Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri agli Stati,
per leggere questo parere vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno
spaccato preciso e pertinente di un oggetto concernente l’infanzia e la gioventù.
Con i migliori auguri di una proficua sessione estiva 2016, Sami Kanaan, presidente della CFIG

Occorre proteggere in modo
efficace i giovani dai danni
provocati dal tabacco
La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) è preoccupata per il possibile rinvio
della legge federale sui prodotti del tabacco
(15.075). È infatti necessario sostenere e attuare
il più rapidamente possibile le misure più efficaci
per impedire che i giovani inizino a fumare, in
particolare le restrizioni concernenti la pubblicità. Il rinvio di questo disegno, già moderato, al
Consiglio federale sarebbe di pessimo auspicio
per la salute dei giovani in Svizzera.
Attualmente, il 27 per cento della popolazione tra i
15 e i 19 anni fuma. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, se un'impresa volesse introdurre il
tabacco sul mercato svizzero oggi, le verrebbe negata qualsiasi autorizzazione, in considerazione della
nocività di questo prodotto e dei danni che provoca
a livello di salute pubblica1. Risulta pertanto ancora
più incomprensibile che la medesima sostanza sia
promossa e pubblicizzata.
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Durante la sessione estiva, il Consiglio degli Stati è
chiamato ad esprimersi sul rinvio all'Esecutivo della
legge federale sui prodotti del tabacco, di cui i giovani costituiscono un gruppo target fondamentale.
La CFIG fa appello ai consiglieri agli Stati affinché
seguano la proposta di minoranza della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio
degli Stati (CSSS-S) e respingano il rinvio. Occorre
infatti agire al più presto per rafforzare la protezione
dell'infanzia e della gioventù in tutta la Svizzera.

Un rinvio del disegno di legge comporterebbe una perdita di tempo
prezioso per la salute dei giovani.
L'attuale disegno di legge, già moderato, contiene
misure fondamentali per evitare che bambini e giovani inizino a fumare: il divieto di vendita di prodotti
del tabacco ai minorenni e la creazione di una base
legale che permetta di effettuare test d'acquisto.
Altre misure sono inoltre incentrate sulla pubblicità e
sulla promozione. Dato che i giovani costituiscono di
fatto il principale gruppo target delle strategie di
marketing dell'industria del tabacco, quest'ultima è

Marketing et publicité pour les produits du tabac : nouveaux éléments, Commissione federale
per la prevenzione del tabagismo, maggio 2014 (disponibile in francese e in tedesco).

particolarmente interessata alla sponsorizzazione di
festival e manifestazioni culturali di altro genere frequentate principalmente da adolescenti e giovani
adulti. Le promozioni, dal canto loro, incitano a un
consumo maggiore e agevolano l'accesso alle persone con redditi modesti, tra cui i giovani, motivo per
cui è molto importante limitare esplicitamente questo
genere di azioni.
Un rinvio al Consiglio federale comporterebbe una
perdita di tempo prezioso per la salute dei bambini e
dei giovani in Svizzera e rischierebbe di compromettere l'attuazione delle misure fondamentali per migliorare la protezione dell'infanzia e della gioventù
dai danni provocati dal tabacco.
La CFIG si batte in favore di una politica coerente
in materia di droghe legali e illegali. Per essere credibili agli occhi dei giovani è di cruciale importanza
dare un messaggio chiaro e coerente. Dare la caccia
alla minima molecola potenzialmente dannosa per
la salute da un lato e, dall'altro, autorizzare la promozione di prodotti dalla comprovata tossicità è
contraddittorio, un'incoerenza che nuoce notevolmente alla credibilità dei messaggi e delle misure di
prevenzione.

Agire subito per migliorare la
protezione della gioventù dai
danni del tabacco.

Il disegno di legge in questione soddisfa le esigenze
di base della Convenzione quadro dell'OMS per la
limitazione del consumo di tabacco e permetterebbe
alla Svizzera di ratificarla, un'ulteriore misura di coerenza per un Paese che ospita la sede di questa organizzazione internazionale.
La CFIG vi invita a respingere il rinvio al Consiglio
federale dell'affare 15.075 e ad adottare le misure
necessarie per migliorare la protezione dei giovani
dai danni provocati dal tabacco.
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