
“I tabacchi orientali del Salento,
quattro storie e loro dintorni”  
Questo libro –ricerca, scritto dall’agronomo Sal-
vatore Colazzo ed edito da Giorgianni Editore, il-
lustra le tematiche legate allo sviluppo e al declino
di una coltura che è stata fondamentale per l’agri-
coltura e l’intera economia salentina in quasi tutto
il secolo scorso. Nel Salento, a causa della scarsa
disponibilità di acqua e delle sue caratteristiche cli-
matiche, divenne prevalente la coltivazione delle
tre varietà levantine (o orientali) Erzegovina, Pe-
rustitza, Xanty Yakà, che vide impegnate migliaia
e migliaia di famiglie contadine, in particolare pic-
coli proprietari e coloni. Per decenni la trasforma-
zione del prodotto venne curata da concessionari
privati che operavano in regime di monopolio. La
prima cooperativa per la coltivazione e lavorazione
dei tabacchi levantini fu promossa a Tricase nel
dicembre 1902 dall’on. Codacci -Pisanelli, deno-
minata “Consorzio agrario del Capo di Leuca” e poi
Acait (“Azienda cooperativa agricola industriale di
Tricase”). Negli anni ’60 -’70 del ‘900, in seguito
alla liberalizzazione della coltura da parte della Co-
munità europea, sorsero poi altre importanti coo-
perative. Tra le più significative la “Utas”, “La
Contadina”, “Constacotra”, “Convegno”; queste
ed altre furono travolte letteralmente alla fine degli
anni ’90 dalla crisi della tabacchicoltura, a seguito
della decisione della Comunità europea di elimi-
nare progressivamente il sostegno alla produzione
con una graduale eliminazione degli aiuti. Ma la
storia del tabacco segna contesti sociali e culturali
oltre che economici. L’intero Novecento salentino
è storia di lavoro, sacrifici, sfruttamenti, lotte sin-
dacali, ribellioni. Anche le canzoni popolari ne re-
cano traccia, come la celebre “Fimmene fimmene ca
sciati allu tabaccu…”). Fino all’inarrestabile declino.

Rand Corporation: più flop che shock
Le immagini choc sui pacchetti di sigarette, af-
fiancate a frasi altrettanto terrificanti, sem-
brano non essere poi così efficaci, soprattutto
per quanto riguarda gli adolescenti, ovvero
proprio la fascia d’età maggiormente da tute-
lare in un’ottica di prevenzione. Secondo le
norme americane, così come quelle europee, le
immagini raffiguranti parti del corpo di per-
sone danneggiate dalle sigarette dovrebbero
sensibilizzare le persone sulla pericolosità del
fumo. E invece, paradossalmente, sembrereb-
bero avere un effetto contrario - almeno su al-
cuni ragazzi -  aumentandone la propensione
al fumo. A suggerirlo sono i risultati di una
nuova ricerca della statunitense Rand Corpora-
tion, apparsa sulle pagine della rivista Nicotine
& Tobacco Research. Per capirlo, i ricercatori
hanno chiesto a 441 adolescenti, di età com-
presa tra 11 e 17 anni, di fare acquisti in un ne-
gozio, provvisto di una parete completamente
piena di pacchetti di sigarette. Alcuni dei gio-
vani, che erano stati precedentemente intervi-
stati per capire la loro propensione al fumo,
sono stati poi esposti a un poster raffigurante
una bocca devastata dal tabacco, affiancata a
una scritta “il fumo causa il cancro”. Successiva-
mente, ai ragazzi è stata fatta una serie di do-
mande, inclusa quella sulla probabilità di
iniziare a fumare in futuro. “Siamo rimasti estre-
mamente sorpresi dal risultato”, spiega Shadel. “Per
gli adolescenti che erano avevano mostrato già una pro-
pensione a fumare in futuro, la visualizzazione del po-
ster ha aumentato il loro desiderio di fumare”. Invece
per quelli classificati con un rischio più basso,
e che non avevano mai provato una sigaretta,
la vista del poster anti -fumo non ha influen-
zato l’atteggiamento nei confronti delle siga-
rette. Una delle possibili spiegazioni, secondo
i ricercatori, è che probabilmente gli adole-
scenti sono più predisposti a opporsi a quei
messaggi che percepiscono come una sfida. “Se
qualcuno sta cercando di comunicarti un messaggio, e
quel messaggio sta minacciando in qualche modo la tua
autostima, reagisci in modo opposto all’intento di quel
messaggio”, conclude l’autore. 
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Business news: Cina, Pechino primo
mercato al mondo per consumo di
tabacco
La Cina è il mercato in più rapida crescita nel
consumo di tabacco nonostante il governo abbia,
nei mesi passati, adottato misure per contrastare
il tabagismo nella popolazione tra cui l’aumento
delle tasse sul tabacco. Tasse che rappresentano
il 59% del prezzo di vendita, di molto inferiore,
però, al 75% della media globale. Nonostante il
prezzo alto delle sigarette la capacità di paga-
mento dei fumatori cinesi è cresciuta dell’85%
dal 2001 al 2016. L’incidenza del fumo nei citta-
dini a basso reddito è più alta di quella nei citta-
dini ad alto reddito, così che i residenti rurali
superano di gran lunga i residenti urbani in nu-
mero di sigarette fumate. Secondo alcuni esperti
la maggiore incidenza del fumo nelle aree più po-
vere ha causato un aumento della stessa povertà
dovuto al trattamento delle malattie legate pro-
prio al fumo. Attualmente la Cina può contare
316 milioni di fumatori e nel 2015 sono stati 6,4
milioni i decessi legati al fumo. Il trattamento di
tali malattie nel 2015 ha causato perdite dirette
per 53 miliardi di yuan (6,7 miliardi di euro) e
perdite indirette per 297 miliardi di yuan (38 mi-
liardi di euro), rappresentando entrambe il
10,59% delle spese sanitarie nazionali.

Plain–flop in Australia: #5Yearsof-
Failure
La legge australiana sul plain packaging compie
cinque anni, ed è tempo di bilanci. Risale infatti
al primo dicembre del 2012 l’introduzione del di-

vieto di riprodurre sui
pacchetti di sigarette qual-
siasi logo o scritta diversa
dal nome del marchio, co-
munque a caratteri e di-
mensioni stabilite dalla
legge. La misura del pac-
chetto neutro sta funzio-
nando? Sembrerebbe
proprio di no. Il Governo
australiano ogni tre anni
raccoglie dati sul tabagi-
smo, come parte dello stu-
dio National Drug Strategy

Household Survey (NDSHS). L’ultima rilevazione
risale al 2016 e, senza grandi sorprese, non è
stato segnalato un calo statisticamente significa-
tivo nel consumo giornaliero di tabacco tra il
2013 (12,8%) e il 2016 (12,2%). Anzi, per la
prima volta in 23 anni il consumo di tabacco non
è diminuito. In compenso, la novità grafica ha
comunque raggiunto un risultato. Ha incremen-
tato di quasi il 30% il mercato del contrabbando
di sigarette, e questo solo nel biennio 2012 -2014.
Ad oggi, il volume del contrabbando di sigarette
rappresenta il 13,9% del tabacco consumato in
Australia, facendo perdere alle casse dello stato
circa 1,6 miliardi di $ in entrate fiscali ogni anno
(KPMG Report – Illicit Tobacco in Australia, 2016).
Evidentemente, quando tutti i pacchetti si asso-
migliano, i consumatori sono meno consapevoli
delle differenze che sussistono tra una marca e
l’altra. È fenomeno noto che prende il nome di
commoditisation, e che porta il consumatore a dare
la priorità al prezzo di un prodotto piuttosto che
alle sue caratteristiche qualitative. Oltre ad avere
terribili ripercussioni sulla salute pubblica, lo svi-
luppo del mercato nero di sigarette ha delle ri-
percussioni enormi sulle entrate fiscali, sul
commercio e sulla sicurezza pubblica. Un au-
mento del consumo di tabacco illegale avvantag-
gia la criminalità, propagando a macchia d’olio
altre forme nefande di illegalità. Il caso austra-
liano è l’esempio di scuola di come una politica
fallimentare possa incoraggiare il crimine, un
classico caso di eterogenesi dei fini. Utilizzando
lo slogan #5YearsofFailure, i liberali australiani
hanno (se così si può dire) celebrato il fallimento
della controversa legge.


