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News

Anche sigarette sulla via della droga
Non solo sostanze stupefacenti ma anche sigarette: il con-
trabbando delle “ bionde” torna di moda nella vasta
gamma di attività criminali svolte sul territorio pugliese. Lo
aveva preannunciato la relazione della Direzione nazionale
antimafia l’anno scorso e lo stanno confermando i numeri:
in due mesi e mezzo sono state sequestrate 23 tonnellate
di tabacchi lavorati esteri, una quantità maggiore alle 20 ton-
nellate sequestrate nell’intero 2017. Segno che la rotta adria-
tica — fino a pochi mesi fa privilegiata per il trasporto di
marijuana dall’Albania — è tornata ad essere autostrada su
cui viaggiano molte sigarette, anche se tempi e modalità del
traffico sono completamente diversi rispetto a quelli della
droga. Lo stupefacente, infatti, è trasportato tramite gom-
moni e motoscafi piccoli e velocissimi, in partenza soprat-
tutto dall’Albania e in arrivo su coste desolate. I tabacchi,
invece, viaggiano sui traghetti da Grecia e Albania, con de-
stinazione Bari e Brindisi. È lì che è stato effettuato l’ultimo
sequestro: 6,5 tonnellate nascoste tra le arance e schermate
da lastre di metallo per inibire gli scanner della Dogana.
Meccanismo effettivamente funzionante, considerato che
il camion bulgaro, aveva superato i controlli e che i finan-
zieri sono stati insospettiti dal nervosismo dell’autista let-
tone, che nei cassoni portava 31.956 stecche Regina e
Mark1. Una scena simile a quella avvenuta al porto di Bari
il 13 febbraio, quando in un container contenente bicchieri
di vetro sono state scoperte 9 tonnellate di Marble. Pochi
giorni prima, il 31 gennaio, invece, la sorpresa era arrivata
da un autoarticolato che trasportava panini per hamburger,
fermato dalla finanza al casello autostradale di Molfetta e
contenente un doppiofondo, nel quale erano custodite 7,5
tonnellate di sigarette. Tre episodi in poco più di un mese,
che dimostrano la rinnovata vitalità di un settore che —
stando all’analisi della Procura nazionale antimafia — si ali-
menta anche grazie alla perdurante crisi economica che,
rende proibitivo per molti le sigarette legali, dal costo di 5
euro a pacco. Un’evidenza in cui si nasconde un guadagno
facile, fiutato dalle holding criminali che immettono sul
mercato milioni di stecche a costi più bassi. Da segnalare
anche il cambio del prodotto che di recente sta arrivando
in Puglia: non più sigarette di marche note ma contraffatte,

come accadeva ai tempi d’oro del contrabbando, ma
“cheap white” ovvero sigarette fabbricate legittimamente
ma a basso costo in Paesi extraeuropei e importate illegal-
mente in Italia. Una tendenza emersa fin dall’anno scorso
con i sequestri di luglio nell’area industriale di Polignano, di
novembre a Bari, dicembre a Taranto. Trend che si nutre
di grosse quantità, per cui le sigarette viaggiano sulle stesse
rotte della marijuana ma con diversi mezzi, come spiega il
comandante provinciale della Guardia di finanza di Brindisi,
colonnello Tiziano La Grua: « Le imbarcazioni dei narco-
trafficanti sono troppo piccole per le quantità che servono
di tabacchi. Inoltre i controlli intensi nel Canale d’Otranto
rendono la tratta molto pericolosa » . « Per questo — pro-
segue La Grua — si cerca di camuffare le sigarette tra ca-
richi ordinari e di usare mezzi che schermino gli scanner.
Ma noi ci fidiamo delle macchine fno a un certo punto e
puntiamo anche sul fiuto dei nostri uomini».

Netflix bacchettata: fuma troppo!
Nelle serie tv di Netflix si fuma troppo. È questa l’accusa
nei confronti del colosso dello streaming che crea dipen-
denza non solo sotto forma di «binge watching» (passare
da un episodio all’altro di una serie in modo compulsivo)
ma anche sotto forma di invito ad accendersi una siga-
retta dopo l’altra, emulando il comportamento dei per-
sonaggi delle serie più popolari. La denuncia arriva da
una ricerca condotta da Truth Initiative, un’organizzazione
americana per la salute pubblica: il risultato è che il 79%
dei prodotti più visti dai giovani tra i 15 e i 24 anni ricor-
rono spesso a scene in cui si fuma. E che l’uso del ta-
bacco nei contenuti di streaming online è pervasivo e in
aumento rispetto alla programmazione della tv tradizio-
nale o via cavo.In cima a questa fumosa classifica si
piazza Stranger Things con 182 «incidenti», seguita da
Orange is the new Black (45), House of  Cards (41), Ful-
ler House (22) e Making a Murderer (20). A «sporcare»
il primato di Netflix nella «smoking top ten» ci pensa The
Walking Dead (prodotto da Amc) che si piazza in se-
conda posizione con 94 casi di fumo. In totale le scene
che vedono il tabacco protagonista sul servizio di strea-
ming sono state 319, più del doppio rispetto alle altre
emittenti che si sono fermate a 119. «Le persone esposte
a immagini che invitano all’uso del tabacco hanno un ri-
schio doppio di iniziare a fumare — spiegano gli esperti
di Truth Initiative—. C’è stata una rivoluzione nella tv con
l’arrivo delle piattaforme di streaming e si assiste a un
riemergere di immagini legate al fumo che stanno ren-
dendo glamour e norma-
lizzando un’abitudine
mortale per milioni di gio-
vani impressionabili».
Vabbè…




