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EUROPA/SVIZZERA - ALLARME FUMATORI NELLE AREE IN VIA DI
SVILUPPO, GIA’ OGGI MUOIONO 5 MILIONI DI PERSONE. PATTO STORICO
SUL CONTROLLO DEL TABACCO
Ginevra (Agenzia Fides) - La Convenzione sul Controllo del Tabacco è pronta per essere sottoposta alla firma di
tutti i Paesi aderenti. Si tratta del primo trattato negoziato sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. I 192 membri dell’OMS partecipanti all’Assemblea Mondiale della Sanità in corso a Ginevra, hanno
adottato questa Convenzione il cui obiettivo è quello di contenere i decessi e le malattie causate dal tabacco. La
Convenzione richiede ai Paesi di imporre restrizioni su pubblicità, sponsor e promozioni, stabilire nuove etichette
e rafforzare le leggi contro il contrabbando. “Stiamo lavorando per salvare milioni di vite umane e salvaguardare
la salute delle generazioni future. Si tratta di un momento storico nel campo della salute pubblica globale”, ha
detto il dottor Gro Harlem Brundtland, Direttore Generale dell’OMS alla 56a Assemblea Mondiale sulla Sanità.
Ogni anno cinque milioni di persone muoiono di tabagismo. Ma questa cifra potrebbe raddoppiare a dieci milioni
entro il 2020 se tutte le nazioni non dovessero adottare la Convenzione (FCTC). Se in alcuni paesi industrializzati
la percentuale di fumatori sta diminuendo, purtroppo aumenta tra i giovani in molte zone in via di sviluppo. Il
dottor Brundtland ha continuato dicendo che “bisogna fare il massimo per garantire ai giovani di ogni parte del
mondo le opportunità migliori per una vita sana. Con la firma, la ratifica e l’attuazione di questa Convenzione è
possibile adempiere a questa responsabilità”. Sono 40 i Paesi che devono ratificare o accettare questa
Convenzione per farla entrare in vigore. A partire dal 16 al 22 giugno 2003 si potrà firmare presso la sede centrale
dell’OMS, e dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004 presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York. (AP)
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