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UK”. Nel 2004 The Indipendent pubblicò: “Se il tabacco fosse stato 
scoperto oggi, sarebbe bandito come una droga”. E lo svizzero Pascal 
Diethelm, presidente di OxyGenève, aggiunse in modo inequivocabi-
le: “Il tabacco dovrebbe essere vietato, come l’amianto”. 
Si tratta di provocazioni. Tutti sanno che il proibizionismo questo 
mondo l’ha già vissuto, con conseguenze disastrose, e sebbene gli 
umani possiedano l’irrefrenabile propensione a commettere gli stessi 
errori infinite volte, almeno questa volta ce la risparmiamo. A noi 
basterebbero due cose essenziali per dare credibilità alle politiche di 
controllo del tabacco: la prima è che si offrano servizi territoriali ai 
fumatori che vogliono smettere, e a noi sembra che lei stia facendo 
un buon lavoro al riguardo; la seconda è che lo Stato crei un adeguato 
fondo (stanziando almeno un euro a cittadino) per attuare una pre-
venzione efficace su scala nazionale.

Cordiali saluti.
Giacomo Mangiaracina

@ InnocuitàInnocuità
del bidi?del bidi?

Buongiorno,
ho trovato su www.tabaccologia.org e letto un Vostro articolo di 
qualche anno fa relativo ai bidi. Qualche settimana fa, in visita al 
Macef di Milano ho notato uno stand che vendeva bidi aromatizzati 
alle erbe, senza tabacco ne’ nicotina (cui il Vostro articolo, invece, si 
riferiva). Essi sono composti da una foglia di tendu e da alcuni deri-
vati della canna da zucchero (ugarsay, anecay e agassebay). A detta 
del distributore non danno dipendenza e non sono nocivi in quanto 
privi di tabacco, nicotina e di tutti quei composti chimici propri delle 
sigarette. Non sono un fumatore, ma ho acquistato un pacchetto 
per curiosità. Ne ho anche provato uno e, dato che sono diffidente, 
ho espirato il fumo su un fazzoletto: ho notato una macchia nera più 
grande di quella lasciata da una normale sigaretta. Vengo alla mia 
domanda: questi bidi alle erbe aromatizzati sono veramente meno 
dannosi delle sigarette? In che misura?

Distinti saluti
Gualtiero Mariani 
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Gent.mo Gualtiero,
i bidi ormai sono diventati come il caffè... alla menta, al ginseng e 
così via nel senso che questi a volte contengono tabacco misto a erbe e 
piante aromatiche mentre altre varietà sono prive di tabacco. Al di là 
della canna da zucchero non conosco gli altri componenti sicuramente 
esotici e non so se contengono qualche alcaloide psicoattivo come la 
nicotina, l'anabasina e altri contenuti nel tabacco. Comunque quando 
non è presente tabacco o cannabis non ci sarà nicotina o thc ma sicura-
mente il fumatore di bidi si fumerà i prodotti propri delle combustioni 
e cioè: radicali liberi, monossido di carbonio e catrame che contiene 
cancerogeni come gli idrocarburi policiclici, fra cui il benzo-alfa-pirene. 
Il catrame in particolare è il principale responsabile della macchia nera 
da lei menzionata. Per cui a buon intenditore...
Cordiali saluti e continui a segiuirci.

Vincenzo Zagà
Redattore capo di Tabaccolgia 
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