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Oggi il problema del fumo è an-
cora molto sentito. Riguarda tut-
te le fasce di età, a partire da
quelle più giovani. Spesso i ra-
gazzi iniziano a fumare a causa
delle cattive compagnie, nono-
stante sui pacchetti delle siga-
rette siano chiaramente indicati
i problemi di salute che posso-
no causare. Le motivazioni che
li spingono a fumare possono di-
pendere da diverse situazioni:
alta diffusione di prodotti a ba-
se di tabacco, scarsi controlli
sull’età degli acquirenti, accet-
tazione del fumo nel contesto
sociale o disagi familiari. Recen-
ti ricerche dimostrano che a 15
anni il 24% dei ragazzi ha comin-
ciato a fumare, il 32% delle ra-
gazze. Il dato preoccupante è
che l’accensione della prima si-
garetta in giovane età aumenta
le probabilità di sviluppare una
vera dipendenza, poiché i ragaz-
zi sono coloro che hanno davan-
ti un gran numero di anni da tra-

scorrere fumando. Il consumo
di sigarette (tradizionali ed elet-
troniche) riguarda ovviamente
anche persone di età adulta. In
questo caso, le cause del vizio
sono diverse, e possono essere
legate a stress lavorativi o fami-
liari. I risultati sono impressio-
nanti e affermano che alcune
persone possono fumare fino a
15 sigarette al giorno. Questo

può arrivare a causare anche la
perdita di capacità motorie.
Ogni anno 6 milioni di persone
muoiono in tutto il mondo per il
fumo, un decesso ogni 6 secon-
di. Un altro rischio da non sotto-
valutare è il fumo passivo, che
causa altrettante vittime. I geni-
tori fumatori espongono i loro fi-
gli al pericolo di questa loro di-
pendenza, e purtroppo non so-

no rari episodi di decessi colle-
gati alla cosiddetta ’’sindrome
della morte in culla’’ ovvero la
morte prematura di bambini sot-
to l’anno di età, dovuta a infezio-
ni respiratorie causate dal fu-
mo. I problemi principali che il
fumo passivo può causare sono
difficoltà respiratorie, infezioni
alle orecchie e attacchi di asma,
ed è molto più probabile pren-
dere tumori ai polmoni, per i
quali solo in Europa si verifica-
no più di 340 mila morti, in ag-
giunta a quelli per altre neopla-
sie, come il tumore al seno. Qua-
li soluzioni si possono trovare?
Il Governo ha proposto diverse
restrizioni tra cui il divieto di fu-
mare nei locali pubblici, e si vie-
ta il consumo di sigarette men-
tre si sta guidando. Ciò non ba-
sta. Andrebbero diffusi questi
dati molto più spesso e in modo
più chiaro per dire definitiva-
mente «Stop al fumo».
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I ghiacciai si stanno ritirando in modo inarrestabile
Roma, Venezia, Odessa e Barcellona scompariranno

A rischio il 55% delle terre
dei Paesi Bassi e specie
animali come renne,
orsi polari e pinguini

Altro rischio è il fumo passivo che causa molte vittime anche tra i neonati

«I ghiacciai si stanno ritirando
fino al punto di non ritorno».
Queste le affermazioni degli
scienziati nel 2014. Oggi il feno-
meno dello scioglimento dei
grandi ghiacciai (e dell’innalza-
mento dei mari) è inarrestabile.
Le conseguenze possono esse-
re catastrofiche: il Mar Mediter-
raneo si riverserebbe nel Mar
Caspio e nel Mar Nero, inondan-
do Odessa e Istanbul, l’Adriati-
co crescerebbe verso nord can-

cellando Venezia e inghiotten-
do Roma così come Marsiglia e
Barcellona. Le principali zone
del Regno Unito e della Danimar-
ca sarebbero inondate e il 55%
delle terre dei Paesi Bassi, già
sotto il livello del mare, rese sol-
tanto un ricordo. Migliaia di per-
sone dovrebbero migrare verso
le zone più interne dei continen-
ti, molte città storiche verrebbe-
ro cancellate per sempre, sareb-
bero a rischio anche animali co-
me renne, orsi polari e pinguini.
Tutti però possiamo fare la no-
stra parte. Le cause di tutto que-
sto rientrano in scorrette azioni
quotidiane dell’uomo. Impe-
gniamoci a rispettare l’ambien-
te, facciamo la raccolta differen-

ziata o non utilizziamo il riscalda-
mento se non per necessità.
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Il 25 novembre è la Giornata in-
ternazionale contro la violenza
sulle donne. Le donne sono sta-
te sempre perseguitate. Già nel
Medioevo una donna non pote-
va litigare con il marito senza es-
sere condannata. Purtroppo in
questi anni i casi di violenza so-
no aumentati. Come aiuto per
diminuire i casi di violenza è na-
ta l’associazione «Donne x Stra-

da» che aiuta facendo dirette In-
stagram per le persone che non
si sentono sicure fuori casa. Ci
sono anche dei numeri verdi tra
cui il 112 e il 1522 antiviolenza e
antistalking e l’app YouPol per
le violenze che si consumano
all’interno delle mura domesti-
che, ma anche per spaccio e
bullismo. Anche a scuola l’atten-
zione deve essere alta verso la
difesa del mondo femminile.
Pensiamo che i ragazzi fischian-
do o facendo complimenti non
graditi a sfondo sessuale possa-
no fare violenza alle ragazze.
L’unica soluzione sta nelle don-
ne che devono confidarsi, trova-
re la forza di reagire e non avere
più paura. Diciamo a tutte le vit-
time di prendere coraggio e de-
nunciare.
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A 15 anni ecco la prima sigaretta
Il fenomeno riguarda il 24% dei ragazzi e il 32% delle ragazze. Iniziano anche per disagi familiari

ISTITUTO COMPRENSIVO MISANO

La Riviera e le baby gang.
I fenomeni di criminalità
minorile riguardano sem-
pre più spesso i giovanissi-
mi. La scorsa estate è sta-
to addirittura annullato il
concerto del rapper Zac-
caria Mouhib, in arte Baby
Gang, che si doveva esibi-
re al Peter Pan. Per vendi-
carsi varie baby gang han-
no commesso atti di van-
dalismo in città. Sono sta-
ti denunciati altri episodi
sul lungomare di Riccione
con ragazzi armati che
hanno derubato e minac-
ciato i passanti.
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IN RIVIERA

Baby gang e
vandalismo

I RISCHI

Ogni anno muoiono
per il fumo 6 milioni di
persone, un decesso
ogni 6 secondi

25 novembre

Donne
perseguitate
ieri e oggi

I casi di violenza vanno
denunciati attraverso il
numero 1522 o l’app YouPol
e associazioni di difesa
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