
Fumo, Lorenzin 
risponde ai registi 
"Nessun divieto 
siate responsabili" 
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L'intervista 
Il ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin, 
risponde agli artisti: "Il pubblico si fida di loro. 
Lavorino con il governo e ci aiutino a capire 
come incoraggiare i comportamenti sani" 

"Sul fumo nei film 
nessun divieto 
ma ai registi dico: 
siate responsabili" 

MICHELE BOCCI 

ROMA. «Non ho mai proposto 
unaleggepervietareil fumo nei 
film e nelle serie tv. Chiedo però 
a registi e scrittori di incontrar
si con noi per trovare insieme il 
modo di dare messaggi positivi 

ai giovani». Il ministro alla Sa
lute Beatrice Lorenzin rispon
de alla lettera aperta di Paolo 
Sorrentino, Gabriele Salvato-
res, Niccolò Ammanniti, Fran
cesca Archibugi e tanti altri 
pubblicata ieri da Repubblica. 
Insiste sulla necessità di diffon

dere modelli che allontanino in 
particolare i giovani da alcol, 
drogae fumo, ma sottolinea an
che la libertà dell'arte di espri
mersi come vuole. Non è am
messa alcuna censurain questo 
campo, dice. 



La proposta di ridurre le "sce
ne fumo" in film e sceneggia
ti ha agitato il mondo della 
cultura e dello spettacolo ita
liani. Cosa risponde alle criti
che? 
«Che io non ho mai pensato 

ad alcuna forma di divieto, an
che se ricordo che in Italia non 
si può fare pubblicità occulta. 
Non faccio lo sceneggiatore ma 
il ministro. Da anni è dimostra
to come cinema e fiction televi
siva siano in grado di promuo
vere immagini forti, positive e 
negative, che vengono assorbi
te dalle nuove generazioni. Sen
za alcuna intenzione di limitare 
la creatività degli artisti, per
ché ognuno fa come vuole, mi 
chiedo se c'è una strada per vei
colare anche messaggi che pro
ducano un effetto positivo. Del 
resto le campagne istituzionali 
non vengono recepite dai gio
vanissimi». 

Ma questo non rischia di esse
re un modo per dare una "li
nea" a chi gira film e serie tv? 
«Assolutamente no. Piutto

sto mi piacerebbe, se vogliono, 
incontrare gli artisti, confron
tarmi con loro e poi coinvolger
li in attività per sensibilizzare i 
giovani. L ' arte è un potente mo-
tore di informazione. E non 
sempre è necessario usare mo
delli positivi. Penso a Cristiane 
F. Noi, i ragazzi dello zoo di Ber
lino, una pellicola che ha rotto 
un muro e per una generazione 
è valsa più di lOOmila campa
gne contro la droga». 

Cosa Densa del ritorno del fu

mo in prima pagina? 
«Il decennale di una legge ri

voluzionaria come quella del 
ministro Sirchia rischiava di ri
manere nascosto. E invece in 
questo modo parliamo di nuovo 
di guerra alle sigarette, e il di
battito è di alto profilo. Questo è 
importante perché il vizio del 
fumo costa 70mila morti l'anno 
e l i miliardi di spesa sanitaria 
e coinvolge sempre più giova
nissimi. Molti accendono la pri
ma sigaretta a l i anni». 

Cambiando argomento, in 
questi giorni alcune associa
zioni si sono lamentate per
ché il nuovo farmaco contro 
l'epatite C è ancora poco dif
fuso. Qual è la situazione? 
«Le associazioni hanno ragio

ne, la distribuzione è troppo 
lenta. Ad oggi sono stati fatti so
lo 24 trattamenti in appena 6 
regioni. Se consideriamo che 
dobbiamo curare 50 mila per
sone in un anno e mezzo, prati
camente dobbiamo ancora par
tire. Se le Regioni hanno pro
blemi siamo disposti ad aiutar
le, possiamo incontrarci. Co
munque le inviteremo a velo
cizzare le procedure perché 
questo medicinale salva la vita 
ai malati e noi abbiamo dato tut-
tiglistrumentinecessariper ac
quistarlo e distribuirlo». 

In questi giorni tanti pronto 
soccorso italiani sono pieni. 
Come mai? 
«Dipende dall'organizzazio

ne della rete di emergenza. Le 
Regioni che la hanno buona, e in 

particolare dispongono di ser
vizi territoriali che funzionano, 
non hanno problemi di affolla
mento. Penso invece al Carda
relli di Napoli, dove i codici me
no gravi al pronto soccorso sono 
altissimi perché i servizi fuori 
dall'ospedale non rispondono. 
E poi in tanti vanno a farsi vede
re per una febbriciattola». 

I sindacati parlano anche di 
carenza di personale. Inoltre 
c'è il problema della vaccina
zione. Dopo il falso allarme sul 
Fluad molte persone a rischio 
non l'hanno fatta 
«La mancanza di medici e in

fermieri in certi casi sta diven
tando cronica a causa del blocco 
del turn over. E non riguarda so
lo i pronto soccorso, che in que
sto periodo sono messi molto 
sotto pressione. Sul versante 
dell'influenza, le Regioni han
no chiesto una proroga della 
vaccinazione proprio per au
mentare il numero dei cittadini 
protetti. Speriamo che questo 
riduca i casi». 

L'Europa ha detto che la pillo
la dei 5 giorni dopo può essere 
venduta senza ricetta. L'Ita
lia farà sua questa decisione? 
«Ho chiesto un parere al Con

siglio superiore di sanità. Poi va
luteremo, ancheconAifa,come 
procedere. È un tema tecnico 
sul quale non ho alcun pregiu
dizio. L'approccio deve essere 
scientifico e medico, nell'inte
resse delle pazienti». 
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ALLA GUIDA 
Il ministro Lorenzin, 
eHumphreyBogart 

66 
IL CASO EPATITE 

Finora il farmaco 
salvavita è stato 
somministrato in 
24 casi su 50 mila 
Ho detto alle 
Regioni di fare 
in fretta 
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Ma davvero vogliamo 
vietare che 
i personaggi dei film 
fumino? 
Nelle sceneggiature 
niente sigarette? 
E gli omicidi? 
Gli stupri, le tangenti? 
E il whisky, i grassi 
fritti? 
E le aspirine a 
stomaco vuoto...? 

NICOLA PIOVANI 
COMPOSITORE E PREMIO OSCAR 

SU REPUBBLICA 

L'appello dei registi 
"Non vietate il fumo 
nei film e nelle fiction 
fartedeve essere libera" 

L'APPELLO DEL CINEMA 
Su Repubblicadì ieri, la lettera 
di ungruppodi registi, dalla 
Archibugi a Virzì, contro l'ipotesi 
del divieto di fumo nei film 

la Repubblica! 

IlritomodiVanessaeGreta ics?" 
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