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LO SPIRITO DELL’INIZIATIVA 

PRESENTATA IL 9 GENNAIO 2015 

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO VISCONTI DI ROMA 

 

 

 

La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 che recita “Protezione della salute dei non fumatori e 

misure per combattere il fumo passivo nei luoghi di lavoro e all’interno dei locali pubblici 

chiusi”, implementata il 10 gennaio 2005, ha prodotto buoni risultati giacchè da allora ad 

oggi si è avuto un calo di fumatori del 6,5% e del consumo di tabacco del 12,5%. Essa 

tuttavia costituisce solo il primo e fondamentale passo di una road map che prende il nome 

di health in all policy che prevede che tutti i Ministeri del Governo operino all’unisono per il 

contrasto all’uso del tabacco. La ricerca sempre più dimostra che l’uso di tabacco produce 

ingenti danni alla salute e anche all’ambiente, inquinando i terreni e disperdendo 

nell’ambiente milioni di mozziconi all’anno con il loro carico di tossine. Una delle priorità su 

cui bisogna cominciare ad agire è la prevenzione all’iniziazione al fumo dei giovanissimi. I 

produttori di tabacco investono moltissimo per la promozione in questa categoria di 

persone che, una volta iniziate al fumo, divengono rapidamente assuefatte e quindi 

assicurano ai produttori un consumatore di lunga data. Qui si deve concentrare, a mio 

avviso, lo sforzo di tutta la società perché i giovani vengano raggiunti da informazioni e 

provvedimenti capaci di prevenire un terribile danno che si consuma a loro spese. 

Il nostro Gruppo costituito dalla Consulta Nazionale sul Tabagismo, l’Istituto Comprensivo 

Visconti con il sostegno economico della Fondazione Il Sangue di Milano ritiene di dare un 

contributo a questa iniziativa, producendo un web film da utilizzare come strumento 

educativo nelle scuole elementari e medie italiane, sotto la guida dei relativi professori, e 

teso ad aggredire il problema dal punto di vista del danno ambientale, giacchè ci sembra 

che nei giovanissimi questo argomento risulta più efficace di quello che riguarda i danni alla 

salute. 

Questo filmato verrà prodotto in primavera con la sceneggiatura e regia di Ludovico 

Fremont e verrà sperimentato e validato dall’Istituto Visconti ed in altre scuole ad esso 

collegate. I risultati verranno poi sottoposti al Ministero della Pubblica Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, a quello della Salute e a quello per gli Affari Regionali, il cui 

Ministro pro tempore ha in animo di iniziare una campagna che coinvolga i Comuni italiani 

perché si ponga fine alla dispersione dei mozziconi di sigarette nel terreno e quindi nelle 

falde acquifere e nei mari. 

Noi speriamo che questo nostro esempio venga seguito da altri componenti della società 

civile e delle Istituzioni affinche si ponga argine e, sperabilmente, fine all’uso del tabacco, 

tanto calamitoso per la salute e per l’ambiente. 

Girolamo Sirchia 

        (ex Ministro della Salute) 
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