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In Italia 83 mila morti all’anno per il fumo, ma in
un decennio la vendita di sigarette è scesa del
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Il ministero della Salute lancia la campagna contro il tabagismo: «E’ una delle più grandi
sfide della storia»
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“Ma che sei scemo?”. A fumare, ma anche a girare senza casco, a non rispettare
gli animali o farsi un selfie mentre si è alla guida. Una moda che quest’estate ha
fatto stragi nelle strade italiane. Quattro spot con doppio messaggio. Rinforzati
dall’ironia e da un benevolo scappellotto finale di Nino Frassica, testimonial della
campagna anti-fumo lanciata ieri dal Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

L’allarme alla giornata
mondiale senza tabacco: “In
Italia i ragazzi continuano a
fumare”
RAPHAËL ZANOTTI

Perché sarà anche vero che a dodici anni dalla Legge Sirchia i fumatori sono per
la prima volta scesi sotto la soglia del 20%. Ma lo sono altrettanto gli 83mila
morti l’anno causati dal fumo e il minore su quattro con la sigaretta tra le
labbra. Magari perché quasi il 64% degli under 18 non si è visto negare il
pacchetto dall’esercente, come rivela l’indagine presentata a margine della
presentazione della campagna contro il tabagismo. “Oramai si inizia a fumare già
ad 11 anni”, dice allarmata la Lorenzin. Che con gli spot firmati dal regista
Christian Bisceglia in onda su Tv, Web e radio punta a raggiungere soprattutto
l’universo giovanile, oltre a quello dei loro genitori. “Abbiamo scelto un
linguaggio forte ma non aggressivo, preferendo utilizzare l’arma della delicatezza
e dell’ironia, anziché i toni violenti scelti dalla direttiva europea anti-fumo”,
spiega sempre il Ministro, evidenziando il contrasto tra il tono sornione di
Frassica e le immagini choc che presto copriranno il 65% dei pacchetti di bionde.
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Sigarette elettroniche, la
stretta dell’Oms: “Vietare la
vendita ai minori e proibirli
nei luoghi chiusi”
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Troppe culle vuote, infertile
una coppia su 5
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