
Indonesia 

A Serpong, periferia della capitale indonesiana, dalle porte turchesi della scuola elementare “SDN 

Ciater 4”, si vedeva una fila di bancarelle disseminate di pubblicità di tabacco. Una mostrava 

l'immagine di un'elegante macchina da corsa rossa con pneumatici fumanti che diceva: "Metti alla 

prova i tuoi limiti, go international!", era la pubblicità di un marchio locale di kretek (sigarette in 

cui il tabacco è mischiato a chiodi di garofano): Gudang Garam. 

Lo striscione adiacente mostrava un disegno più semplice con la “A” del marchio locale 

Sampoerna, ora di proprietà di Philip Morris, pubblicizzando solo il suo prezzo basso. "Quello?" 

domandò il proprietario della bancarella con lo striscione di Sampoerna appeso fuori dalla sua 

bancarella che vende dolci accanto al tabacco. "Qualcuno della compagnia di sigarette me lo ha 

dato. Mi hanno dato anche un cartone di sigarette gratis." I rappresentanti delle aziende del tabacco 

visitano il suo stand all’incirca una volta ogni tre mesi, offrendogli nuovo materiale pubblicitario 

gratuitamente. A volte lo personalizzano persino, stampando il nome della sua bancarella, Toko 

Reza, in un angolo. "Penso che sia OK", ha detto Siti Rodziah, madre di tre figli, mentre 

contemplava lo striscione e la sua vicinanza ai cancelli della scuola. "Ai ragazzini non è permesso 

comprare sigarette ed io non gliele venderei comunque". 

L'industria del tabacco è un grande business in Indonesia, con un gettito fiscale pari $ 10,5 miliardi 

ogni anno, un affare che ha consentito ad alcuni di diventare gli uomini più ricchi del paese. La 

pubblicità del tabacco è ovunque - sulle bancarelle lungo la strada, sui cartelloni pubblicitari e ai 

concerti di musica, in TV (a tarda sera) e persino agli eventi sportivi. Jakarta ha vietato la pubblicità 

sui cartelloni pubblicitari nei dintorni delle scuole, ma gli striscioni sono invece attaccati a 

bancarelle, recinzioni e persino agli alberi. 

"Non c'è monitoraggio, regolamentazione né tassazione incisiva, e sì che si potrebbe può fare 

molto", ha detto Lisda Sundari, di Yayasan Lentera Anak, una ONG che si batte per la protezione 

dei ragazzini. "E' ancora più pericoloso, perché ora questa pubblicità può stare più vicina al suo 

target, alle scuole, alle case, nel cuore della comunità". 

In segno di protesta, su iniziativa della vicina scuola superiore e di diverse ONG locali, due 

bancarelle nella strada davanti a SDN Ciater 4, che non vendono sigarette, hanno appeso degli 

striscioni con una scritta contro la pubblicità del tabacco vicino alle scuole. La professoressa Sri 

Lestari ha ammesso che non si potevano costringere i venditori ambulanti a eliminare la pubblicità 

pro tabacco, anche se lei detesta che una "morte prematura" venga commercializzata così vicino ai 

cancelli della scuola. 

In risposta alla domanda sullo striscione di Sampoerna, Philip Morris International ha dichiarato di 

essere impegnata a rispettare le normative in ogni mercato in cui opera e per Sampoerna ciò 

significa "fare ogni sforzo per non inserire pubblicità di sigarette (insegne, cartelloni e striscioni) 

all'interno o entro 100 metri di strutture educative". "Dato il gran numero di rivenditori in tutta 

l'Indonesia, gli errori possono accadere, tuttavia facciamo ogni sforzo per assicurare che le nostre 

comunicazioni siano dirette solo ai fumatori adulti". Ha detto, infine, che gli striscioni vicino alla 

scuola primaria SDN Ciater 4 erano stati rimossi. 

 


