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ha continuatoad avereun approccio
conservativoe di massimaprecauzione,
ha analizzatogli effetti dello svaposolo
in termini assoluti, senzaprocederea
be meglio passaredalle sigarettetradiun paragonerispettoalle tradizionali
sigarette»contestaRoccatti.
zionali ai nuovi prodotti» haaffermato
SalvatoreNovo, professoreordinario di
Perciò,assiemealla Liaf ( Lega itamalattiedell'apparato cardiovascolare liana antifumo),
Anafeha lanciato una
all'Università degli Studi di Palermo. petizioneper chiedereal governoitaliaConcordaFabio Beatrice, fondatore no di farsi portavoce a livello europeo
delCentroantifumodell'ospedaleSan della promozionedi un'analisi compaGiovanni di Torino:«Queste proposte rata « che,una volta per tutte, fornisca
sono pensateda chi non ha dimestiai cittadini e ai consumatoriinformachezza con la trinceadel tabagismoe,
zioni chiare e adeguatesull'impatto
di conseguenza,
nonpuò tenereconto sanitario delle sigaretteelettroniche».
di quello che succedenellavita reale» .
Umberto Roccatti, presidentedi
Sarebbeopportunonon ripetere
AnafeConfindustria,l'Associazione quantosuccessonel 1992, quando
l'Ue vietò la venditadellosnus,il tabacnazionaledei produttoridi fumo elettronico, promette battagliadopo aver
co in polvereper usoorale. Alla norma
letto il pareredefinitivo dello Scheer si opposela Svezia,dove«il fumo è già
scesovicino all'obiettivo che l'Ue ha
(Scientific commitee on health environmental and emergingrisks), l'orgaper il 2040,con i fumatoriattualial 7
per cento. Tassi di fumo più bassi si
no consultivo che orienta molte delle
decisionidellaCommissioneeuropea
in sonotradottiin livelli inferioridi cancro
materiadi salutepubblica. « Lo Scheer e altregravi malattie,specialmentetra

Da sinistra,UmbertoRoncattipresidente
di Anafe Confindustria,l'associazione
nazionaledeiproduttoridi fumoelettronico;l'europarlamentare
Pietro Fiocchi;
Luigi Scordamaglia,presidente
di Assocarni; l'europarlamentare
Aldo Patriciello.

gli uomini, i principali consumatori
di snus» ricordanoda Ethra, l'organizzazione «Europeantobaccoharm
reductionadvocates».
Il malumoresi estendeal fronte
alimentare,di nuovoper la tendenza
delpiano a generalizzaretroppo,purdi
applicare indifferentemente
le norme
a ciascunodeiPaesimembri.« Si tende
a penalizzaresingoli alimenti, comei
prodottidellacarnee il vino, senzauna
netta distinzione tra uso e abuso che
invece sarebbe indispensabile» commenta Luigi Scordamaglia,presidente
di Assocarni,
prima di scenderenel
dettaglio:«In Italia» rileva « il consumo
reale di carni rosse,bovina e suina,èdi
circa 75 grammi, di unquartoinferiore
all'indicazionedei 100 grammi data
dall'Oms e dalla stessalare, l'agenzia
internazionaleper la ricerca sul cancro.
D'altronde, ci saràun motivo se in
dieci anni ( 2009-2019) i centenari nel
nostro Paesesonopassatida 11 mila a
oltre 14 mila, i cittadini di 105 anni e
oltresonopiù cheraddoppiati.Il nostro
Paeseè primo in Europa,seguitodalla
Francia,perlongevità.Sono le nazioni
delNord Europa a stare peggioed è lì
cheil limite tra abusoeuso, pensiamo
all'alcool,non è chiaro» .
Anchepromuovereuna dieta salutare da parte dell'Ue, precetto in sé
sacrosanto,nasconde
delleinsidie: «Il
pericolo che si corre» sottolinea Scordamaglia «è che si faccia il gioco di
quelle multinazionali che hanno tutto
l'interessea sostituire prodottinaturali
comela carneo i derivati del lattecon
prodotti di sintesi,presentaticomebase
vegetaleequindi venduticon falsi slogan salutistici. In realtà, sonoultratrasformati, privi del valore nutrizionale
della carne e ricchi di ingredienti chimici per provareadareartificialmente,
senzariuscirci, l'aspettoe il sapore
della carnestessa» .
M. M)
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Secondoi medici
la sigarettaélettronjca
è UunlI 'Uallttbelrnliua^tilva v•MaIl•ivdtai t —f
per smetteràdi fumarti*

._

programmaperbattereil cancroa livello continentalehaottime intenzioni
masi scontracon alcunidati di realtà,comefanno notaremedici, parlamentari
e responsabilidi filiere produttive. Le misureda adottaredevonotenerneconto.
Il

n contosono le buoneintenzioni,
indiscutibili, un altro i metodi
per realizzarle.Lo «Europe's
BeatingCancerPian» ha scatenato unfortedibattito all'interno
delle stesseistituzioni europee
per il suo oltranzismosu alcuni
punti chiave:« Balza all'occhio il fatto
di considerareil fumotradizionaledella
sigarettaugualea tutti i prodotti alternativi, peresempioil vaping,anchedal
puntodi vistafiscale.Unaseriedi studi

n

riduzione del danno sia riconosciuta
quale strumentodi contrasto al fumo».
Vari membridella comunitàscientite sonodi sicuro menopericolosedel
fumo tradizionale»afferma l'europarfica hannoespressole loro perplessità,
senza eufemismi:
« Abbattere la perlamentare Pietro Fiocchi.
Gli faeco il collegaAldo Patriciello, centuale dei fumatori nei prossimi 20
anni?Sarebbeun obiettivoauspicabile,
il quale definiscel'esclusione delle ecig « un'occasionepersa per la salute ma il problemaè che rimarrà tale sulla
pubblica» e chiedel'avvio «di un di- cartaperchéè impossibilefar smettere
battito che favorisca l'adozione di un i fumatori più incalliti, neanchecon la
rigorosoapproccioscientificoda parte luparao le bombenoi medici riusciamo
delle istituzioni europee,affinché la a convincerli.Perquestepersonesarebscientifici dimostrachele alternativeal
fumo che stannouscendoultimamen-
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