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Contrabbando: (solite) dolenti note
Non solo migranti: le rotte del Nord Africa
sono, insieme all’Est europeo e gli Emirati
Arabi Uniti, quelle principali dei flussi di siga-
rette di contrabbando. Un fenomeno criminale
da non sottovalutare. Dietro i proventi illeciti
delle “bionde” illegali c’è l’ipotesi di finanzia-
menti al traffico di migranti e al terrorismo in-
ternazionale. Come racconta la ricerca “L’Italia
del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di tran-
sito e i luoghi di consumo” realizzata da Intelligit e
dall’Università di Trento. Le rotte principali
delle sigarette illecite giunte in Italia partono
da Ucraina e Bielorussia; Emirati Arabi Uniti;
Algeria, Egitto, Libia e Tunisia. E i flussi di ori-
gine Nord Africa hanno tracce ormai definite.
Dalla Tunisia arrivano nel porto di Palermo e
Civitavecchia. Dall’Algeria – snodo fondamen-
tale anche per il commercio illegale in Francia
- finiscono a Genova. Dalla Libia sono desti-
nati agli approdi di Gioia Tauro e di Salerno.
Mentre da Egitto ed Emirati Arabi Uniti - tran-
sitando anche da Cipro e moli della Grecia - fi-
niscono poi in Italia nei porti dell’Adriatico.
Secondo i dati sui sequestri della Guardia di Fi-
nanza del 2016 analizzati dalla ricerca, la diret-
trice dell’Arabia Saudita è al secondo posto
degli interventi dei militari e la Grecia al terzo
posto con il 7,5% (questa rotta, con il passag-
gio intermedio da Cipro, include anche i traffici
dall’Egitto). E, subito dopo gli italiani, sono i
soggetti di nazionalità tunisina i più denunciati
(circa 500 l’anno) dalla Guardia di Finanza per
questo reato. Oltre l’evoluzione delle rotte del
contrabbando che fa emergere prospettive in-
quietanti ci sono i dati complessivi del mercato

illecito. In Italia il 5,8% del consumo di siga-
rette è illegale, per un totale di 4,6 miliardi di
bionde fuorilegge. Con l’ipotesi di un buco per
le casse dell’erario pari a 822 milioni (dato
2015). Siamo al 21° posto in Europa, visto che
le quote di consumo illegale si triplicano in stati
come l’Irlanda, la Grecia e il Regno Unito e
quadruplicano in Lettonia e Norvegia. La ri-
cerca racconta come a Napoli è illecito quasi
un pacchetto su tre (28%); seguono Palermo
(12%), Giugliano (provincia di Napoli, 10%) e
Salerno (più del 6%). A Milano la maggior den-
sità delle vendite di sigarette illecite si concen-
tra nel centro della città (zona Navigli,
Ticinese, Carobbio, Indipendenza) , a Palermo
i traffici illeciti sembrano concentrarsi princi-
palmente negli storici mercati rionali (Ballarò,
Vucciria, Lattarini), mentre Napoli riveste un
ruolo centrale nel commercio di illicit whites: le
sigarette di marchi prodotti legalmente in Paesi
extra UE e destinati invece soprattutto al mer-
cato illecito negli stati dell’Unione Europea.

Farmaci anziché fumo, la nuova
frontiera del tabacco
Il tabacco è un brutto vizio, ma per i genetisti
rappresenta una pianta modello ed è pieno di
virtù. Docile agli interventi biotech, esube-
rante dal punto di vista metabolico, capace di
sfornare proteine in quantità. Ora è al centro
di un grande progetto di ricerca, finanziato
con 7,2 milioni di euro dall’Ue, per produrre
molecole di interesse medico sfruttando la fo-
tosintesi e le nuove tecniche di miglioramento
genetico, a cominciare da CRISPR. Si chiama
Newcotiana e dal 2018 al 2022 coinvolgerà 19
partner accademici e industriali di 9 paesi.
L’Italia è presente con l’ENEA, grazie al Cen-
tro Ricerche Casaccia vicino a Roma. “Noi
produrremo piccole molecole. Carotenoidi con fun-
zione protettiva per l’occhio e alcaloidi piridinici po-
tenzialmente utili a scopo palliativo per l’Alzheimer
e la sclerosi a placche”, ci ha spiegato Giovanni
Giuliano. “Altri gruppi si dedicheranno alla pro-
duzione di proteine, in particolare anticorpi monoclo-
nali e antigeni per vaccini”. Il primo passo
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consiste nell’ottimizzare le tecniche per appli-
carle al tabacco usato comunemente per le si-
garette (Nicotiana tabacum) e a una specie
affine originaria dell’Australia (Nicotiana ben-
thamiana). Per migliorare l’efficienza di que-
ste “biofabbriche” vegetali, vanno regolati i
processi di glicosilazione e proteolisi, “uma-
nizzando” le molecole prodotte e aumen-
tando la produzione di proteine. Quindi,
grazie agli interventi di editing, le vie metabo-
liche della nicotina saranno reindirizzate verso
le molecole di interesse. “Possiamo fare tutto
usando CRISPR nel modo classico, disattivando due
o tre geni”, racconta Giuliano. L’enzima chiave
di CRISPR (Cas9) può essere introdotto in-
sieme al suo RNA guida, senza trasferire
DNA estraneo. “Le piante così modificate non sono
transgeniche e non dovrebbero essere sottoposte alle
stesse restrizioni”, afferma il genetista dell’Enea.

Francia: i dati che… ti aspetti
Non è il pacchetto di sigarette neutro, cioè
senza loghi e immagini di riconoscimento, la so-
luzione al tabagismo. Questo sembra emergere
dalla Francia che, a poco più di un anno dall’in-
troduzione di questa misura, tira le somme fal-
limentari dell’esperienza. Da gennaio 2017 il
governo d’Oltralpe ha introdotto il pacchetto
verde oliva – a quanto pare il colore meno in-
vitante che esista – con foto shock e le avver-
tenze sul rischio che coprono l’intera superficie
frontale e posteriore del parallelepipedo. La
convinzione era che questo sarebbe servito ad
abbassare il tasso dei fumatori francesi, atte-
stato al 29%. Ma non è andata così. Secondo i
dati diffusi dall’Osservatorio francese per le
droghe e le di-
pendenze, in-
fatti, nell’anno
da poco termi-
nato le vendite
di sigarette si
sono ridotte di
un misero 0,7%.
Un risultato tal-
mente esiguo da

non lasciare
spazio ad in-
terpretazioni
e che do-
vrebbe servire
da monito a
quei Paesi,
come l’Italia,
dove si di-
scute l’ado-
zione del
p a c c h e t t o
neutro, aspet-
tandosi chissà
quali risultati.
D’altronde è da un po’ che psicologi e sociologi
mettono in guardia sull’uso di messaggi terro-
ristici e immagini shock per spingere i fumatori
a smettere. Queste pratiche finiscono per rive-
larsi controproducenti, perché inducono nei de-
stinatari frustrazione, ansia e scarsa autostima
o addirittura meccanismi di sfida. “Bisognerebbe
lanciare  slogan antifumo – commentava la dotto-
ressa Sara Evans-Lacko a margine di uno studio
pubblicato sulla rivista Social Science & Medi-
cine – che si concentrino più sugli effetti positivi ottenuti
da chi ha smesso di fumare e beneficia di una migliore
qualità di vita”. Dunque governi e istituzioni sa-
nitarie dovrebbero concentrarsi su misure che
hanno già dimostrato di non essere efficaci. Ed
è sempre la Francia ad indicare una via percor-
ribile. Il 13 novembre 2018 ha aumentato di 30
centesimi il costo del pacchetto di sigarette e di
10 quello del tabacco da rollare e le vendite
hanno registrato un calo. Dal 1° marzo di
quest’anno il prezzo delle sigarette ha subito un
aumento significativo, arrivando a 8 euro a pac-

chetto. Ma il governo Ma-
cron non intende fermarsi
e prevede di arrivare a 10
euro entro il 2020 e in vista
di questo ha adottato un
piano quadriennale di ri-
conversione dei tabaccai,
che li aiuti a sopravvivere al
calo di vendite del tabacco.


