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Salvateci dall’Eurosoviet 
salutista e illiberale

Pensa una sera te, il divano, sigarette, vino e delle patatine. 
Poi al posto delle marche sui pacchetti dozzine di ammonimenti terroristici: questo uccide, 

l’altro fa male, il resto pure. Giusto per dare il colpo finale al mercato, e alla vita. 
L’ha deciso l’Europa, noi lo abbiamo subito

di Maria Giovanna Maglie (da “L’Intraprendente”)

i saluto made in Italy. Già, grazie alla colpevole insipienza di tre governi italiani e di due Parlamenti
europei, il brand di denominazione è perduto, e vai col prosciutto cinese indistinguibile da quello
di Parma. Non basta, le vestali dell’antiproibizionismo, con solerte accompagnamento di multi-
nazionali del nord Europa non competitive sul mercato libero, ci destinano a vivere senza nessun

marchio né identità né scelta.
Niente più etichette sul vino e sul cibo cosiddetto spazzatura, il Grande Fratello proibizionista che si è già
abbattuto sul tabacco si appresta a estendere il potere del terrore. Immaginatevi una seratina casalinga da-
vanti alla tv, rilassati e speranzosi che non si appalesi Matteo Renzi anche lì e si accontenti dei tweet che
spara a raffica per spiegarci chi dobbiamo votare anche lì, e per farvi compagnia un bel bicchiere di vino,
una sigaretta, un cioccolatino, due patatine fritte. Non fanno bene, sono gli umani vizi, sono parte inte-
grante della ricerca della felicità che ognuno persegue come e dove vuole; un governo coscienzioso deve
certo spiegarne i rischi alla popolazione senza dimenticare che sono anche motore dell’economia, volume
di esportazioni, posti di lavoro, cultura, tradizione, e soldi a palate per il fisco. Stavolta però sul vostro tavolino
del salotto ci sono un pacchetto di sigarette con sopra un corpo dilaniato da un gigantesco cancro alla gola,
una bottiglia di vino senza etichetta ma con un lungo predicozzo sui danni dell’alcol, una scatola di cioc-
colatini altrettanto anonima, patatine in sacchetto di plastica bianco. Dimenticavo, se doveste scegliere un
film, niente sigarette per gli attori, e solo cibo salutista sul set, naturalmente.
Non è una ipotesi di domani mattina qui in Italia tranne che per le sigarette, ma è possibile, anzi probabile,
quando alle libertà dell’individuo si sostituiscono governi dirigisti ed illiberali, perché sembrano ignorare le
conseguenze economiche catastrofiche di simili iniziative. Irlanda, Inghilterra, Australia, Indonesia, Cile
lo stanno già progettando, e una zelante Lorenzin la sua sortita appena può la fa, quella sul controllo cen-
sorio ai film le è da poco costata la rivolta del mondo del cinema, ma lei non demorde. Meglio fare casino,
così non ci si deve occupare ad esempio degli stanziamenti di denaro illimitato alle Regioni, specie quelle me-
ridionali, che poi utilizzano centri di analisi o cliniche e case di cura private per gran parte dei servizi. L’idea
è sempre quella del cittadino pupo da seguire dalla culla alla bara, oscurandone la capacità di giudizio, il po-
litically correct obamiano l’ha ammantata di very cool, molto fico, a colpi di pretenziose lezioncine della first
lady Michelle, una che per l’americano medio è più distante della regina Elisabetta; talebani esecutori non
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si contano nell’Europa delle zucchine da raddrizzare e di una moschea in ogni paese, dovesse rimanergli
del tempo libero per occuparsi di sicurezza e di immigrazione.
Dice Erik Bloomquist, analista di Bloomberg: “È molto probabile che l’impacchettamento anonimo si estenda ad altre ca-
tegorie, soprattutto alcool e cibo spazzatura. Una volta che sarà in vigore il piano per i pacchetti di sigarette, sarà troppo tardi
per protestare, varrà il precedente già sancito”. Le industrie lo sanno benissimo, già nel 2012 i produttori della Mars
avevano scritto al Dipartimento di Salute inglese, mettendo sull’avviso da decisioni drastiche sulle sigarette
e sulle possibili conseguenze per tutto il resto di un’industria enorme. Sarebbero conseguenze catastrofiche,
spiegavano, crollo di investimenti, perdite di posti di lavoro a milioni. La pensano allo stesso modo alla Marques,
che rappresenta industrie come la Unilever: il tabacco è il punto focale del negoziato. Aggiungono che ver-
rebbe meno per tutte le industrie la spinta alla concorrenza, all’emulazione, al miglioramento del prodotto, in-
somma una corsa verso il basso; rivendicano giustificatamente la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
È la stessa preoccupazione che dichiara Antonio Romano, presidente Inarea, tra i massimi esperti di brand
identity per imprese e gruppi. “La perdita di identità – dice – è il rischio più grande per ogni essere umano e per
qualsiasi soggetto. L’identità è definita da quasi tutti i codici civili del mondo come l’unicità e l’irripetibilità del soggetto. Poiché
gli esseri umani si esprimono, comunicano, tendono a trasferire il principio identitario del loro nome e della loro firma a
qualsiasi realtà. Grazie a quell’elemento identitario nasce il principio della riconoscibilità, che è fondamentale perché è l’elemento
che ci porta a scegliere. Nel momento in cui una persona venisse privata del proprio nome e della propria firma è come se vo-
lessimo negare l’esistenza di quella persona”. In particolare, la neutralità chiesta per alcuni prodotti sulle confe-
zioni, scatenerebbe controindicazioni a numerosi livelli: “Se un prodotto viene privato della propria identità –
prosegue il presidente di Inarea – è come se si volesse interrompere la catena relazionale con chi utilizza quel prodotto.
Ma sul piano della relazione, esiste un’altra indicazione pericolosa: in quanto priva di identità, è replicabile da chiunque”.
“È un rischio – spiega Claudio Bergonzi segretario generale di Indicam-Istituto di Centromarca per la lotta
alla contraffazione, - per i consumatori, per la filiera e per i produttori. Sul tabacco già oggi la criminalità organizzata
prova a infiltrare la filiera con il materiale contraffatto, figuriamoci cosa può accadere con il pacchetto generico, e guai se
questa decisione aprirà in alcuni Paesi europei la stessa strada anche per alcolici e cibi grassi”.
Tra gli elementi di timore elencate pure la mediocrità dell’attuale governo italiano e dei suoi ministri;
l’infimo livello politico dell’attività europea, dove dominano i talebani del Nord politically correct; il
distacco dei cittadini da luoghi e modi di decisione. La legge Sirchia ha sicuramente introdotto una
qualche civiltà di comportamento, niente di più, anzi il richiamo del male tra gli adolescenti ha fatto
tornare la sigaretta di moda. L’alcool già impazza indiscriminatamente, figuratevi l’effetto dell’accesso
al proibito senza neanche controllo sulla qualità, schiacciando il piacere del gusto. I danni all’economia
sarebbero devastanti per una nazione come la nostra che produce tabacco, il migliore, vini, i migliori, e
anche cioccolata, dolci e pasticceria. Pensate alla Nutella. Il bello è che mentre si accaniscono sule libertà
e sul lavoro i governi non rinunciano ai lauti guadagni di tasse, more solito. Per ogni pacchetto di siga-
rette venduto, per esempio un pacchetto da 5 euro, il guadagno dei tabaccai è pari al 10 per cento del
prezzo di vendita, al fornitore vanno 70 centesimi di euro, mentre lo Stato incassa ben 2 euro e 90 cen-
tesimi di accisa più altri 90 di Iva su ogni pacchetto venduto, 3 euro e ottanta centesimi su ogni singolo
pacchetto da venti. Coerenza e buon esempio.
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