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Tabacco/ Moige: Ognuno faccia propria parte
contro fumo minori

Il governo vuole riaprire il
dossier privatizzazioni, che vale
almeno 80 miliardi di euro. Da
Poste a Ferrovie, da Rai a Eni,
Enel e Finmeccanica. Ecco
favorevoli e contrari alla sola
mossa che può cominciare ad
abbattere la montagna del
debito pubblico

Affinita: Preoccupa esplosione di sigarette illegali
Nola (Napoli), 20 lug. Ognuno "faccia la propria parte" per difendere i minori dal
fumo e dal tabacco illecito. E' l'appello di Antonio Affinita, direttore generale del
MoigeMovimento italiano genitori, a conclusione della quarta edizione della

Invia articolo

campagna 'Alessio e Sara in tour per la prevenzione al fumo minorile!' che ha

Versione stampabile

visto decine di volontari impegnati in 15 centri commerciali di otto regioni
d'Italia. L'iniziativa, che si è avvalsa di un teatro dei burattini per spiegare, in
modo giocoso, a bambini e adolescenti quanti danni arrechi il fumo, ha avuto lo
scopo di sensibilizzare genitori e ragazzi intorno a un'emergenza di stretta
attualità. "L'aspetto molto grave, in questo momento,  ha spiegato Affinita a
margine dell'iniziativa di Nola  è l'esplosione del tabacco illecito e del
contrabbando e l'accesso dei minori alle sigarette non legali". Una modalità non
lecita che rende più facile comprare sigarette al mercato nero piuttosto che,
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ai genitori e alle istituzioni affinché vengano presi i dovuti provvedimenti per fare
in modo che questo problema sia sempre più controllato". (segue)
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legalmente, dal tabaccaio dove i canali sono maggiormente controllati. "Per
questi motivi  ha aggiunto il direttore del Moige  vogliamo lanciare un allarme
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