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"Troppe vite in fumo": l'ex ministro Sirchia contro sigarette (e canne) 

"Troppe vite in fumo": l'ex ministro Sirchia contro 
sigarette (e canne) 
15 gennaio 2016 ore 20:17, Adriano Scianca 

 
Il suo nome sarà sempre legato a una legge a suo modo storica, per le abitudini degli 
italiani: quella che ha proibito il fumo nei locali pubblici. Girolamo Sirchia è stato ministro 
della Salute del secondo governo Berlusconi, dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Ora è 
tornato a lanciare strali contro il suo vecchio nemico, il tabacco, ampliando però l'attacco 
fino a comprendere anche la cannabis. L'occasione è stata fornita dalla campagna 

antifumo che ha preso via nelle scuole della Lombardia, organizzata dalla Regione insieme 
alla Fondazione “Il Sangue” dello stesso Sirchia. La campagna di sensibilizzazione è stata 
presentata alla scuola media San Gregorio di Milano dall'ex ministro e dagli assessori 
regionali Valentina Aprea (Istruzione), Antonio Rossi (Sport) e Claudia Terzi (Ambiente).  
 
Agli studenti è stato mostrato il trailer di un film dal titolo “The Answer - la risposta sei 

tu”, sui danni delle sigarette alla salute e all'ambiente, cui hanno lavorato gli attori 
Ludovico Fremont, Filippo Laganà, Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi. Il filmato, che 
sarà caricato su Youtube e come in un videogioco permetterà a chi lo vede di seguire la 
storia scegliendo diversi bivi, rappresenterà lo spunto per un concorso a premi dedicato agli 



studenti, che la Regione bandirà a breve. “L'idea del film - ha spiegato Sirchia - nasce 
perché è inconcepibile che esista ancora oggi nel mondo la produzione e la vendita delle 
sigarette, che sappiamo essere un veleno che riduce la vita media di 10 anni a chi fuma e che 
crea 80mila morti l’anno solo in Italia”. Del resto i numeri parlano chiaro: circa un 
quindicenne su tre, il 29,7%, in Lombardia è fumatore. Tra gli studenti di 13 anni il dato è 
dell'11%. A 11 anni è lo 0,8%. L'ex ministro ha spiegato che “bisogna una volta per tutte 
affrontare seriamente il problema, perché questi veleni ammazzano la gente e l’ambiente. 
Allora, noi non possiamo assistere a questa devastazione così, senza far niente, perché è 
faticoso, è difficile o costa. Bisogna intervenire, secondo me. Poi, ovviamente, ognuno ha la 
sua sensibilità”.  
 
Ma non è tutto. Sirchia ha attaccato anche le recenti tendenze a vedere la cannabis sotto un 
profilo terapeutico e a pensare a una depenalizzazione almeno su questo fronte. “Credo – ha 
detto l'ex ministro – che la cannabis stia ripercorrendo il cammino del tabacco: c'è chi ha 
interesse a immetterla sul mercato e si stanno inventando dati scientifici per farci credere 
che sia un elemento indispensabile alla medicina, dato assolutamente non veritiero”. 

 

http://www.intelligonews.it/articoli/15-gennaio-2016/35707/troppe-vite-andate-in-fumo-l-ex-ministro-

sirchia-contro-sigarette-e-canne 



 

Lombardia. Un film contro il fumo: l'iniziativa 
della Fondazione 'Il Sangue' per arginare 
l'epidemia di giovani fumatori 
Il progetto, durato due anni, ha preso avvio, coinvolgendo attori e giovani 
promesse del cinema italiano, guidati dal regista Ludovico Frimont, su una 
storia scaturita da alunni della scuola media Istituto Comprensivo Ennio 
Quirino Visconti di Roma. L’iniziativa di creare un progetto di prevenzione 
contro il fumo è stata proposta da Girolamo Sirchia. 

 

15 GEN - Un film come un videogioco interattivo contro il fumo, The Answer, la risposta sei tu. E' l'idea 
messa in campo dalla Fondazione Il sangue di Milano per arginare l'epidemia di giovani fumatori. Il 
lungometraggio, infatti, sarà trasmesso sulla rete e i ragazzi potranno interagire con il filmato e seguire 
diversi percorsi interattivi in grado di portarli o sulla buona strada o al finale "game over". Il trailer del 
film è stato presentato ieri mattina alla scuola media San Gregorio di via Galvani, a Milano, a 13 
anni dalla legge Sirchia contro il fumo nei luoghi pubblici, davanti a un folto pubblico di esperti e di 
ragazzi della scuola. 
 
Nel fare il bilancio di 13 anni dalla legge che ha preso il suo nome, Girolamo Sirchia sottolinea che i 
risultati sono soddisfacenti globalmente, ma l’incremento del fumo comincia già per qualcuno dai 10 
anni, perché prevale la pressione del “gruppo” e della pubblicità. Oggi i ragazzi non sono interessati al 
problema salute perché lo sentono molto lontano nel tempo. Sono attratti da fumo e alcol che li fanno 
sentire grandi. 
"Le percentuali che riguardano il fumo giovanile sono sempre troppo alte (30% a 15 anni) - ha 
dichiarato Girolamo Sirchia, patron della legge quando era Ministro della Salute -. Occorre aumentare 
i controlli, da parte delle ASL, soprattutto nelle aziende; aumentare le accise sulle sigarette e 
promuovere campagne di desensibilizzazione in ambito giovanile, perchè il fumo fa male non soltanto a 
se stessi, ma anche all'ambiente: inquina l'aria, inquina le acque e i pesci e ritorna sulle nostre tavole 
con conseguenze disastrose". 

Che il fumo inquini il corpo e l'ambiente non è una novità, ma dopo le recenti iniziative prese a tutela 
dell'ambiente, occupandosi soltanto degli scarichi delle auto e dei camini, è ora di pensare anche al 
fumo. "Nel 2015 sono state riversate in aria 374 tonnellate di polveri sottili - ha detto l'assessore 
all'ambiente della regione Lombardia, Claudia Trevi - pari all'1,9% dell'inquinamento ambientale 
provocato dal PM 10”. 
 
Riuscirà il filmato a indurre i giovani ad abbandonare le sigarette e a dedicarsi di più al moto, al 
divertimento e a un’alimentazione sana? I suoi ideatori dicono di sì. "Ma si dovranno mettere in campo 
– ha spiegato Liliana Coppola, dirigente assessorato alla salute della regione Lombardia - progetti di 
educazione e formazione coordinati fra l’assessorato all’Istruzione e il dipartimento scolastico per 



imprimere nei ragazzi il concetto di salute, che non significa soltanto assenza di malattia, ma 
benessere, divertimento, moto, alimentazione sana e tempo per gli amici". 
Raccomandazioni che erano già scritte nei papiri di 3.500 anni fa”. Per arrivare a ciò, ha sottolineato 
l’assessore all’istruzione, Valentina Aprea, sarà indetto un concorso a premi con la realizzazione di un 
video che prevede messaggi di prevenzione contro il fumo e l’alcol. Storie che potranno tradursi in una 
sceneggiatura per teatro o per un altro film sugli stili di vita salutari”. 
 
L’iniziativa di creare un progetto di prevenzione contro il fumo è stata proposta dal professor Girolamo 
Sirchia e accolta dalla Fondazione Il Sangue, che finora si era occupata di promozione della donazione 
di sangue per le trasfusione e della donazione di organi per i trapianti. Il progetto, durato due anni, ha 
preso avvio, coinvolgendo attori e giovani promesse del cinema italiano, guidati dal regista Ludovico 
Frimont, su una storia scaturita da alunni della scuola media Istituto Comprensivo Ennio Quirino 
Visconti di Roma sotto la guida del professor Giacomo Mangiaricina, della Consulta nazionale sul 
tabagismo. Ora il film è visibile su https://vimeo.com/151620274 utilizzando la password theanswer 
oppure, in forma interattiva. Racconta dei danni causati dalla produzione di tabacco causa all’ambiente 
con deforestazione, intenso uso di fertilizzanti e antiparassitari, con contaminazione di acque. 
 
Allarmanti i dati sui giovani e il fumo. Secondo una ricerca di regione Lombardia, i ragazzi cominciano a 
fumare a 13 anni. Ben il 12 % ha già la sigaretta in tasca prima di finire la scuola media, ma a 15 anni 
la percentuale sale al 29%. A indurre i giovani ad abbandonare l’idea del fumo bastano le parole di un 
olimpionico, Antonio Rossi, canoista, oggi Assessore allo sport della Regione Lombardia, che ha 
paragonato il corpo a una macchina, che come benzina deve usare cibi sani, quindi niente fumo, e 
alcol; come manutenzione il movimento, altrimenti arrugginisce. “Bisogna avere il coraggio di dire di no 
– ha detto l’atleta assessore – perché fumare non fa figo, non dà benefici. Chi produce sigarette, vuole 
indurvi a fumare sfruttando la vostra debolezza, ma voi che siete qui oggi dovete avere la forza di dire 
no. Io non ho mai fumato e quando mi hanno proposto di sponsorizzare le sigarette artificiali, prima le 
ho provate e poi, quando ho capito che mi inducevano al fumo, ho detto no a tanti soldi”. 
 
Le domande dei ragazzi presenti non si fanno attendere. Matteo alza la mano e chiede: perché lo 
stato produce e vende il tabacco? “No, lo Stato non produce e vende tabacco –gli risponde Sirchia - ma 
incassa le tasse sulla vendita del tabacco che sono 6 miliardi di soldi in contanti, contro i 13.5 miliardi di 
vendita. Ma altri 7,5 miliardi sono spesi, nel tempo, per curare chi si ammala a causa del fumo. In più, 
altri 7 miliardi sono spesi dall’industria per le giornate di lavoro perse dai lavoratori che si ammalano. 
Quindi il conto è negativo”. E i Monopoli di Stato, chiede Camilla. “ Non esistono più” ma il tabacco 
continua la sua strada. 
 
Edoardo Stucchi 
 

http://www.quotidianosanita.it/lombardia/articolo.php?articolo_id=35312 



 

LE ULTIME NOTIZIE 

FUMO, IN LOMBARDIA SIGARETTA PER UN 15ENNE SU TRE 
Quasi un quindicenne su tre in Lombardia è fumatore. Il dato è stato ricordato questa mattina durante la 
presentazione di una campagna anti - fumo promossa dalla Regione nelle scuole che si è tenuta all'Istituto 
comprensivo San Gregorio, di via Galvani. Ad incontrare i ragazzi, assieme all'ex ministro Girolamo Sirchia 
l'assessore all'Istruzione Valentina Aprea, quello allo Sport Antonio Rossi e quello all'Ambiente Claudia 
Terzi. Oltre al 29,7% dei quindicenni, secondo il quadro tracciato fra gli studenti delle scuole Regione, fa uso 
di sigarette anche l'11% dei tredicenni e lo 0,8% degli undicenni. "E' inconcepibile che al mondo esista 
ancora oggi la produzione e la vendita di tabacco", ha affermato Sirchia che poi, rivolgendosi ai ragazzi li ha 
invitati a non farsi condizionare dal comportamento del 'gruppo' e a non iniziare a fumare per emulazione. 
"Essere donne o uomini vuole dire avere una personalità - ha affermato - seguire il gruppo vuol dire essere 
cretini". (Omnimilano.it) 
(15 Gennaio 2016 ore 13:18) 

 

http://milano.repubblica.it/dettaglio-news/milano-13:18/30371 



 

Salute:in Lombardia campagna con film 'anti-fumo' per scuole 

Iniziativa promossa da Regione e fondazione ex ministro Sirchia 
15 gennaio, 14:02 

 

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Circa un quindicenne su tre, il 29,7%, in Lombardia è fumatore; tra gli studenti 

di 13 anni il dato è dell'11%; a 11 anni è lo 0,8%. Partendo da questa situazione la Regione insieme alla 

Fondazione 'Il Sangue' dell'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia ha lanciato una iniziativa per gli alunni 

delle scuole medie e superiori. 

 

La campagna di sensibilizzazione è stata presentata alla scuola media San Gregorio di Milano dall'ex 

ministro e dagli assessori regionali Valentina Aprea (Istruzione), Antonio Rossi (Sport) e Claudia Terzi 

(Ambiente). 

 

Agli studenti è stato mostrato il trailer di un film dal titolo 'The Answer - la risposta sei tu' sui danni delle 

sigarette alla salute e all'ambiente, cui hanno lavorato gli attori Ludovico Fremont, Filippo Laganà, 

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi. Il filmato, che sarà caricato su Youtube e come in un videogioco 

permetterà a chi lo vede di seguire la storia scegliendo diversi bivi, rappresenterà lo spunto per un concorso 

a premi dedicato agli studenti, che la Regione bandirà a breve. 

 

Insieme agli insegnanti i ragazzi potranno infatti scrivere o girare il seguito della storia. 

 

"L'idea del film - ha spiegato Sirchia - nasce perché è inconcepibile che esista ancora oggi nel mondo la 

produzione e la vendita di tabacco".(ANSA). 

 

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/01/15/salutein-lombardia-campagna-

con-film-anti-fumo-per-scuole_fd1d5703-6302-4743-97d0-b4174379fbae.html 



 

Campagna anti-fumo: ecco "The Answer - La risposta 
sei tu"  
15 gennaio 2016  

"The Answer - La risposta sei tu" e' il titolo del film realizzato da Fondazione il 
Sangue di Girolamo Sirchia e presentato questa mattina all'Istituto 
Comprensivo Galvani - Scuola Media San Gregorio di Milano in concomitanza 
con il lancio della campagna anti fumo in tutte le scuole promossa da 
Regione Lombardia 
 

  
http://www.ilgiorno.it/milano/foto/fumo-the-answer-1.1647451 



 

Salute: “sempre più ragazzini iniziano a fumare, 
necessarie maggiori pressioni” 

Aumentano i numeri di ragazzini che iniziano a fumare, è necessario fare maggiori pressioni affinchè ciò non avvenga  

Di Ilaria Quattrone -  

15 gennaio 2016 - 12:34 

 

Ogni anno, cresce il numero di ragazzini che iniziano a fumare, nonostante esista una legge 

anti-fumo che “ha funzionato e continua a funzionare. Per fortuna, c’è. Però il fatto 

relativamente nuovo è che vediamo che i ragazzini molto giovani cominciano a fumare e c’è 

tutta una pressione e una pubblicità occulta, che li induce a farlo. E noi sappiamo che, quando 

si comincia a quell’età lì, si diventa fumatori incalliti e si va avanti a fumare per tutta la vita“. 

L’ex ministro della Salute, Girolamo Sirchia, proprio durante il lancio della campagna anti-

fumo nelle scuole in collaborazione con la Regione Lombardia, ospitato alla scuola media 

San Gregorio di Milano ha dichiarato che “dati i danni che ci sono legati al fumo credo che 

ognuno di noi abbia il dovere di cercare di salvare questi ragazzini dai danni e dai pericoli che 

corrono, facendo il possibile. La Lombardia può molto e noi abbiamo fatto un film (‘The 

answer’, la risposta) interattivo che parla non di Salute, che ai ragazzi interessa poco, ma di 

ambiente. Perché dobbiamo sapere che il tabacco è anche un grave contaminante ambientale: 

i nostri mari sono pieni di plastica derivante dai filtri delle sigarette. E, forse, non ci rendiamo 

conto che stiamo ammazzando il creato“. “Il tabacco contribuisce a questo – ha spiegato 



ancora Sirchia – sia perché le coltivazioni sono sempre più bisognose di nuove terre, 

fertilizzanti e pesticidi di ogni genere, sia perché le cicche per terra vanno a finire nell’acqua 

del mare e dei fiumi e uccidono la fauna presente“, ha concluso l’ex ministro della Salute. 

 

http://www.meteoweb.eu/2016/01/salute-sempre-piu-ragazzini-iniziano-a-fumare-necessarie-maggiori-

pressioni/615764/ 



 

Un quindicenne su tre ha già la sigaretta. Nelle scuole si 
girano i film contro il fumo Commenti  

16 gennaio 2016  

Concorso promosso da Regione Lombardia e 
Fondazione «Il Sangue»+ 

di LUCA SALVI 

 

Ludovico Fremont, Filippo Laganà, Francesco Pannofino ed Emanuela 

Rossi 

DIVENTA FAN DI IL GIORNO  

Milano, 16 gennaio 2016 - In Lombardia, a 15 anni fuma un ragazzo su tre (il 29,7 per cento). A 13 anni uno su 
dieci (9,6 per cento). A 11, uno su cento (0,8 per cento). Si anticipa così l’età del vizio e ormai la sigaretta raggiunge 
una platea fino a poco tempo fa inaspettata. Soprattutto dopo i divieti portati dalla legge Sirchia, dei quali ricorrono i 
tredici anni. Partendo da questi dati allarmanti, la Regione Lombardia insieme alla Fondazione «Il Sangue» dell’ex 
ministro della Salute Girolamo Sirchia ha lanciato una iniziativa anti-fumo per gli alunni delle scuole medie e superiori. 
La campagna di sensibilizzazione è stata presentata ieri alla scuola media San Gregorio di Milano dall’ex ministro e 
dagli assessori regionali Valentina Aprea (Istruzione), Antonio Rossi (Sport) e Claudia Terzi (Ambiente). 

«La Regione, da almeno 15 anni, riserva un’attenzione particolare agli effetti nocivi del fumo sulla salute - ha 
affermato l’assessore Aprea - e, in tutti questi anni, ha organizzato corsi di formazione e creato manuali di carattere 
scientifico e divulgativo in ambito tabagistico». Come «Disassuefazione al fumo», un vademecum uscito nel 2003. 



«Insieme alla Fondazione il Sangue - ha continuato Valentina Aprea - abbiamo dato vita al concorso “Il tabacco nuoce 
alla salute delle persone e dell’ambiente”. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti che frequentano scuole e istituti di 
formazione professionale. L’elaborato consiste in un video o in un racconto dedicati agli stili di vita salutari». Agli 

studenti è stato mostrato il trailer di un film dal titolo «The Answer - la risposta sei tu», sui danni delle sigarette alla 
salute e all’ambiente, cui hanno lavorato gli attori Ludovico Fremont, Filippo Laganà, Francesco Pannofino ed 
Emanuela Rossi. 

Il filmato, che sarà caricato su Youtube e come in un videogioco permetterà a chi lo vede di seguire la storia scegliendo 
diversi bivi, rappresenterà lo spunto per il concorso. «L’idea del film - ha spiegato Sirchia - nasce perché è 
inconcepibile che esista ancora oggi nel mondo la produzione e la vendita di tabacco». 

Una dipendenza dannosa anche per l’ambiente. «Basti solo pensare alla quantità di mozziconi - ha spiegato l’assessore 
Terzi - che si possono vedere gettati a terra, non solo in una città come Milano ma anche in molte aree di elevato pregio 
ambientale e paesaggistico. Ogni anno vengono gettati 50 miliardi di mozziconi. Questi mozziconi finiscono in mare 
diventando veleno per i pesci, che poi avvelenano noi a tavola. Ma non solo. È stato stimato che solo i fumatori in 
Lombardia producano 374 tonnellate di polveri sottili all’anno pari al 1,9% delle emissioni di Pm10 totali in Lombardia. 
Spegniamo, quindi, le sigarette, per sempre». 

 

http://www.ilgiorno.it/sigaretta-adolescenti-1.1648820 



 

AL VIA CAMPAGNA ANTI FUMO NELLE SCUOLE LOMBARDE 

 

15 gennaio 2016 

"The Answer - La risposta sei tu" è il titolo del film realizzato da Fondazione il Sangue di 
Girolamo Sirchia e presentato questa mattina all'Istituto Comprensivo Galvani - Scuola 
Media San Gregorio di Milano in concomitanza con il lancio della campagna anti fumo in 
tutte le scuole promossa da Regione Lombardia. Alla presentazione dela campagna 
contro il fumo erano presenti l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia Valentina 
Aprea, l'assessore regionale allo sport Antonio Rossi e all'ambiente Claudia Terzi, insieme 
all'ex ministro alla Salute Girolamo Sirchia. "Secondo le statistiche in Italia, il 91 per cento 
dei giovani a 13 anni non fuma, a 15 anni la percentuale di non fumatori è del 71 per 
cento" ha evidenziato Liliana Coppola, dirigente della struttura Tutela della persona, 
Promozione della Salute e Igiene degli alimenti di Regione Lombardia. In concomitanza 
con la campagna è stato presentato ai ragazzi anche il film realizzato da Fondazione il 
Sangue e dedicato ai giovani per salvarli dal vizio del fumo, promosso nelle scuole da 
Regione Lombardia. 
"Questo film nasce perché è inconcepibile che esista nel mondo ancora oggi la produzione 
e la vendita di tabacco" ha commentato Girolamo Sirchia. Tra i presenti, anche parte del 
cast come l'attore e regista Ludovico Fremont, Francesco Pannofino e Filippo Laganà. Il 
film da oggi sarà online al link (https://vimeo.com/151620274) e sarà distribuito poi nelle 
scuole anche in una versione web interattiva dando la possibilità ai giovani di interagire 
con le scene. In parallelo è stato anticipato anche il concorso collegato che vuole stimolare 
il giovane a produrre idee e pensieri che vadano nella direzione di tutela della salute e 
dell'ambiente. "Il concorso consiste nella realizzazione di un percorso creativo da parte 



degli studenti insieme agli insegnanti, sotto forma di filmato o di storia, che a partire dal 
film, possa arricchire la sceneggiatura" ha precisato Bruna Baggio dirigente scolastica e 
referente per l'Ufficio scolastico regionale per la promozione della salute "stiamo definendo 
i dettagli e sarà lanciato a brevissimo. Saranno i ragazzi a concludere il film". L'obiettivo è 
anche quello di costruire un percorso sulla versione web da estendere alle altre Regioni. 
(ITALPRESS). 

 

http://www.italpress.com/lombardia/al-via-campagna-anti-fumo-nelle-scuole-lombarde 



 

Dieci anni fa la legge anti-fumo, Sirchia: «Gli italiani con noi»  

Una grande scelta di civiltà. L’ex ministro: «L’85 per cento gradisce il provvedimento. 
Devastanti gli effetti del fumo passivo»  

 

«Era il 10 gennaio 2005 quando è entrata in vigore la legge» anti-fumo. «Ci siamo basati 
su un principio costituzionale che è quello di dire che è giusto che chi vuole fumare fumi 
ed è libero di farlo, però è anche giusto che chi non vuole respirare il fumo passivo possa 
non respirarlo. Non tutti erano contenti in Parlamento, ma molti sì. Gli italiani la volevano: 
oltre l’85% degli italiani era a favore della legge. Ci furono parecchie opposizioni da parte 
della Confcommercio e della Fipe (rappresentanti dei pubblici esercizi, ndr). Gli italiani 
hanno dimostrato a più riprese che erano molti soddisfatti». Lo ha detto Girolamo Sirchia, 
ex ministro della Salute, intervenendo alla trasmissione “Orario Continuato” su 
Telelombardia. 

leggi anche: 

 



Il fumo passivo ne uccide mille all’anno  
È la stima delle vittime solo in Italia. Chi si accende una sigaretta 
vicino a te può farti molto male, è più che mai ora di dirgli di 
smettere. L’esperto: «Un barista non fumatore se non lavora in un 
ambiente non ventilato può arrivare a respirare l’equivalente di 36 
sigarette al giorno» 
«I giovani – ha aggiunto l’ex ministro – sottovalutano il fumo molto. Gli elementi scientifici che 
abbiamo sono straripanti: ormai sappiamo tutto o quasi tutto sui danni provocati dal fumo alla 
salute e all’ambiente. La gente non si sofferma su queste cose. I giovanissimi hanno ripreso a 
fumare alla grande. Il fumo contribuisce a danneggiare» anche «le falde acquifere e gli oceani». 

Perché non sono riusciti a far passare la legge prima i miei predecessori? «Perché, 
evidentemente – ha proseguito Sirchia – hanno scelto delle vie giuridicamente non tali da 
resistere alle pressioni contrarie che sono tantissime. Anche perché noi sappiamo bene 
che le multinazionali del fumo mettono a disposizione enormi quantità di denaro per 
sostenere le loro campagne e, quindi, ostacolare le leggi che limitano in qualche modo 
l’uso del tabacco». 

«Evidentemente, non è stata trovata la strada. Non tutto è possibile in qualunque 
momento. Io sono stato anche fortunato – ha ricordato l’ex ministro – anche perché in quel 
momento anche il Consiglio dei ministri mi ha appoggiato, cosa che non era così scontata. 
Con l’eccezione di qualcuno che aveva vatto una fronda anche lì, la maggioranza mi ha 
aiutato». 

leggi anche: 

 

Fumo passivo, il commento. Fermiamo i maleducati che minano la 
nostra salute  
I più odiosi sono quelli che pensano che fumare ovunque sia un 
diritto: accendono una sigaretta dopo l’altra, incuranti di chi è a 
mezzo metro o poco più in là... 

«C’è molto da fare. La cultura che c’è in Nuova Zelanda oggi qui non sappiamo che cosa 
sia. La Nuova Zelanda e l’Australia hanno fatto un piano per rendere la nazione libera dal 
fumo dal 2020. Oggi i ragazzini – ha proseguito Sirchia, tornando a parlare degli effetti 



della sigaretta – incominciano a fumare a 10 anni. Ci rendiamo conto del danno che questi 
poveri ragazzini subiscono diventando assuefatti al fumo? È una cosa disastrosa». 

«I genitori – ha ammonito l’ex ministro – dovrebbero preoccuparsi di più. Ci rendiamo 
conto che questi ragazzini li stiamo distruggendo per la nostra inerzia? Se non facciamo il 
nostro dovere, questo è un dovere istituzionale. Io ringrazio anche il presidente della 
Lombardia, Roberto Maroni, che ha colto questo aspetto. Ci siamo trovati d’accordo con 
la Regione Lombardia per fare insieme delle cose utili alla gente. La Lombardia ha già 
iniziato a fare una serie di cose, come il prolungamento dell’orario degli ambulatori», ha 
concluso Sirchia. 

 

http://iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2016/01/11/news/dieci-anni-fa-la-legge-anti-fumo-sirchia-gli-

italiani-con-noi-1.12759690 



 

FUMO, IN LOMBARDIA SIGARETTA PER UN 15ENNE SU 
TRE 
Quasi un quindicenne su tre in Lombardia è fumatore. Il dato è stato ricordato questa mattina durante la 
presentazione di una campagna anti – fumo promossa dalla Regione nelle scuole che si è tenuta all’Istituto 
comprensivo San Gregorio, di via Galvani. Ad incontrare i ragazzi, assieme all’ex ministro Girolamo Sirchia 
l’assessore all’Istruzione Valentina Aprea, quello allo Sport Antonio Rossi e quello all’Ambiente Claudia 
Terzi. Oltre al 29,7% dei quindicenni, secondo il quadro tracciato fra gli studenti delle scuole Regione, fa 
uso di sigarette anche l’11% dei tredicenni e lo 0,8% degli undicenni. “E’ inconcepibile che al mondo esista 
ancora oggi la produzione e la vendita di tabacco”, ha affermato Sirchia che poi, rivolgendosi ai ragazzi li 
ha invitati a non farsi condizionare dal comportamento del ‘gruppo’ e a non iniziare a fumare per 
emulazione. “Essere donne o uomini vuole dire avere una personalità – ha affermato – seguire il gruppo 
vuol dire essere cretini”. 

 

http://www.omnimilano.it/news_visualizza.php?Id=30370 



 

Quasi un quindicenne su tre in Lombardia è fumatore. Il dato è stato 

ricordato durante la presentazione di una campagna anti – fumo promossa 

dalla Regione nelle scuole. Girolamo Sirchia: "Chi segue il gruppo è un 

cretino" 
Pubblicata il: 15/01/2016  

 

http://www.makemefeed.com/2016/01/16/quasi-un-quindicenne-su-tre-in-lombardia-e-fumatore-il-dato-e-stato-
ricordato-durante-la-presentazione-di-una-campagna-anti-fumo-promossa-dalla-regione-nelle-scuole-girolamo-
sirchia-chi-segue-il-gruppo-e-un-cretino-1116607.html 



 

Fumo, Maroni: Lombardia in prima fila nella lotta 

 

(AGIELLE) – Milano – “Siamo in prima fila contro il fumo che uccide”. “Oggi a scuola a parlare di prevenzione contro il 

fumo che uccide #larispostaseitu”. Lo scrive, sul suo profilo Twitter, il presidente della Regione Lombardia Roberto 

Maroni che questa mattina lancera’, con l’ex ministro della Salute Girolamo Sirchia e l’assessore all’Istruzione, 

Formazione e Lavoro Valentina Aprea, una campagna anti fumo in tutte le scuole (ore 11.30 presso l’Istituto 

Comprensivo Galvani – Scuola Media San Gregorio di Milano). (agiellenews.it) 

 

http://agiellenews.it/fumo-maroni-lombardia-in-prima-fila-nella-lotta/84829 



 

Salute | “sempre più ragazzini iniziano a fumare 
| necessarie maggiori pressioni”  
Ogni anno, cresce il numero di ragazzini che iniziano a fumare, nonostante esista 
una legge anti-fumo che “ha funzionato e continua a funzionare. Per ...  
Segnalato da : meteoweb.eu Commenta  

Salute: “sempre più ragazzini iniziano a fumare, necessarie maggiori pressioni” (Di venerdì 15 
gennaio 2016) Ogni anno, cresce il numero di ragazzini che iniziano a fumare, nonostante esista una 
legge anti-fumo che “ha funzionato e continua a funzionare. Per fortuna, c’è. Però il fatto relativamente 
nuovo è che vediamo che i ragazzini molto giovani cominciano a fumare e c’è tutta una pressione e 
una pubblicità occulta, che li induce a farlo. E noi sappiamo che, quando si comincia a quell’età lì, si 
diventa fumatori incalliti e si va avanti a fumare per tutta la vita“. L’ex ministro della Salute, Girolamo 
Sirchia, proprio durante il lancio della campagna anti-fumo nelle scuole in collaborazione con la 
Regione Lombardia, ospitato alla scuola media San Gregorio di Milano ha dichiarato che “dati i danni 
che ci sono legati al fumo credo che ognuno di noi abbia il dovere di cercare di salvare questi ragazzini 
dai danni e dai pericoli che corrono, facendo il ... 
http://ultima-ora.zazoom.it/news/1084982/salute-sempre-piu-ragazzini-iniziano-a-fumare-necessarie-maggiori-
pressioni 



 

AL VIA CAMPAGNA ANTI FUMO NELLE SCUOLE 
LOMBARDE  

VENERDÌ 15 GENNAIO 2016 16:24  
VISITE: 7  
SEZIONE: PADANIA -  
GIOVANI E LAVORO  

"The Answer - La risposta sei tu" Ã¨ il titolo del film realizzato da Fondazione il Sangue di Girolamo 
Sirchia e presentato questa mattina all'Istituto Comprensivo Galvani - Scuola Media San Gregorio di 
Milano in concomitanza con il lancio della campagna anti fumo in tutte le scuole promossa da Regione 
Lombardia. 
 

http://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/651467-al-via-campagna-anti-fumo-nelle-scuole-lombarde.html 



 

 



 

Scuola, al via concorso 'Tabacco nuoce alla salute' 

 

Gli assessori Valentina Aprea e Antonio Rossi con Girolamo Sirchia all'Istituto Galvani di Milano per 

lanciare la campagna anti fumo nelle scuole 

15 gennaio 2016  

(Lnews - Milano) "Regione Lombardia, da almeno 15 anni, riserva un'attenzione particolare agli 
effetti nocivi del fumo sulla salute e, in tutti questi anni, ha organizzato corsi di formazione e creato 
manuali di carattere scientifico e divulgativo in ambito tabagistico. Uno su tutti, quello del 2003 
'Disassuefazione al fumo', un vademecum ancora oggi importante per tutti coloro che, a diverso 
titolo, si trovano a gestire un percorso di allontanamento al fumo". Lo ha detto l'assessore 

all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea intervenuta, 
all'Istituto comprensivo Galvani di Milano, alla presentazione della campagna anti fumo e alla 
presentazione del concorso 'Il tabacco nuoce alla salute delle persone e dell'ambiente'. Presenti 
anche gli assessori regionali Antonio Rossi (Sport e Politiche per i giovani) e Claudia Maria 

Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile) e l'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia. 

  

IL CONCORSO - "Regione Lombardia - ha continuato l'assessore Aprea - e la Fondazione Il 
Sangue hanno dato vita ad un concorso finalizzato a prevenire i comportamenti dannosi per la salute 
e a promuovere sani stili di vita. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti che frequentano istituti di 
istruzione primaria, secondaria e istituti di formazione professionale. L'elaborato consiste in un 
video o in un racconto dedicati agli stili di vita salutari". 

  

LA LEGGE SIRCHIA COMPIE DIECI ANNI - "Il modo migliore per celebrare i dieci anni di 
entrata in vigore della Legge Sirchia che vieta il fumo nei locali pubblici - ha spiegato l'assessore 
regionale Claudia Maria Terzi - è quello di convincere i più giovani a non cedere a una dipendenza 
che, oltre a causare gravi danni alla salute, risulta anche assai dannosa per l'ambiente". 

  

I DANNI DEL FUMO - "Forse non tutti conoscono - ha sottolineato l'assessore Terzi - i gravi danni 
che provoca il fumo e gli ingenti costi sociali che ne derivano. E' stato infatti dimostrato che il fumo 
di tabacco, sia attivo che passivo, è una delle principali cause di morte prematura e di mortalità 
prevenibili. In Italia si ritiene che il fumo sia responsabile di un numero di decessi pari a circa 
80.000 ogni anno. Si stima inoltre che nei Paesi sviluppati i costi sanitari dovuti al fumo da tabacco 
incidano per il 15% sul totale della spesa sanitaria". 



  

MOZZICONI GETTATI A TERRA - "Senza voler entrare in merito anche se pur minimo ai costi 
ambientali che produce l'utilizzo del tabacco - ha specificato l'assessore regionale all'Ambiente - 
basti solo pensare alla quantità di mozziconi che si possono vedere gettati a terra, non solo in una 
città come Milano ma anche in molte aree di elevato pregio ambientale e paesaggistico. Ogni anno 
vengono gettati 50 miliardi di mozziconi. Questi mozziconi finiscono in mare diventando veleno 
per i pesci, che poi avvelenano noi a tavola. Ma non solo. E' stato stimato che solo i fumatori in 
Lombardia producano 374 tonnellate di polveri sottili all'anno pari al 1,9% delle emissioni di Pm10 
totali in Lombardia. Spegniamo, quindi, le sigarette, per sempre". 

  

FUMARE NUOCE ALLA SALUTE - "Fumare? Rovina la nostra macchina e non ci fa essere 
migliori. Voi giovani - ha detto l'assessore Rossi - dovete avere un grande e costante rispetto per il 
vostro corpo che possiamo paragonare a una macchina. Occorre quindi mettere benzina nel nostro 
corpo con un'alimentazione adeguata, tenersi lontano dal fumo che nuoce al funzionamento della 
nostra 'macchina' e allenare il nostro fisico preservandolo, il più possibile, dagli infortuni". "Non 
fumate mai - ha aggiunto l'assessore - non cedete alle lusinghe delle multinazionali del tabacco che 
cercano sempre nuovi clienti anche attraverso mercati moderni come quello delle sigarette 
elettroniche prodotte anche con allettanti sapori aromatizzati". 

(Lombardia Notizie)  

 

Per approfondimenti e per visualizzare la gallery della giornata vai su  

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213777353576
&p=1213335606099&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=SPRLWrapper  
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