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UN MILIARDO di euro «in fu-
mo».A tanto ammonta il giro d’af-
fari delle sigarette di contrabban-
do in Italia nel 2015. Se nella se-
conda parte dell’anno lo smercio
della criminalità organizzata si
manterrà sui livelli dei primi me-
si, che hanno registrato un au-
mento del 16% rispetto ai volumi
dello stesso periodo del 2014, que-
st’anno lo Stato rischia di veder
sfumare 900 milioni di euro di ri-
cavi dalle accise,mentre sono a ri-
schio i posti di lavoro di settemila
persone (fonte Confagricoltura).
Sulla scia dell’aumento dei prezzi
al consumo, dal 2013 il contrab-
bando di sigarette in Italia ha ri-
preso quota. Le cosiddette «cheap
whites», come si chiamano in ger-
go, arrivano dall’Europa orienta-
le, dal Nordafrica e dal Sudest
asiatico, attraverso la rotta Tur-
chia-Cipro-Grecia, e si concentra-
no in poche città italiane – Napo-
li, Milano, Bari, Palermo, Taran-
to e Brindisi – che pesano per il
40% del mercato.

PER L’ITALIA, tuttavia, il con-
trabbandonon grava solo sugli in-
troiti del Fisco, ma taglia le gam-
be alla coltivazione di tabacco, di
cui l’Italia è primo produttore in
Europa e quattordicesimo sulla
piazzamondiale. «Il settore impie-
ga 50mila persone nel comparto
agricolo e 250mila nell’intera filie-
ra – osserva Mario Guidi, presi-
dente di Confagricoltura –. Quel-
lo italiano è un tabacco di pregio,
che le aziende produttrici usano
in tutto ilmondo.Tuttavia l’Euro-

pa ha ridotto il sostegno a questo
settore». Privata dei sussidi e asse-
diata dal contrabbando, la produ-
zione di tabacco italiano ha perso
terreno: dalDuemila, secondoda-
ti di Confagricoltura, lascia per
strarda ogni anno un 6% di volu-
mi.All’opposto, cresce il giro d’af-
fari del mercato nero. L’Italia sta
correndo ai ripari. Nella legge de-
lega fiscale dovrebbe entrare an-
che un aggiornamento alla legge
sul contrabbando: varata nel
2001, ha dato frutti ma ormai ha
fatto il suo tempo. Ad esempio, il
tetto massimo di dieci chili di si-
garette «no logo», pari a 500 pac-
chetti, si è rivelata una maglia

troppo larga, tanto che il testo allo
studio in Parlamento contiene un
giro di vite. «Nella parte attuativa
della leggedelega – osservaMauri-
zio Bernardo, presidente della
Commissione Finanze della Ca-
mera in quotaPdl – ci saranno cir-
colari che definiscono la punibili-
tà e misure contro lo sfruttamen-
to minorile e la malavita». Sono
previsti, inoltre, strumenti di in-
telligence più efficaci per le forze
di polizia.Non gioverebbe almer-
cato regolare, osservano i tecnici,
un aumento dell’Iva, perché dirot-
terebbe gli acquisti sulle «bionde»
illecite a buon mercato (anche se
a Milano spesso costano più di

quelle regolari). Altrettanto peri-
coloso, secondo gli operatori del
settore, è il varo del pacchetto «ge-
nerico» (senza loghi né immagi-
ni), di cui si sta dibattendo in Eu-
ropa. Esperti ritengono che dis-
suade i fumatori e hanno trovato
una sponda in Paesi come l’Irlan-
da e il RegnoUnito.L’Italia, tutta-
via, è contraria. «Non ha alcuna
incidenza nella lotta al contrab-
bando–puntualizza SimonaVica-
ri, sottosegretario alministero del-
lo Sviluppo economico –. Mante-
nere il marchio, invece, significa
mantenere i controlli». La partita
è aperta.
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Concerti, vip eminiOktoberfest
Scatta la corsa ai 20milioni di turisti
Sala: l’obiettivo è raggiungibile, ora l’incognita è la pioggia
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Assedio al tabaccomade in Italy
Il contrabbando brucia unmiliardo
Settemila posti di lavoro quest’anno in fumo per le sigarette illecite

CAMPIColtivazione del tabacco in Italia
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L’OBIETTIVO è mantenere gli
ingressi a Expo su «una media di
130-140mila visitatori al giorno».
Se la maratona degli ultimi cin-
quanta giorni confermerà i ritmi
di agosto, perGiuseppe Sala, com-
missario unico dell’evento mila-
nese, «l’obiettivo dei 20 milioni
di visitatori è raggiungibile». «An-
che 19 milioni va benissimo – os-
serva il manager – ma cerchiamo
di arrivare a 20 milioni». Expo ha
dalla sua una serie di fattori. Buo-
ni riscontri dal passaparola, orari
estesi al massimo, il ritorno delle
scolaresche dalla metà del mese e
un calendario di eventi, a partire
da venerdì, che arruola Elisa,Ma-
rio Biondi, Edoardo Bennato, gli
idoli dell’hip hop (Marracash,
Emis Killa, Guè Pequeno), i The
Kolors battezzati dal talent «Ami-
ci» e giornate come quella della
birra, ispirata all’Oktoberfest
(con tanto di etilometri usa e get-
ta). L’incognita è il meteo: a lu-
glio il caldo straordinario ha gio-
cato a sfavore, ora «il rischio è la

pioggia – avverte Sala – che può
spostare anche il 20% di presenze
in una giornata». I dati dichiarati
da Expo spa calcolano in 12,2 mi-
lioni di euro gli ingressi al sito dal
primomaggio al 31 agosto. Servo-
no almenoottomilioni di visitato-
ri per tagliare il traguardo. Il nu-
mero uno di Expo vuole chiudere
la partita a settembre, ossia rag-
giungere un buon numero di ac-
cessi per blindare l’andamento di
ottobre e assicurarsi il ritiro dei bi-
glietti già acquistati da partner e
tour operator, che pesano per tre
quarti delle vendite di ticket. An-
che perché sulla scrivania del

commissario bisogna fare spazio
al dossier dello smantellamento
del cantiere, visto che Sala ha riba-
dito anche ieri di voler proseguire
il suo lavoro in Expo almeno fino
a dicembre.

I PROSSIMI due mesi, conside-
rata la concentrazione di appunta-
menti, saranno una maratona a
perdifiato. Da settimana prossi-
ma torneranno a Expo capi di go-
verno e il presidente del Consi-
glio,Matteo Renzi. Il 16 ottobre il
Capo dello Stato, SergioMattarel-
la, consegnerà la Carta di Milano
al segretario delle Nazioni Unite,

BanKi-moon. Inoltre gli organiz-
zatori devonodefinire il program-
ma della cerimonia di chiusura,
che si svolgerà il 31 ottobre. Lavo-
ro da aggiungere al calendario de-
gli eventi, che servono a riempire
gli 11.500 posti dell’Open air thea-
tre dopo l’arrivederci del Cirque
du Soleil, che con i suoi 200mila
spettatori ha dato risultati sotto le
attese. Expo ha messo sul piatto
un milione di euro per il palinse-
sto degli ultimi 50 giorni (tutto
gratis) e ha coinvolto sponsor e
Paesi, da Eataly a Ferrero, dal Ci-
le alla Russia.
 Luca Zorloni900

ALLA CHIUSURA

giorni

Sarà un convegno
diffuso su tutto il sito
Hanno aderito 48 Paesi
Ci aspettiamo
oltre 800 partecipanti

LASFILATADEI POTENTI APALAZZO ITALIA

Chi conosce
“la piattella
canavesana
di Cortereggio”?
Per scoprire questo
fagiolo bianco si può
andare in piazza della
Biodiversità alle 18.45

DANONPERDERE

16%
Il tasso di crescita
dello smercio

di «bionde» illecite
nel primo trimestre
dell’anno in Italia

Debutta il primo
prosciutto crudo
a ridotto contenuto
di sodio ma arricchito
con potassio
Dalle 14.30 alle 16.30
a CibusèItalia

ADGiuseppe Sala  (Newpress)

Coloratissimo
spettacolo offerto dalla
Lituania con il gruppo
folcloristico femminile
Trys Keturiose
Esibizioni
a mezzogiorno
13.30 19.30 e 20.30

Oggi si celebra
il Belarus National Day
Il padiglione
della Bielorussia
per festeggiare offre
degustazioni di piatti
tipici dalle 12 alle 21

Rinnovabili al top
con “Le fattorie
del sole di Ugento
e Racale”
Il progetto che parte
da Lecce viene
presentato tra le 11 e
le 13 a Cascina Triulza

La star del pallone
Stevan Jovetic alle 20
è al Cluster
Bio-Mediterraneo
per presentare
la città di Podgorica
Si degustano
piatti della tradizione
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SONO pronti a mettere nero su bianco un manife-
sto che ponga dei «limiti etici alla ricerca agronomi-
ca per ridurre la pressione dell’uomo sull’ambiente»
e tutelare la biodiversità dellaTerra. È questo ilmat-
tone che gli agronomimondiali poseranno nel gran-
de edificio in costruzione che è la Carta diMilano, il
documento contro gli sprechi di cibo e la malnutri-
zione che l’Esposizione universalemira a lasciare co-
me propria eredità. I lavori sono in programma setti-
mana prossima, dal 14 al 18 settembre, quando il si-
to di Expoospiterà il sesto congresso dell’Associazio-
nemondiale degli agronomi (Waa). Circa 800 perso-
ne, tra delegati e invitati, discuteranno nei quattro
giorni una Carta dell’agronomo, che sarà inserita
all’interno del più ampio manifesto varato da Expo.

«AVREMO sei sessioni di lavoro e per ciascuna otto
tavoli distribuiti nei 48 Paesi che partecipano – spie-
gaAndrea Sisti, presidente del Consiglio dell’ordine
nazionale dei dottori agronomi e forestali (Conaf) –.

Sarà un convegno diffuso». Dalla Serbia alla Russia,
dagli StatiUniti all’Argentina, giusto per citare alcu-
ne delle nazioni che siederanno nell’assemblea, i de-
legati dovranno prendere posizione su temi spinosi.
Quali sono, ad esempio, i limiti alla produzione di
cibo o che atteggiamento bisogna mantenere verso
gli organismi geneticamente modificati.

IL CONVEGNO servirà anche a definire alcune si-
tuazioni interne all’associazione mondiale, come
l’approvazione di una sede permanente dell’ente ne-
gli uffici della Fao e l’elezione del nuovo presidente.
Una corsa in cui l’Italia è accreditata in pole posi-
tion. AExpo gli agronomi si sono fatti conoscere per
le visite guidate ai padiglioni del sito, in cui eviden-
ziano le tecnologie sviluppate dai Paesi o approfondi-
scono le colture specifiche di un territorio. «Ogni
mese abbiamo dedicato i percorsi a un continente –
spiega la vicepresidente del Conaf, Rosanna Zari –.
Settembre e ottobre sono dedicati alle fattorie delle
due Americhe».
 l.z.

APPUNTAMENTI IL BELPAESE IN POLE POSITION PER LA PRESIDENZA

ARho il forumdegli agronomi globali

SI CONTANO oltre 40 Capi di
Stato, 140 ministri, due
regine, una principessa e
una first lady tra gli ospiti
eccellenti dell’Esposizione
universale di Milano. Da
Michelle Obama a Vladimir
Putin, da David Cameron ad
Angela Merkel, hanno tutti
visitato la mostra di Palazzo
Italia, incontrato il
commissario Diana Bracco,
sottoscritto la Carta di
Milano e il libro degli ospiti.
Un rito destinato a
proseguire anche nelle
prossime settimane, visto
che si aspettano altri big
della politica internazionale
sul sito, fino al 16 ottobre
con l’arrivo del segretario
dell’Onu Ban Ki-moon.

INAUGURAZIONE Sopra, Emma Bonino al taglio del nastro
dello spazioWomen for Expo con alcune delegate africane
A sinistra, Diana Bracco accoglie il presidente SergioMattarella

FIRME Sopra, Uhuru Kenyatta, presidente della Repubblica
del Kenya, appone la sua sigla al libro degli ospiti di Palazzo Italia
A sinistra, il commissario Diana Bracco insieme alla cancelliera
tedesca Angela Merkel e alla first lady italiana, Agnese Renzi
A destra, ospite dal padiglione nazionale anche la regina
del Belgio Mathilde D’UdekemD’Acoz

Milioni di euro
gli introiti che perde
il Fisco nazionale
per via delle attività

fuorilegge

ANDREA
SISTI

IGRANDITEMI UNPREMIOAMARCELLOLIPPI
ILMISTERDELLANAZIONALE
CAMPIONEDELMONDODEL 2006, RICEVEOGGI
ILPREMIO«FRUITNESS»DACSOEOROGEL

SI CORRELAEXPOKENYARUN
DOMANI PRIMAGARAPODISTICANELLA STORIA
DELLEESPOSIZIONI: LAORGANIZZA ILKENYA
IN PISTA ANCHE ILMARATONETA PAUL TERGAT

LABOCCONI SCEGLIE IL COMMISSARIO
LABOCCONINOMINA IL COMMISSARIOUNICO
GIUSEPPESALAALUMNUSDELL’ANNO
ILPREMIOSARÀCONSEGNATO IL 16OTTOBRE

JOHNELKANN INVISITA
IL PRESIDENTEDI FCA JOHNELKANN
VISITERÀOGGI I PADIGLIONI DELSITO
INSIEMEALLAMOGLIE LAVINIAEAI FIGLI


