
Lima 

Il Guardian ha trovato in tutta Lima, la capitale del Perù, negozi d'angolo - conosciuti come 

bodegas - in cui erano apertamente pubblicizzate sigarette aromatizzate. situati spesso a due passi 

dalle scuole.  

Le Lucky Strike, in pacchetti da 10 o da 20, sono disponibili in nove gusti diversi tra cui menta, 

limone, frutti di bosco, uva o cannella e in combinazioni di sapori. Premendo il filtro su una piccola 

etichetta con scritta "On" e frecce rivolte verso l'interno, si rompe una fragile capsula posta 

all'interno e viene rilasciato una liquido che aromatizza il fumo inalato.  

Questi nuovi marchi presentano descrizioni in inglese come "crisp", "chill" o "indigo", ancora più 

attraenti per i giovani, afferma Hugo Córdova, project manager per la principale ONG anti-tabacco 

Colat. "Attirano i ragazzini che pensano che sia la nuova moda", dice. Le sigarette aromatizzate 

potrebbero essere considerate l'equivalente, per il fumo, delle bevande alcoliche aromatizzate, dette 

alcopop, fanno parte di un'enorme strategia di marketing dell'industria del tabacco, afferma 

Córdova, che include incentivi per venditori come inviti a feste e premi in denaro in cambio 

dell’esposizione dei prodotti. 

Hernán, 39 anni, gestisce un affollato negozio d'angolo nel quartiere San Isidro di Lima. Per dare 

spazio a due distributori di sigarette, viene pagato, in pacchetti di sigarette del valore di 3.000 sols 

peruviani (922 dollari), ogni due anni, come parte di un contratto a rotazione stipulato con British 

American Tobacco Peru, la società che domina il mercato del tabacco nel paese. "Sono i ragazzi, a 

cui piacciono di più", ha detto al Guardian, insistendo, d’altra parte, sul fatto che mai nessuna 

sigaretta è stata venduta a clienti che non hanno potuto dimostrare di avere più di 18 anni. Il suo 

negozio è all’esterno della zona, di 250 metri vicino a una scuola, in cui è vietato vendere sigarette. 

La pubblicità di sigarette è vietata al di fuori delle bodegas, ma è esposta in colori vivaci all'interno.  

In un altro negozio d'angolo, l'inviato del Guardian ha potuto vedere pacchetti di sigarette 

accatastati tra i dolci e gli snack in un bancone con la vetrina, all'altezza degli occhi di un ragazzo 

piccolo. 

Una visita più approfondita ha mostrato pacchetti aperti con alcune sigarette mancanti, una 

probabile indicazione - insieme all'accendino appeso a un pezzo di spago accanto alla porta - che le 

sigarette venivano vendute sfuse, il che non è solo contro la legge peruviana, ma è uno stratagemma 

ampiamente conosciuto per incoraggiare i ragazzini a fumare. 

BAT Perù ha dichiarato di opporsi fermamente alla vendita di sigarette sfuse e che ciò che è 

successo è un caso sfortunato. Ha negato che i prodotti aromatizzati attraggano i giovani fumatori. 

Un rappresentante ha dichiarato che: "Al contrario, gli aromi cercano solo di offrire un'esperienza di 

fumo diversa ai fumatori adulti [ben informati]". 

 


