
molto, molto preoccupati. Loro e tutti coloro i
quali commerciano in prodotti che rischiano, cadendo in disgrazia, di essere i prossimi della lista.
Dopo di che, chi lo sa? Le autorità hanno deciso
che si può muovere guerra alle imprese non gradite, vietare loro di utilizzare i propri marchi sul
loro imballaggio e, quindi, di fatto vaporizzando la
loro collocazione all’interno di un’attività commerciale senza prevedere alcuna compensazione. Sono
d’accordo con l’Institute of Economic affairs, il quale
ha affermato ‘che il Governo ha di fatto abolito i
marchi per un intero settore’. Purtroppo, i prossimi
probabili obiettivi non scorgono questo pericolo
all’orizzonte; gli stessi produttori di bevande analcoliche in realtà non credevano di poter venire bastonati da una tassa sullo zucchero davvero
discriminatoria, così come previsto nel più recente
bilancio di George Osborne. Così facendo, continueranno a tenere la testa sotto la sabbia. Ma
quando finalmente si sveglieranno, che sarà dei
loro piani di investimento e di marketing? Perché
preoccuparsi di realizzare prodotti di successo o di
franchising alimentare in questo Paese, se la maggior parte del valore immateriale di tali attività in
futuro potrebbe essere strappato via da diktat governativi? Questo è il problema con l’erosione di
aspetti correlati al diritto di proprietà: si inietta l’incertezza in una economia, si mina lo stato di diritto e si rendono le società meno sicure sui
rendimenti. Ovunque volgiamo lo sguardo, il capitalismo, la libera scelta e il libero mercato sono
in ritirata, e il controllo dello Stato, il regolamento,
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Allister Heath

la direzione centrale in stile ‘balia asciutta’ sono in
aumento. Il problema nel trattare gli adulti come i
bambini è che alla fine i primi iniziano a comportarsi in modo immaturo. Non accettare la responsabilità individuale delle nostre azioni e il principio
classico del caveat emptor - lasciare che sia il compratore ad usare la propria testa - nelle nostre
scelte, fa sì che una società libera e prospera diventi impossibile. Si finisce invece con una decadente e stagnante burocrazia, governata da un
tecnocrazia inspiegabile. Non è una buona notizia.
E’ pericolosamente utopistico immaginare che la
politica funzioni magicamente nei suoi termini letterali: in altre parole, il solo fatto di voler ridurre
il fumo non può implicare automaticamente un
mondo smoke-free. In realtà non si andrà mai oltre
la diminuzione che i comportamenti correnti già
indicano essere da tempo in corso. Non esiste la
bacchetta magica. Quando l’Australia ha introdotto il Tobacco Plain Packaging Act nel dicembre
2012, i sostenitori speravano il provvedimento
stroncasse il consumo di tabacco. Eppure le vendite di sigarette sono cresciute del 0,3% l’anno
successivo, e i sequestri governativi di tabacco illegale hanno fatto un balzo del 60%. Risultato: ora
esiste un mercato ancora più ampio per le sigarette
illegali di contrabbando senza il plain packaging. Le
stecche ‘vecchio stile’ possono essere facilmente
importate dall’estero da gangster, specie Indonesiani, alimentando lo sviluppo di bande criminali. Le alte tasse non sono la risposta: fanno
ridurre la domanda quando salgono oltre un certo
livello, ma creano anche un incontrollabile mercato nero. La realtà è che la gente sta comunque
gradualmente fumando sempre meno, in gran
parte a causa di un positivo cambiamento culturale
e della presa di coscienza che il tabacco è molto
nocivo: in Australia, nell’ultima decade la percentuale dei daily smokers è in calo da 0,4 - 0,9 per
cento l’anno, come sottolinea l’Institute of Economic
Affairs. L’introduzione del plain packaging non sembra aver accelerato questo andamento, perciò si
può parlare di una politica che ha indubbiamente
comportato dei costi – l’erosione nei diritti di proprietà, una seccatura per i rivenditori - ma nessun
reale beneficio”.
Lo dice Allister Heath, non lo diciamo noi... di
parte!
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Conferenza FCTC e New Delhi:
frizioni con la stampa?

a città indiana di New Delhi ha ospitato a
novembre la Conferenza organizzata ogni
due anni dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, attraverso la Convenzione
Quadro per il Controllo del Tabacco (Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) finalizzata alla riduzione del consumo di tabacco. L’ appuntamento
era stato anticipato da molte polemiche, in particolare sollevate dal mondo dei coltivatori di tabacco.
B.V. Javare Gowda, Presidente della importante Federation of All India Farmer Association, davanti ai parlamentari riuniti a Nuova Delhi ha dichiarato: “Questa
conferenza aggraverà la miseria dei poveri coltivatori di tabacco
indiani. Ci appelliamo al governo dell’India perché i coltivatori
indiani partecipino alla delegazione ufficiale altrimenti il sostentamento di milioni di persone sarà messo a repentaglio
senza alcun beneficio per la salute pubblica”. Un altro fronte
estremamente caldo si è rivelato quello della informazione, dato che l’approccio degli organizzatori si
è rivelato a dir poco restrittivo circa la possibilità di
partecipare ai lavori per giornalisti e funzionari di
aziende che operano nel settore del tabacco. La motivazione alla base di questa drastica decisone restrittiva, secondo il documento, va cercata nel fatto che
nel corso di conferenze precedenti i rappresentanti

dei Paesi produttori di tabacco “avrebbero impedito che
durante i dibattiti politici prevalessero gli interessi della salute
pubblica”, e tale motivazione prenderebbe le mosse a
sua volta da un’interpretazione a dir poco estensiva
dell’art.5.3 della stessa Convenzione che stabilisce
che le interazioni tra Istituzioni e industria del tabacco debbano essere limitate e svolgersi in piena
trasparenza. Non quindi un divieto tout court a qualsiasi tipo di confronto, ma un richiamo legittimo a
che questi si svolgano nel rispetto della trasparenza
e dei reciproci ruoli. Un principio valido per ogni
rapporto pubblico-privato, non solo per l’industria
del tabacco. Il rischio sottostante però è che qui
stiamo parlando di Conferenze internazionali, alle
quali gli unici partecipanti potrebbero diventare solo
i rappresentanti dell’OMS e le Organizzazioni non
governative, che potrebbero così prendere in piena
autonomia e in totale segretezza decisioni da far applicare poi a quegli stessi Stati che si è deciso di escludere. Non solo. Come si diceva, l’OMS da anni è in
rotta di collisione con i media, come è successo a
Mosca nel 2015 e durante l’ultimo incontro dell’OMS in Turkmenistan nell’aprile scorso. Violazioni
del diritto all’informazione che ha portato 50 giornalisti ed editori a scrivere una “Lettera aperta alle Na-
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la stampa va poi aggiunta la citata protesta degli
agricoltori nel settore del tabacco: le preoccupazioni, nel loro caso, riguardano l’atteggiamento
sempre più oltranzista dell’Oms nei confronti del
tabacco, che potrebbe penalizzare la filiera produttiva in quanto mette in discussione anche i nuovi
prodotti (comprese le sigarette elettroniche e i prodotti alternativi che contengono tabacco), senza tenere conto del principio della riduzione del rischio
condiviso e sostenuto da gran parte del mondo
scientifico. La FCTC è il primo trattato internazionale sulla salute pubblica: entrata in vigore nel
2005, coinvolge oltre 180 Paesi, tra cui quelli
l’Unione europea. Giunta alla settima edizione, la
convenzione ha lo scopo di ridurre l’uso del tabacco e incoraggiare la dissuasione dal fumo. Un
obiettivo che secondo molti addetti ai lavori viene
perseguito nel modo sbagliato e meno partecipativo possibile: alla conferenza infatti possono chiedere di intervenire anche le Ong legate al settore,
ma l’FCTC può riservarsi il diritto di accettare o
meno la richiesta. In Italia ad esempio si è vista respingere la richiesta di partecipazione anche la Lega
Italiana Anti Fumo (LIAF), insieme ad altre 11
Ong a livello mondiale. E comunque, secondo molti
osservatori, questi “eventi-monstre” si traducono inevitabilmente nella classica montagna che partorisce
il topolino. Sei giorni di lavoro per arrivare a leggere
una risoluzione finale che recita come “le Parti esprimono la loro preoccupazione per i continui tentativi dell’industria del tabacco di infiltrarsi e manipolare il funzionamento
della Convenzione” lascia a dir poco perplessi. Così
come è difficile non sorridere nel leggere che “diverse
decisioni significative sono state adottate nel corso della sessione
di sei giorni, in cui i delegati hanno sviluppato l’agenda più
corposa di qualsiasi altro incontro”, e poi scoprire che le
decisioni significative - precedute dal ridondante
preambolo per il quale “lunghe ore di dibattito e pianificazione hanno sviluppato una tabella di marcia per il controllo
globale del tabacco” – consistono nell’invito ai Paesi che
ancora non hanno adottato le nuove immagini
shock ad introdurle, nella esortazione “a tutte le Parti
ad adottare un approccio volto a promuovere alternative alla coltivazione del tabacco” e – udite
udite! – “nel riconoscere che le prove scientifiche
hanno stabilito che il consumo di tabacco e l’esposizione al fumo provoca la morte, la malattia e la
disabilità”. Mah…che la montagna abbia
partorito il famoso topolino?

Pianeta

zioni Unite contro il bavaglio ai media e il soffocamento della
libertà di stampa” per contestare le misure straordinarie
adottate spesso dall’Organizzazione per impedire ai
giornalisti di svolgere il loro lavoro. Tornando a New
Delhi, l’apertura della settima Conferenza internazionale delle Parti (COP7) organizzata all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per monitorare
lo stato di attuazione della Convenzione quadro sul
controllo del tabacco ha ovviamente risentito di queste premesse. Oltre 500 agricoltori provenienti da diversi Paesi produttori di tabacco, giunti per
manifestare di fronte alla sede della Conferenza in
segno di protesta, sono stati fermati dalle forze di
Polizia. Analoga gravissima chiusura è stata decisa
nei confronti della stampa, che è stata bandita dalla
Conferenza, al punto che i funzionari dell’Oms
hanno cacciato fisicamente i media dalle riunioni in
corso tra le proteste dei giornalisti. La Conferenza
ha fatto emergere una linea di drastica chiusura anche
verso tutte le soluzioni “alternative” al fumo classico
che la ricerca scientifica sta mettendo a disposizione
dei tabagisti; soluzioni che, secondo la Segretaria generale dell’Oms, la cinese Margaret Chan, dovrebbero addirittura essere vietate dai governi. Queste
posizioni hanno già suscitato reazioni negative nel
mondo medico e scientifico, come ha sostenuto il
professor Riccardo Polosa, docente di Medicina interna all’Università di Catania e responsabile scientifico della Lega italiana anti fumo: “Francamente afferma Polosa - la riservatezza che ha circondato la Conferenza di Nuova Delhi è incomprensibile. Questa riservatezza dell’Oms su questioni che riguardano la salute di
milioni di persone non solo è irragionevole, ma potrebbe anche
essere sospetta. L’ottica di trasparenza e ragionevolezza dovrebbe prevalere negli organismi internazionali dello spessore
dell’Oms. Più di una volta abbiamo fatto notare al segretario
generale Chan i potenziali vantaggi offerti dall’integrazione
di politiche serie mirate alla riduzione del rischio anzichè al
bieco proibizionismo”. Tornando invece alle frizioni
con il mondo dell’informazione, va segnalato che
non è la prima volta che le conferenze dell’Oms si
tengono a porte chiuse, ma il dato significativo è
che questa volta i giornalisti sono stati fisicamente allontanati, anche con modi non
esattamente urbani: a testimoniarlo è un
video diffuso da alcuni media statunitensi,
secondo i quali a Drew Johnson, inviato
del Daily Caller, è stato persino sottratto il
tesserino da giornalista. Alla tensione con
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Lobbying al contrario:
l’eccesso di zelo della UE

robabilmente negli States, dove l’attività
di lobbying risulta essere storicamente istituzionalizzata e rigidamente regolamentata, la questione recentemente esplosa
in seno all’Unione Europea sui confini tra trasparenza e partecipazione al processo decisionale sarebbe già stata archiviata. A Bruxelles, invece, si
registra il forte disaccordo tra il Mediatore Europeo Emily O’Reilly e l’industria del tabacco sull’interpretazione di un articolo del Protocollo
FCTC dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata
l’iniziativa dello stesso O’Reilly che ha ospitato
nella capitale belga una conferenza dal titolo “Improving transparency in tobacco lobbying”, escludendo
dal novero dei relatori invitati a dibattere proprio
i rappresentanti delle industrie del tabacco. Tale
decisione non poteva che essere vissuta come
un’ulteriore dimostrazione – in tema di Trattato
FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità - di un approccio eccessivamente restrittivo in materia di
interpretazione dell’articolo 5.3 del protocollo da
parte dell’Ombudsman, che secondo il mondo del
tabacco si configura come lesiva della libertà di
espressione e del diritto alla partecipazione del
processo decisionale pubblico.

L’aRT. 5.3 DeL PRoTocoLLo
Questo articolo, adottato nel 2003 dalla Conferenza delle Parti, tratta una disposizione inserita
con l’obiettivo di “attenuare l’influenza delle lobbies del
settore tabacco” in merito a provvedimenti normativi
sulla salute. L’articolo afferma che “nel formulare e
applicare politiche sanitarie, i pubblici ufficiali devono proteggerle da interessi commerciali dell’industria del tabacco”.
Nel 2008, l’OMS ha emanato delle linee guida interpretative, secondo le quali le misure del protocollo sono orientate a impedire che l’industria del
tabacco interferisca sulla realizzazione, modifica o
applicazione di politiche sanitarie, negli ordinamenti dei Paesi che hanno sottoscritto la convenzione. Da quel momento dunque molti decision

makers hanno cominciato a rifiutare incontri e confronti con i rappresentanti degli interesse del settore, fino all’ultimo evento, quello cioè in cui il
Mediatore Europeo Emily O’Reilly ha rifiutato le
richieste dei rappresentanti delle società del tabacco di sedere al tavolo di una conferenza che riguardava la trasparenza del loro stesso settore di
appartenenza. L’altro protagonista della vicenda,
l’industria del tabacco, ha reagito con durezza a
questa ennesimo episodio: “Non ha senso che i rappresentanti del settore siano stati esclusi dal tavolo della discussione in merito al settore stesso, e questo non ha nulla a
che fare con il protocollo FCTC. Si tratta di un evento sulla
trasparenza, e cosa può essere più trasparente di un dibattito
pubblico?”. Ma al momento il Mediatore Europeo
ha adottato l’interpretazione più restrittiva, e i lobbisti incaricati dalle case produttrici sono stati del
tutto esclusi rendendo per loro questo provvedimento “eccessivamente lesivo della libertà di espressione e
del diritto alla concorrenza: l’articolo 5.3 del protocollo
FCTC non impedisce ai decision makers di incontrare o interagire con i rappresentanti dell’industria del tabacco. Piuttosto, ha lo scopo di proteggere il processo legislativo da
influenze illecite, un principio che dovrebbe però applicarsi
senza distinzione sull’interesse rappresentato”. L’orientamento del Mediatore Europeo e la differenza di
vedute con altre istituzioni (su tutte, la Commissione) oltre che con i rappresentanti dell’intero settore economico in questione, pongono inoltre
serie domande sulla regolamentazione del lobbying
a livello europeo. Quanto è legittimo che a rappresentanti di un intero settore economico (il tabacco
è un’industria controversa ma legale, e vuole essere
trattata come tale) venga negata la possibilità di
partecipare ad eventi istituzionali che coinvolgono
i relativi interessi, alla luce di una semplice interpretazione restrittiva? Il rischio vero è che un tale
provvedimento leda, oltre al principio della trasparenza, anche i principi fondamentali di libertà di
espressione e di democrazia partecipativa, che prevede per definizione un confronto tra posizioni
differenti magari aspro e combattuto, ma necessariamente alla luce del sole.

Tabacco e lobbying
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iL ToScano oRGinaLe SbaRaGLia
La concoRRenza aL ciGaR
TRoPHy in GeRMania
Un riconoscimento davvero prestigioso, quello che
si è visto attribuire il “nostro” sigaro toscano in occasione della più importante fiera al mondo per i
prodotti del tabacco, la Intertabac che si svolge a
Dortmund. Il sigaro “Toscano Originale” ha vinto
infatti nella categoria Best Medium Filler, e il premio
conseguito da Manifatture Sigaro Toscano è stato
consegnato dagli organizzatori di Cigar Journal. “Questo è un riconoscimento per tutta la nostra filiera: dai coltivatori
a tutti i colleghi di MST e ai nostri partner che distribuiscono
il sigaro Toscano in più di cinquanta Paesi – ha dichiarato
Stefano Mariotti, direttore generale di MST - fermo
restando che un ringraziamento particolare va a tutti i consumatori che hanno dato al sigaro Toscano Originale la loro
preferenza, premiando così una qualità tutta italiana, raggiunta grazie al controllo della materia prima e a una ricetta
immutata nel tempo: solo tabacco Kentucky naturale al 100%
e acqua, fermentazione e stagionatura. Una ricetta tramandata negli ultimi duecento anni, della quale Manifatture Sigaro Toscano è l’unico custode”. Il Cigar Trophy nasce
per iniziativa del Cigar Journal nel 1998 e i suoi premi
si sono affermati come i più ambiti per i migliori
marchi e i migliori servizi del mondo dei sigari. Dal
2013 sono i consumatori ad assegnare i premi, inviando le proposte di candidatura e successivamente
votando sul sito wwww.cigartrophy.com. Manifatture Sigaro Toscano SpA nasce nel 2006, quando il
Gruppo Industriale Maccaferri acquisisce dalla British American Tobacco Italia il ramo d’azienda che
produce e commercializza lo storico marchio sigaro
Toscano. La filiera tabacchicola, interamente autoctona, ad oggi conta circa 250 tabacchicoltori tra Valdichiana, Valtiberina, Umbria, Campania e Veneto,
un centro di raccolta (Foiano della Chiana) e due
manifatture (Lucca e Cava dei Tirreni). Nel 2015 la
società ha chiuso i conti con un fatturato pari a 98
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milioni di euro, ha prodotto 196 milioni di sigari (di
cui tre milioni fatti a mano) e ne ha venduti oltre 29
solamente all’estero. Attualmente il sigaro Toscano
è distribuito in oltre cinquanta Paesi: oltre ad una
massiccia presenza in Europa, infatti, il marchio italiano è presente in Giappone, USA, Canada, Argentina, Australia, Israele, Libano e Russia, ed ora
appare intenzionato a puntare il mercato asiatico.

cHanGinG TRenDS in SMuGGLinG:
inconTRo SuL conTRabbanDo a
bRuxeLLeS
Nel 2015 in Ue sono state smerciate 53 miliardi di
sigarette illegali, con una crescita del fenomeno delle
illicit whites, sigarette prodotte legalmente ma vendute
attraverso il contrabbando, che vedono l’Italia come
secondo mercato. Lo hanno affermato gli esperti al
convegno “Changing trends in smuggling”, organizzato
da Euractiv a Bruxelles. La quota delle illicit whites prodotte nei paesi confinanti con l’Ue a est ma anche in
Asia, è passata dal 13% del 2009 al 35,4% dello
scorso anno. L’Italia, dopo la Polonia, è il paese dove
si smerciano di più, con 2,3 miliardi di sigarette, mentre circa l’8% del mercato illegale europeo è nel nostro paese. Ogni anno, hanno spiegato gli esperti
citando le stime del rapporto Sun Project di Kpmg,
circa 11,5 miliardi di euro di tasse vengono persi in
Ue. “C’è un problema con l’Ucraina - ha sottolineato
Dana Meager, sottosegretario all’Economia della Repubblica Slovacca -, ma grandi quantità arrivano anche
dalla Russia e dalla Bielorussia”. Il fenomeno, ha spiegato Alvise Giustiniani, vice presidente Illicit trade strategy di Philip Morris International, è strettamente
legato ad altre attività criminali. “Quella delle sigarette
di contrabbando non è un’attività di poco peso - ha sottolineato -, è una criminalità che alimenta anche altri flussi che
non sono solo del tabacco, sono legati al commercio della droga,
delle armi e anche delle persone, e finanzia grandi gruppi criminali e anche terroristici”.
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anTiFRoDe ue: iL conTRabbanDo
Di SiGaReTTe Finanzia
iL TeRRoRiSMo
C’è un nesso tra crimine organizzato e contrabbando. Lo ha chiarito lo scorso mese Georg Roebling, capo unità Politica antifrode nel settore
delle dogane e del tabacco dell’Olaf. Nel corso di
un’audizione davanti alla commissione Libertà civili del Parlamento europeo Roebling ha affermato, rispondendo alle osservazioni degli
eurodeputati che denunciavano il pericolo che le
“bionde” di contrabbando e soprattutto quelle
contraffatte forniscano un ingente flusso di moneta corrente alle principali organizzazioni terroristiche, “non posso che sottoscrivere”. L’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (Olaf) è in contatto
quotidiano con la Direzione generale Affari interni della Commissione Ue, così come con Frontex, Europol e gli Stati membri, proprio per
lottare contro il contrabbando di sigarette. “Il mercato nero di oggi è molto cambiato rispetto a qualche anno
fa - ha spiegato il capo unità di Olaf - prima si contrabbandavano soprattutto sigarette che imitavano i marchi più noti, oggi invece vediamo che il maggior numero di
sigarette sequestrate sono senza marchio, le cosiddette cheap
white. L’anno scorso abbiamo registrato un nuovo record
per il volume di confische: circa 600 milioni di sigarette.
Ed erano quasi tutte cheap white”. “Tutti sono d’accordo
nel rafforzare la lotta al contrabbando delle sigarette senza
marchio”, ha concluso Roebling, specificando che
la Commissione si è impegnata a presentare entro
fine anno un’analisi sull’attuazione di quanto fatto
dal 2013 a oggi.
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Libano: “booM” DeLLa
PRoDuzione Di SiGaReTTe
La guerra in Siria ha costretto centinaia di migliaia
di persone a fuggire verso il Libano, mettendo a
dura prova l’economia libanese e le sue infrastrutture già fatiscenti. Ma la guerra civile siriana, che
dura ormai da cinque anni, è stata una manna per
almeno un settore economico: l’industria del tabacco. Nella principale fabbrica di tabacco del Libano, ad Hadath, a sudest di Beirut, gli operai
lavorano 24 ore su 24, riuscendo a malapena a coprire la forte domanda di sigarette, aumentata anche
a causa della presenza dei rifugiati siriani – ufficialmente più di un milione, ma il numero reale è più
vicino ai due milioni – e dell’introduzione di due
nuove etichette che hanno sottratto quote di mercato ai costosi marchi d’importazione. In Siria, dopo
lo scoppio della guerra, nel marzo del 2011, molte
fabbriche di sigarette hanno chiuso, portando a un
forte aumento della domanda di sigarette libanesi,
molto simili a quelle siriane. Le vendite di sigarette
prodotte dalle fabbriche statali libanesi hanno così
raggiunto il picco di un miliardo di dollari nel 2012.
La fabbrica statale libanese Régie libanaise des tabacs et
tombac, più nota come Régie, è l’unica azienda autorizzata a produrre e importare sigarette e quella del
tabacco è una storia di successo rara tra le aziende
statali libanesi: è una delle poche istituzioni a portare
soldi nelle casse dello stato. Nella fabbrica di Hadath
tutte le macchine funzionano quasi alla massima capacità e alcuni ingegneri italiani sono al lavoro per
installare una nuova macchina in grado di portare la
produzione a dodicimila sigarette al minuto.

News

TOULOUSELAUTREC
LA BELLE ÉPOQUE
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A Torino la retrospettiva
dedicata al grande artista francese

Henri de Toulouse-Lautrec
Eldorado, A. Bruant dans son Cabaret 1892 Color
Lithography, 138x96 cm © Herakleidon Museum,
Athens Greece

U

n aristocratico bohémien, considerato il
più grande creatore di manifesti e
stampe tra il XIX e XX Secolo. A
Henri Toulouse-Lautrec è dedicata la
grande retrospettiva “Toulouse-Lautrec. La Belle Epoque”, ospitata fino al 5 marzo prossimo nelle sale
di Palazzo Chiablese a Torino. Circa 170 opere,
che raccontano l’arte eccentrica e la ricercata poetica anticonformista e provocatoria - tra le più innovative tra Ottocento e Novecento - di uno degli
artisti oggi più apprezzati e ammirati; un’anima da
“artista tormentato” fin dall’infanzia e non adeguatamente “riconosciuto”, seppur pervaso da un
fortissimo slancio ottimista e dalla consapevolezza della bellezza della vita. Una bellezza semplice, dai contorni volutamente sfumati e da vivere
in momenti dissoluti, dai colori forti e spregiudicati e priva di abbellimenti, nei disegni come nelle
tinte. Nessuno, dopo di lui, è stato in grado di rendere così “perfetto” il volto dell’imperfezione. È
questo il suo stile.
La mostra di Torino propone litografie a colori,
manifesti pubblicitari, disegni a matita e a penna,
grafiche promozionali e illustrazioni per giornali,
diventati emblema di un’epoca indissolubilmente
legata alle immagini dell’aristocratico visconte
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Henri de Toulouse-Lautrec, per il quale divennero
rifugio prediletto, nonché fonte dei temi principali
della sua arte, i caffè concerto e i cabaret di Montmartre, principali luoghi della vita notturna parigina di fine secolo, mondo libero e bohémien degli
artisti e degli spettacoli.

La MoSTRa e L’aRTiSTa
Sono dieci le sezioni tematiche della mostra, la
prime quattro dedicate alle “notti parigine”. Ne è
protagonista un Toulouse-Lautrec “pubblicitario”,
capace di lanciare le sue “stelle” fissandone in
modo formidabile i tipi e i personaggi. “Promuove” il cantautore e cabarettista francese Aristide Bruant, e contribuisce a definire la figura del
cantante attraverso una serie di stampe e di litografie, tra cui Aristide Bruant nel suo cabaret (1893), dove
lo rappresenta con il suo mantello voluminoso,
cappello a larghe tese e una sciarpa rossa intorno
al collo. E ancora, l’indimenticabile figura di Yvette
Guilbert, soprannominata la Diseuse (“la fine dicitrice”): affascinato dalla personalità dell’attrice e
cantante, Toulouse Lautrec le dedica un album di
litografie, integralmente presente in mostra, oltre
a vari disegni e incisioni (Album Yvette Guilbert,
1894). L’artista si dedica anche alla celebre stella
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matita è la compagna fedele nella lunga obbligata
immobilità durante le sue convalescenze, il modo
per vincere la noia delle stazioni termali, la piccola
condanna negli esercizi obbligati durante la fase
di formazione accademica, lo strumento per vedere e interpretare il mondo, la divertente complice nel fissare la chiave per evadere dalla clinica
per malattie mentali in cui resta chiuso per circa
tre mesi. I disegni sono soprattutto schizzi di personaggi: volti, atteggiamenti, silhouettes, caricature. In mostra anche il ritratto del padre, conte
Adolphe de Toulouse-Lautrec (Portrait of H. de
Toulouse-Lautrec, 1895), e l’arguto foglio in cui il
pittore si rappresenta impietosamente nudo (Toulouse-Lautrec Nu, 1894).
Seguono le sezioni dedicate alle collaborazioni editoriali, per le quali il talento dell’artista si esprime
in riviste umoristiche a grande diffusione ma
anche in libri di pregio e copertine per spartiti musicali (Le Rire e Escarmouche sono tra i periodici illustrati con cui Toulouse-Lautrec collabora con
vignette di satira politica e di costume), e quelle
dedicate agli intensi ritratti di donne sole, silenziose, osservate senza la minima intenzione caricaturale o di vignetta cronachistica, attimi di
riflessione, nubi che corrono sull’anima, ombre
fuggevoli che passano sul viso, oltre quella la vita
parigina fin du siécle fatta di balli, spettacoli, svaghi
serali, luci, teatri, risate e applausi grazie a cabarettisti, ballerine e chansonniers. La rassegna si
chiude con le delicate opere dedicate a questo
tema: nessun artista, prima di Toulouse-Lautrec,
aveva saputo cogliere le passioni represse, la solitudine, il desiderio di una vita migliore che si nasconde sotto la sensualità forzata e la seduzione
“professionale” di cantanti, attrici o prostitute, osservate senza ironia o moralismi.
La mostra, sotto l’egida del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, è prodotta e
organizzata dai Musei Reali di Torino e Arthemisia
Group con il patrocinio della Città di Torino ed è
curata da Stefano Zuffi.

Pianeta

del cabaret parigino Jane Avril: trascinante sulla
scena, la raffigura come una donna colta e sofisticata mentre frequenta un caffè-concerto sul manifesto Divan Japonais (1893), ma anche scatenata nel
can-can insieme ad altre ballerine in La compagnia
di Mademoiselle Eglantine (1896). Un’intera sala è poi
dedicata al variegato mondo degli spettacoli, dalle
scene popolari del cabaret fino alle rappresentazioni più impegnative di tragedie greche o di concerti all’Opéra. Nelle sue scene teatrali Lautrec
riesce a rendere l’intensità dei drammi e delle commedie con movimenti efficaci ed energici contrasti
di luci e ombre che traggono ispirazione sia dalle
xilografie giapponesi sia dai palchi teatrali di Daumier. Fra le opere in mostra, la serie di argute litografie nel 1893 per la raccolta Le café-concert.
Accanto ad una specifica sezione dedicata ai cavalli, per i quali Lautrec nutriva una grande passione e che ha reso protagonisti di opere mirabili,
l’esposizione presenta una serie di disegni a matita
e a penna, di travolgente freschezza e mordente
incisività, a riprova di quanto il disegno rappresentasse per lui un mezzo di espressione immediato, insostituibile. Assai cagionevole di salute, la

Henri de Toulouse-Lautrec
Babylone d'Allemagne 1984 Color Lithography, 120x84,5
cm © Herakleidon Museum, Athens Greece

“Toulouse-Lautrec. La belle Époque”
Torino - Palazzo chiablese
22 ottobre 16 – 5 marzo 2017
orari: lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 9.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30
info e prenotazioni - tel. +39 011.024301 - www.mostratoulouselautrec.it
biglietti: intero € 13,00 - Ridotto € 11,00
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“Se tutto è
sotto controllo, stai
andan
andan-do troppo piano”. E’ una delle frasi cult
del mondo dell’automobilismo, e a pronunpronunciarla è stato uno dei piloti che, con il suo stile
da pista travolgente, ha segnato la storia del
“circus” degli anni Settanta: Mario Andretti.
“Piedone” (così era soprannominato, proprio per
la sua attitudine a schiacciare sul pedale del gas)
vanta una carriera che ha dell’incredibile, 897 gare
111 vittorie, 109 pole position: un albo
disputate, 111
d’oro personale leggendario nel quale figurano le vitto
vitto-rie della 500 Miglia di Indianapolis (1969), della 12 Ore di
Sebring (1967 e 1970), del Campionato Mondiale di Formu
Formu-la 1 (1978), e un secondo posto alla 24 Ore di Le Mans
(1995). In F1 esordì nel 1968 con la Lotus, team con il
quale fu incoronato Campione del Mondo nel 1978, anno
in cui le 6 vittorie, i 3 giri più veloci e le 8 pole position
dimostrarono la superiorità del pilota italoamericano e
della casa automobilistica britannica. Una vittoria
amara, in realtà, in quanto coincise con quel Gran
Premio d’Italia durante il quale proprio il compagno
Peterson morì per i postumi di un incidente al via
della gara. Ma nel suo complesso, il bilancio in F1
di Mario Andretti conta 12 vittorie, delle quali 10
ottenute con Lotus tra il ’77 e il’78, una con Lotus
Parnelli nel 1976 e una con la Ferrari nel 1971.
Un’esperienza, questa con la “rossa”, che lo
avrebbe legato profondamente ai tifosi della
casa di Maranello, che lo accolsero come un
eroe quando nel 1982, dopo la tragica morte
Villeneuve
di Gilles V
illeneuve e il grave incidente in
cui fu coinvolto Didier Pironi, fu richiamato
in piena emergenza. Mai corso prima con
quella Ferrari, Mario Andretti conquistò la
pole position e si classificò terzo. Un triontrionfo. La sua carriera in F1 si chiuse nel1982.
Ma Andretti ha continuato a correre fino al
2000 quasi esclusivamente per la scuderia
fondata dall’appassionatissimo attore
Paul Newman e da Carl Haas.
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Ciro... del Mondo
di Ciro Cannavacciuolo
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continuano incessanti gli sbarchi
di profughi disperati sulle nostre coste

L’ultima bolla finanziaria ha scoperchiato e messo a nudo definitivamente il bluff economico europeo. I presidenti ed
primi ministri tedesco, italiano e francese si sono resi irreperibili
e si pensa si trovino insieme in una località segreta, dopo essere
stati raggiunti dalla notizia che il loro collega britannico, era rimasto vittima di un linciaggio durante l’assalto alla sua residenza
al numero 10 di Downing Street. L’appello accorato che rivolgiamo ai nostri concittadini
è quello di aprirsi all’accoglienza e di non respingere i disperati che approdano sulle nostre spiagge da Casablanca a Tripoli
a Il Cairo. Le scene alle quali stiamo assistendo sono veramente drammatiche. Molte di queste persone hanno venduto
tutto per arrivare qui, e colpiscono anche perché, quando ammassati sbarcano da i loro barconi fatiscenti, sebbene ridotti
a brandelli, indossano capi molto costosi, ultimo retaggio del loro finto mondo e del benessere che li ha illusi per tanto,
troppo tempo. Siate tolleranti, non dimenticate che anche noi, in un passato neanche troppo antico e prima che capissimo
il bluff economico occidentale, abbiamo percorso le stesse rotte. Noi non possiamo certo dimenticare che i loro paesi ci
hanno rifiutato, respinto e sono stati responsabili della morte di migliaia di persone. Ed è stato così che, disperatamente,
ma fortunatamente, siamo tornati a casa, dove nel bene o nel male siamo ripartiti. Ed ora, proprio perché il veleno del
loro mal di vivere non ha fatto in tempo a colpire anche noi, abbiamo la certezza che non ci comporteremo come loro.
Questi disperati hanno perso tutto e per queste persone, che hanno vissuto di agi e privilegi, sarà veramente dura abituarsi
alla lotta per la sopravvivenza. Lo spaventoso numero di suicidi, anche di massa, di questi giorni ne sono la drammatica
dimostrazione. Le capitali europee, dopo tanti anni di guerre civili, attentati e colpi di stato, sono ridotte ad un cumulo di
macerie e feroci bande armate ne hanno assunto il controllo seminando il terrore. Le monete europee, tornate in vita
dopo il fallimento dell'euro, hanno perso mediamente oltre il 90% del loro valore. Il governo degli Stati Uniti d’Africa
riunito in una lunghissima seduta plenaria, ha stanziato 50 milioni di AFRO per allestire i primi campi di accoglienza, d’integrazione, di solidarietà e di rieducazione.
Ecco il documento ufficiale scaturito dopo l’ampia discussione della “Commissione Saggi”.
Cittadini del continente intero, ascoltate. Dobbiamo capire che questi disperati non devono essere visti come nemici ma
come una risorsa. La loro cultura, le loro conoscenza scientifiche e tecniche amministrative insieme alla nostra saggezza
possono portarci ad un futuro migliore per tutti. Queste donne e questi uomini per troppo tempo hanno perso la loro
umanità e hanno contribuito a costruire un mondo dove l'egoismo e la sopraffazione sono stati gli ideali fondanti. Noi faremo in modo che questi orrendi principi vengano sostituti dalla solidarietà e da una più equa distribuzione delle ricchezze.
È vero che per tanti secoli gli occidentali hanno rifiutato che ciò avvenisse, difendendo i loro privilegi, appropriandosi di
tutte le risorse possibili, scatenando continuamente guerre ed affamando gran parte del mondo. Ci hanno respinto, hanno
negato responsabilità e dimenticato cosa fosse la pietà, hanno dai loro salotti, attraverso le loro gigantesche TV, guardato
negli occhi i nostri bambini mentre morivano di fame o vittime delle più banali malattie. Ma oggi noi dobbiamo dimostrare
di essere diversi, non dobbiamo odiarli, nelle nostre sconfinate terre c'è posto per tutti ed insieme faremo in modo che
queste diventino più ricche e più feconde. L’avidità ha avvelenato per secoli i loro cuori e reso tristi i loro sguardi ma
guardate oggi cosa si ritrovano. No, noi non commetteremo lo stesso errore e non ci faremo sopraffare dalla voglia di
vendetta. La nostra antica saggezza schiacciata per tanti secoli da tanta violenza e sopraffazione deve essere più forte, riemergere ed essere un esempio per tutto il mondo. Cittadini, ascoltate, mai come in questo momento tanto difficile, in
questo momento in cui barriere che sembravano insuperabili si sgretolano da sole, dobbiamo lottare per abbatterne il più
possibile, siano esse fisiche o mentali. Vedrete che, se il progresso e le sue conquiste nel futuro non saranno più lo strumento
per l’arricchimento di pochi ma al servizio di tutta l’umanità, spariranno le violenze ed ogni forma di fanatismo. Sappiamo
bene che tante altre volte uomini di buona volontà ci hanno provato e non ci sono riusciti ma per la sopravvivenza di
questo pianeta, abbiamo l’obbligo di provare ancora e ancora, fino a quando costruiremo il mondo nuovo.
Firmato
Gli Stati Uniti d’Africa
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