
 Un’ampia alleanza politica si batte per una 
 protezione coerente dei giovani dalla 
 pubblicità per il tabacco 

 L’iniziativa «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il 
 tabacco» è sostenuta dall’intero spettro politico. PS, UDF, Verdi, PEV e Giovani Verdi si 
 sono schierati a favore del Sì. I Verdi liberali esprimeranno la loro posizione in occasione 
 della riunione dei delegati del 22 gennaio, nel corso della quale il comitato e una 
 frazione si pronunceranno a favore del Sì. Già in Parlamento l’iniziativa è stata 
 esplicitamente sostenuta dai Verdi liberali. L’iniziativa popolare gode di un ampio 
 consenso anche al centro: oltre alle Donne PPD, molte altre sezioni cantonali hanno già 
 deciso di votare Sì. 

 L’iniziativa è promossa da persone specializzate ed esperte che si impegnano per 
 questa causa indipendentemente dagli interessi economici. 

 L’intera comunità medica, tutte le grandi organizzazioni sanitarie, le associazioni 
 giovanili e sportive, come pure tantissime altre organizzazioni e figure specializzate 
 concordano sulla necessità di proteggere i nostri giovani per evitare che inizino a 
 fumare. Le conoscenze specialistiche e l’accordo unanime dei promotori parlano da sé: 
 è arrivato il momento di fidarci della loro competenza e di dire SÌ all’iniziativa «Giovani 
 senza tabacco». 



 Il Parlamento non vuole una protezione efficace dei giovani. La nuova legge sui prodotti 
 del tabacco è un’operazione di facciata che antepone gli interessi dell’industria del 
 tabacco al bene della nostra gioventù. Per garantire la messa in atto di un’efficace 
 protezione dei giovani, le organizzazioni promotrici si sono quindi viste costrette ad 
 assumersi la responsabilità di lanciare e di portare al voto l’iniziativa popolare. 

 L’iniziativa «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il 
 tabacco» è promossa da: 

 Partiti sostenitori 
 Varie sezioni cantonali del Centro e le 
 Donne PPD 
 Finora nessuna sezione si è espressa 
 a favore del No 

 Sito web Donne PPD 

 Unione Democratica federale (UDF)  https://www.edu-schweiz.ch/de/home.html 

 Partito evangelico svizzero (PEV)  https://www.evppev.ch/aktuell/ 

 Verdi  https://gruene.ch/ 

 Verdi liberali  https://verdiliberali.ch/ 

 Giovani Verdi  https://www.jungegruene.ch/ 

 PS Svizzera  https://www.sp-ps.ch/de 

 Organizzazioni promotrici 

 Alleanza per la salute in Svizzera  https://allianzgesundeschweiz.ch/de/ 

 Associazione svizzera per la 
 prevenzione del tabagismo 

 https://www.at-schweiz.ch/ 

 Fondazione Berner Gesundheit  https://www.bernergesundheit.ch/ 

 Croce blu Svizzera  https://blaueskreuz.ch/ 

 Associazione svizzera per il 
 diabete 

 https://www.diabetesschweiz.ch/startseite.html 

 FMH  https://www.fmh.ch/ 

 Conferenza nazionale svizzera 
 delle leghe per la salute 
 (GELIKO) 

 https://www.geliko.ch/de 

 IdéeSport  https://www.ideesport.ch/ 

 Fondazione Ricerca svizzera 
 contro il cancro 

 https://www.ricercacancro.ch/ 

 Lega contro il cancro  https://www.legacancro.ch/ 
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 Lega polmonare  https://www.legapolmonare.ch/it/pagina-di-arrivo.html 

 mfe Medici di famiglia e 
 dell’infanzia Svizzera 

 https://www.hausaerzteschweiz.ch/ 

 pediatria svizzera  https://www.paediatrieschweiz.ch/ 

 pharmaSuisse  https://www.pharmasuisse.org/de/ 

 Promozione della salute Vallese  https://www.promotionsantevalais.ch/de/homepage.html 

 Public Health Svizzera  https://public-health.ch/de/ 

 QualiCCare  https://qualiccare.ch/ 

 Federazione svizzera delle 
 associazioni giovanili (FSAG) 

 https://www.sajv.ch/it/ 

 Società svizzera di pneumologia  http://www.pneumo.ch/de/home.html 

 Società svizzera di pneumologia 
 pediatrica 

 http://www.sgpp-sspp.ch/de/home.html 

 Società svizzera di cardiologia  https://www.swisscardio.ch/public/home/deutsch.asp?l=d 
 e 

 Associazione dei droghieri  https://drogistenverband.ch/de/start 

 Fondazione Dipendenze 
 Svizzera 

 https://www.dipendenzesvizzera.ch/ 

 Organizzazioni sostenitrici 
 acsi  https://acsi.ch/ 

 Alleanza Infanzia  https://www.alliance-enfance.ch/ 

 APS Addiction Psychology 
 Switzerland 

 https://addictionpsychology.ch/ 

 arud Zentrum für Suchtmedizin  https://arud.ch/ 

 Associazione mantello dei docenti 
 svizzeri 

 https://www.lch.ch/ 

 Associazione mantello Medicina 
 complementare (Dakomed) 

 https://www.dakomed.ch/ 

 Associazione Genitori contro la 
 droga 

 http://www.elterngegendrogen.ch/ 

 Fédération romande des 
 consommateurs (FRC) 

 https://www.frc.ch/ 
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