
l 15 aprile 2012 Jane Buffham, 71 anni di
Spalding, è morta a seguito di un incendio
sviluppatosi nel suo soggiorno a causa della
sigaretta che stava fumando, e che era ca-

duta di mano dopo che la signora si era assopita.
La sigaretta in esame, non essendosi rivelata au-
toestinguente come prevede l’attuale normativa,
non poteva che essere una “illicit white”, e più esat-
tamente una Jin Ling. Dal 2014 la figlia Julie Grant
conduce una campagna a fianco del Lincolnshire
Fire and Rescue e Lincolnshire Trading Standards,
per evidenziare i problemi legati all’utilizzo delle
sigarette contraffatte e ai rischi ad esse
correlati. Avvicinandosi il terzo anniversario, la si-
gnora ha raccontato ai giornali anglosassoni come
ha trasformato il suo dolore in azione per aiutare
altre famiglie di evitare lo stesso destino.

LA BATTAGLIA DELLA FAMIGLIA
“Dopo la morte di mia mamma e con il sostegno di mio
padre, ho deciso che qualcosa ‘di buono’ doveva venire dal
dolore che stavo attraversando. – ha detto la signora
Grant -  Nel corso dell’ultimo anno, ho lavorato a stretto
contatto con Lincolnshire Trading Standards, con la

stampa locale e, più recentemente con BBC
Gran Bretagna per raccontare la mia storia,
nella speranza che la gente si possa rendere
conto dei veri pericoli delle sigarette

illegali. Fino a tre anni fa, la verità dietro
queste sigarette ‘cheap’ che mia mamma fu-

mava non erano molto conosciuti; questi prodotti
non sono regolamentati nell’Unione europea e

non sono all’altezza dei no-
stri standard di sicu-

rezza. Non è stato facile condividere la mia storia, come io
rivivo la morte di mia madre ogni giorno, ma il Lincol-
nshire Trading Standards ha garantito un meraviglioso
supporto alla mia campagna, e io sono costantemente al la-
voro per fare in modo che  questo commercio si fermi ”.
Andy Wright, presidente Trading Standards Of-
ficer di Lincolnshire County Council, continua a
lavorare con HMRC e la polizia di Lincolnshire
per reprimere la vendita di sigarette Jin Ling nel
Lincolnshire. “Sappiamo che la fornitura di sigarette
illegali è generalmente in aumento, quindi siamo grati per
l’aiuto di Julie nel portare la questione all’attenzione
dell’opinione pubblica. Il commercio di merci contraffatte
è già un reato grave che può trasportare fino a 10 anni
di reclusione. Accogliamo con favore le frasi dure pronun-
ciate da tribunali britannici, con la speranza che fungono
da deterrente per altri che potrebbero vedere le sigarette
illecite come un modo di fare un rapido profitto a scapito
della sicurezza dei consumatori, molti dei quali ancora

ignorano che la maggior parte dei prodotti
del tabacco che ora sequestriamo risultano

non pieni di sostanze velenose (ab-
biamo trovato persino asbesto al

loro interno!) ed insicuri ri-
spetto al test di auto-spegni-

mento, come purtroppo ha
dimostrato tragicamente

la vicenda della si-
gnora Jane”.
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Regno Unito: parte dal Lincolnshire 
la guerra contro le “illicit white”
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ome era prevedibile, l’onda lunga della deriva proibizionistica inizia a lam-
bire territori finora inesplorati, tracimando dal settore a noi più familiare –
il tabacco – e cominciando a puntare anche all’alimentare.
Il mese scorso, in occasione dell’annuale appuntamento a San Diego dell’In-

ternational Trademark Association (INTA), Sophie Anger – Associate General Coun-
sel dell’assai nota azienda dolciaria Mars - ha lanciato un vero e proprio grido d’allarme.
Nel corso del suo intervento durante la sessione dei lavori dedicata ai rapporti tra
marchi e tutela dei consumatori, la Anger ha testualmente affermato che “la domanda
da un milione di dollari che si stanno ponendo gli operatori del settore è se la norma-
tiva sul plain packaging in via di introduzione sui prodotti del tabacco sia destinata o
meno ad essere estesa anche ai prodotti alimentari”. Parlando delle regolamentazioni
introdotte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) relative a restrizioni sulla
pubblicità ed il marketing dei prodotti son elevati livelli di zuccheri e grassi, la Anger
ha sottolineato che “i produttori non sono più vicini a sapere se tali normativa (il plain
packaging) sarà introdotta, ma hanno tenuto conto della possibilità che ciò accada”.
Nel luglio 2013 la Codex Alimentarius Commission, gestita congiuntamente dalle Na-
zioni Unite e dal WHO ha stabilito il perseguimento di misure finalizzate a garantire
prodotti alimentari “più sicuri e nutrienti per i consumatori di tutto il mondo”.

IL MARCHIO, GARANZIA DI QUALITA’ E TUTELA 
CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

Anger ha detto a questo proposito che “se saremo costretti a rimuovere il nostro marchio
dalle confezioni delle barrette in vendita, ciò comporterà un grande impatto sul mercato:
una enorme difficoltà a tutelare il brand, a distinguersi dalla concorrenza ed a contrastare
i contraffattori”. In particolare la dirigente si è soffermata sul marchio Mars più noto,
l’M&M’s, e su come la creazione di differenti “characters” (personaggi) ha permesso al
prodotto dolciario in questione di spopolare dovunque. I sei personaggi, conosciuti
come “spokescandies”, sono diversamente caratterizzati tra loro e contraddistinti da una
forte vena umoristica. Esistono molti negozi dedicati a questi personaggi, sui quali sono
state imperniate numerose campagne pubblicitarie. “Le note confezioni delle barrette
Mars, i personaggi di M&M’s, sono tutti elementi che sono divenuti parte integrante
della nostra identità aziendale – ha detto Anger – e certamente verrebbero cancellati
dall’introduzione di un plain packaging alimentare”.
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