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31 maggio 2012 - World No Tobacco Day

“Le interferenze dell’industria del tabacco”
“Tobacco industry interference”
Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) per celebrare la Giornata Mondiale senza Tabacco,
che si terrà il prossimo 31 maggio 2012 è: “Le interferenze
dell’industria del tabacco” - “Tobacco industry
interference”.
La campagna si concentrerà sulla necessità di denunciare e

promozione e la sponsorizzazione del tabacco.
La Giornata mondiale senza tabacco 2012 intende rendere

controllo del tabacco (WHO FCTC).
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paesi a basso e medio reddito. Mentre un numero sempre maggiore

Fonte:
XIV Convegno Tabagismo e Servizio Sanitario Nazionale
Conferenza della Settimana Europea contro il Cancro
31 maggio – 1 giugno 2012

31 Maggio 2012 - Roma

Serata “No-smoking Jazz”
con Mario Donatone e la sua band
Una riflessione in musica per chi fuma, per chi vorrebbe smettere, per chi non ha mai fumato e per chi vuole tutelare se stesso,
i propri cari e i propri figli. Alla serata è abbinata l’iniziativa di
solidarietà “Spegni il fumo… Accendi la Vita”. Rinunciando ad
un pacchetto di sigarette, con il denaro equivalente sosteniamo i
progetti di “Comunità Solidali nel Mondo” per i bambini disabili
in Tanzania (www.solidalinelmondo.org). La Giornata Mondiale senza Tabacco 2012 ha per tema “L’interferenza dell’industria
del Tabacco”, a significare che le grandi compagnie del tabacco
attuano continue iniziative di disturbo per ostacolare o aggirare
le norme per il controllo del tabacco in difesa dei giovanissimi,
loro target elettivo. Perciò l’OMS incoraggia i governi a sviluppare azioni di contrasto efficaci. Le grandi potenze economiche
del tabacco (in Italia il duopolio Philip Morris - British American Tobacco controllano praticamente tutto il mercato nostrano)
permettono di comprare e finanziare tutto, partendo dal Cinema, passando per gli eventi sportivi e culturali, i concerti, e pure la ricerca scientifica (manipolata a proprio vantaggio). Hanno
finanziato soprattutto il Jazz, che più di ogni altro evento musicale ha promosso l’immagine del musicista “maledetto”, con
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l’inseparabile sigaretta e la bottiglia di whisky. Sigarette e whisky
hanno soppresso prematuramente molti di loro per tumori del
polmone o per intossicazione alcolica come accadde al più grande trombettista jazz di tutti i tempo, Bix Beiderbecke morto a 28
anni per alcolismo. Qui si inserisce l’evento “No-smoking Jazz”,
patrocinato da SITAB, con l’Unità di Tabaccologia della Sapienza
di Roma, l’Agenzia nazionale per la Prevenzione e GEA Progetto
Salute, e organizzato con la collaborazione di Francesca Capua
e Giacomo Mangiaracina. Nelle intenzioni degli organizzatori si
vuole affermare la certezza che è possibile fare musica “pulita”, e
Jazz in particolare, per respirare a pieni polmoni.
Un aspetto correlato è il valore etico che si vuole dare al denaro
speso per acquistare prodotti del tabacco. Da anni viene ormai
riproposto il progetto “Spegni il Fumo, Accendi la Vita”, per ricordare che meno fumo e più solidarietà aiutano a migliorare la
vita propria e altrui. La serata alterna musica con interviste e brevi
Giacomo Mangiaracina
filmati su maxischermo.
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