
La nicotina migliora la funzione cognitiva?

Ged Cann, giornalista neozelandese di stuff.co.nz,
ha raccontato di recente nella sua rubrica la vi-
cenda di Uta Waterhouse,  un PhD graduate alla
Victoria University di Wellington, capitale della
Nuova Zelanda, il quale afferma in un suo studio
sul legame tra il fumo e la schizofrenia che
andrebbe ripensato nientemeno che il divieto di
fumo negli ospedali psichiatrici, dato che - afferma
l’autore - la ricerca avrebbe dimostrato che il fumo
potrebbe alleviare alcuni sintomi della patologia
schizofrenica. Waterhouse ha quindi sollevato la
questione se la normativa vigente,
che ovviamente vieta il fumo in

luoghi come gli ospedali e le strutture sanitarie, ar-
rivi addirittura ad avere effetti negativi su pazienti
affetti da questa patologia. Nella ricerca viene ri-
portato che la percentuale dei fumatori tra le per-
sone affette da schizofrenia supera il 75 per cento,
è di circa il 50 per cento tra soggetti interessati co-
munque da altre tipologie di disturbi mentali e
scende intorno al 20 per cento tra la popolazione
neozelandese globalmente considerata. Muovendo
da queste evidenti discrepanze, Waterhouse ha
operato diversi test su soggetti malati, arrivando a
suo dire a scoprire che la nicotina migliora i deficit
cognitivi associati alla schizofrenia. Questi benefici
giustificherebbero a suo dire l’enorme differenza
di propensione al fumo che i numeri testimoniano
interessare soggetti caratterizzati da una ridotta ca-
pacità di concentrazione su un compito specifico,
che tendono ad ignorare informazioni rilevanti e
ad inibire le risposte di allarme

Colpo grosso in AutoBrennero

Maxisequestro di sigarette di contrabbando da
parte degli agenti della polizia stradale e dei militari
della guardia di finanza di Trento: a bordo di un
autoarticolato sono stati trovati tabacchi di prove-
nienza irregolare per un valore sul mercato pari a
quasi 800 mila euro. Il ritrovamento delle «bionde»
di provenienza estera e con lo smercio delle quali
i responsabili del traffico illegale avrebbero aggi-
rato il fisco, è stato effettuato a dicembre da parte
degli agenti della polizia stradale che, lungo l’Au-
tobrennero, tra i caselli di San Michele e quello di
Trento nord, in corsia sud, hanno intercettato un
camion che hanno deciso di ispezionare. Per que-
sto il mezzo pesante è stato fatto uscire al casello
a nord del capoluogo ed è iniziato l’esame della
documentazione e del carico da parte degli uomini
della stradale. Apparentemente tutto sembrava es-
sere regolare ma ad una più attenta occhiata i po-
liziotti hanno notato qualche cosa che li ha
insospettiti, a livello del piano di carico. È stato
così individuato un doppiofondo all’interno del
quale erano stipati scatoloni e scatoloni pieni di
stecche di sigarette. A seguito del ritrovamento, ri-
guardo al quale il conducente non ha saputo for-
nire alcuna spiegazione né giustificazione, la
polizia stradale ha allertato i colleghi della guardia
di finanza, e congiuntamente hanno proceduto
con l’arresto del conducente, un uomo dell’Eu-
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ropa dell’est: era alla guida di un autoarticolato
con targa romena sul quale in questi giorni sono
stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. Si
tratta di uno dei più consistenti sequestri di siga-
rette di contrabbando messi a segno dalle forze
dell’ordine lungo l’Autobrennero: segue quello
con cui, nel gennaio scorso, era stata chiusa l’in-
dagine da record che aveva permesso alle Fiamme
gialle di sradicare un contrabbando internazionale
di sigarette di proporzioni enormi: 5 milioni di
pacchetti e 88 persone arrestate, per il quale era
utilizzata anche un’ambulanza della Croce rossa
tedesca finita chissà come nelle mani dei contrab-
bandieri. Merce per un valore, al dettaglio, di 27
milioni di euro, con un danno all’erario accertato
per quasi 21 milioni di euro, per Iva, imposte di
consumo e dazi doganali evasi, nonché sanzioni
elevate per 2,5 miliardi. Nel corso delle indagini,
in flagranza di reato, sono stati effettuati 88 arresti,
sequestrati 16,5 tonnellate di sigarette e 60 mezzi
di trasporto, oltre ad un magazzino e materiale «di
copertura» per alcune centinaia di migliaia di euro.
Anche in questo caso, come nell’indagine chiusa
quasi due anni fa, si è avuta conferma dell’impor-
tanza della vigilanza lungo l’asse del Brennero per
colpire la criminalità organizzata.

Napoli crocevia del contrabbando

Napoli si conferma il crocevia del contrabbando
di sigarette in Italia. Continua a detenere questo
triste primato, come dimostra l’incrocio dei dati
forniti dalla Guardia di Finanza con quelli che
emergono dalle ricerche condotte dall’industria
del tabacco. Circa il 40 per cento del fenomeno
criminale del contrabbando di «bionde» è infatti
riconducibile al capoluogo campano, nel
2015. L’incidenza dei cosiddetti «prodotti non do-
mestici», cioè quelli non sfornati in Italia, e dun-
que soggetti ai dazi doganali italiani, è pari al 24,6
per cento a metà 2016. E sebbene la curva del gra-
fico del «non domestico» appaia in significativo
calo la situazione non può essere sottovalutata. Le
sigarette illegali continuano a farla da padrone nel
mercato napoletano. Al primo posto abbiamo
quelle con il marchio «Regina», che trovano uno
spazio di acquisto del 30,8 per cento. Tra i marchi
più noti, spacciati illegalmente nel capoluogo cam-
pano, figurano le Marlboro (con il 16,5 per cento

che sale al 20, a livello nazionale), seguite dalle Ro-
thmans (5,5 per cento che scende al 2, in Italia) e
le Winston (entrambe con il 5,5 per cento circa, a
Napoli e su scala nazionale). La proporzione tra
le illicit whites e i marchi più noti evidenziano una
preponderanza delle prime rispetto ai secondi. I
contrabbandieri  e la camorra hanno potenziato il
loro brand criminale sistemando i banchetti delle
«bionde» fuorilegge nei dintorni delle scuole. E
naturalmente nei pressi delle tabaccherie, consa-
pevoli del fatto che vendere sigarette illegalmente
in prossimità dei rivenditori legali di tabacchi rap-
presentare un traino formidabile al mercato del
contrabbando. A Napoli i picchi di vendita di
«bionde» si registrano in quel quadrilatero com-
preso tra piazza Garibaldi, piazza Carlo III, Porta
Nolana e Miano. Un bacino di utenza immenso,
che vede il dispiegarsi di «banchetti» di vendita
delle sigarette di contrabbando non lontano dalle
scuole Colletta, Volta e Moscati. Così come fa per
lo spaccio di stupefacenti, la camorra - che con-
trolla e regola il traffico delle sigarette - non si fa
scrupoli e «investe» sulle giovani generazioni. Si
chiama invece “mistery shopping” la cosiddetta atti-
vità di «acquisto in incognito», impiegata per sco-
prire soprattutto quali siano le marche di sigarette
di contrabbando più diffuse e vendute a Napoli,
il loro prezzo di vendita e i luoghi di maggiore dif-
fusione. Da Scampia a piazza Garibaldi, fino ai
Quartieri spagnoli e a Bagnoli. Prezzi competitivi
e diffusione capillare offrono al mercato parteno-
peo una vasta gamma di sigarette fuorilegge. Con
circa due euro ci si mette in tasca pacchetti di si-
garette di dubbia provenienza (dalle «Regina» alle
«777», alle «Campania»); con tre si aspirano boc-
cate di Minsk, oltre a Diana e a Winston; il costo
sale a 3,50 euro per le marche maggiormente co-
nosciute.

Parigi e Mosca a braccetto nell’imporre divieti

A partire dall’inizio dell’anno nelle tabaccherie
francesi si possono acquistare solamente pacchetti
di sigarette monocolore, senza marchio e con la
ormai familiare grande immagine shock che tende
a spaventare i fumatori. Il ministro alla salute fran-
cese Marisol Touraine ha infine portato a termine
con successo la battaglia a favore del plain packaging
all’australiana,  che l’ha vista contrapposta per un



biennio a una parte dell’Assemblea nazionale e alle
categorie economiche legate alla filiera francese
del tabacco.. La combattutissima scelta politica ha
causato scioperi nazionali dei tabaccai ma il mini-
stro non si è spostata di un millimetro. I nuovi
pacchetti di sigarette possono avere in forma te-
stuale il nome dell’azienda produttrice, scritta in
basso ed in piccolo, e l’intera superficie della con-
fezione dovrà essere libera oppure ospitare imma-
gini o frasi anti-fumo. Vinta ora la battaglia
politica, per il ministro Touraine si palesa ora la
sfida economica: diversi analisti hanno previsto
pesanti ricadute sugli introiti fiscali garantiti all’era-
rio francese dal tabacco, e un parallelo balzo del
già considerevole tasso di consumo illegale di si-
garette, siano esse di contrabbando, contraffatte
o illicit whites. La sensazione è che in terra di Fran-
cia la partita con i tabaccai sia ancora tutta da gio-
care. E se a Parigi le attenzioni del fronte
anti-fumo si concentrano sulla veste grafica con
cui le “bionde” si presentano agli acquirenti, in
Russia si punta sulla carta di identità. Anticipata
dallo slogan “Niente sigarette per chi è nato dopo
il 2015”, è stata avanzata una  proposta a dir poco
radicale dal ministero della salute russo finalizzata
a contrastare il dilagare del tabagismo tra i giovani.
Benché sembri difficile pensare di bandire la ven-
dita di tabacco a un’intera generazione di persone,
Nikolai Gerasimenko, membro della commissione
per la salute presso il parlamento russo, ha definito
l’obiettivo “ideologicamente corretto”. A ripor-
tarlo è l’inglese “The Times” (“Putin wants to erad-
icate smoking in a generation”). La Russia finora si è
segnalata per interventi meno duri nei confronti
del fumo rispetto a molti paesi occidentali: le
prime restrizioni all’uso di sigarette in luoghi pub-
blici sono arrivate soltanto nel 2013. Da quel mo-
mento, però, i provvedimenti legislativi in merito
si sono fatti sempre più duri, ricalcando analoghi
provvedimenti normativi da noi oramai entrati in
vigore da anni: una legge del 2013 ha ad esempio
vietato la pubblicità e le sponsorizzazioni a cura
delle aziende del tabacco. Una serie di misure che
ha dato un notevole contributo alla riduzione dei
consumi di questa sostanza in Russia. L’attuale
proposta di un bando per le giovani generazioni,
tuttavia, desta più di qualche perplessità: oltre alle
difficoltà pratiche nell’applicazione di un tale 

divieto, sarebbe infatti da mettere in conto anche
il probabile robusto aumento delle vendite di si-
garette al mercato nero, una prospettiva poten-
zialmente peggiore per la salute pubblica. Benché
la proposta sia al vaglio del Cremlino, si teme che
la mossa possa rivelarsi una sorta di boomerang.
Ad oggi in Russia sono già stati fatti passi da gi-
gante nella lotta al tabagismo, calato del 10% nel
2016 attestandosi al 31% della popolazione del
Paese. 

Philip Morris finanzia la ricerca sull’ecig

E’ stato presentato a fine 2016  un programma di
finanziamenti rivolti alla ricerca sostenuto da Phi-
lip Morris: denaro che entrerà nelle casse degli enti
e delle organizzazioni anti-tabacco o di sostegno
della sigaretta elettronica che saranno selezionati
in seguito a richiesta. Il tabaccologo francese Jean
Francois Etter ha pubblicamente sostenuto che
non ritiene affatto negativo dare spazio sulle rivi-
ste scientifiche alle ricerche condotte dalle multi-
nazionali del tabacco, qualora condotte nei termini
dell’oggettività scientifica sottoposta a verifica
sperimentale. Il progetto di Philip Morris, a partire
dalla metà del 2017, sarà volto a “sostenere e promuo-
vere gli studi promossi dai ricercatori indipendenti o verifi-
care i risultati scientifici di Pmi dei nostri prodotti di
riduzione del rischio”. In sostanza, Philip Morris vor-
rebbe commissionare a ricercatori esterni la veri-
fica di quanto già studiato dal loro dipartimento
di ricerca. Al momento, secondo quanto comuni-
cato da Pmi, è stata finanziata l’Accademia di
medicina preventiva del Kazakistan con 860
mila euro per una ricerca che terminerà a marzo
del 2018.
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