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Lotta al contrabbando

e migliori stime suggeriscono che New
York perde circa $ 1,5 miliardi di fattu-
rato ogni anno per evasione fiscale di ta-
bacco nelle sue varie forme. Questa è

una  cifra da capogiro. In confronto, il Diparti-
mento di New York City per i senzatetto, l’  Ho-
meless Services,  spende poco meno di $ 1
miliardo all’anno. Con quei soldi si potrebbe fi-
nanziare l’ intero budget del settore Parks and Re-
creation di New York. In compenso, per i
contrabbandieri, i ricavi possono essere
enormi. Con un furgone e un piccolo capitale per
lo start-up, una gita a Virginia - dove le sigarette
sono tassate 30 centesimi a pacchetto, rispetto agli
oltre sei dollari a New York City – può garantire
un guadagno netto al contrabbandiere di oltre $
40.000, una volta rivenduti i beni in città . Tutto
per un tragitto di paio di ore a rischio francamente
piuttoso basso lungo la I-95. Esistono sanzioni
per chi vende le sigarette non tassate, ma sono de-
cisamente minori rispetto ai narcotici, per esem-
pio, ed entrare nel mercato sotterraneo delle
sigarette è molto più facile. I numeri sono signifi-
cativi, visti dal lato del consumatore.  Il prezzo mi-
nimo per un pacchetto di sigarette premium brand
a New York City è di 13 $, il che significa una
spesa mensile per il fumatore medio (un pacchetto
al giorno) intorno ai 400 $. Ma le sigarette prove-

nienti da altri Stati - come quelle in vendita presso
il negozio all’angolo a Long Island City - di solito
non superano gli otto dollari. Un fumatore con un
fornitore affidabile di sigarette non tassate può ri-
sparmiare oltre 150 $ al mese. E dato che si pos-
sono legalmente possedere fino a due stecche di
queste sigarette per uso personale, il fumatore in
questione è immune da eventuali sanzioni. In altre
parole, gli utenti finali che effettivamente acqui-
stano le sigarette illegali non stanno violando la
legge, la qual cosa risulta essere un potente incen-
tivo alla transazione di cui si sta parlando. Lo sce-
riffo Joe Fucito – nell’Agenzia da oltre vent’anni
– ora opera come alto funzionario, nominato nel
ruolo attuale dal vecchio sindaco Bill de Blasio nel
2014.  Ha uno sguardo ironico, un taglio di capelli
militare e un pizzetto screziato di grigio,  e sa bene
che il dipartimento dello sceriffo non capita
spesso sia sotto i riflettori. Ma lui è orgoglioso di
svolgere bene un lavoro relativamente poco affa-
scinante. “E’ quasi come con i narcotici”, dice Fu-
cito dell’approccio usato dal suo ufficio per
contrastare la vendita di sigarette illegali. In scala
ridotta, ma allo stesso modo, i poliziotti cercano
di acchiappare gli spacciatori per raggiungere il
pesce più grande a monte, e tutte le ispezioni sono
finalizzate a risalire ai fornitori. “Vogliamo arrivare
a quel livello superiore che ci permetta di scoprire

La Lotta al contrabbando di sigarette
nella città di New York

Pubblichiamo un articolo scritto per la rivista
Village Voice da Jon Campbell ed intitolato
“Smuggled, Untaxed Cigarettes Are Everywhere
in New York City” (seconda puntata)
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chi sta coordinando tutto questo”, dice
Fucito. Ecco perché Leticia prima stava cercando
di mettere all’angolo il commesso reticente. In una
sala conferenze presso la sede dell’Ufficio dello
Sceriffo nel Queens - un edificio asettico all’om-
bra del Long Island Expressway – la Prima Vice
Maureen Kokeas spiega l’evoluzione dell’econo-
mia delle sigarette free taxes. “Anni fa erano soliti
andare a rifornirsi solo in Virginia,” dice dei con-
trabbandieri. “Poi lì ci sono stati alcuni sequestri,
così si sono spostati verso il nord dello stato e le
riserve indiane. Hanno fatto seguito operazioni di
contrasto, e ora sono stati costretti di nuovo ad
andare a sud.” Le autorità fiscali in una certa mi-
sura diventano vittime del loro stesso successo,
continua Kokeas, e tanto più le tasse sulle sigarette
di New York continuano a salire, tanto aumenta
l’incentivo a trovare nuovi modi per far arrivare
bionde di contrabbando in città, creando un cir-
colo vizioso destinato a perpetuarsi all’infinito. E
un punto di riferimento di questo circolo  è rap-
presentato dalle riserve indiane presenti nello
Stato di New York che, a causa del loro status di
nazioni sovrane,  sono una fonte di sigarette non
tassate da tempo immemorabile. Nel loro territo-
rio non sono tenute a raccogliere le tasse statali,
così dal lontano 1970 nelle riserve ha preso piede
un fiorente commercio di sigarette a basso costo.
Ma anche a loro, alla fine, il successo si è rivoltato
contro.  Negli ultimi dieci anni le tribù indiane
hanno iniziato ad attirare l’attenzione delle auto-
rità in conseguenza dei picchi riscontrati nelle ven-
dite per corrispondenza e soprattutto nel mercato
del Web. Alcuni operatori che si sono inseriti in
questo commercio sono spariti, altri sono ancora
in funzione, o quantomeno lo erano fino a poco
tempo. L’anno scorso a New York il procuratore
generale Eric Schneiderman ha intentato una
causa per oltre $ 180.000.000 contro UPS utiliz-
zando  il Racketeer Influenced and Corrupt Or-
ganizations Act – il famoso RICO che spesso
viene menzionato nei film di mafia o negllo stesso
famosissimo serial tv  The Sopranos - per il tra-
sporto di milioni di sigarette dai fornitori situati
nelle riserve verso la Grande Mela. Un’azione si-
mile contro FedEx è stata esperita nel 2014. Per
la maggior parte dei casi  le vecchie fonti – pre-

notazione acquisti e punti vendita basati sul Web
- stanno iniziando ad prosciugarsi. Ma appena una
strada si chiude, ecco che i contrabbandieri di si-
garette si rivelano sempre più creativi. Come detto,
lo scopo delle ispezioni dell’ufficio dello Sceriffo,
che sono aumentate drasticamente nell’ultimo
quadriennio, è quello di arrivare ai fornitori. E lo
stesso scopo viene perseguito da altre agenzie,
come la Cigarettes Strike Force, una combina-
zione di forze locali, statali, ed agenzie federali
quali il Department of  Homeland Security e il Bu-
reau of  Alcohol, Tobacco, and Firearms. Robby
Michaelis, che dirige la Strike Force, è un veterano
con 25 anni di Drug Enforcement Administration
alle spalle, e anche lui dice che l’approccio usato
verso il traffico di sigarette richiama quello utiliz-
zato per una indagine sui narcotici: iniziare bassi
e puntare in alto. Michaelis ritiene che ci sia stata
una sorta di evoluzione, da una scala “amatoriale”
ai gruppi più organizzati di contrabbandieri. “Ci
sono sicuramente alcuni bad guys che hanno su-
bodorato l’alto potenziale di profitto in questo
commercio”, aggiunge. Fucito, per esempio, intra-
vede un sacco di gradazioni all’interno della scala
di colori che costituisce l’affresco complessivo di
tale attività. Sul gradino più basso sono i venditori
ambulanti, che arrivano anche  a distribuire siga-
rette sciolte, o singoli pacchetti. Uno di questi
“piccoli manovali” del contrabbando era il povero
Eric Garner, un uomo di colore la cui morte nel
2014 fece molto scalpore e da cui prese le mosse
il movimento Black Lives matter: Garner morì in
occasione di un arresto legato alla vendita di siga-
rette di contrabbando, dopo che un poliziotto usò
per immobilizzarlo una presa al collo ( il cosid-
detto chockehold) vietata proprio in quanto po-
tenzialmente letale.  Ma questo tipo di arresti sono
piuttosto rari, mentre i proprietari delle bodegas
che vendono tabacco nei loro negozi sono un ber-
saglio molto più frequente. Il sistema si articola in
due distinte modalità fondamentali, afferma Ko-
keas: nelle bodegas si possono trovare tanto siga-
rette di contrabbando con sigilli fiscali
clamorosamente out-of-state, e sono la maggior
parte,  ma c’è anche un mercato vivace di prodotto
con tasselli contraffatti. 
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