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on di rado -  limitati come siamo nella prospet-
tiva dal nostro tutto sommato ristretto oriz-
zonte lavorativo - sorge il dubbio che tutte le
riserve e i distinguo che da tempo insistiamo nel

muovere all’approccio dirigistico e stolidamente centralizzato
del legislatore comunitario nei confronti del mondo del tabacco
siano l’espressione di un egoistico punto di vista, minoritario
e inevitabilmente legato alla difesa dei “bei tempi andati”.
Insomma, capita di domandarsi se noi, in fondo in fondo,

non facciamo che arrampicarci sugli specchi con barbose la-
mentele d’ufficio, quando in realtà il mondo  sta giustamente
andando da un’altra parte. Bello allora salutare articoli come
quello riprodotto in questa pagina, dove con poche pennellate
di colore (ma soprattutto con l’ausilio di dati verificabili) ca-
pita di verificare che – forse – la nostra battaglia non si tra-
duce in un melanconico latrato alla luna, ma si sostanzia
nella tutela della libertà individuale di autodeterminazione
e – perché no – del caro, vecchio buon senso.

La campagna antifumo di Singapore. 

N

l politicamente corretto applicato
alle bionde, intese come sigarette,

sta sbarcando in Asia. E’ il moralismo
anti tabacco esportato nelle regioni più
occidentalizzate, che ha un solo effetto
collaterale: aumentare il contrabbando,
specie quello cinese. In Corea del sud,
per cercare di limitare la passione per le
sigarette, dal 1° gennaio i pacchetti sono
aumentati dell’80 per cento. I sudco-
reani sono tra i maggiori fumatori, e il
provvedimento del ministero della Sa-
lute di Seul era quasi doveroso, soprat-
tutto dal punto di vista delle tasche del
governo: le sigarette in Corea costavano
veramente troppo poco (due euro e
qualche moneta a pacchetto). Pagarle
di più magari non ridurrà i consumi, ma
arricchirà il Tesoro. Il ministero della
Salute di Singapore, invece, ieri ha an-
nunciato nuove misure per “il controllo
del fumo”: per esempio, vuole limitare

le pubblicità delle sigarette nei punti
vendita. E poi si parla dell’introduzione
del pacchetto bianco, sul modello autra-
liano. Nessun messaggio, nessun colore,
il pacchetto anonimo è la nuova fron-
tiera del salutismo militante che sfiora
il cretinismo. Perché una confezione
bianca, il cui successo nel disincentivare
il fumo è ancora tutto da dimostrare, è
soprattutto il modo migliore per facili-
tare i contrabbandieri e finanziare le at-
tività illegali (che ci vuole? E’ tutto
bianco!). E non è un caso che mentre il
segretario parlamentare alla Salute,
Muhammad Faishal Ibrahim, spiegava
la campagna pol. corr. di Singapore con-
tro il tabacco, al Woodlands Check-
point, a pochi chilometri da lui, la
polizia stava sequestrando 285 mila e
ottocento dollari in sigarette di contrab-
bando provenienti dalla Malesia. E poi
dicono che il caso non esiste.
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opo i rumors susseguitisi lo scorso anno,
il parlamento di Westminster ha  varato
il mese scorso con 367 voti a favore
una legge per la quale le sigarette sa-

ranno vendute in pacchetti neutri, senza scritte e
senza indicazioni esplicite del marchio.
In occasione del voto si è registrata la netta spac-
catura dello schieramento conservatore: la mag-
gior parte dei tories ha votato contro il
provvedimento, motivando tale scelta con il fatto
di non poter disporre di alcun dato credibile sul-
l’andamento dell’analoga iniziativa pilota varata in
Australia due anni or sono.
Nel concreto, dal 2016, sarà compito del tabaccaio
o dell’addetto alla cassa del supermercato sapere
che cosa starà vendendo. Questo non vuol dire che
le sigarette non saranno più definite e classificate
dai fumatori in base ai loro marchi, ma nei punti

vendita non ci sarà più alcun riferimento ai brand
esibiti. Al pacchetto “no logo” si accompagna –
proprio dall’aprile 2015 – l’entrata in vigore del c.d.
display ban, vale a dire il divieto di esposizione dei
prodotti di tabacco, che devono essere celati in ap-
positi armadietti accessibili solo dal dettagliante. Il
partito conservatore ha registrato al proprio in-
terno una netta frattura (i 113 voti contrari si ri-
tiene provengano tutti dall’area tories), in quanto
molti deputati ritenevano la mossa pericolosa per
l’economia britannica e, secondo qualcuno, anche
per la “credibilità” del Paese. Il Regno Unito è così
il secondo Paese europeo a varare questa riforma
e il terzo al mondo,dopo l’Australia nel 2012 e la
Repubblica d’Irlanda a marzo. Ancora non esiste
un’immagine dei pacchetti, ma si pensa a un colore
molto scuro, in quanto associato più comune-
mente alla pericolosità del prodotto.
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Regno Unito: 
dal 2016 sigarette senza logo né marchio




