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Il tabagismo al tempo del coronavirus
Cari lettori,
gran parte di questo numero, a mio avviso da collezione, è 
dedicato ai 15 anni dell’entrata in vigore della legge anti-
fumo (legge Sirchia). Pertanto sia negli editoriali del prof. 
Girolamo Sirchia�i�`i��Ã�ÌÌ�ÃVÀ�ÌÌ��Ã�>��i����Ã«iV�>�i�>�wÀ�> 
di vari Autori, che ringrazio per la collaborazione, abbiamo 
trattato la ricorrenza inquadrandola da vari punti di vista. 
Questo “speciale” per il compleanno della legge per la tu-
tela della salute dal fumo passivo viene aperto dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) per tornare a quel 10 gennaio 
del 2005, quando si interruppe la storia d’amore tra gli ita-
liani e la sigaretta (Paolo D’Argenio) per passare a quella 
che era la volontà di gran parte degli italiani (Silvano 
Gallus). Con Giacomo Mangiaracina ripercorriamo la 
cronistoria di quel fantastico lungo addio. L’ex-ministro 
Sirchia, dal suo blog, ci svela la strategia adottata per far 
approvare la legge per la tutela della salute dal fumo 
passivo, mentre /��5QƂC�%CVVCTW\\C ci ricorda come e 
quanto la legge Sirchia abbia funzionato. Giuseppe Gorini 
ci fa una rassegna stampa dell’epoca, di come i giornali 
italiani trattarono la legge sul divieto di fumo. (CDTK\KQ�
Faggiano ci spiega perché Sirchia è riuscito laddove Ve-
À��iÃ��i�������ÃÌÀ��«ÀiVi`i�Ì��>ÛiÛ>���v>���Ì�°��«iÀ�w��Ài�
la cronistoria dell’iter legislativo che faticosamente ci ha 
portato alla legge antifumo (8KPEGP\Q�<CI¼).
In apertura troverete il primo editoriale di Silvano Gallus 
come nuovo Direttore Responsabile della nostra rivista 
Tabaccologia, a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, 
con la certezza che saremo una grande squadra.
/CTVKPC�#PVKPQ\\K e /��5QƂC�%CVVCTW\\C affrontano il te-
ma del World No Tobacco Day 2020, ovvero la protezione 
dei ragazzi dagli inganni di Big Tobacco e la prevenzione 
dell’utilizzo di tabacco e di nicotina. Sull’onda dell’epide-
mia da coronavirus da cui siamo stati investiti in questi 
ultimi mesi, con Silvano Gallus,�/�� 5QƂC�%CVVCTW\\C e 
Giuseppe Gorini affrontiamo il problema dal punto di vi-
sta del tabagismo cercando di spiegare il possibile ruolo 
del fumo di tabacco e sue patologie fumo-correlate sulla 
contagiosità e letalità del COVID-19. A tal proposito il 
9 marzo abbiamo diramato un Comunicato Stampa SITAB 
(“Fumatori più a rischio per infezione e complicazioni da 
coronavirus”) ai mass media italiani, all’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) e al Ministero della Salute, compreso il prof. 
Walter Ricciardi. È stata fatta anche una versione in inglese 
che abbiamo inviato ai nostri collaboratori internazionali 
(Fiore, Croghan, Wigand, ecc.) e ad alcuni organi di stampa 
stranieri, in primis al New York Times che aveva tentato di 
ridicolizzare noi italiani (“Riusciranno gli italiani a rispettare 
i divieti...?”), e al The Thelegraph, The Guardian, Le Monde, 
Le Figaro, El País. Seguendo il nostro warming l’11 marzo 
anche l’ISS ha pubblicato un comunicato su questo tema 
º
�Û�`�£�\��i��vÕ�>Ì�À�����À�ÃV����`��w��Ài����ÌiÀ>«�>���Ìi�-
siva è più del doppio”) nella speranza il warming e le rac-
comandazioni siano recepite dai mass media e diffuse al-
la popolazione. 
Il numero si chiude, purtroppo, con la triste notizia della 
scomparsa del prof. Robert Molimard, il pioniere della 
tabaccologia moderna e mentore della nostra Società. 
,�V�À`�]���w�i]����save the date del nostro Congresso Nazio-
nale SITAB che si terrà a Milano il 26-27 novembre 2020.
Buona lettura.

Vincenzo Zagà 
caporedattore@tabaccologia.it
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