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News

Città che vai… fumo che trovi
I milanesi fumano per piacere, i romani per com-
battere lo stress. È quanto emerge da una ricerca
condotta da Voices from the blogs, l’osservatorio scien-
tifico sui social media dell’Università Statale di Mi-
lano, che ha analizzato le opinioni e le reazioni del
web sul fumo nell’ultimo anno e che è stata di re-
cente riportata sul sito di Huffingtonpost.it. Se-
condo i dati raccolti dall’analisi di circa 700 mila
commenti, il piacere del tabacco e la funzione anti
- nervosismo della sigaretta sono le due motivazioni
prevalenti tra chi esprime un sentimento positivo
nei confronti del fumo. Ma con redelle differenze
importanti tra Milano e Roma. Se i fumatori in Italia
sono più di 11 milioni, e a prevalere sono ancora
gli uomini rispetto alle donne, a scatenare la voglia
di accendere le bionde contribuisce anche la diver-
sità della vita nelle due grandi città. E le abitudini
di chi ci abita. Per i milanesi la sigaretta rappresenta
prima di tutto un piacere (il 28%, rispetto al 18 di
chi abita nella Capitale e al 20 della media nazio-
nale), per i romani, invece, fumare è principalmente
un modo per gestire lo stress (il 14% rispetto al 5%
dei milanesi), soprattutto al lavoro o in auto tra i
clacson, le urla e il traffico della capitale. “I milanesi
sono più abituati allo stress e lo reggono meglio, per questo
trovano nella sigaretta perlopiù un piacere”, commenta
Andrea Ceron, co-fondatore di Voices from the Blogs
e ricercatore. “Ma i dati sulla percezione positiva legata
al fumo in questa città sono preoccupanti”. Dalla ricerca
emerge che a chi vive nella metropoli lombarda
piace fumare, molto più del resto d’Italia (+ 8% ri-
spetto al dato nazionale). Diversa la fotografia dei
fumatori nella Capitale. Qui a prevalere è l’idea della
sigaretta in chiave anti-stress, con un’incidenza pari
a tre volte rispetto al resto del Paese (+ 9%). E se
Milano è sul podio delle città in cui si parla meno
dei danni per la salute legati al fumo passivo, a

Roma il problema è il rispetto dei divieti. “Abbiamo
raccolto tante segnalazioni in rete di cittadini che si lamentano
con Atac perché la gente fuma in metropolitana”, spiega
Ceron. A Milano, invece, la questione smog sembra
ridurre la percezione del rischio del fumo passivo.
“I milanesi sanno di vivere in una delle aree più inquinate
d’Europa e di respirare già un’aria malsana, per questo qui
il fumo viene inteso meno come un problema rispetto ad altre
città”. Milano è maglia nera anche per quanto ri-
guarda il sentiment sul fumo: solo il 30% dei mila-
nesi in rete ha espresso un parere negativo, contro
il 46% dei romani. A prevalere, nel capoluogo lom-
bardo, è l’idea che l’accensione delle bionde resti-
tuisca una sensazione di piacevolezza (il 28%) che
supera di gran lunga la preoccupazione per i rischi
legati allo sviluppo di diversi tipi di cancro (13%).
Anche se la consapevolezza dei danni sulla salute,
a Milano, resta la più alta a livello nazionale. Forse
per questo i milanesi sono anche quelli che su social
network e blog dichiarano maggiormente l’inten-
zione di smettere (il 15%). La proprietà intellettuale
è riconducibile alla fonte.

Sigarette per coibentare?
Scoperto dai carabinieri l’ultimo trucco per sfug-
gire ai controlli e contrabbandare sigarette. Nel-
l’ambito dell’attività di contrasto al traffico illecito,
i carabinieri della Stazione Napoli Borgo Loreto,
seguendo un tir con targa romena in transito da
Napoli, hanno scoperto un deposito a Gricignano
d’Aversa che sembrava pieno di pannelli per la coi-
bentazione delle abitazioni in composito e poliu-
retano espanso pronti ad essere caricati sul
camion, ma in realtà si trattava dell’ennesima mo-
dalità per occultare le “bionde” illegali. I militari
hanno fatto irruzione nel capannone in uso a un
56enne, sorprendendo 5 persone, mentre carica-
vano oltre 500 pannelli di 2,20x1 metri, ciascuno
pieno di decine di stecche di sigarette di varie mar-
che prive del sigillo di Stato pronte per essere im-
messe sul mercato clandestino. In totale sono state
sequestrate e affidate a personale dei Monopoli
per essere distrutte oltre 6 tonnellate, destinate allo
smercio al dettaglio, per un valore sul mercato di
circa un milione di euro. I cinque, 4 napoletani e
un ucraino, alcuni con precedenti specifici, sono
stati arrestati e portati nella casa circondariale di
Santa Maria Capua Vetere.


