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Jeff  Wigand: scacco matto a Big Tabacco
Cari lettori di Tabaccologia,
una cosa che noi italiani, forse, dovremmo imparare dagli stra-
nieri è l’umiltà e la disponibilità a condividere esperienze e co-
noscenze scientifiche anche quando potrebbe non esserci uno 
specifico tornaconto. L’ennesima dimostrazione di ciò l’ho avu-
ta con l’aggancio di Wigand. Jeff Wigand, biochimico ed ex diri-
gente della Brown & Williamson, per problemi di coscienza, alla 
fine degli anni ’90 decise di rivelare misfatti ed inganni di Big 
Tabacco all’opinione pubblica e alla giustizia degli Stati Uniti 
d’America. Wigand può essere considerato il primo grande, vero 
pentito della storia del tabagismo. Con le sue scioccanti rivela-
zioni ha contribuito alle condanne comminate a Big Tabacco dal 
Tribunale dell’Illinois (USA). Queste hanno imposto, fra le altre 
cose, la desecretazione con messa on line di tutti i documenti 
segreti e confidenziali, cosa che ha rivoluzionato la ricerca scien-
tifica in ambito di patologie fumo-correlate e strategie di lotta 
anti-tabacco. La vicenda dell’uomo che ha dato scacco matto a 
Big Tabacco ha ispirato poi il film Insider. La scorsa primavera, 
una sua intervista sul free journal Metro mi accese la curiosità di 
contattarlo per far conoscere e condividere con noi tabaccolo-
gi e con l’opinione pubblica italiana, conoscenze ed esperienze 
vissute sulla sua pelle. Dopo un primo tentativo andato a vuoto 
tramite una giornalista USA, una sera di settembre ritento da 
solo grazie alla complicità di Google. Dopo i doverosi compli-
menti e avergli illustrato dell’esistenza della Società Italiana di 
Tabaccologia e del suo organo ufficiale, Tabaccologia, gli chiesi 
se se la sentiva di scrivere per noi un editoriale o un articolo più 
ampio. Era una e-mail paragonabile ad un messaggio in botti-
glia lanciata in mare... senza speranza di risposta. E invece no. 
Con mia grande sorpresa e legittima soddisfazione due ore do-
po Wigand aveva già risposto mettendosi a nostra disposizione. 
Ed è così che in questo numero possiamo presentare la prima 
parte della sua esperienza, a cui seguirà la seconda nel numero 
di Tabaccologia, che uscirà per il VI Congresso Nazionale SITAB 
che si terrà a Bologna. In questa occasione avremo l’onore di 
sentirlo dal vivo con una lectio magistralis. In questo numero 
inoltre vi segnalo un originale articolo/rassegna di Lombardi et 
al, a cui abbiamo collaborato, su un rifiuto tossico dimenticato: 
la cicca di sigaretta. Basta un numero: 72 miliardi di mozziconi 
prodotti solo in Italia che avrebbero bisogno di raccolta e smal-
timento differenziati ma che invece vanno ad inquinare terreni, 
falde acquifere, mari e, con la chiusura inesorabile del cerchio, 
anche l’uomo. Per i Centri Antifumo, e non solo, segnaliamo un 
articolo del Presidente SITAB, sulla nascita della Rete dei CTT 
(Centri per la Terapia del Tabagismo). Lo stesso Tinghino ci pro-
pone anche un articolo originale su un questionario multiarea  
che ha coinvolto diverse figure professionali nell’ambito della 
Regione Lombardia. È un questionario che può semplificare la 
selva di test che ogni CTT si ritrova ad utilizzare con i pazienti 
fumatori. Todaro e coll. ci presenta i dati del suo CTT nella sua 
decennale esperienza milanese. Particolarmente interessante la 
validazione dei dati con il marcker cotinina. Per finire vi segna-
liamo un editoriale sulla piaga del plagio di cui anche Tabacco-
logia è stato fatto oggetto, soprattutto in Francia, e un ricordo di 
Mariadelaide Franchi da parte del Direttore Mangiaracina.
Buona lettura.

Vincenzo Zagà 
(caporedattore@tabaccologia.it)

Cosa bolle  
in redazione


