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divieti di fumo sono una moda politica, che
si sta diffondendo in tutto il Nord America
e, purtroppo, sempre più anche in Europa. I
politici al giorno d’oggi adorano vietare le

cose. Colpire il fumo li fa guadagnare in popolarità
(la parola d’ordine è “sano!”), e non c’è mai troppa
opposizione, visto che la maggior parte dei cittadini
non fuma e non si interessa della questione. Per
quanto riguarda i fumatori: sono sporchi e stupidi,
giusto? Chi se ne frega di loro? Il fatto è che, in tema
di divieti di fumo, a mio avviso ci sono parecchi
nonsense, e mi piacerebbe provare ad evidenziarli.
Ci sono tre possibili giustificazioni per i c.d. smoking
bans, e la lobby anti-fumo li mescola abilmente come
nel gioco delle tre carte. Ma nessuno di loro rimane
in piedi dopo un esame più attento. 
(1) “Ad alcune (o molte) persone non piace il fumo”. Certo,
ma questa è una questione di gusto, così come, pro-
babilmente, di moda. Nei Sixties accadeva il contrario.
E’ sbagliato per un governo varare leggi sulla base del
gusto e della moda. Dove ci si deve fermare? A me
non dispiace il fumo in un pub, ma ci sono alcune
cose che non reggo. I grandi schermi televisivi. La
gente che grida in telefoni cellulari. La musica alta,
specie se cattiva musica. La birra scadente. Posso
avere un divieto o due dei miei, per favore? Scherzi a
parte, visto che a molta gente non piace il fumo, la
ventilazione dovrebbe essere senz’altro migliorata. Se
questo non basta, ci dovrebbero essere aree separate,
e se ciò non bastasse, addirittura una scelta di luoghi
per fumatori e non fumatori. Ma le questioni di gusto
e della moda sono decise dal mercato libero ed dal-
l’autodeterminazione delle persone, non dal governo.
I fumatori possono senz’altro essere una minoranza
(anche se piuttosto grande, a dire il vero), ma è un
equivoco della democrazia affermare che i gusti della
maggioranza debbano essere imposti a tutti (Thomas
Jefferson ha messo in guardia contro “la tirannia della
maggioranza”). In ogni caso, non credo che la maggio-
ranza sia per i divieti di fumo. Penso che anche nel-
l’attuale clima antifumo, gran parte delle persone, se

data la possibilità, preferiscano restrizioni ragionevoli
e una sorta di scelta. Il fumo è stata una parte della
pub culture inglese per almeno qualche centinaia di
anni, e la maggior parte delle persone che vanno al
pub sono ancora disposti ad accettarlo fino a quando
l’aria non risulti irrespirabile e fintanto che le persone
che il fumo proprio non lo reggono possano disporre
di aree smoke free dove andare. Ho una certa simpatia
per queste persone, ma trovo  che vietare il fumo in
tutti i pub del paese sia puro egoismo. Ci sono alcuni
di noi per i quali bancone di un bar senza posacenere
è nudo, e un bar che vieta il fumo non è più un bar.
E’ come un negozio di fish and chip che proibisce sale
e aceto. Per un inglese, un abominio.  
(2) “I divieti costringono le persone a ridurre o a smettere di
fumare”. Da un punto di vista libertario, si tratta di
una politicizzazione inappropriata di una scelta per-
sonale. Da un punto di vista pratico, inoltre, sem-
plicemente non funziona. Il fumo è ancora legale, e
i fumatori duri e puri che “dovrebbero” smettere,
in realtà non lo fanno. Le statistiche mostrano che
il calo del numero di fumatori  dopo l’introduzione
di specifici divieti non è mai stato molto significa-
tivo, e in ogni caso il numero di chi abbandona per
un divieto è difficile da separare dalla tendenza in
atto a lungo termine.  
I divieti possono portare alcune persone a smettere,
ma rende solo la maggior parte di noi arrabbiati e
portati alla sfida. Ci sono, naturalmente, i fumatori
che vogliono smettere e che sostengono il divieto di
fumare nella convinzione che ciò li aiuterà. Questi
soggetti sono amati dagli anti-fumatori e fortemente
sovrarappresentati nei media. Personalmente li trovo
sia piuttosto patetici (dal momento che vogliono che
sia lo Stato a prendere le decisioni per loro) che egoi-
sti (dal momento che i divieti che supportano col-
piscono milioni di altri fumatori che non hanno
alcuna intenzione di rinunciare). Con amici come
questi, chi ha bisogno di nemici?
(3) “Il pubblico, e in particolare i dipendenti, devono essere
protetti dal ‘fumo passivo’ negli spazi chiusi”. Questa è la
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logica potenzialmente plausibile per i divieti, ma se
questo è vero perché viene vietato il fumo anche
negli spazi aperti, al di fuori dei bar o nei parchi o
sulle spiagge? Al contrario: in diversi stati americani
hanno vietato alle persone dal fumare nelle proprie
automobili e sui portici davanti alle loro proprie case
e vengono incoraggiate le persone a chiamare le au-
torità per denunciare il “fumo passivo” che proviene
dal giardino di un vicino. Le sale fumatori nei luoghi
di lavoro sono state chiuse e sono stati affissi cartelli
con scritto “Non fumare entro 25 piedi di questo ingresso”.
Ma non vengono posizionati posacenere all’aperto,
perché questo equivarrebbe ad “incoraggiare a fumare”.
Non è ovvio cosa sta succedendo? I divieti di fumo
hanno lo scopo di rendere il fumare un’attività la più
scomoda possibile, mettere i fumatori in cattiva luce
e portare avanti quello che gli anti-fumo chiamano
la “de-normalizzazione” del fumo. La lobby anti-
fumo afferma che i divieti di fumo sono popolari e
fanno bene agli affari. Come al solito, c’è un briciolo
di verità nella loro tesi: molti posti erano davvero
troppo fumosi, e bisogna ammettere che la maggior
parte dei  non fumatori, anche quelli che inizial-
mente contrari ai divieti, sono abbastanza soddisfatti
delle limitazioni introdotte. Ed è vero che l’industria
dell’intrattenimento non collassa. Il fumo non è
l’unica ragione per cui la gente va fuori. E’ però falso
che i divieti siano buoni per le imprese. Certamente
alcuni luoghi sono riusciti a cambiare pelle ed a tra-
sformarsi in diversi tipi di locali. Ma i divieti hanno
causato perdite di denaro e posti di lavoro in ogni
città, stato o paese in cui sono stati introdotti, al-
meno secondo quanto affermano le persone che
dovrebbero saperlo bene, vale a dire gli operatori di
bar, club e ristoranti. Un’indagine indipendente sul-
l’impatto del primo anno del divieto di New York
introdotto dall’ex sindaco Bloomberg (un fumatore
incallito trasformatosi, come tutti gli “spretati”, in
un crociato salutista), in particolare su bar e club, ha
rilevato la perdita di 2.650 posti di lavoro, 50 milioni
di $ in guadagni e $ 71,5 milioni nel prodotto lordo
dello stato (compresi effetti a catena su tutto, dalla
distribuzione della birra ai juke-box).  
Nel frattempo molti bar di NY – nonostante per-
mettano alle persone di aggirare il divieto di fumo
-  espongono tutti un avviso con un numero da
chiamare “per segnalare le violazioni”. Il governo bri-
tannico sta proponendo di fare la stessa cosa, per

mezzo di un apposito numero verde. Queste sono
le tattiche della Stasi e del KGB, dei regimi senza
sostegno popolare che si riducono a rendere i cit-
tadini delatori l’un l’altro. 

Bugie, maledette bugie e sondaggi
Si suole affermare che i sondaggi mostrano soste-
gno pubblico a favore dei divieti, ma si arriva di so-
lito a questi risultati mediante lo stratagemma di
premettere una cosa sensata, e cioè che i luoghi pub-
blici e luoghi di lavoro devono essere privi di questa
piaga, per poi classificare i pub, i club e i ristoranti
quali luoghi pubblici e di lavoro.  Ma un pub non è
un “luogo pubblico”. Il pub non è sostentato o fi-
nanziato da tasse o soldi pubblici, né chiunque co-
stretto a entrarvi. Si tratta di una proprietà privata, e
i titolari hanno il diritto di decidere la propria politica
sul fumo (o sui cani, o sui telefoni cellulari). Non
sono (se non per il titolare e i suoi dipendenti) luogo
di lavoro: casomai i locali notturni sono luoghi per
allontanarsi dal lavoro, e non per essere ripresi e rim-
proverati come scolari discoletti. Le poche persone
che vi lavorando si fanno carico della situazione. E
anche se c’è qualche piccolo rischio, perché non
possono scegliere di accettare tale rischio, quando
le persone continuano a lavorare dentro profonde
miniere, sulle piattaforme petrolifere, nelle imbar-
cazioni di salvataggio, nella lotta contro gli incendi,
e così via? Un corriere in motorino danneggia di più
i suoi polmoni in un giorno che un barista in un club
adeguatamente ventilato. Inoltre, e il dato mi sembra
eloquente (o sono tutti masochisti?), secondo un
sondaggio della rivista di settore The Publican il 95%
dei baristi britannici sono contrari a un divieto in
ogni caso. Alla fine, però, a nessun argomento ba-
sato sui diritti, la libertà di scelta, l’economia, la tol-
leranza o la tradizione, è stato permesso di
contrastare l’avvento dei divieti di fumo. Tutte que-
ste obiezioni sono annullate dai medici, per i quali i
pub sono ormai considerati non solo come luoghi
pubblici e di ‘lavoro’  ma quasi come centri benes-
sere o cliniche. In realtà è perfettamente normale
che i medici vogliano l’introduzione dei divieti di
fumo. Ma trasformare i medici nei responsabili delle
politiche pubbliche è come mettere gli idraulici a ge-
stire la facoltà di Architettura.
La grande ironia della attuale ondata di divieti di fumo
è che al giorno d’oggi non esiste più alcuna scusa per
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non consentire la presenza di aree aperte al pubblico
ove fumare, dal momento che i moderni sistemi di
pulizia dell’aria possono continuamente aspirare il
fumo (insieme a inquinanti meno visibili, allergeni,
ecc.) e garantire il ricircolo di aria fresca. Sono ampia-
mente disponibili ottimi sistemi, in grado di rendere
l’aria in un locale dove si fuma notevolmente più pu-
lita della pessima aria che si respira in giro per le città.
Le particelle di fumo di tabacco misurano circa 1 mi-
cron; un buon sistema può rimuovere tutto fino a
0,30 micron. I test hanno dimostrato che l’aria in un
locale adibito al fumo dotato di un buon sistema di
aria di pulizia può arrivare ad essere più pulita dell’aria
non trattata di una zona per non fumatori, e l’odore
delle sigarette è reso appena percettibile, o comunque
meno evidente dell’odore del cibo e della birra.
Niente di tutto aggrada agli anti-fumatori. Ironia della
sorte, più fumosa è l’atmosfera, più felici risultano es-
sere, in quanto ciò li aiuta a utilizzare l’approccio in-
tollerante e ad ottenere divieti di fumo drastici.
Hanno, quindi, lavorato duramente per mantenere il
tema del trattamento dell’aria fuori dall’ordine del
giorno, così da poter continuare ad affermare che nes-
sun sistema di depurazione è “abbastanza buono”.
James Repace, attivista professionale anti-fumo sta-
tunitense, ha recentemente dichiarato che servirebbe
un “uragano forza venti” per liberare un locale pieno di
fumo. Questo dovrebbe sorprendere chiunque abbia
arieggiato una stanza semplicemente aprendo una fi-
nestra.  In ogni caso, la battuta di Repace è semplice-
mente falsa. Gli impianti standard di pulizia dell’aria
sono considerati “abbastanza buoni” per i laboratori
che lavorano sostanze chimiche tossiche, e per reparti
ospedalieri di malattie infettive. Non riesco a imma-
ginare il motivo per cui non possano essere abba-
stanza buoni per un bar. Quindi attenzione agli
anti-fumatori che sostengono come i sistemi di pulizia
dell’aria possono sì rendere questa meno sporca, ma
non possono sbarazzarsi di tutti i tipi di tossine nocive
e sostanze cancerogene. Questo può tecnicamente
essere vero, nel senso che ci sono sempre tossine e
sostanze cancerogene che sono impossibili da rimuo-
vere, ma è bene ricordare che è la dose che fa il veleno.
Certo, il fumo di tabacco contiene arsenico, ma lo
stesso vale per l’acqua del rubinetto. Il fumo di ta-
bacco contiene benzene, ma così fa anche il caffè. In
ogni caso, la quantità di sostanze chimiche tossiche
nel fumo di tabacco sono così trascurabili che anche
la frequente esposizione indiretta non è nociva come

viene propagandato. Credo che i divieti di fumo
stiano facendo gravi danni, e non solo economici.
Promuovono l’intolleranza e la tensione sociale, e ten-
dono ad ostracizzare un segmento della popolazione
grande e rispettoso della legge. Essi impostano un
precedente preoccupante per tutti i tipi di relazioni
sociali. E portano la “grande Balia” giusto dentro la
vita notturna: l’ultimo posto in cui questa deve met-
tere il naso. Ma io sono francamente stufo di vedere
le argomentazioni libertarie contro il divieto di fumare
sdegnosamente respinte dalla propaganda contraria.
Il punto è che l’unica logica plausibile per tali divieti
è falsa. Se non lo fosse, ed il fumo passivo fosse in
realtà un grave pericolo per la salute pubblica, il ta-
bacco dovrebbe semplicemente essere reso illegale,
punto. Se il fumo passivo facesse davvero così male,
allora il tabacco sarebbe peggio dell’eroina o della co-
caina. Non ho mai sentito di nessuno morire di “inie-
zione passiva” o “sniffata passiva”. Se le deboli prove
a sostegno della nocività del fumo passivo giustificano
il divieto di fumare in un bar, dovremmo anche esi-
gere la messa al bando della musica (dal momento
che potrebbe essere troppo forte e danneggiare
l’udito di qualcuno) e la cottura degli alimenti (in
quanto la cottura, in particolare alla griglia o frittura,
produce sostanze cancerogene).
Il danno peggiore causato dai divieti di fumare è il
danno alla verità. Secondo il Dr. Elizabeth Whelan,
presidente del Consiglio americano sulla Scienza e
la salute, notoriamente non un amico del tabacco,
“il ruolo del fumo passivo nello sviluppo di malattie croniche
è senza base scientifica. Non esistono prove che ogni abitante
di New York - barista o suo dipendente - sia mai morto a
causa dell’esposizione al fumo. Il legame tra fumo passivo e
la morte prematura ... è davvero molto sottile”.

La legge del più forte
Qualche anno fa ho alloggiato in un hotel in Florida,
in cui ogni camera era no-smoking e risultava tappez-
zata di grandi avvisi minaccianti ai trasgressori la ap-
plicazione di una ‘tassa di pulizia’ di $ 200. Con la
mia mente incredibile ho immaginato tutte le cose
terribili che avrei potuto fare senza incorrere in una
sanzione del genere, ed ho chiesto al direttore di
spiegarmi il senso della cosa, che francamente mi
sfuggiva. Infatti in Florida il divieto di fumo si ap-
plica solo ai luoghi dove viene servito cibo, e certa-
mente non alle case. Mentre ero in albergo in
Florida, la mia camera era la mia casa. Mi è stato
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detto semplicemente che questa era la politica cor-
rente, e da quel momento sono stato trattato con
molto distacco, quasi avessi trasceso nel turpiloquio
nel bel mezzo della hall. Tornato nel Regno Unito,
sono andato a prendere un treno da Londra a Por-
tsmouth, la mia città, e ho visto affisso un avviso
che comunicava la chiusura dell’unico scomparti-
mento riservato ai fumatori a causa di un incidente
concernente cenere di sigaretta che in qualche modo
era entrata nel sistema di aria condizionata. C’era un
numero di telefono da chiamare se volevo ‘discutere’
di questo. La conversazione è andata come segue:
“Sto chiamando per chiedere il motivo della chiusura dell’area
fumatori”. Il centralinista di Southwest Trains, col
tono sorpreso di chi viene chiamato per la prima
volta per una richiesta così eccentrica: “Guardi, tutti
i nostri treni saranno completamente no smoking a partire da
luglio”. “Ma è davvero a causa di un incidente? Che cosa
avete intenzione di fare se capita allora un incidente che coin-
volge ... diciamo, una valigia? O una bicicletta? O se qualcuno
si brucia con caffè caldo, hai intenzione di vietare il caffè?”
“Oh ... beh ... in realtà non è questo il motivo principale. Il
motivo principale è che la maggior parte dei nostri clienti so-
stiene di preferire un ambiente per non fumatori” “Ma la
maggioranza del treno è già un ambiente per non fumatori.
C’è solo una zona fumatori, costituita da uno scompartimento,
e ci sono nove carrozze no smoking” “Sì, signore, capisco
quello che vuole dire, ma la nostra politica è ora di estendere
l’area non fumatori a tutte le carrozze” “Beh, ma se la poli-
tica aziendale è già decisa, perché vi preoccupate di scrivere
‘chiamare questo numero per discutere’ sul poster? Voglio dire,
non c’è niente che chiunque possa fare al riguardo, giusto?”
“Senta…la verità è che sono stufo di questa storia, io stesso
sono un fumatore” “Davvero?” “Sì, e devo rispondere a que-
ste chiamate ... beh, non ci sono molte chiamate, in realtà,
perché lei ha ragione, non c’è niente che si possa fare al ri-
guardo. Ad essere onesti mi scoccia molto, ma cosa si può fare?
Sono davvero desolato, arrivederci”. I miei aneddoti sono
in realtà piccola cosa rispetto ad alcuni racconti che
ho sentito da fumatori meno fortunati, che sono
stati sottoposti ad insulti e alla violenza fisica. Ma il
punto, in entrambi i casi, è che il divieto di fumare
viene imposto non sulla base di quanto definito uni-
vocamente dall’establishment medico, o a causa di
un obbligo giuridico, ma solo perché chi lo impone
può farlo. E se questo è vero, il passaggio successivo
che scherzosamente vorrei suggerire è che forse i
fumatori dovrebbero essere messi in ceppi e bersa-

gliati da un lancio di verdure marce. I fumatori infatti
sono attualmente il bersaglio di un nutrito fronte di
odiatori di professione. Perché? Uno psichiatra che
conosco suggerisce che le persone proiettano la loro
paura e l’odio del cancro sui fumatori. Io sono più
propenso a pensare che ci sia un bisogno latente
nella società di disporre sempre di una minoranza
su cui infierire, e ora che tutte le altre minoranze
sono fortunatamente protette il bersaglio è puntato
su chi viene beccato con una sigaretta tra le labbra.
Qualunque sia la ragione, è aperta la caccia su di noi,
e nessuna restrizione o insulto è considerato ecces-
sivo. Un cronista di un noto giornale britannico ha
recentemente descritto il fumo come ‘masturbarsi
in pubblico’. Anche i morti non sono esenti da
abusi. Quando Leonard Bernstein e Johnny Carson
sono morti di cancro ai polmoni, rispettivamente a
74 e 79 anni, sono stati crudelmente accusati post
mortem dal rabbiosamente anti-fumo New York Times
per aver privato i loro fan di un altro paio di anni
della loro presenza. Il leader cinese Deng Xiaoping,
noto fumatore, è stato aspramente criticato come
un “cattivo esempio per i giovani”, quando morì all’età
di 92 anni. Uno dei peggiori miti riguardanti il fumo,
a mio parere, è quello che i fumatori si traducono in
un onere eccessivo per i servizi sanitari, perché le
malattie correlate sono ‘auto-inflitte’. Pensate a
questo per un minuto. In realtà di quasi ogni ma-
lattia si può dire che risulti essere ‘auto-inflitta’.
Che dire dell’AIDS? Che dire di persone che
hanno attacchi di cuore mentre fanno jogging?
Questo argomento può essere esteso ad infnitum,
e in effetti questo sta già accadendo, con persone
che vengono discriminate per il fatto di essere in
sovrappeso, e con le autorità sanitarie che cercano
più potere per far rispettare coattivamente ciò che
essi considerano essere stili di vita sani, colpendo
coloro i quali non si attengono ai diktat. In ogni
caso, chi accusa noi fumatori di zavorrare il servi-
zio sanitario nazionale sono le stesse persone che
dicono che i fumatori muoiono più giovani: ma
allora la verità è che stiamo facendo risparmiare
soldi allo Stato, sia sul piano sanitario che previ-
denziale. E, infine, non stiamo forse dimenticando
quanto i fumatori contribuiscono in tasse? Nel
Regno Unito, il contributo equivale a circa 10 mi-
liardi di £ all’anno. I fumatori non sono un peso,
ma un beneficio per le casse statali!

(3.continua)


