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10 gennaio 2008 - Giornata per i Diritti dei non-fumatori

La Legge Antifumo compie 4 anni
SITAB in prima linea per una battaglia di civiltà

Fazio: allo studio pacchetti più cari. “Non danneggia il comparto”
Contrastare in modo più deciso il tabagismo. “Il Governo deve proseguire sulla strada aperta dalla legge Sirchia. Stiamo pensando a 

misure anche più aggressive, come ad esempio rendere il prezzo del pacchetto di sigarette più caro”. Lo ha detto il sottosegretario al 

Welfare Ferruccio Fazio. “La salute dei cittadini è una priorità - ribadisce Fazio - e aumentare il prezzo delle ‘bionde’ non provocherebbe 

riduzioni tali da mettere in crisi il comparto”. Secondo i dati, negli ultimi anni - ricorda il sottosegretario - si è registrata una riduzione 

lenta delle vendite, pari a circa l’1,5% nel 2007. “Dobbiamo capire in che modo misure più aggressive possano essere messe in moto. 

Ma è cruciale tutelare la salute degli italiani dai danni legati al tabacco”. Il Ministero progetta anche campagne anti-fumo con spot tv 

che saranno presentate prossimamente. Epidemiologici e oncologi sono d’accordo: basterebbe rendere un po’ più salati i pacchetti, 

per fare cambiare abitudine ai  fumatori ma soprattutto si  eviterebbe che molti adolescenti passino dalla condizione di sperimenta-

zione a quella di fumatore abituale. 

Fonte: http://www.adnkronos.com/IGN/Altro/?id=3.0.2807786539
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La Legge Antifumo ha celebrato il IV anno della sua entrata in vigore, che a dispetto delle varie cassandre di turno, sta eviden-

ziando gradualmente e progressivamente, i suoi benefici sulla salute dei cittadini.  Il 10 gennaio pertanto è stata dichiarato 

Giornata per i Diritti dei Non-fimatori, arrivato quest’anno all’8a 

edizione. In origine questa ricorrenza si celebrava il 5 novembre, 

ma è passata dallo scorso anno, a furor di popolo, a coincidere 

con la data di entrata in vigore della “legge Sirchia” (art. 51, L. 

3/2003 sulla P.A.) nel 2005.  

Una legge questa di civiltà nata a tutela principalmente dei non 

fumatori e in particolare dei non fumatori per eccellenza: i bam-

bini. Il diritto dei non fumatori spesso non si vede. Una garanzia 

che viene inquinata con un niente: un sottile filo di fumo, impal-

pabile, talora indimostrabile. Però i bambini, i malati, i non fu-

matori in generale spesso non hanno strumenti efficaci per bloc-

care alcunché, se non con una parola, un gesto involontario, una 

richiesta di cortesia. La Giornata per i Diritti dei Non Fumatori 

serve a ricordare che la salute, l’aria è un diritto, e chi fuma dove 

non deve ledere questo diritto.

La Giornata, che apre l’Anno del Respiro indetto per il 2009, pro-

pone:

1.  Applicazione rigorosa del divieto di fumare in tutta l’area sco-

lastica (intervento di comprovata efficacia in termini di ridu-

zione di tabagismo tra gli studenti) 

2.  Priorita’ dell’Educazione alla Salute nei programmi scolastici, con particolare riferimento alla prevenzione del tabagismo e 

delle altre dipendenze applicando metodologie scientificamente validate e con operatori formati (riferimento: GEA Progetto 

Salute Onlus - www.gea2000.org). 

3.  Formazione degli educatori, insegnanti, operatori scolastici, operatori della prevenzione (riferimento: Societa’ scientifica di 

Tabaccologia -www.tabaccologia.org). 

4.  Informazione corretta e mirata ai genitori sui problemi del tabacco.
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