
Fumo: “l’Italia è in ritardo”, presentata al Parlamento Europeo l’Italian Declaration mentre 

la Svezia sarà un paese senza fumo entro il 2025. 

 

L’Italia è in ritardo nelle politiche di contrasto al fumo con oltre il 23% di fumatori contro l’11% 

della Svezia che ha appena approvato una nuova legge (in vigore da luglio 2019) per estendere il 

divieto di fumo ai parchi gioco, alle banchine di attesa dei treni nelle stazioni ferroviarie, nei 

ristoranti all'aperto e all'ingresso dei luoghi consentiti ai fumatori. L'obiettivo della nuova legge è 

quello di rendere il paese scandinavo “senza fumo entro il 2025”. E L’Italia? E’ rimasta indietro. 

Da testa di ponte a fanalino di coda. Nel 2003, l’Italia è stata uno dei primi paesi ad avere una legge 

a tutela dei non fumatori (la Svezia solo nel 2005), ma oggi non ha politiche finalizzate al “tobacco 

endgame”. Ecco quindi le principali richieste ai politici da parte dei maggiori esperti italiani di lotta 

al tabagismo: aumentare la tassazione sulle sigarette di almeno 1 euro a pacchetto, adeguare il 

carico fiscale anche al tabacco da rollare e agli altri prodotti di nuova generazione (heated tobacco 

products), estendere il divieto di fumo agli spazi aperti ad alta affluenza di pubblico (università, 

spiagge, stadi ecc.), rimborsare le terapie per smettere di fumare e sostenere la ricerca scientifica 

indipendente. Le richieste inserite nell’Italian Declaration, sono state presentate nell’incontro, 

organizzato dall’European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), ospitato 

dall’europarlamentare Nicola Caputo nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo.  

L’incontro è stato presieduto dal Professor Silvio Garattini e ha visto la partecipazione di 

rappresentanti di società scientifiche (SITAB, SItI), istituti di ricerca e di cura (Mario Negri, Istituto 

Nazionale Tumori di Milano, ISPRO di Firenze, Fondazione Umberto Veronesi), Università 

(Roma-Sapienza, Pisa), associazioni di pazienti (WALCE, ALICe, SALUTE DONNA). 

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=68708 

http://italians.corriere.it/2018/12/11/lettera-1204/ 
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