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Sol Levante sul Mediterraneo
I giapponesi entrano nel mercato mediterraneo
del tabacco. La Japan Tobacco Inc. (società lea-
der nel settore, di proprietà al 33% dal governo
giapponese) ha acquistato il Donskoy Tabak uno
dei maggiori produttori di “bionde” a Mosca per
1,6 miliardi di dollari dall’oligarca ellino -russo
Ivan Savvides (30mo uomo più ricco di Russia e
già deputato putiniano), finito nell’occhio del ci-
clone a marzo per essere sceso in campo minac-
ciando un arbitro con la pistola per un gol
annullato alla sua squadra, il Paok Salonicco.
Tokyo rafforza così la sua posizione in Russia,
che è il terzo mercato mondiale del tabacco die-
tro Cina e Indonesia e davanti a Stati Uniti e
Giappone, nonostante il calo del 19,6% nella
vendita di sigarette tra il 2013 e il 2016. In base
a questo accordo, il Gruppo JT acquisirà anche
le quote di maggioranza della Cooperative To-
bacco Industry of  Greece SA. (SEKAP). Con at-
tività in oltre 120 paesi e quasi 60.000 dipendenti
in tutto il mondo, l’azienda produce e commer-
cializza alcuni dei più noti marchi internazionali
di sigarette tra cui la Winston, Camel, Mevius,

LD e American Spirit. Il Gruppo JT con l’acqui-
sizione della struttura in Grecia si è impegnata a
investire nello sviluppo delle sigarette elettroni-
che ma ha anche nel proprio portafoglio una
forte presenza sul mercato di prodotti farmaceu-
tici e prodotti alimentari trasformati. Proprio il
mercato russo appare molto più capace di cam-
biare pelle, così come annunciato dal governo. Il
ministro dell’Industria e del commercio Denis
Manturov ha annunciato che sta per essere varata
una normativa per i soli prodotti del vaping, stac-
candola dal tabacco. In questo modo verranno
avviate tutte le iniziative per consentire il passag-
gio dei fumatori ai nuovi dispositivi elettronici
che, secondo molti studi, di riducono i danni alla
salute del 95%. Donskoy Tabak detiene una
quota di mercato pari al 7% in Russia, mentre
fino a ieri la compagnia con sede a Tokyo con-
trollava già circa un terzo del business delle siga-
rette in Russia. “Per un certo numero di anni questo
mercato è stato una pietra miliare della crescita degli utili
del nostro gruppo”, ha dichiarato Mutsuo Iwai, pre-
sidente del settore global dei nipponici. Ma da
oggi hanno cambiato pelle per via di una con-
giuntura sfavorevole: Japan Tobacco è stata alle
prese con elementi contrari che hanno avuto un
impatto negativo sulle vendite. Il suo predominio
nel mercato del tabacco giapponese è stato sfi-
brato infatti da prodotti high-tech rivali, come
l’IQOS di Philip Morris International Inc., che
attirano i fumatori lontano dalle sigarette. La so-
cietà ha dichiarato di aspettarsi che il volume
delle vendite di sigarette domestiche diminuirà
di quasi il 17% nel 2018. Di qui la scelta di “emi-
grare” nel mercato russo e greco, sulla scorta
delle tesi di Churchill.

Il vero affare? Convertire le pianta-
gioni di tabacco in parchi solari
In questo mondo inquinato il bisogno di energia
pulita è enorme. Se non sarà l’eolico, che tanto
dispiace agli esteti come Vittorio Sgarbi, si dovrà
puntare sul solare. Certo, avere qualche pannello
installato sul tetto di casa può aiutare a ridurre
(a volte anche annullare) i costi del consumo di
energia di una famiglia. Ma per andare incontro
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alle necessità di una grande industria ci vuole
qualcosa di più: molto spazio. È quello che af-
ferma Joshua Pearce, professore di scienza dei
materiali alla Michigan Technological University:
“Per eliminare del tutto la dipendenza dalle energie fos-
sili la tecnologia solare avrebbe bisogno di ampie superfici
”. E dove si prendono? Sottrarre terra alle colti-
vazioni di prodotti agricoli alimentari non è una
buona idea: aumenterebbe i prezzi dei cibi e, in-
sieme, il rischio di carestie. Di deforestare non
se ne parla proprio. L’unica soluzione è un’altra.
Secondo Ram Krishnan, uno dei colleghi di Pe-
arce, bisogna convertire le piantagioni di tabacco
in centrali fotovoltaiche. Meno sigari, più ener-
gia. Ridurrebbe la produzione – con conse-
guente aumento che andrebbe a ricadere solo su
chi ha il vizio di fumare – e permetterebbe ai
contadini di continuare le loro attività, senza
dover chiedere sussidi statali o chiudere bottega
del tutto. Insomma, un approccio win-win. “Il
costo del solare è crollato a tal punto che per un coltiva-
tore diretto di tabacco la riconversione sarebbe davvero
conveniente”. E se i prezzi dell’energia salgono, lo
sarà ancora di più. Certo, ci sono tutti i costi ini-
ziali – ma nulla che non si possa superare con le
giuste politiche da parte dello Stato. E poi si an-
drebbe alla grande. Si fa più energia, si riduce il
consumo di tabacco, si salvano vite. Sembra così
semplice che ci si chiede perché non sia già stato
fatto.

Contrabbando aereo
Il contrabbando aereo di sigarette è cresciuto del
60%. Un dato che emerge dai militari della Guar-
dia di Finanza di Malpensa, in collaborazione con
i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, che effet-
tuano il costante monitoraggio e la contestuale
repressione del contrabbando di tabacchi lavorati
esteri, provenienti principalmente dai Paesi del-
l’Est -Europa, dal Nord -Africa e dalla Cina. Dal
primo gennaio di quest’anno, rispetto allo stesso
periodo del 2017, è decisamente aumentato il
quantitativo di tabacchi lavorati esteri posto sotto
sequestro. Si è infatti passati da poco più di 500
chili a quasi 900 chili, con un incremento di oltre
il 60%, mentre è sostanzialmente rimasto inva-
riato il numero dei passeggeri verbalizzati (31
nell’anno 2017 contro i 34 dell’anno in corso).
Nei giorni scorsi sono stati fermati anche due as-
sistenti di volo ucraini, fuori servizio, entrambi
provenienti da Kiev (Ucraina), trovati in possesso
di quasi 100 stecche di sigarette per un peso com-
plessivo pari a circa 20 chili di contrabbando. Nel
contrasto al traffico di tabacchi lavorati esteri di
contrabbando presso l’aeroporto di Malpensa ri-
sulta sempre fondamentale anche il fiuto di Jacky,
un esemplare femmina di pastore belga Malinois,
recentemente “arruolata” tra le unità cinofile del
Corpo e specializzata nell’attività di contrasto al
contrabbando di sigarette.




