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Mondo

era anche un’ampia delegazione della
CEDT (Confédération Européenne
des Détailants en Tabac), l’associazione
che rappresenta 300 mila dettaglianti di

tabacco in sei Paesi, il 31 marzo scorso in piazza
a Parigi con la Confédération des Buralistes de
France in occasione della manifestazione partita
dal Ministero della Salute e diretta all’Assemblée
Nationale. Una sfilata che nasce dalla protesta di
oltre 27mila tabaccai francesi contro la ventilata
introduzione del pacchetto generico.
I tabaccai francesi stanno strenuamente opponen-
dosi al provvedimento promosso dal ministro Ma-
risol Touraine: i dettaglianti transalpini hanno
scelto di coinvolgere nella campagna i loro clienti,
immortalati all’interno delle tabaccherie di fianco
ad un fac-simile gigante di un pacchetto generico
ed accompagnati da un cartello che riporta lo slo-
gan della campagna: “Sì alla prevenzione. No alla pu-
nizione”. 
La CEDT e il Presidente dei tabaccai francesi Pa-
scal Montredon hanno inoltre indirizzato una
lettera appello al Presidente della Repubblica
francese Francois Hollande, segnalando come
“la rete dei tabaccai come è presente in Francia, in Italia
ed in Spagna, è la migliore garanzia di controllo della
corretta diffusione del tabacco. I nostri tre Paesi sono i
più rigorosi per quanto riguarda il
controllo della distribuzione di questo
prodotto sensibile, grazie al monopolio
della vendita attraverso una rete affi-
dabile ed esperta. Un modello, il no-
stro, che ci sembra opportuno portare
all’attenzione del livello europeo”.
Dopo che il 3 aprile i deputati
francesi – in un’Assemblea Na-
zionale quasi deserta per il wee-
kend pasquale – hanno votato a
favore dell’adozione del pac-
chetto neutro, la discussione (si
attende assai aspra) è ora incen-
trata in Senato. Inutile sottoli-
neare come la compagna di
sensibilizzazione posta in essere

dai tabaccai francesi non mancherà di sottoli-
neare il pericolo di operare una scelta che rischia
di tradursi in un varco aperto alla definitiva
esplosione del fenomeno del contrabbando e so-
prattutto della contraffazione, col duplice effetto
di impoverire l’Erario e di non garantire affatto
la salute di coloro che ancora desiderano conce-
dersi ogni tanto una sigaretta.

iL PaRLaMenTo Di Vienna 
aPPRoVa La LeGGe anTiFUMo

E se a Parigi i tabaccai insorgono, a Vienna d’ora
in avanti i fumatori non avranno più scuse. Il par-
lamento austriaco infatti, dopo anni di accese di-
scussioni, ha approvato l’equivalente della nostra
legge Sirchia, e dal 2018 ha stabilito di dire addio
alle sigarette in caffetterie e ristoranti.
A noi italiani, avvezzi da più di un decennio a ri-
trovarci a consumare colazioni e cene in luoghi
smoke-free, sembrerà un’ovvietà. Ma bisogna ri-
cordare che in Austria la cultura del “Caffè” quale
luogo sociale di ritrovo e di condivisione è una
vera e propria istituzione.
“Ci siamo uniti all’Europa – ha annunciato (un po’
mestamente?) il Ministro della Salute Sabine
Oberhauser – sul versante irrinunciabile della tutela
dei non fumatori”. La specificità austriaca è spiegata

da questo apparente paradosso:
l’accensione della sigaretta è già
proibita da tempo nei luoghi
pubblici, ma tale è il ruolo e la
considerazione sociale riservata
agli storici Caffè che la legge del
2009 aveva appositamente esen-
tato tali esercizi dal divieto.
Come detto, dal 2018 la proibi-
zione opererà a tutto campo, e
sarà estesa anche alle sigarette
elettroniche. Un’eccezione la
legge l’ha prevista per gli hotel,
ai quali sarà permesso mante-
nere un certo numero di camere
dove la “bionde” continueranno
ad essere ammesse.

Pacchetto generico: la Revolution dei tabaccai francesi.
e in austria dal 2018 niente più “bionde” in caffé e ristoranti
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