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San Francisco: il divieto ai dispositivi alternativi
potrebbe portare a fumare più sigarette
Lo sostiene un rapporto di un gruppo di economisti della città californiana

A

volte i provvedimenti legislativi, sia pur emanati con le migliori intenzioni, possono produrre
effetti opposti a quelli desiderati. Ed infatti la decisione delle autorità municipali di San Francisco di proibire la vendita di sigarette elettroniche e di dispositivi alternativi al fumo, può
portare i cittadini ad aumentare il consumo delle sigarette tradizionali. Lo sostiene non una
lobby di tabaccai, ma uno dei principali economisti di San Francisco, Ted Egan: “Questo divieto - ha recentemente affermato, come riporta Tobacco Journal International - otterrà l’effetto esattamente contrario
a quello desiderato. Cioè aumenterà il consumo di sigarette”. Com’è noto, l’amministrazione di San Francisco ha votato un provvedimento che vieta la vendita di dispositivi alternativi, mentre il commercio di
sigarette ‘tradizionali’, rimarrà legale nella città. Egan ed un gruppo di studio di economisti, ha analizzato
l’impatto economico della nuova legislazione. I risultati della ricerca hanno rilevato che il divieto non avrà
un impatto negativo sull’economia della città, per la semplice circostanza che il denaro attualmente speso
per i prodotti vaping o alternativi al fumo verrà speso per altri prodotti di nicotina, come le sigarette.
Questo dato è stato originariamente pubblicato in un’intervista del maggio scorso su ‘The Chronicle’,
un mese prima che il divieto venisse approvato dal Consiglio dei Supervisori della città californiana.
“Questa in essere è una delle più folli proposte sulla salute pubblica che abbia mai visto”, ha commentato
Michael Siegel, medico e professore alla Scuola di sanità pubblica dell’Università di Boston. “Questo
provvedimento dice fondamentalmente: ‘Ci preoccupiamo così tanto della salute dei nostri figli che non
possiamo permettere alle sigarette elettroniche o ai dispositivi alternativi di rimanere sul mercato fino a
quando non avranno uno screening completamente affidabile riguardo i profili della sicurezza per la salute. Tuttavia, siamo perfettamente indifferenti a permettere alle sigarette – sulla cui nocività sappiamo
tutto e che uccidono migliaia di americani ogni anno - di rimanere sul mercato”. “Anche indipendentemente dai rapporti di un economista - ha concluso -, chiunque abbia un minimo di buon senso dovrebbe
essere in grado di capire che vietare la vendita di strumenti adatti a smettere di fumare porterà inevitabilmente a fumare più sigarette”. Il divieto entrarà in vigore, a meno di ripensamenti, all’inizio del 2020.
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