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          Roma, 31 maggio 2013 

 

 

Carissimi, 

 

innanzitutto complimenti per la vostra iniziativa che con competenza e professionalità si inserisce 

nell’appuntamento della Giornata mondiale Contro il fumo.  

Un tema di cui mi sono sempre occupato, in veste di medico e poi di senatore.  

 

Vi invio questo mio breve saluto a sostegno del vostro incontro perché sono convinto che una 

buona amministrazione debba mirare al raggiungimento del benessere psicofisico dei suoi cittadini 

e al miglioramento degli stili di vita. 

La lotta al tabagismo è tra gli assi portanti di questa mia idea e proprio per questo, nel 2008, ho 

presentato al Senato un disegno di legge dal titolo “Disposizioni per la tutela della salute e per la 

prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco”, congiuntamente con un 

collega della Pdl. Perché su certi temi le casacche politiche davvero non c’entrano nulla. 

 

Il perseguimento della tutela della salute deve assumere un ruolo centrale nelle politiche volte a 

dissuadere il consumo dei prodotti del tabacco soprattutto da parte delle fasce più giovani di 

potenziali consumatori. Il mio disegno di legge si prefiggeva proprio questo obiettivo, introducendo 

una normativa all’avanguardia nella disciplina dei prodotti del tabacco, con particolare attenzione 

alla prevenzione dei danni provocati dal tabagismo.  

L’introduzione di un divieto generalizzato di fumo rappresenta un passo indispensabile per una 

efficace tutela della salute dei minori. Parallelamente è fondamentale innalzare da sedici a diciotto 

anni l’età minima per l’acquisto e il consumo dei prodotti del tabacco, attribuendo espressamente ai 

rivenditori l’obbligo di chiedere l’esibizione di un documento di identità per verificare l’età 

anagrafica dell’acquirente.  

Era previsto anche un intervento sui distributori automatici e il divieto sul tassativo di fumare nelle 

scuole, per tutelare i ragazzi dal fumo passivo dei compagni. Di fondamentale importanza la 

creazione di un Fondo per la prevenzione e la riduzione dei danni del tabagismo finalizzato allo 

svolgimento di campagne programmi di informazione e prevenzione sui danni derivanti dal 

consumo di fumo, lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base, la predisposizione 

di agevolazioni per l’acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la 

sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.  

Infine, un altro punto estremamente importante riguarda il controllo delle caratteristiche, delle 

quantità e della qualità dei prodotti immessi in commercio e consumati dal pubblico. Senza dubbio 

la misurazione e la verifica dei contenuti di prodotti derivati dalla lavorazione del tabacco, come il 

catrame, la nicotina e il monossido di carbonio, rappresenta un altro aspetto fondamentale per la 

tutela della salute del consumatore. Ed è per questo che i controlli in questo settore devono essere 

rigorosi e precisi.  
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Il primo passo per aiutare i nostri figli e le generazioni future a capire quali devastanti danni 

l’abitudine al fumo porti è spiegare e illustrare loro proprio cosa comporta, a lungo andare, un vizio 

così lesivo per la nostra salute. Allo stesso tempo è importante poter facilitare l’accesso ai farmaci 

predisposti ad aiutare a smettere di fumare per quei fumatori che decidono di abbandonare questo 

terribile vizio. 

 

Vi auguro buon lavoro. 

  

 

Ignazio Marino 
 

 
 

 

 

 

          


