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» CARLO DI FOGGIA

L
a regola è sempre la stessa:
investi e sarai premiato.
La guerra del tabacco va a-
vanti da mesi, ma è all’epi -

logo finale. Lo scontro tra le lobby
delle bionde si gioca ormai tra due
fronti: Philip Morris contro gli al-
tri produttori che sono entrati nel
settore delle sigarette elettroni-
che o che sono pronti a farlo. E i
primi possono contare su un te-
stimonial d’eccezione: il premier
Matteo Renzi, ma anche sulla be-
nevolenza di alcuni ministeri.

IL TERRENO di scontro è sul decre-
to legislativo che recepisce una di-
rettiva europea, la 40 del 2014, che
rivede tutte le regole del settore,
con limiti stringenti: dalle imma-
gini choc sui pacchetti alle sanzio-
ni per le vendite ai minori. Una
stretta per tutti. Con un’eccezio -
ne, attaccano i produttori di e-cig
racchiusi in Anafe (Confindu-
stria): i “prodotti del tabacco di
nuova generazione”, categoria in-
trodotta dalla direttiva, che al mo-
mento ne annovera uno solo,
quello di Philip Morris. Si tratta
della Iqos, la sigaretta a cialda di
tabacco senza combustione
(quindi meno dannosa), venduta a
Milano, le cui ricariche verranno
prodotte nello stabilimento di Bo-
logna - 500 milioni d’investimen -
to per 600 posti di lavoro - inau-
gurato nell’ottobre scorso da Ren-
zi in persona. Il premier ha poi

presenziato alla firma della com-
messa con cui Philip Morris - che
a dicembre scorso ha ottenuto per
le Iqos lo stesso sconto sull’accisa
(il 50%) delle e-cig - ha garantito ai
produttori di tabacco acquisti per
500 milioni da qui al 2020.

Non è un caso che nei tavoli in-

ter-ministeriali di questi giorni, il
ministero dell’Agricoltura sia in
prima linea nel mantenere l’im -
pianto attuale del decreto. Che,
stando alle bozze visionate dal
Fatto, tocca solo marginalmente
le Iqos. Escluse, a esempio, dal di-
vieto di pubblicità e dalla stretta

sulle vendite a distanza decisa per
le e-cig (su cui si studia un dietro-
front). Sono previste poi analisi
accurate dei rischi per la salute
delle sigarette elettroniche, ma
non per “i prodotti di nuova ge-
n er az io ne ”. Nei giorni scorsi, in
un convegno del settore a Bolo-
gna, Imperial tobacco (che ha lan-
ciato la sua e-cig, Jai), concorren-
te di Philip Morris, ha presentato

uno studio per dimostrare la mag-
gior tossicità delle Iqos rispetto
alle bionde elettroniche. A oggi,
non esistono studi terzi sul pro-
dotto del colosso americano, che
ha fatto sapere di essere in attesa
di una pronuncia della Food and
drug administration am er ic an a.

Un argomento che interessa non
poco il ministero della Salute, per
ora, però, esautorato dal control-
lo, che invece rivendica. Nel corso
d el l ’ultima riunione, il dicastero
guidato da Beatrice Lorenzin a-
vrebbe sollevato di nuovo la que-
stione, di fronte all’impostazione
del ministero dell’Agricoltura e
anche dello Sviluppo presieduto
da Federica Guidi. In settimana è
previsto un incontro tra le due mi-
nistre per sbrogliare la matassa,
che sta paralizzando il dossier.

L’ALTRA grana riguarda il sistema
di tracciabilità dei pacchetti. Un
decreto di dicembre ha deciso di
archiviare la fascetta con l’effigie
dei Monopoli, e demandato tutto
a un regolamento ministeriale. La
direttiva prevede che le novità
partano dal 2019, ma a quanto ri-
sulta al Fatto, c’è già una bozza di
regolamento per anticipare tutto
al 2017 come chiedono gli ameri-
cani. I big del tabacco si sono fatti
in casa il sistema di tracciabilità:
Codentify, sviluppato da Philip
Morris in collaborazione con gli
altri colossi, che però non sono an-
siosi di anticipare i tempi. Quel
che è certo, è che il governo ha de-
ciso di non fare una gara pubblica
lasciando la scelta ai produttori.
In contrasto con quanto previsto
da un protocollo dell’Organizza -
zione mondiale della sanità, rati-
ficato pochi giorni fa dalla Fran-
cia, ma non dall’Italia.
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» GIORGIO MELETTI

Il processo di Trani alla Stan-
dard & Poor di primo acchito

sembra stravagante. Una pic-
cola procura periferica accusa
una delle tre sorelle del rating
(insieme a Moody's e Fitch) di
aggiotaggio, per aver abbassa-
to la valutazione di affidabilità
del debito pubblico italiano
(tra 2011 e 2012) andando do-
losamente al di là –secondo l’i-
potesi del pm Michele Rug-
giero –dei dati economici rea-
li. Il movente sarebbe, per l’ac -
cusa, la speculazione al ribas-
so sui titoli di Stato italiani.

CO N SI D ER ATA al l’inizio poco
più che uno scherzo, dopo tre
anni l'inchiesta sembra fare
paura. Come dimostra la rea-
zione del ministro Pier Carlo
Padoan alla decisione del tri-
bunale di Trani di citarlo come
testimone. Il portavoce del mi-
nistro, Roberto Basso, scrive al
Fatto questa lettera di smen-
tita: “Pier Carlo Padoan non ha
ad oggi indirizzato - né diret-
tamente né indirettamente -
alcuna richiesta al Tribunale
di Trani in merito all’invito a
prestare testimonianza nel
processo in cui sono imputati

manager di un'agenzia di ra-
ting. Pertanto il titolo dell'ar-
ticolo pubblicato venerdì 25
settembre, 'Padoan non voleva
testimoniare, il giudice gli ri-
corda le regole' e l'affermazio-
ne contenuta nell'articolo
stesso 'Padoan, che all'epoca e-
ra Capo economista dell'Ocse,
aveva opposto alla convocazio-
ne l'immunità diplomatica' so -
no destituiti di fondamento”.

Vediamo i fatti. Padoan non
ha mai fatto richieste, è Rug-
giero che ha chiesto di citarlo
come testimone. Nell’udienza
del 16 aprile scorso la difesa di

S&P si è opposta, esibendo una
lettera che l’Ocse, con grande
tempestività, aveva spedito
appena due giorni prima al-
l'avvocato Antonio Golino
dello studio legale C l i f fo r d
Chance. Che cosa accade nel-
l'udienza del 16 a-
prile lo racconta
l'agenzia An sa :
“Nella missiva,
l 'o rg an i zz az io ne ,
sollecitata dallo
stesso penalista,
fa presente al no-
stro ministero
degli Esteri che
Padoan non ha ri-
nunciato e non
intende rinuncia-
re all’immuni tà”.
Due giorni fa il
tribunale ha re-
spinto l’opposizione della di-
fesa, convocando Padoan. Il
quale, per cinque mesi, non ha
mai sentito la necessità di
smentire l’Ansa. Lo fa adesso
che il tribunale gli ha opposto
un ’ovvietà giuridica: l’immu -
nità diplomatica significa che
non può essere processato per

atti compiuti come dirigente
dell’Ocse, non che è esente
dall’obbligo di testimoniare.

Perché il pm vuole sentire
Padoan? Secondo l'avvocato
Golino la procura di Trani è al-
la ricerca di "una spasmodica

attenzione me-
diatica". Possibi-
le.  Però ha un
senso ricordare
che - il giorno do-
po il sorprenden-
te downgrade de -
ciso da S&P il 13
gennaio 2012,
con l'Italia de-
classata al livello
di Perù e Colom-
bia - il capo eco-
nomista dell'Oc-
se, Padoan, criti-
cò duramente la

mossa di S&P in un'intervista
al Corriere della Sera, dichia-
randosi sorpreso che “il de-
classamento arrivi dopo che il
Tesoro ha tenuto una serie di
aste di titoli di Stato che si sono
rivelate piuttosto incorag-
gianti”, e parlando di “una de-
cisione difficilmente giustifi-

cabile solo con ragionamenti
t e c n i c i”. Poi il sospetto di
“un’intenzione di andare in di-
rezione opposta rispetto agli
sforzi di soluzione della crisi”.
Sembra che ce ne sia abbastan-
za per chiedere ragguagli a Pa-
doan. E lo conferma la linea di-
fensiva della S&P che adesso
sembra voler sottovalutare il
suo ruolo: “Questo caso si basa
su una interpretazione errata
del nostro ruolo – ha scritto in
una nota - che è quello di sup-
portare la trasparenza e la li-
quidità dei mercati fornendo
una opinione indipendente
del merito di credito relativo”.
Come se fossero degli opinio-
nisti.

E INVECE i ra ti ng muovono i
prezzi dei titoli. Per esempio
un downgrade può far scattare
clausole di contratti di finanza
derivata. E questo è forse il ve-
ro imbarazzo del processo di
Trani: sullo sfondo si intrave-
de il bubbone dei derivati sot-
toscritti dal Tesoro negli anni
passati, un debito potenziale
da decine di miliardi su cui il
governo tiene il coperchio del
segreto.

Twitter@giorgiomeletti
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Lo scontro Nel decreto che recepisce la direttiva Ue c’è la stretta
su tutto tranne sui prodotti di Philip Morris fabbricati a Bologna

Tabacchi, guerra
di lobby: vincono
gli amici di Renzi

AFFARI E FAVORI

Renzi e l’ad Calantzopoulos all’inaugurazione della Philip Morris Ansa

Te s t i m o n i a l
Il premier ha inaugurato
l’impianto a ottobre,
stangate le e-cig. Colpo
di mano sulla tracciabilità

Standard Poor’s
È accusata
di aggiotaggio
Il titolare
de l l’E conomia
dovrà spiegare
l’attacco a Monti

FRANCOBOLLI PIÙ CARI

Tagli, nei Comuni
più piccoli il postino
suona sempre meno

q
NELLE GRANDI città il postino potrà
bussare più volte al giorno mentre nelle

piccole la consegna della corrispondenza sarà
solo a giorni alterni: Poste italiane - anche gra-
zie a un accordo appena raggiunto con i sin-
dacati - si riorganizza su un modello di distri-
buzione postale più flessibile ed efficiente
puntando, a fronte del declino continuo dei ri-
cavi della corrispondenza (-6,5% tendenziale

nel primo semestre 2015, -11,6% i volumi) a in-
crementare la quota di mercato dei pacchi. Il
piano prevede la possibilità di trasferire il per-
sonale se necessario a livello provinciale ma e-
sclude la possibilità di ricorrere a licenziamenti
collettivi. Il servizio si differenzierà sia nei tem-
pi di consegna sia nei costi. Nelle grandi città le
consegne potranno arrivare in momenti diver-
si della giornata, compreso il pomeriggio,

mentre nei comuni a più bassa intensità abi-
tativa la corrispondenza arriverà solo a giorni
alterni, come previsto da una delibera dell’Ag -
com. Cambiano anche, dal primo ottobre, i
prezzi dei francobolli con quelli della posta or-
dinaria che passa da 80 centesimi a 95 (con
consegna della corrispondenza in 4 giorni) e la
prioritaria che costerà 2,80 euro (con conse-
gna il giorno successivo alla spedizione).

Chi è
S& P è una
società
privata con
sede negli
Usa che fa
r i ce rc h e
finanziarie e
fissa i rating,
cioè
l’affidabilità
dei debitori.
È sotto
processo per
gli allarmi del
2011-12 sui
conti italiani

Tra n i Il ministro nega di aver invocato l’immunità diplomatica. Ma la lettera la scrisse l’Ocse

Caso S&P, l’imbarazzo di Padoan
per un caso che sta diventando serio

IL DIBATTIMENTO

La scheda

n IL TESTO
del decreto
che deve
recepire la
direttiva 40
del 2014 è in
d i s c u ss i o n e
tra i ministeri
di Salute,
A g r i co l t u ra ,
Tesoro e
Sv i l u p p o
economico e
ve r r à
a p p rova to
entro il 15
ottobre. Il
decreto rivede
le regole del
s e t to re ,
impone limiti
s t r i n ge n t i ,
s o p ra t t u t to
per e-cig,
d i re t te
co n co r re n t i
delle Iqos
prodotte da
Pm, a cui non
si applicano
gli stessi limiti
su pubblicità,
vendite e
analisi sulla
s a l u te

L’uo mo
dei conti
Il ministro
de l l’E cono-
mia, Pier Car-
lo Padoan, sa-
rà ascoltato il
19 novembre
Ansa


