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l richiamo agli eccentrici scienziati caccia-fantasmi (Ghostbu-
sters, appunto) protagonisti della celebre e assai fortu-
nata pellicola del 1984 può forse apparire irriverente,
se riferito al legislatore comunitario e a diversi titolari

del dicastero della Sanità di importanti governi europei, ma in re-
altà al giorno d’oggi  è difficile non registrare una diffusa tendenza
a criminalizzare il mondo del tabacco e a dare…la caccia in
modo indiscriminato a chi ancora desidera indulgere alla
passione del fumo da parte dei soggetti istituzionali
chiamati a regolamentare la nostra quotidiana esi-
stenza.
La recente Direttiva CE 40 sui prodotti del ta-
bacco e le ventilate iniziative governative in Ir-
landa, Regno Unito e Francia (non esattamente
mercati secondari, dunque) costringono gli
operatori del settore a porsi la domanda se il
processo in atto debba intendersi come una ir-
reversibile marcia verso la ghettizzazione del
fumo e dei suoi superstiti accoliti.
Prendendo le mosse dai recenti provvedimenti
ed iniziative citati, nonché da quelli ancora più
radicali adottati in Australia e in Canada, è possi-
bile identificare tre specifiche innovazioni destinate
a condizionare il mondo del tabacco.
Le tre grandi direttrici di intervento sono gli avvertimenti
grafici, il packaging generico e i divieti di esposizione.
Nell’esaminare in maniera critica queste iniziative, secondo noi
l’errore da evitare – affinché tale critica possa tradursi in un serio ten-
tativo di correggere la pericolosa deriva in essere, e soprattutto la controffensiva po-
litica possa avere qualche possibilità di recezione – è quello di limitarsi ad un semplice

“SM   KEBUSTERS”:
Direttiva CE 40, l’ “acchiappafumo”

Ma l’efficacia è davvero un dettaglio secondario?
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appello alla “benevolenza” del legislatore e ad un ge-
nerico dissenso, rinunciando ad argomentare in ma-
niera convincente contro la crociata in essere.
Mai come in questo frangente tutti gli operatori della
filiera devono evitare l’errore di…abbaiare alla luna,
attenendosi invece quanto più possibile ad un sano
pragmatismo, che si traduce nella individuazione e
nella denuncia delle reali incongruenze e degli effet-
tivi limiti dei provvedimenti citati.
Sfiorando l’ovvietà, precisiamo allora che, pur es-
sendo noi operatori a pieno titolo della filiera del ta-
bacco (e quindi direttamente coinvolti nelle sorti
della stessa), in qualità di cittadini responsabili e di
persone di buon senso condividiamo in toto il perse-
guimento dell’obbiettivo di tutelare la salute pubblica
e di evitare che subiscano gli innegabili effetti nocivi
del fumo i minori e tutti coloro che non amano le…
bionde.
Ne consegue che registriamo con favore tutte le ini-
ziative realmente destinate a perseguire tale scopo, e
parimenti in grado di lasciare il doveroso spazio di
libertà che consente ad un adulto consapevole di au-
todeterminarsi anche nella scelta di un piacere che
ha senz’altro delle controindicazioni (quasi un ossi-
moro, essendo il piacere per definizione contraddi-
stinto da un lato oscuro, come insegna la migliore
letteratura). Difficile negare, ad esempio, la sensa-
tezza della legge che anni or sono introdusse il di-
vieto di fumo nei luoghi pubblici, quali ad esempio i
ristoranti. Ma siamo sicuri che quanto ora stanno
ipotizzando alcuni governi europei sia altrettanto
sensato? Soprattutto, siamo certi serva allo scopo
pubblicizzato?
Il punto, allora, è proprio questo: quale è la efficacia –
effettiva, non virtuale! – delle iniziative regolamentari

in esame?
La loro inefficacia, da noi postulata, è un dettaglio se-
condario?
Esaminiamo innanzitutto brevemente le tre tipologie
di intervento.
Gli avvertimenti grafici (pictorial warning) sono foto-
grafie, in genere raccapriccianti, che servono a veico-
lare l’informazione che il fumo fa male. Come è noto
già esistono gli avvertimenti c.d. testuali (“il fumo uc-
cide”), che coprono una certa percentuale dei pac-
chetti di sigarette: gli avvertimenti grafici sono intesi
come un rafforzamento di quelli testuali.
Il divieto di esposizione (display ban) si traduce nella
proibizione per i dettaglianti – da noi le tabaccherie,
ma nel Regno Unito tutti gli esercizi che vendono ta-
bacco – di esporre la merce: i pacchetti di sigarette
vanno mostrati solo se ne fa richiesta il cliente, e
l’esposizione si limita alla lista di marche e relativi
prezzi.
Il packaging generico (plain packaging) prevede il di-
vieto di usare loghi o altre forme di design sui pac-
chetti, obbligando i produttori ad adottare pacchetti
di colore uniforme, senza decorazioni ed indicazioni
stilisticamente curati, con la sola indicazione del mar-
chio in piccoli caratteri standard.
Alla luce di quanto detto, è necessario allora esaminare
un po’ nel dettaglio tali ipotesi di intervento, per valu-
tarne la effettiva efficacia e la sensatezza della singola
misura in funzione dell’obiettivo dichiarato.

GLI AVVERTIMENTI GRAFICI
Gli avvertimenti testuali sono presenti sulle sigarette
di tutti i Paesi europei  da ormai diversi anni. Alcuni
Paesi, si pensi alla Francia, hanno introdotto anche av-
vertenze grafiche per spaventare i fumatori e indurli a

smettere di fumare. Ora
anche l’articolo 10 della Di-
rettiva CE 40 contempla tale
soluzione. La domanda, si è
detto, è: funziona?
Secondo uno studio della
Rand commissionato dal-
l’Unione Europea, l’introdu-
zione di avvertimenti  visuali
in grado di coprire il 40%
della superficie del retro del
pacchetto potrebbero ri-
durre l’incidenza del fumo
dello 0,5%: una tale percen-
tuale così bassa che è diffi-
cile immaginare possa essere
valutata statisticamente in
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maniera robusta. Il medesimo documento riporta in-
fatti esplicitamente che non esiste una stima affida-
bile dell’efficacia degli avvertimenti. Per motivi
tecnici, è difficile ottenere una stima accettabile di
qualcosa che è molto prossimo allo zero, e le diffi-
coltà di trovare evidenze convincenti sono legate
proprio all’inefficacia della misura regolativa in que-
stione. Come affermato dalla stessa Rand, gran parte
dell’“evidenza” non riguarda l’incidenza del fumo,
ma solo la consapevolezza da parte dei fumatori dei
rischi associati al tabagismo e l’intenzione dichiarata
di voler smettere.
Sambrook, in un report scritto sempre per l’Unione
Europea, riassume la lette-
ratura sull’efficacia degli
avvertimenti testuali  e
grafici, e include un’analisi
del packaging generico.
Nemmeno uno dei papers
citati, e la ricerca bibliogra-
fica sembra ben eseguita,
parla di efficacia in termini
di riduzione del consumo
di tabacco o dell’incidenza
del tabagismo. La parola
“efficacia” è impiegata  de-
cine e decine di volte, mai
per indicare effetti reali sul
consumo di tabacco, ma al
più per indicare effetti sul
livello di informazione dei consumatori. Sul packa-
ging generico vengono riscontrate le stesse identiche
limitazioni, ma almeno in questo caso c’è un motivo:
non esistono dati sulla sua efficacia reale. Insomma,
le stesse autorità pubbliche commissionano studi
sull’efficacia delle  loro misure regolative, e non rie-
scono a trovare nulla di rilevante.
Secondo l’ITC (International Tobacco Control) gli avver-
timenti grafici con immagini di forte impatto aumen-
tano i tentativi da parte dei fumatori di non guardare
il pacchetto, ad esempio coprendolo con un copripac-
chetto. 
Uno studio della Deloitte che analizza 27 Paesi mostra
i risultati di un’analisi quantitativa sull’efficacia della
dimensione degli avvertimenti (sia testuali che grafici),
e conclude  che non c’è evidenza di efficacia. 
Il Regulatory Impact Assessment (RIA) del Deparment
of  Health del governo britannico sugli avvertimenti
grafici non mostra  alcun risultato  rilevante per que-
sto studio. Affermando che non c’è alcuna evidenza
dell’efficacia di questa misura regolativa nel ridurre
l’incidenza del fumo tra la popolazione, si assume

che la riduzione  dell’incidenza sarà simile a quella
prevista per gli avvertimenti testuali, lo 0,5%. Il ri-
sultato per gli avvertimenti testuali a sua volta era
stato  trovato ipotizzando che avessero il 20% del-
l’efficacia dei divieti sulla pubblicità, stimati al 2,5%.
Quest’ultima cifra era stata ottenuta “valutando le ra-
gioni dei fumatori per smettere”. Insomma: una va-
lutazione di impatto basata sul nulla, che fa pensare
che queste attività per migliorare la qualità della  re-
golazione  non siano  molto prese sul serio. 
Un’altra argomentazione dei sostenitori delle foto
“shock” è che queste ultime aiuterebbero a compren-
dere gli effetti del fumo, soprattutto a favore dei fu-

matori meno istruiti. Si
assume cioè che costoro
potrebbero avere problemi
a capire avvertimenti pura-
mente testuali: evidente-
mente sono considerati
così stupidi da non com-
prendere la scritta “Il
fumo uccide”, facilmente
confondibile col titolo di
un libro giallo.  
È possibile, in conclu-
sione, che tale tipologia di
intervento normativo
abbia un senso e sia effi-
cace nei Paesi  in via di svi-
luppo dove il livello di

informazione e la preparazione dei consumatori é
minore. Allora sì che le immagini possono portare a
conoscenza dei fumatori i pericoli associati a questa
attività: tale tesi è confermata da uno studio della
Banca Mondiale, secondo cui le campagne di infor-
mazione sono efficaci nelle prime fasi dell’espansione
del consumo di tabacco, perché evidentemente in
queste prime fasi il livello di comprensione dei rischi
del tabacco  è piuttosto basso. Non è evidentemente
il caso dell’Europa del XXI secolo.

IL DIVIETO DI ESPOSIZIONE
Chi sostiene l’introduzione di divieti di esposizione ri-
tiene che nascondere le sigarette dalla vista dei clienti
dei supermercati o delle tabaccherie riduca l’incidenza
del fumo. 
Il Canada ha fatto scuola in questo senso, mentre nel
nostro continente hanno imboccato questa strada fi-
nora la Norvegia, l’Irlanda e l’Islanda.
Un report di Citigroup proprio sull’isola dei ghiacci,
dove il display ban risale al 2001, nota che non c’è
stato alcun effetto visibile in Islanda nelle statistiche
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di incidenza del fumo, che fondamentalmente pos-
sono essere approssimate come una retta decrescente
senza alcuno scarto significativo dal 33% del 1987 al
18% del 2008. 
Non sarebbe la prima volta in questi anni,  che l’Islanda
ci informa su ciò che non andrebbe fatto. I vantaggi
della diversità istituzionale sono molti, tra cui quello di
poter fare esperimenti piccola scala e valutarne le con-
seguenze senza regolamentare e potenzialmente dan-
neggiare molti milioni di persone. Questo è un ottimo
motivo per non lasciare le politiche di regolazione del
tabacco all’Unione Europea, ma ai singoli Stati.
Il nuovo fronte del display ban è ora il Regno Unito,
dove la misura è stata prima introdotta per i super-
mercati e verrà estesa a tutti i dettaglianti a partire
dal prossimo aprile. Le misure resesi necessarie per
questo passaggio hanno imposto un pesante pedag-
gio ai commercianti: tali costi includono le spese di-
rette per adattare i punti vendita, ma anche  costi
indiretti legati alla riduzione della competitività delle
piccole tabaccherie rispetto ai supermercati o ad altri
punti vendita non specializzati in tabacco  e per cui i
prodotti da fumo rappresentano una frazione minore
dei ricavi complessivi.
Inoltre si ritiene che il divieto di esposizione favorisca
il contrabbando e la contraffazione. E parliamo del
Regno Unito. Non occorre una fervida fantasia per
immaginare il favore con cui verrebbe accolta l’intro-
duzione del divieto di esposizione delle sigarette in ta-
baccheria in altre aree del continente. 
Anche qui, la risposta replica la precedente: questa mi-
sura non è condivisibile semplicemente perché non
funziona.

IL PACKAGING GENERICO
Gli studi nei quali finora si riassume la letteratura sul
packaging generico sostanzialmente consistono in
sondaggi compiuti in vari Paesi, che si limitano a ri-
portare il numero di persone che “ritiene” che il pac-
kaging generico sarebbe efficace nel ridurre
l’incidenza del fumo.
Il Paese pilota in materia di plain packaging è l’Austra-
lia, dove la misura è stata introdotta da pochi anni.
Purtroppo ad oggi mancano ancora studi attendibili
sulla portata effettiva della innovazione normativa,
anche se si ritiene oramai prossima la pubblicazione
di un paper in materia. In Europa nel frattempo, al-
cuni governi hanno manifestato l’intenzione di pro-
cedere in tale direzione: risale allo scorso autunno la
assai pubblicizzata iniziativa del Ministro della sanità

francese Marisol Touraine, che
ha dichiarato di voler seguire al
più presto l’esempio australiano. 
Nel frattempo, anche su questo
versante occorre basarsi sugli
studi finora commissionati in
materia.
Per farsi un’idea di quanto pos-
sano essere affidabili questi
studi, è forse sufficiente con-
frontare  gli analoghi studi ri-
guardanti gli avvertimenti
grafici: nessuno dimostra effetti
apprezzabili sull’incidenza del
fumo, ma in tutti i sondaggi
sembra che i consumatori siano
convinti che siano estrema-
mente utili ed efficaci. C’è uno
iato enorme tra i risultati dei
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sondaggi e gli effetti concreti degli
avvertimenti grafici, dunque, e questo
può essere verificato empiricamente
perché gli avvertimenti grafici sono
già stati  implementati in diversi
Paesi.
È possibile estendere questi risultati al
packaging generico? In assenza di dati
reali non possiamo dire che sarà inef-
ficace, ma possiamo dire che se l’evi-
denza a favore è analoga a quella per
gli avvertimenti, questa evidenza non
ha probabilmente molto valore per le
ragioni esposte.
Negli studi esistenti, si ritiene che il
packaging generico ridurrebbe l’ap-
peal delle sigarette, riducendo  il po-
tere del marchio sui consumatori,
cioè riducendo l’immagine associata al brand, e dun-
que gli incentivi “sociali” a consumare un determi-
nato tipo di sigarette. D’altro canto, per completezza
si ricorda che per i produttori di tabacco il packaging
generico è da considerarsi una violazione delle leggi
internazionali sul libero commercio e sulla proprietà
intellettuale, in questo caso sui diritti di proprietà sui
marchi.
In linea di massima, i marchi giocano un ruolo fon-
damentale consentendo ai consumatori di associare
determinate caratteristiche ad un prodotto e ai pro-
duttori di sviluppare una reputazione per i loro pro-
dotti. In un mercato anonimo dove i consumatori
non sono informati della qualità dei prodotti, ad
esempio, i produttori  anonimi con prodotti di qualità
inferiore potrebbero invadere  il mercato e danneg-

giare i produttori di qualità. Pertanto i marchi rap-
presentano di norma uno strumento fondamentale
per l’efficienza del mercato.
L’idea che il mercato premium esista solo perché il re-
parto marketing delle relative imprese è bravo si basa
sull’idea che i consumatori siano irrazionali. Odore,
gusto, persistenza, aroma, leggerezza e altre variabili
sono almeno altrettanto importanti per i fumatori
del design del logo. Questa osservazione “aneddo-
tica” è confermata  dai dati dell’Eurobarometro: il
78% degli europei ritiene che il gusto sia un fattore
rilevante per la scelta, il prezzo lo è per il 50%, il li-
vello di catrame, nicotina e monossido per il 39%, e
il packaging è considerato rilevante solo per il 15%
della popolazione. Ovviamente è possibile che le
persone intervistate sovrastimino il loro livello di ra-

zionalità, però il mercato dei prodotti di
tabacco, come tutti i mercati, premia i
prodotti migliori e più a buon mercato, e
il marketing non è un sostituto per la qua-
lità e l’economicità.
Altro rilievo. molti ritengono che il packa-
ging generico faciliterebbe la vita alle or-
ganizzazioni criminali dedite  alle vendite
illegali di tabacco. 
Un motivo per cui il packaging generico
potrebbe aumentare la contraffazione  è
che rende  più facile contraffare i pac-
chetti, che non avendo alcuna specificità
di design sono di fatto imitabili senza par-
ticolari complicazioni. Un altro motivo è
che non essendoci una differenza visibile
tra pacchetti illegali e legali, la differenza
di prezzo diventa meno giustificabile agli
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occhi del consumatore.
Infine, riducendo l’im-
magine del brand e au-
mentando la concorrenza
tra vari produttori di si-
garette, aumenta anche la
concorrenza rispetto ai
produttori illegali. Addi-
rittura, nella misura in cui i consumatori danno  im-
portanza agli aspetti grafici del pacchetto, è possibile
che i pacchetti illegali non generici (non è difficile
immaginare come si scatenerà la fantasia e la potenza
di fuoco dei contraffattori, anche sul versante gra-
fico) possano essere considerati di qualità superiore
a quelli legali generici.
L’efficacia è una condizione necessaria, perché es-
sendo la coercizione pubblica un male che se possi-
bile bisognerebbe evitare, come minimo bisogna fare
in modo che venga usata solo se serve a qualcosa. 
La necessità di dover esibire prove scientifiche sul-
l’efficacia delle misure da introdurre, per evitare che
si annodino infiniti lacci attorno alla società e al sin-
golo individuo, non può essere sottovalutata. La con-
dizione di provata efficacia alle regole destinate a
regolare le nostre esistenze non sembra espressione
di un pensiero retrogrado, mirante alla mera difesa
dell’esistente.
Si tratterebbe ovviamente di un requisito  formale, e
non sostanziale: senza definire cos’è l’efficacia, si ri-
schia di spacciare per efficaci misure che aumentano
la percentuale di persone che “riflettono sulla loro
salute”, anziché aumentare la percentuale di persone
che smettono di fumare. 
La speranza è che questi requisiti formali influenzino
la cultura politica e la prassi giuridica fino a diventare
dei vincoli sostanziali all’eccesso regolamentare del
potere politico in ambiti delicati, come le scelte di
consumo  individuale, comprese quelle che danneg-
giano la salute. In quest’ottica sarebbe bello non leg-
gere più “Regulatory Impact Assessment” come quelli del
Dipartimento della Sanità britannico che stima l’ef-
ficacia degli avvertimenti grafici affermando “suppo-
niamo che sia la stessa che era stata stimata per quelli
testuali, che era stata considerata pari al 20% di quella
dei divieti pubblicitari”, senza uno straccio di dati a
supporto.
Il paternalismo sembra  spesso parte integrante della
mentalità  delle lobby anti-fumo, secondo cui le misure
coercitive sono l’unica strada per costringere i fuma-
tori a scegliere stili di vita più sani. Si noti lo stridente
contrasto tra i verbi “costringere” e “scegliere”.

Il paternalismo, l’idea
cioè che le persone de-
vono essere costrette a
“scegliere” ciò che è
bene per loro perché da
sole non sono all’altezza
di vivere la loro vita, è
evidente sin dal linguag-

gio. Il consumo di tabacco è considerato un’epide-
mia, proprio come la peste o l’influenza. Eppure le
malattie si prendono senza volerlo, a differenza delle
sigarette, che si sceglie di fumare: evidentemente la
volontà non è un fattore determinante per decidere
cosa è una malattia e cosa no. Le persone, secondo il
paternalismo, devono essere liberate dalla propria li-
bertà di scelta. Di fatto si arriva a considerare i fu-
matori una massa di incapaci vittime delle
multinazionali delle sigarette: l’attenzione è tutta in-
centrata sull’offerta, come se potesse esistere un’of-
ferta senza una domanda, come se lo scambio tra
produttori e consumatori non fosse uno scambio
consensuale. 
Il problema della sottovalutazione della libertà in-
dividuale, che caratterizza le nostre società, non
sembra particolarmente evidente nel caso  del ta-
bacco perché è ovvio e risaputo che il tabacco fa
male.  Così sembra intuitivo pensare che la libertà
di fare cose potenzialmente nocive non sia una vera
e propria libertà, e poco male se questa viene ridotta
dalla coercizione delle autorità  pubbliche. Eppure
fior di pensatori liberali hanno sottolineato l’impor-
tanza del diritto di fare cose “stupide” come attri-
buto  fondamentale della libertà individuale. Del
resto, chi decide cosa è stupido? Le autorità? E al-
lora si rischia che, togliendo una fetta un giorno e
un’altra il giorno dopo, il salame pian piano finisca.
E la metafora del salame è pertinente, perché nulla
vieta che il prossimo passo della censura salutista
riguardi il cibo.
Si narra che quando Napoleone fece rapire il duca di
Enghien, ultimo discendente diretto del ramo Bor-
bone, e – al termine in un sommario processo, lo fece
fucilare, l’intramontabile Talleyrand ebbe ad escla-
mare: “è stato peggio di un crimine, è stato un errore”. 
Alla luce di quanto sopra sommariamente riportato,
anche noi, nel nostro piccolo, non possiamo esimerci
dal commentare la inefficacia sostanziale dei provve-
dimenti esaminati con una considerazione similare:
non li consideriamo soluzioni valide non perché
vanno contro gli interessi della filiera, me perché
sono un errore.  






