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 La  Svizzera  finalmente  protegge  i  propri  giovani  dalla  pubblicità 
 del tabacco! 

 I  cittadini  si  sono  pronunciati  con  pui  di  55  %  dei  voti  a  favore  dell’iniziativa 
 popolare  «Giovani  senza  tabacco».  Il  comitato  d'iniziativa  e  l’ampio  fronte  di 
 promotori  sono  lieti  che  i  cittadini  svizzeri  abbiano  sostenuto  questa  pietra 
 miliare  nel  campo  della  prevenzione  e  ringraziano  il  popolo  e  i  Cantoni  per 
 questo  risultato  schiacciante  .  Finalmente  è  possibile  ancorare  nella  legge 
 svizzera  una  delle  misure  più  efficaci  per  proteggere  i  giovani  dal  consumo 
 di  tabacco.  Ora  il  Consiglio  federale  e  il  Parlamento  hanno  la  responsabilità 
 di procedere a una pronta attuazione. 

 Le  restrizioni  pubblicitarie  accolte  in  votazione  popolare  sono  un  passo  decisivo  verso 
 la  prevenzione  del  tabagismo:  la  maggior  parte  delle  persone  che  fumano  ha  infatti 
 iniziato  a  consumare  tabacco  prima  di  aver  compiuto  i  18  anni  e  rischia  a  lungo 
 termine  di  entrare  nella  dipendenza  e  di  ammalarsi.  Grazie  all’iniziativa  popolare 
 «Giovani  senza  tabacco»  aumentano  le  probabilità  che  i  giovani  non  incomincino 
 affatto  a  fumare.  Perché  ogni  anno  il  consumo  di  tabacco  causa  9500  morti  evitabili 
 ed  è  senza  alcun  dubbio  il  maggior  fattore  di  rischio  per  numerose  malattie  croniche. 
 È  dimostrato  che  la  pubblicità  del  tabacco  ha  un  grande  influsso  soprattutto  sui 
 minorenni.  È  indiscusso  che  ai  minorenni  non  si  possano  vendere  prodotti  del 
 tabacco,  di  conseguenza  è  semplicemente  logico  che  in  futuro  tali  prodotti  non 
 dovranno neanche più essere pubblicizzati a questa fascia d’età. 

 Il  netto  risultato  della  votazione  è  un  chiaro  segnale  nei  confronti  del  Consiglio 
 federale  e  del  Parlamento:  alla  tutela  della  salute  –  e  in  particolare  della  salute  dei 
 nostri  giovani  –  va  attribuita  una  ponderazione  chiaramente  maggiore  rispetto  agli 
 interessi economici particolari. 

 Urge un’attuazione rapida nella legge sui prodotti del tabacco 
 Con  il  sì  all’iniziativa  popolare  «Giovani  senza  tabacco»  la  Svizzera  compie  finalmente 
 un  passo  fondamentale  verso  la  prevenzione  del  tabagismo.  Ora  tocca  al  Consiglio 
 federale  e  al  Parlamento  realizzare  la  volontà  del  popolo  ed  emanare  le  disposizioni 
 senza  indugio.  I  promotori  dell’iniziativa  hanno  già  presentato  una  possibile  proposta 
 di  attuazione.  Già  oggi  la  promozione  della  salute  dei  fanciulli  e  degli  adolescenti  (art. 
 41  cpv.  1  lett.  g  Cost.)  può  essere  soddisfatta  nell’ambito  delle  attuali  strategie  del 
 Consiglio federale senza ulteriori basi legali. 

 Il  divieto  di  fare  pubblicità  per  i  prodotti  del  tabacco  che  raggiungano  i  fanciulli  e  gli 
 adolescenti  (art.  118  cpv.  2lett.  b  Cost.)  può  essere  attuato  nella  nuova  legge  sui 
 prodotti  del  tabacco.  I  promotori  seguiranno  il  processo  rigorosamente  da  vicino  e 
 all’occorrenza richiameranno l’attenzione sulla volontà del popolo. 



 Ringraziamento ai numerosi sostenitori e sostenitrici 
 Nei  dibattimenti  sulla  legge  sui  prodotti  del  tabacco,  la  richiesta  di  proteggere  i 
 giovani  in  maniera  efficace  non  ha  trovato  ascolto  in  Parlamento,  nonostante  l’ampio 
 sostegno  da  parte  dell’intera  comunità  medica,  delle  grandi  organizzazioni  sanitarie 
 nonché  delle  associazioni  per  la  lotta  alle  dipendenze,  sportive  e  giovanili  e  di  molte 
 altre  organizzazioni.  Durante  la  campagna  di  voto  è  diventato  ancora  più 
 chiaramente  visibile  che  in  Svizzera  ci  sono  tante  persone  che  sostengono  la  nostra 
 causa  e  si  impegnano  personalmente  per  essa.  A  loro  va  il  nostro  ringraziamento. 
 «Vorrei  ringraziare  sentitamente  tutte  le  persone  che  con  il  loro  sì  alle  urne  e  il  loro 
 impegno  hanno  contribuito  a  promuovere  lo  sviluppo  sano  dei  nostri  giovani  e  a 
 proteggerli  in  futuro  dalla  pubblicità  del  tabacco.  È  impressionante  come  i  cittadini 
 svizzeri  abbiano  sostenuto  questa  pietra  miliare  nel  campo  della  prevenzione.  Il  mio 
 ringraziamento  speciale  va  anche  a  tutte  le  organizzazioni  senza  scopo  di  lucro  che 
 hanno  sostenuto  attivamente  la  nostra  causa  e  continueranno  a  farlo»,  ha 
 sottolineato  con  piacere  il  consigliere  agli  Stati  Hans  Stöckli,  presidente 
 dell’associazione promotrice «Giovani senza tabacco». 

 Promotori dell’iniziativa popolare 
 «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco» 

 L’iniziativa  popolare  federale  «Sì  alla  protezione  dei  fanciulli  e  degli  adolescenti  dalla 
 pubblicità  per  il  tabacco»  è  promossa  dalle  grandi  organizzazioni  sanitarie  svizzere. 
 Oltre  che  dalla  Lega  svizzera  contro  il  cancro,  l’iniziativa  è  promossa  in  particolare  dalla 
 Lega  polmonare  svizzera,  da  mfe  Medici  di  famiglia  e  dell’infanzia  Svizzera,  dalla 
 fondazione  Dipendenze  Svizzera,  dalla  FMH,  dall’Alleanza  per  la  salute  in  Svizzera, 
 dall’Associazione  svizzera  dei  droghieri,  dalla  Società  Svizzera  dei  Farmacisti 
 pharmaSuisse,  da  pediatria  svizzera,  dagli  pneumologi  e  dai  cardiologi.  A  questi  si 
 aggiunge  la  Federazione  svizzera  delle  associazioni  giovanili  e  la  Croce  Blu.  Anche  Swiss 
 Olympic,  l’Associazione  mantello  dei  docenti  svizzeri  con  il  suo  omologo  romando  SER  e 
 il Collegio di Medicina di Base hanno aderito all’iniziativa. 

 www.giovanisenzatabacco.ch 


