
di G. Mazzone & PR

MI FUMO L'INCENERITORE 

E' ormai risaputo che il fumo di sigaretta è pericoloso  al livello polmonare e cardiaco (sia del diretto fumatore che del "fumatore 
passivo", ossia quella persona che suo malgrado è costretta ad inspirarsi ciò che NON VORREBBE). 
La maggior parte dei problemi spesso letali ai polmoni o al cuore derivano da una forma di “INCENERIMENTO”  conseguente 
all'aspirazione di fumo del tabacco. 
Durante la combustione della miscela di tabacco si creano più di 4000 sostanze dannose per l'organismo, inclusi i famigerati 
metalli pesanti.
Lo Stato ed il Sistema Sanitario Nazionale si danno un gran da fare per spiegarne gli effetti dannosi, arrivando persino a scrivere 
sui pacchetti delle "bionde" che IL FUMO NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE o che IL FUMO UCCIDE.
La legge obbliga ad astenersi dal fumare all'interno di locali pubblici perchè suicidarsi fumando chiusi in casa propria, da soli, 
con un prodotto venduto dallo stato è lecito ,ma è proibito uccidere col proprio fumo chi ha voglia di vivere.
Viviamo in un regime libero dove l' importante è essere  informati.

VIETATO FUMARE

Ai sensi della LEGGE 16 GENNAIO 2003, N°3 - art 51 e successive modificazioni ed integrazioni
i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria 

da Euro 27,50 a Euro 275,00

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di 
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Spero che anche per i fumi degli INCENERITORI lo Stato provveda a sanzionare chi sparge nanoparticelle in atmosfera.
Chissà se attacheranno, in futuro, un grosso cartello sulla canna fumaria dove sia ben visibile la dicitura " IL FUMO UCCIDE", 
considerando che all'interno non avviene la semplice combustione di solo tabacco.
Tutte le mense scolastiche, le bancarelle di frutta e verdura, le piantagioni, le industrie alimentari limitrofe agli INCENERITORI 
dovranno informare che i loro prodotti sono nati ai piedi di una canna fumaria.
Bisogna però riconoscere che quando i decessi per fumo da sigaretta e le cause vinte contro i colossi del tabacco erano omai 
incontrollabili si è provveduto  ,oltre alle diciture sulla confezione ,ad aggiungere un bel filtro alle sigarette aiutando così ad 
immettere meno sostanze nocive nell'organismo e di conseguenza meno morti.......quindi se anche per gli INCENERITORI 
seguiranno la stessa linea, di anno in anno, i decessi  saranno sempre meno perchè i filtri sulle canne fumarie saranno più 
efficienti.
Speriamo infine che lo Stato permetta, a chi lo desidera, di arrampicarsi in cima alla canna fumaria e di dare una bella boccata di 
fumo, non dimentichiamo che il nostro è un paese libero. 
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