
senza filtro
ei giorni scorsi ho partecipato alla fiera “T2000 In Tour” a Palermo.  Splendida città, degno
capoluogo di una delle più belle regioni d’Italia. 
Non si può visitare una città del sud senza apprezzare la bellezza dei suoi caratteristici mercati
ed io, per non mancare a questa regola, ho passato un’ora molto piacevole passeggiando per

il mercato di Ballarò. 
Due cose hanno colpito la parte pugliese che è in me: i banchi del pesce ed i banchetti delle sigarette di
contrabbando. Sono due prodotti che, per un ventennio, hanno rappresentato il tratto caratteristico dei
mercati della Puglia, al punto da diventare la regola piuttosto che l’eccezione.
In quel periodo il pensiero dominante aveva sposato l’idea romantica del contrabbando, ed il povero
cristo, seduto dietro la cassettina della frutta con sopra le sigarette, ne era il testimonial perfetto. 
Salvo poi scoprire, con i fatti di Brindisi del 28 febbraio 2000, che la frase “il fumo uccide” poteva essere
tragicamente vera anche per chi, forse, non aveva mai toccato una sigaretta come Alberto De Falco, 33
anni, vice brigadiere, e Antonio Sottile, 29, finanziere scelto della GdF, caduti in servizio durante un’ope-
razione anti-contrabbando. 

Da sempre ci battiamo per sottolineare quanto sia falsa l’idea che il contrab-
bando colpisca soltanto le tasche dello Stato e di chi lavora nella filiera che
lo produce, distribuisce e vende. Le cicatrici di una stagione drammatica come
quella degli anni  ’80 e ’90 sono ancora vive in una regione come la Puglia in
cui, non a caso, il punto più alto della parabola criminale è stato toccato
quando la costa adriatica che va da Bari a Otranto era diventata il terminale
di tutti i traffici provenienti dai Balcani. Utilizzando appunto una via inau-
gurata per prima dai trafficanti di “bionde”.
Ecco perché non mi stancherò mai di richiamare l’attenzione su un fenomeno
che già in passato è stato colpevolmente sottovalutato. Ricordarlo non fa mai male,
soprattutto quando il commercio illegale di sigarette si ripresenta con un profilo
totalmente diverso, ma non meno preoccupante, come quello delle “illicit white”.

Carmine Mazza
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