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La battaglia contro il Divieto di Fumo
nell’HoReCa diventa Europea: E’
stata fondata HorecaClaim Europa
(HoReCa sta per Hotel Restaurant Cafe)

Per HoReCa il Divieto di Fumo in Europa non sta in piedi …
Indagini eseguite da vari prominenti costituzionalisti in tutta Europa indicano che il divieto di
fumo in Europa non può più stare in piedi. "Questa è una buona notizia" dice Frederick
Matthaei, Presidente dell’Horecaclaim dei Paesi Bassi e Vice Presidente di Horecaclaim Belgio.
Egli inoltre sostiene che la creazione di Horecaclaim Europa, di cui è l’ideatore, è più che
giustificato.
Lo statuto del Horecaclaim Europa è stato firmato ed è stato scelto il consiglio di
amministrazione.

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre al Sig. Frederick Matthaei, dal Sig. Wiel Maessen,
fervido lobbista della prima ora e interessato del problema sin dal 1999. Maessen è, inoltre, uno
degli organizzatori della resistenza contro il Divieto di Fumo in Olanda (via la Fondazione KHO),
consigliere speciale per Horecaclaim Olanda e Belgio, presidente di Forces Nederland e di Forces
International e Membro del Consiglio dell’International Coalition Against Prohibition (TICAP). A
seguito dell'impatto internazionale, Mr. Erik Beunckens (Delegato Manager, FedCaf Belgio), farà
anche parte del consiglio di amministrazione. Erik Beunckens combatte con FedCaf Belgio, la
nuova federazione degli operatori pub, contro il divieto di fumo, considerato in conflitto con la
Costituzione Belga e con i diritti di libero scambio. Ci sarà anche un Consiglio di Vigilanza,
paragonabile a un Consiglio dei Commissari.

Obiettivo
L'obiettivo di abolire il divieto di fumo per il settore HoReCa è solo questione di tempo, denaro e
persone giuste nei posti giusti. Un gran numero di persone e organizzazioni per connesse con
HoReCa in vari Paesi Europei hanno indicato attraverso Forces International il loro interesse ad
aderire Horecaclaim Europa. L’interesse dimostrato è così grande che ci si può aspettare la
creazione di un ampio fronte in un periodo relativamente breve in tutta l’Europa.

Fondo di investimento privato Horecaclaim
Se lo Stato dei Paesi Bassi non dovesse essere d'accordo ad un’intesa di indennizzo per l’HoReCa,
attraverso il " Fondo di Investimento Privato Horecaclaim ", sono disponibili risorse sufficienti per
una procedura nei Paesi Bassi, All’uopo è stata creata una regia professionale. <Nei conflitti con i
cittadini, le autorità vincono quasi tutte le battaglie, perché i cittadini non hanno né il tempo né le
risorse per combattere con successo la battaglia. Noi abbiamo le risorse, per cui è escluso che le
autorità possano 'affumicarci'> afferma Frederick Matthaei. Nei prossimi mesi, la Fondazione
Privata Horecaclaim sarà ampliata in modo da creare un’organizzazione Horecaclaim in ogni paese
europeo per sostenere finanziariamente la battaglia contro il Divieto di Fumo per permettere ai
partecipanti di sostenere finanziariamente la battaglia contro il divieto di fumo e per finanziare
azioni in tutta l'Unione Europea. Gli investitori del Fondo sono tutte persone benestanti. Il Fondo
non è pubblico, il che significa che le persone possono partecipare solo su invito. A oggi tutte le
persone invitate hanno partecipato al Fondo. Oltre ad un’interessante ROCE (ritorno sul capitale
investito), tutti gli investitori sono convinti che le autorità dell’intera Europa stiano distruggendo la
cultura dei cittadini. HoReCa crede inoltre che il Divieto di Fumo non sia giusto verso gli
indipendenti operatori di pub cui sta togliendo il pane dalla bocca.
Il divieto di fumo è semplicemente ingiusto. Gli imprenditori dovrebbero essere in grado di
decidere per loro stessi se permettere o no che si fumi nel "proprio" HoReCa. Tutti gli investitori
del Fondo credono che le autorità dovrebbero assumersi le loro responsabilità se le misure
adottate sono errate e causano danni, così come quando nel settore privato le misure adottate
sono errate e i danni devono essere compensati.

La frode del fumo passivo
Il divieto di fumo in Europa è stata introdotta perché le autorità hanno preso per scontate le
informazioni provenienti dalle organizzazioni anti-fumo. Questo ha creato un "la frode del fumo
passivo" per influenzare l'opinione pubblica. Le organizzazioni anti-fumo hanno pubblicato un
sacco di menzogne. Hanno inventato racconti in cui si dice che il fumo passivo provoca migliaia di
fatalità, ma queste storie non sono mai state dimostrate scientificamente e si basano sul nulla.
Inoltre, le bugie delle organizzazioni anti-fumo sono state finanziate con fondi pubblici,
sovvenzioni e massicce iniezioni di capitale da parte delle multinazionali farmaceutiche coinvolte
nel mercato della nicotina.
In un riepilogo dettagliato, così come nella valutazione completa, l'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha ammesso che non è stata trovata alcuna relazione tra fumo passivo e cancro del
polmone o malattie cardiovascolari. La più grande indagine mai eseguita riguardo fumo passivo
(Enstrom e Kabat, BMJ 2003) è stata violentemente attaccata da organizzazioni anti-fumo, che
attaccano personalmente gli investigatori e li hanno esclusi dalla comunità medica. Al fine di
raggiungere questo obiettivo non vengono portate dimostrazioni scientifiche.

Situazione attuale nei Paesi Bassi/Belgio
Gli esercenti HoReCa sono invitati, tramite un mailing di massa, di fornire informazioni circa i danni
alla loro attività causate dal divieto di fumo. Per la registrazione e l'inventario delle migliaia di
reclami nei Paesi Bassi saranno necessari altri due o tre mesi. Dopo la verifica da parte di un
commercialista, lo Stato saranno convocato per avviare la procedura di richiesta, a meno che non
sia favorevole ad accettare un accordo. Se dobbiamo chiamare allo Stato di rimborsare i danni dei
commercianti HoReCa attraverso una procedura, è essenziale che si possano giustificare i danni
reali alla Corte. Non vogliamo avviare una procedura basata solo su informazioni statistiche
generali, ma vogliamo basarci su danni reali con indiscutibili prove.

Stiamo anche studiando la possibilità di citare altri gruppi d’interesse che hanno collaborato con
questa frode.

Alti costi per le autorità
In Belgio il divieto di fumo è costato più di un miliardo di euro alle Autorità Federali. Quanto costa
alle altre nazioni?
Le autorità belghe possono risparmiare più di un miliardo d euro se prendono le decisioni corrette,
se modificano il divieto di fumo per i pub e accettano le loro responsabilità compensando le
perdite subite dai pub. A queste conclusioni si è giunti a seguito di ricerche condotte da FedCaf
Belgium, congiuntamente a Horecaclaim Belgium. FedCaf Belgium ha suggerito la propria proposta
di legge alle autorità belghe ed è in attesa di una decisione che sarà adottata nei prossimi mesi.
Per coloro che sono interessati, ci sono a disposizione due file relativi al fumo passivo e ai danni
all’HoReCa che provano le nostre affermazioni.
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