
SENATO DELLA REPUBBLICA
VI LEGISLATURA

COMMISSIONE
(Igiene e sanità)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDì 31 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente PREMOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

'IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione:

« Divieto di fumare in determinati locali e
su mezzi di trasporto pubblico» (510):

PRESIDENTE . . . . . Pago 25, 27, 28 e passil17
ARCUDI 28, 29, 33
ARGIROFFI. . . . . . . . 26, 27, 28 e passim
BARBARO, relatore alla Commissione. . . 27, 28

29 e passim
CORRETTO . . . . . . . . . -. . . .. 27
DE GIUSEPPE. . . . . . . 28, 29, 31 e passim
DE LORENZO, sottosegretario di Stato per la
sanità . . . 26, 27, 28 e passim
LEGGIERI . . . . . . 29, 33, 37
MERZARIO . . . . . . 27, 30, 37
OSSICINI . 29, 31, 32 e passim
PINTO . . 26, 27, 29 e passim
PITTELLA 26, 27, 34
VARALDO 37
ZANTI TONDI Carmen Paola . . 27, 36

La s,eduta ha inizio alle one 10,15.

o S S I C I N I, segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è
approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione del
disegno di legge:

«Divieto di fumare in determinati locali e
su mezzi di trasporto pubblico» (510)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ol1dine del gior
no reca il seguito della discussfone del dise
gno di legge: « Divieto di fumare in deter
minati locali e su mezzi di trasporto pub
blico », per il quale è stata adottata la pro
cedura abbreviata di cui all'articolo 81 del
Regolamento.
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Ricordo alla Commissione ohe nella sedu
ta del 24 gennaio abbiamo concluso la di
scussione generale. 

Passiamo, dunque, all'esame degli articoli, 
di cui do lettura: 

Art. 1. 

È vietato fumare: 
a) nelle corsie degli ospedali, nelle aule 

delle scuole di ogni ordine e grado; sugli 
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti 
pubblici e di privati, concessionari di pub
blici servizi per trasporto collettivo di per
sone, nelle sale di attesa delle stazioni e del
le fermate, mei compartimenti ordinari dei 
treni delle ferrovie dello Stato e di quelle 
date in concessione a (privati, che non siano 
a tale uso destinati; nei compartimenti a 
cuccette, durante il servizio notte; in quel
li ideile carrozze letto, occupati da più di una 
persona, è ammesso fumare solo con il con
senso degli altri viaggiatori; 

b) nei locali chiusi di pubblico spetta
colo, nelle sale da ballo, sale-corse, sale di 
riunione delle accademie e locali di pubblica 
riunione. 

P I T T E L L A . Vorrei proporre il se
guente emendamento: dopo le parole: « di
enti pubblici e di privati concessionari di 
pubblici servizi per trasporto collettivo di 
persone », aggiungere le altre: « non muni
ti di apposito impianto di condizionamento 
di aria o di ventilazione, autorizzati dal
l'Ispettorato della motorizzazione di concer
to con il Ministro della sanità ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Non avrei difficoltà ad 
accettare l'emendamento, però esso viene a 
modificare lo spirito della legge, in quanto al 
primo comma di questo articolo si è inteso 
porre un divieto tassativo. Il condizionamen
to previsto dal provvedimento riguarda solo 
le sale chiuse, cioè il secondo comma; non 
mi sembra, pertanto, opportuno estendere 
la possibilità del! condizionamento ai pub
blici servizi di trasporto. Se vogliamo fare 
una legge contro i fastidi e soprattutto con

tro i danni del fumo, evitiamo di sminuirla 
nella sua efficacia. La pregherei, dunque, se
natore Pittella, di non insistere sull'emen
damento. 

P I T T E L L A . Occorrerebbe soppri
mere l'articolo 3 per rendere veramente ef
ficace il provvedimento. D'altra parte, se è 
vero quello ohe è stato affermato nella di
scussione generale e cioè che gli impianti di 
condizionamento e di ventilazione sono fun
zionali — io personalmente non ne sono 
troppo convinto — non vedo perchè non ne 
dovrebbero usufruire i mezzi di trasporto, 
almeno quelli delle linee a "lungo percorso. 
Vi sono linee, come ad esempio quelle che 
collegano la Basilicata a Roma, che compor
tano un tragitto di sette, sette ore e mezzo. 
L'installazione dell'impianto non dovrebbe 
incontrare difficoltà, basterebbe infatti prov
vedervi, per le nuove licenze, al momento 
della costruzione del mezzo di trasporto. Se 
lo spirito della legge non viene modificato 
dalla previsione di impianti di condiziona
mento e di ventilazione nei locali pubblici, 
negli ambienti chiusi, non credo che venga 
modificato se tale previsione viene estesa ai 
mezzi di trasporto, in quanto si provvede 
ugualmente a fare cosa utile ai cittadini 
utenti, tutelando la libertà individuale. 

A R G I R O F F I . Nutro qualche riser
va sull'emendamento. È quanto meno stra
no che si aspetti il disegno di legge sul di
vieto del fumo per consentire di fumare là 
dove non si era mai fumato, cioè sui mezzi 
di trasporto. È vero ohe vi sono linee che 
coprono lunghi percorsi; vi sono, però, del
le soste e vi sono altri mezzi di trasporto, il 
treno o l'aereo. I fumatori devono rendersi 
conto che possono rappresentare un effetti
vo, reale fastidio per i loro compagni di 
viaggio. Io sono arrivato ad un punto tale 
che non riesco più a tollerare che mi si fumi 
vicino; mi rendo conto del sacrificio di chi 
si astiene dal fumare, ma conosco il sacrifi
cio di chi è vicino a persone che fumano. 

P I N T O . Anch'io sano contrario al
l'emendamento; noi non dobbiamo dimenti-
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care che, come Commissione igiene e sani
tà del Senato, stiamo discutendo questo di
segno di legge perchè riteniamo che il fumo 
sia dannoso e perchè dobbiamo combattere, 
non estendere — evidentemente — le sue 
manifestazioni. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, può dar
si che quando arriveremo ad esaminarlo la 
Commissione manifesti la volontà di abo
lirlo. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. L'articolo 3 del disegno di legge pre
vede una deroga al divieto di fumare per i 
locali indicati alla lettera b) dell'articolo 1, 
in quanto trattasi di locali prevalentemente 
di svago. Il provvedimento è, dunque, di 
per sé permissivo ed io lo definirei più di 
costume che di repressione. Ripeto quello 
che dissi nel corso dell'altra seduta: certi 
traguardi in Italia, proprio per quel suo 
retroterra leggermente ritardato rispetto ad 
altri Paesi europei, vanno perseguiti con 
gradualità. 

Per queste considerazioni prego anch'io 
il senatore Pittella di ritirare l'emendamen
to, altrimenti temo che da questo provvedi
mento, farse fin trqppo permissivo, non 
otterremo neanche una legge di costume. 

P I T T E L L A . Va bene; non insisto 
sull'emendamento. 

P I N T 0 . Mi permetto di far osservare 
che al primo comma, quinta riga, non è chia
ro cosa si intende per autoveicoli privati. 

A R G I R O F F I . Il testo risulta più 
chiaro togliendo la virgola dopo le parole 
« e di privati ». 

P R E S I D E N T E . Giustissimo, quel
lo che segue si 'riferisce a « privati ». 

M E R Z A R I O . Il mio rilievo è di 
scarsa entità, comunque, poiché l'articolo 1, 
là dove paria del divieto di fumare sugli 
autoveicoli di trasporto collettivo, menziona 
gli scompartimenti ferroviari e non le metro
politane, per evitare equivoci interpretativi 

ritengo che sia necessaria un'indicazione spe
cifica. Propongo, dunque, un emendamento 
tendente ad aggiungere, dqpo le parole 
« trasporto collettivo di persone », le altre 
« nelle metropolitane ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. L'emendamento può es
sere accolto, anche se per mio conto lo 
considero sottinteso nel testo. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Presento un emendamento ten
dente a sostituire, alla lettera a), alle paro
le « nei compartimenti ordinari dei treni », 
le altre « nelle carrozze ferroviarie a tale 
scopo previste per ogni convoglio viaggia
tori ». 

Se vogliamo approvare un disegno di leg
ge ohe sia veramente di educazione civile, 
indipendentemente dalla difesa della libertà 
individuale dei fumatori e dei nan fumatori, 
riservare soltanto un compartimento ordina
rio di una carrozza non risolve il problema. 
Dobbiamo adeguarci a tutti gli altri Paesi 
eurqpei che riservano un'intera carrozza ai 
non fumatori. Aggiungo che l'articolo non 
fa altro che confermare lo stato attuale del
le cose :in ogni carrozza ferroviaria c'è già 
infatti un compartimento riservato ai non 
fumatori. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Non ho nulla in con
trario. 

C O R R E T T O . Vorrei chiedere un chia
rimento. Alla fine dell'articolo 1 è detto: 
« nei compartimenti a cuccette, durante il 
servizio notte; in quelli delle carrozze letto, 
occupati da più di una persona, è ammesso 
fumare solo con il consenso degli altri viag
giatori ». Mi sembra che non sia sufficien
temente chiarito quando subentra il divieto 
di fumare. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far osser
vare che esiste già, per le cabine doppie 
dei vagoni letto, il tassativo divieto di fu
mare nel caso che uno dei due viaggiatori 
non desideri che si fumi. 
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D E G I U S E P P E . Vorrei fare un'os
servazione sull'articolo 1. Nel momento in 
cui si fa una lunga elencazione di casi, mol
ti se ne prevedono ma qualcuno può darsi 
ohe sfugga. Non è opportuno a mio giudi
zio, nella formulazione di un disegno di leg
ge, indicare varie ipotesi, perchè, per quan
to ci si possa sforzare, qualcuna la si può 
dimenticare. Il collega, ad esempio, propone 
di inserire nella norma le metropolitane, e 
noi siamo d'accordo. Non è escluso però che 
si dimentichi qualche altro mezzo di tra
sporto. 

Secondo me, l'articolo 1 dovrebbe essere 
molto breve e dire semplicemente: « È vie
tato fumare in ogni luogo aperto al pubbli
co e nei mezzi di trasporto ». Insomma, si 
dovrebbe stabilire un divieto idi ordine ge
nerale, con una dizione estremamente chia
ra che indichi ciò che il legislatore vuole, 
cioè impedire che si fumi là dove il fumo 
potrebbe non essere gradito da altre per
sone. 

A R G I R O F F I . Non credo opportuno 
eliminare l'elencazione prevista, anche se 
presumibilmente incompleta. Tanto più che, 
con gli emendamenti presentati, il pericolo 
si riduce certamente. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Molte di queste specificazioni furono già 
aggiunte in sede di discussione del disegno 
di legge che era stato presentato dal mini
stro Mariotti. 

È chiaro che non si possono prevedere tut
ti i casi. Si prevedono quelli caratterizzati 
da un maggiore affollamento. Se volessi
mo sintetizzare, dovremmo arrivare a dire: 
« È vietato fumare ». La dizione « in tutti i 
luoghi aperti al pubblico » è molto vaga, 
può comprendere tutto e niente. Per alcuni 
di questi luoghi penso che la dizione debba 
rimanere com'è. 

P R E S I D E N T E . Lei è d'accordo 
sull'inserimento della modifica relativa alle 
metropolitane e alle carrozze ferroviavie? 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Sì, ma vorrei fare un'altra osserva

zione alla lettera a). Dove è detto: « nelle 
sale di attesa e delle fermate », mi sembra 
che « delle fermate » sia una aggiunta su
perflua. È chiaro ohe dove c'è una fermata 
c'è una sala d'attesa. 

A R C U D I . Sono d'accordo con il col
lega e propongo di sopprimere le parole: 
« sale d'attesa ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, passiamo alla votazio
ne degli emendamenti ohe sono stati pre 
sentati alla lettera a). 

Il senatore Argiroffi propone di sopprime
re la virgola tra le parole « e di privati » e 
le altre « concessionari di pubblici servizi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento soppressivo. 

(È approvato). 

Il senatore Merzario ha presentato un 
emendamento tendente ad aggiungere, dopa 
le parole « per trasporto collettivo di perso
ne, » le altre « nelle metropolitane ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento aggiuntivo. 

(È approvato). 

Il senatore Aroudi ha presentato un emen
damento tendente a sopprimere, dopo le pa
role « ideile stazioni » le altre « e delle fer
mate ». 

Poiché non si fanno osservazioni, lo pon
go ai voti. 

(È approvato). 

La senatrice Zanti Tondi Carmen Paola 
ha presentato un emendamento tendente a 
sostituire le parole « nei compartimenti or
dinari dei treni » con le altre « nelle carroz
ze ferroviarie a tale scapo previste per ogni 
convoglio viaggiatori ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 
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P I N T O . Propongo di sopprimere le 
parole « delle accademie ». 

D E G I U S E P P E . In tal caso sa
rebbe meglio dire « sale e locali di pubblica 
riunione ». 

P I N T O . No, perchè per sale di riunio
ne intendiamo sale in cui le riunioni possono 
essere non pubbliche. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Io sarei contrario, sena
tore Pinto, a togliere una parola che può 
servire a chiarire il testo. Le accademie so
no riservate a determinate persone, non so
no locali nettamente pubblici, e proprio per 
questo è bene 'menzionarle, altrimenti po
trebbero nascere equivoci. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Le sale di riunione delle accademie e 
i locali di pubblica riunione sono due cose 
diverse perchè i locali di pubblica riunione 
sono dei locali destinati definitivamente al 
pubblico, invece le sale di riunione delle ac
cademie possono essere anche private. Quin
di pregherei il senatore Pinto di non insi
stere nel suo emendamento. 

A R C U D I . Mi sembra che parlare di 
sale di riunione sia una cosa molto vaga. 
Faccio un esempio. Noi teniamo una riunio
ne di partito in una sezione o in una delle 
sale a nostra disposizione: un vigile, un ca
rabiniere o un agente di pubblica sicurezza 
potrebbe entrare e infliggere una contravven
zione perchè stiamo fumando. Mi sembre
rebbe assurdo. 

Quanto meno bisognerebbe aggiungere che 
le sale di riunione devono essere aperte al 
pubblico. 

O S S I C I N I . Dobbiamo tener pre
sente ohe vi sono differenze di carattere giu
ridico molto precise tra le due diciture: una 
cosa è il locale pubblico e una cosa è la riu
nione pubblica, il termine pubblico va usa
to in rapporto al locale non in rapporto 
alla riunione, perchè le riunioni possono an-
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che avvenire in locali non pubblici, in luo
ghi privati. Io, ad esempio, potrei benissimo 
organizzare una riunione pubblica a casa 
mia invitando chiunque voglia parteciparvi, 
ma la casa non è un luogo pubblico è un luo
go privato, una proprietà privata nella quale 
non può interferire l'autorità di pubblica si
curezza. È dunque il locale pubblico che 
dobbiamo tutelare, non la riunione pub
blica. 

Io credo ohe possiamo risolvere la que
stione parlando di locali destinati a pubbli
che riunioni. In tal modo escludiamo le sedi 
dei partiti e precisiamo che il locale dev'es
sere destinato appunto a pubbliche riunioni. 

PI N T 0 . È preferibile dire « adibiti » 

O S S I C I N I . Va bene, potremmo di
re « locali adibiti a pubbliche riunioni ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Vorrei far osservare 
ai colleghi che modificando la norma nel sen
so indicato si modifica il concetto in essa 
espresso. Locali di pubblica riunione signi
fica locali pubblici. In una riunione che si 
tenga, ad esempio, in un locale di un parti
to, se si vuole fumare si fuma, perchè la se
de di un partito è privata. È necessaria, quin
di, la precisazione: « locali di pubblica riu
nione », altrimenti si va ad invadere il cam
po dei locali privati. Io direi che il punto b) 
non deve essere modificato. 

D E G I U S E P P E . Chiariamoci le 
idee. Vogliamo dire ohe non si può fumare 
nei locali aperti al pubblico con una licen
za o una autorizzazione di pubblica sicurez
za? Se adottiamo questo concetto, allora an
che il negozio è un locale dove non si può 
fumare. Ma è privato. 

L E G G I E R I . Non sarebbe il caso 
di fare riferimento all'autorizzazione che 
rende il locale idi uso pubblico? 

P R E S I D E N T E . Il negozio ha una 
licenza della Camera di commercio. Il locale 
di (pubblica riunione richiede la licenza di 
pubblica sicurezza. 
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A R G I R O F F I . A proposito dell'os
servazione del collega De Giuseppe, vorrei 
dire che il problema non è di stabilire l'ap
partenenza o meno del locale alla colletti
vità, ma l'uso collettivo che si fa di un 
locale che può anche appartenere ad un pri
vato. Il negozio, poi, non è un locale in cui 
ci si riunisce; ha una funzione diversa. Quan
to alle sale da ballo, bisogna eliminare, a 
mio avviso, la dizione, perchè è un assurdo 
pensare che nelle sale da ballo non si fumi. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare ohe 
nell'articolo 3 sono previste le condizioni 
di esenzione dal divieto riguardante i locali 
indicati nella lettera b) dell'articolo 1. 

A R G I R O F F I . Bisogna vedere se 
sull'articolo 3 si è d'accordo. Non possia
mo approvare questa norma dando per scon
tato che l'articolo 3 sarà approvato. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Potremmo sospendere 
l'esame della lettera b) dell'articolo 1 per 
riprenderlo dopo l'approvazione dell'arti
colo 3. 

P R E S I D E N T E . Se si è d'accordo, 
sqprassediamo sulla lettera b) dell'articolo 
1 e passiamo ad esaminare l'articolo 2. 

Ne do lettura: 

Art. 2. 

Nei compartimenti non riservati ai fuma
tori, le Amministrazioni ferroviarie devono 
esporre, in posizione visibile, avvisi ripor
tanti il divieto di fumare; nei quadri delle 
prescrizioni per il pubblico va riportata an
che la norma con l'indicazione della sanzione 
comminata ai trasgressori. 

Per l'accertamento dell'infrazione e per la 
contestazione della contravvenzione restano 
ferme le norme vigenti in materia per le 
ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse 
all'industria privata e per i trasporti pub
blici. 

Coloro oui spetta per legge, regolamento 
o disposizioni di autorità assicurare l'ordine 
all'interno dei locali indicati al precedente 

articolo 1, lettere a) e b), nonché i condut
tori dei locali di oui alla lettera b) di tale 
articolo ed i promotori di una pubMiica riu
nione, che ne abbiano dato avviso all'auto
rità di pubblica sicurezza a norma dell'arti
colo 18 del testo unico delle leggi di pub
blica sicurezza approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 19 e 
seguenti del relativo regolamento di esecu
zione approvato con regio decreto 6 maggio 
1940, n. 635, curano l'osservanza del divieto, 
esponendo, in posizione visibile, cartelli ri-
producenti la norma con l'indicazione della 
sanzione comminata ai trasgressori, richia
mando, a mezzo del proprio personale, le 
persane che trasgrediscono il divieto e sol
lecitando, ove del caso, l'intervento degli 
agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. 

Nel primo comma di questo articolo, in 
connessione con l'emendamento della sena
trice Zanti Tondi Carmen Paola all'articolo 1, 
che è stato già approvato, le parole « Nei 
compartimenti non riservati » vanno sosti
tuite con le altre « Nelle carrozze non riser
vate ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento sostitutivo. 

(È approvato). 

M E R Z A R I O . Secondo questo arti
colo, i promotori di una pubblica riunione, 
oltre ad essere già in condizione di difficol
tà, dovrebbero dare avviso della riunione al
l'autorità di pubblica sicurezza a norma di 
un articolo del regio decreto del 1931, quan
do la Costituzione prevede come è ben noto 
la libertà di riunione. Ora, istituzionalizza
re questo principio mi pare eccessivo, pro
prio perchè qui si parla, come diceva il col
lega Ossicini, di pubbliche riunioni e non di 
locali. 

P I N T O . Secondo la legge, quando si 
fa una pubblica riunione si deve avvisare 
la pubblica sicurezza. Dovremmo allora abro
gare la legge. 

A R G I R O F F I . Ritengo che la re
sponsabilità che riversiamo su quell'unica 
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persona, gestore o altro, sia troppo perso
nalizzata. È vero ohe costui può agire a mez
zo del proprio personale, ma detto persona
le — a parte il fatto ohe ha anche il diritto 
di non intervenire — non può essere respon
sabilizzato perchè agisce come interme
diario. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. È preferibile lasciare l'articolo così 
come è; deve esservi un responsabile mora
le, altrimenti nessuno si farà carico di in
vitare il trasgressore ad ottemperare al di
vieto, né l'inserviente del cinema, né il cit
tadino che si troverà accanto a chi fuma. 

D E G I U S E P P E . Anch'io ho delle 
perplessità; evidentemente non stiamo vo
tando norme di buona educazione ma norme 
giuridiche dhe prevedono due responsabilità 
del gestore: la prima, derivante dall'obbligo 
di affiggere cartelli ohe indichino il divieto 
di fumare (e qui faremmo anche bene a tro
vare il modo di dire che tali cartelli devono 
essere ben visibili e luminosi); la seconda, 
relativa al richiamo che è tenuto a fare, a 
mezzo del proprio personale, alle persone 
che trasgrediscono al divieto, sollecitando, 
ove del caso, l'intervento degli agenti o uf
ficiali di polizia giudiziaria. Il gestore do
vrà dunque assumere una persona ohe sor
vegli l'ottemperanza al divieto ed inviti 
l'eventuale trasgressore a non fumare. Nel 
caso che quest'atto cortese non ottenga lo 
scopo che si propone, dovrà rivolgersi alla 
autorità di pubblica sicurezza. Se ciò non 
facesse sarebbe responsabile della trasgres
sione, così come lo sarebbe se non avesse 
affisso il cartello. Dobbiamo renderci con
to che in questo modo noi aggraviamo i ge
stori, i conduttori, tutti coloro insomma ohe 
organizzano riunioni in luoghi aperti al pub
blico, di una notevole spesa relativa alla per
sona incaricata della vigilanza in sala; inol
tre, dalla norma ohe oggi approviamo e che 
andrà sul tavolo del magistrato che deve ap
plicarla, non potrà derivare una responsabili
tà giuridica del gestore o del conduttore, in
dipendentemente da quella che può essere la 
nostra interpretazione. Ora io credo ohe sia 

più logico limitare la responsabilità del ge
store alla affissione degli avvisi e attribuire 
la responsabilità della trasgressione a chi fu
ma nonostante il divieto. Voglio dire ohe 
non possiamo creare una norma obiettiva 
a danno del gestore, dobbiamo creare una 
norma che colpisca chi l'infrange. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Ho ascoltato con inte
resse i rilievi ohe sono stati fatti, e pur non 
essendo un giurista mi permetto di difendere 
la formula dell'articolo 2 per diversi motivi. 
Prima di tutto le infrazioni sui treni sono 
già previste dalle norme vigenti in materia 
ferroviaria. In secondo luogo, poiché esiste 
già per i locali pubblici un articolo della 
legge di pubblica sicurezza a cui il provve-
dumento fa richiamo, a noi non resta che 
seguire la strada già segnata pubblicizzan
do il divieto. D'altra parte l'intento del di
segno di legge è proprio quello di propa
gandare, presso l'opinione pubblica, i danni 
del fumo. L'articolo 2 non fa che disciplina
re detta pubblicizzazione ed io non sono 
favorevole ad nna sua modifica, perchè al
trimenti contravverremmo agli scopi, agli 
obiettivi che ci prefiggiamo. 

P I N T O . Vorrei per parte mia far os
servare al senatore Argiroffi che l'assenza 
di un responsabile, quale può essere il ge
store o il conduttore della sala cinemato
grafica o della sala di riunione, ohe si rivol
ge al trasgressore con modi civili e convin
centi, rende ancor più repressivo l'interven
to diretto della polizia giudiziaria. 

O S S I C I N I . È necessario un chia
rimento giuridico sui due compiti che spet
tano al gestore: il primo è quello di segna
lare il divieto, il secondo è quello di inter
venire presso il trasgressore, ma la respon
sabilità dei gestore si esaurisce tutta nel pri
mo. Il secondo compito, poi, a mio avviso, 
non è neanche obbligatorio, comunque quel
lo che è essenziale chiarire è che il gestore, 
una volta affissi gli avvisi, non può essere 
per nessuna ragione considerato responsa
bile della trasgressione; può mandare qual-
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cuno ad ammonire ili fumatore e probabil
mente sarà l'inserviente del cinema ad inter
venire, perchè anche in caso di schiamazzi 
è in genere l'inserviente che richiama all'or
dine gli spettatori; se il suo avvertimento 
non è ascoltato, chiama il poliziotto. Voglio 
dire ohe la legge italiana prevede come pu
nire i trasgressori. Se uno trasgredisce una 
norma in un locale pubblico, si farà quello 
che si deve fare. 

P R E S I D E N T E . Faccio notare che 
il disegno di legge ha avuto il benestare del
la Commissione giustizia. 

O S S I C I N I . L'importante è che la 
dizione sia chiara, in modo ohe non avven
ga che ili responsabile del locale è anche co
lui che ha la responsabilità di punire, di re
primere. Questo il gestore di un locale non 
lo può fare. Se il concetto non è chiaro, chia
riamolo! 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Nell'articolo è detto 
« curano l'osservanza... ». 

O S S I C I N I . È la parola « osservan
za » ohe lascia perplessi. Si dovrebbe parlare 
piuttosto di segnalazione. Si dovrebbe cioè 
dire: « curano la segnalazione del divieto ». 

P R E S I D E N T E . Nell'articolo sono 
tradotte le norme previste nelle legislazioni 
europee in materia. Curare l'osservanza del 
divieto di fumare, ad esempio, in un cinema, 
significa che ad una persona ohe si metta 
a fumare l'inserviente che sta in sala dirà 
che non lo può fare; se la persona non smet
te, interverrà il direttore, e così via. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Mi sembra che al gestore si voglia 
attribuire più responsabilità di quanta il di
segno di legge non dia. Non sono un giuri
sta, ma mi pare che dal testo traspaia mol
to chiaramente quali sono gli obblighi del 
gestore, e cioè far rilevare che esiste questo 
divieto. Se l'interessato dovesse insistere 
nel non tenerne conto, il gestore chiamerà 
la guardia di Pubblica sicurezza. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Direi di lasciare la nor
ma così com'è. 

A R G I R O F F I . Noi ci asteniamo 
dalla votazione perchè non è detto chiara
mente che figura giuridica può avere colui 
che fa osservare in questo caso la legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2 quale risulta con l'emendamento testé 
approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il oonduttore di uno dei locali indicati al
l'articolo 1, lettera b), può attenere l'esen
zione dall'osservanza del disposto dell'arti
colo 1 della presente legge, ove installi un 
impianto di condizionamento d'aria tale che 
assicuri in modo continuo e nel tempo più 
rapido la totale eliminazione del fumo. 

A tal fine deve essere presentata ali Pre
fetto apposita domanda corredata del pro
getto dell'impianto di condizionamento con
tenente le caratteristiche tecniche di funzio
namento e di installazione. 

L'esenzione dall'osservanza del divieto di 
fumare è autorizzata dal Prefetto, su pro
posta del medico provinciale e previo pa
rere defila commissione permanente di vigi
lanza prevista dall'articolo 141 del regola
mento per l'esecuzione del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, 
n. 773, approvato con regio decreto 6 mag
gio 1940, n. 635, dqpo la constatazione della 
precisa efficienza dell'impianto in esercizio. 

Il provvedimento del Prefetto è definitivo. 
Il Ministro della sanità dovrà emanare, 

sentito il Consiglio superiore di sanità, di
sposizioni in ordine ai tempi massimi di rin
novo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, 
lettera b), in base ai quali dovranno funzio
nare gli impianti di condizionamento. 

P R E S I D E N T E . A questo articolo 
il senatore Arcudi ha presentato un emenda
mento tendente a sostituire, nel primo com-
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ma, le parole da « d'aria » fino alla fine con le 
altre: « o di ventilazione atto ad assicurare 
in modo continuo il ricambio dell'aria ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Vorrei ricordare che il 
Governo aveva annunciato nella seduta pre
cedente un emendamento tendente a formu
lare ili primo comma nel modo seguente: 
« Il conduttore di uno dei locali indicati al
l'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esen
zione dall'osservanza del disposto dell'arti
colo- 1 della presente legge ove installi un 
iimpiaonto di condizionamento d'aria a fun
zionamento continuo, che assiouri la realiz
zazione e il mantenimento delle condizioni 
termiche, igrometriche, di ventilazione e pu
rezza dell'aria entro i limiti richiesti per il 
benessere delle persone previsti dall'ultimo 
comma del presente articolo ». 

A R C U D I . Il mio emendamento in
tende andare incontro alle difficoltà di ca
rattere economico che i piccoli cinema, cò
me le sale parrocchiali possono incontrare 
per l'installazione degli impianti di condi
zionamento, come del resto era stato ampia
mente rilevato nella precedente seduta. Gli 
impianti di ventilazione comportano infatti 
una minore spesa e sono altrettanto efficaci. 

L E G G I E R I . Sarebbe forse più op
portuno parlare di termoA'entilazione piutto
sto che di ventilazione. L'impianto di termo
ventilazione evita l'improvviso -abbassamen
to di temperatura, cioè mantiene la tempera
tura costante. Vorrei inoltre osservare che, 
dal punto di vista tecnico, con gli impianti 
di condizionamento e di termoventilazione 
che funzionano in maniera continua, perde 
di significato stabilire all'ultimo comma i 
tempi entro i quali si deve rinnovare l'aria: 
si tratta evidentemente di tenere efficienti 
gli impianti stessi. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Vorrei chiarire la differenza tra im
pianto di condizionamento e impianto di ven
tilazione. L'aria condizionata assicura il man
tenimento di talune costanti igrometriche, 
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mentre la ventilazione assicura soltanto il ri
cambio continuo dell'aria. Le norme che re
golano il funzionamento degli impianti di 
ventilazione già installati nei cinema stabi
liscono addirittura 30 metri cubi di aria al
l'ora per persona. Ritengo dunque che nel 
testo sarebbe sufficiente parlare solo di ven
tilazione perchè tale impianto risponde per
fettamente allo scopo che il provvedimento 
si prefigge e cioè di eliminare la concentra
zione dei gas nocivi derivanti dalla combu
stione del tabacco. Certo non si può nega
re che l'impianto di condizionamento offra 
prestazioni migliori, ma allora, a questo pun
to, si potrebbe richiedere anche l'installazio
ne della lampada battericida, onde evitare 
il diffondersi dei contagi. Non possiamo pre
tendere dai gestori o dai proprietari di sale, 
cinema o altro, comforts che comportano 
notevoli spese e che non sono indispensabili 
per annullare i danni del fumo. D'altra par
te anche la proposta del Governo non potreb
be impedire che i più optino per la soluzio
ne meno costosa; sarebbe, quindi, preferi
bile indicare una sola strada che, con minore 
spesa, consenta l'installazione in tutti i lo
cali dello stesso impianto. Io proporrei la 
seguente formulazione finale del primo com
ma: « ..., ove installi un impianto di ventila
zione atto ad assicurare in modo continuo 
il ricambio dell'aria ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Potrei anche accettare 
l'emendamento; faccio notare però che la 
proposta del Governo tende ad offrire ulte
riori vantaggi ai frequentatori dei locali pub
blici. La regolazione termica ed igrometrica 
degli ambienti che si ottiene con il condi
zionamento protegge infatti il benessere del
le persone; non vedo perchè dovremmo 
escludere questa possibilità, tanto più che 
detti vantaggi, a mio parere, dovrebbero 
essere offerti al pubblico, indipendentemen
te dalla questione del fumo, per una que
stione di salubrità. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Rimane però la possibilità di scelta 
ed è chiaro che soltanto un fatto competiti-
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vo può indurre ad installare un impianto di 
condizionamento anziché di ventilazione, e 
noi non possiamo nuocere a quei piccoli ci
nema che per l'eccessiva spesa non possono 
installare l'impianto più costoso. 

A R G I R O F F I . Poiché, a mio pa
rere, molti dei problemi che stiamo discuten
do dipendono dall'articolo 3, il quale dopo 
il divieto dell'articolo 1 reintroduce la pos
sibilità di fumare nei locali pubblici, presen
to un emendamento soppressivo dell'intero 
articolo 3. 

P I N T O . Sulla base di questa propo
sta, io vorrei sapere se il Ministro, che nel
la precedente seduta ebbe a dire ohe il mi
glior risultato da raggiungere sarebbe stato 
l'abolizione dell'articolo 3, è ancora di que
sto parere. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Io non sono stato pre
sente a quella discussione, ma dalla relazio
ne ohe mi è stata fornita dagli uffici del Mi
nistero risulta che l'articolo viene mante
nuto. 

P I N T O . Desideriamo conoscere il pa
rare dèi Ministro. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Rappresento il Ministro 
e mi attengo alle sue istruzioni. Se volete 
sentire direttamente dal Ministro il suo pa
rere, non vi resta ohe rinviare. 

P I T T E L L A . Non faccio fatica ad 
ammettere che la presentazione del mio 
emendamento all'articolo 1 era un po' stru
mentale: volevo, infatti, conoscere quale sa
rebbe stata la reazione, che poi è venuta da 
tutte le parti, per il fatto che avremmo svuo
tato la legge del suo spirito informatore, per
chè i pericoli idei fumo sono tali che biso
gna assolutamente evitare le eccezioni con
tenute nell'articolo 3. 

A questo punto, dato che tutti siamo d'ac
cordo che il fumo fa male e che i suoi dan
ni sono emendabili soltanto attraverso una 

legge utile ed efficace, non posso ohe asso
ciarmi alla richiesta di soppressione del
l'articolo 3. 

D E G I U S E P P E . Mi rendo conto 
delle ragioni che vengono avanzate a soste
gno dell'abolizione dell'articolo 3. 

Si dice che l'articolo 3 verrebbe ad annul
lare buona parte del valore affermato dal
l'articolo 1. Ora, io non sono un tecnico, ma 
mi sembra sia stato accertato che oggi esi
stono dei mezzi i quali consentono, in tem
po adeguato e tale da non recare danno alla 
salute, di liberare le sale dai residui della 
combustione. E qui occorre fare un discorso 
che oredo debba trovare sensibili tutti i 
componenti della Commissione. 

L'industria cinematografica — nella qua
le, ovviamente, dobbiamo comprendere tutti 
quelli che sono interessati in questo settore, 
dai gestori agli attori — sta attraversando 
in Italia un periodo di crisi, che deriva non 
tanto dall'inefficacia culturale dei films stes
si, quanto piuttosto dalla introduzione nel
l'uso delle grandi città dei nuovi mezzi di 
comunicazione visiva ohe tornano utili co
me l'assistere ad uno spettacolo cinemato
grafico. Sta di fatto che oggi le sale cinema
tografiche non sono più affollate come una 
volta, tante che da parte degli ambienti in
teressati è stato chiesto che la trasmissione 
di « Canzonissima », che mobilita gli italia
ni il sabato sera, venga effettuata in un al
tro giorno, proprio perchè il sabato sera il 
cittadino potrebbe recarsi al cinema con 
maggiore comodità rispetto agli altri giorni 
della settimana. 

È chiaro che, nel momento in cui interve
nisse una disposizione che togliesse la possi
bilità di fumare ndlle sale cinematografiche 
— e qui ha ragione il relatore quando dice 
che questa è una legge di costume che deve 
introdurre una certa mentalità — quel pro
cesso già tanto diffuso di disertare le sale 
cinematografiche si aggraverebbe. Le con
seguenze ripeto, sarebbero dannosissime per 
tutti i lavoratori che sono impegnati in que
sto settore. 

Ciò premesso, ritengo che la proposta di 
emendamento del senatore Arcudi sia tale 
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da consentire almeno in questa fase — dopo 
un certo periodo di tempo il discorso po
trebbe essere ripreso — di raggiungere gli 
ob;ettivi della legge senza arrivare ad uno 
sconvolgimento a danno dell'industria ci
nematografica. 

O S S I C I N I . Capisco che l'atteggia
mento di alcuni di noi possa pregiudicare 
l'approvazione del disegno di legge, ma è 
legato ad un fatto di coscienza. 

Se siamo d'accordo sul problema della 
pericolosità del fumo e dell'eguaglianza di 
tutti i cittadini dal punto di vista degli in
terventi, dobbiamo renderci conto, innan
zitutto, che non esiste un sistema perfetto 
che possa garantire la sicurezza, specialmen
te per coloro che fumatori non sono. Il pro
blema grosso è infatti costituito dalle sale 
di periferia, dalle sale parrocchiali, dove van
no bambini piccolissimi, alle volte lattanti. 
Non dobbiamo pensare alle sale tipo « Rivo
li » a Roma, che sono frequentate da perso
ne di un certo livello, ma a tutte le sale do
ve la sera sono solite andare le madri con i 
loro figli ancora in tenera età. 

Un sistema perfetto non credo che esista; 
se esiste è costosissimo. E non penso che le 
sale parrocchiali possano consentire di in
stallare un impianto che dia veramente la 
sicurezza. In queste condizioni, non mi sen
to di assumermi delle responsabilità. Il mio 
non è un atteggiamento oltranzista, ma di 
chi ha frequentato le sale parrocchiali ed ha 
avuto modo di incontrarvi come diceA ô ad
dirittura madri ohe allattano i loro bambini 
al seno. Come pensiamo di poter depurare 
questi ambienti? Mi sembra ohe sia molto 
difficile. 

A R G I R O F F I . L'argomento solleva
to in queste ultime battute, relativamente al
la crisi attuale del cinema, è abbastanza com
plesso e credo che valga la pena di consi
derarlo alla luce di una valutazione diversa 
da quella che può comportare la sua utiliz
zazione ai fini dell'affermazione della neces
sità di mantenere l'articolo 3. 

Il cinema oggi è in crisi dappertutto; è in 
crisi coirne sono in crisi tanti mezzi di co

municazione e audiovisione che sono nati ad 
uso e consumo di un'ideologia che oggi non 
è più quella degli anni '40. La crisi di questi 
mezzi di comunicazione, specialmente del 
mezzo di informazione e sollecitazione cine
matografica, è ciclica e corrisponde alle gran
di oscillazioni di ideologia, di gusto e di co
stume dei tempi moderni. 

Abbiamo avuto la possibilità di verificare 
queste oscillazioni e sarebbe a questo punto 
puerile riferirci a circostanze del genere per 
propagandare l'articolo 3. Abbiamo avuto 
momenti in oui questa verifica è stata espres
sa da grandi manifestazioni di cultura, co
me il realismo russo, l'introduzione del so* 
noro, oppure il cinema italiano del 1918, op
pure il neorealismo italiano del 1945. È evi
dente che si è trattato di grandi momenti di 
oscillazione ideologica e storica che hanno 
a poco a poco fratturato l'interesse della 
grande massa popolare nei confronti del 
mezzo cinematografico. Quindi, tentare di 
attribuire ad un'efficienza o insufficienza 
della strumentazione tecnica cose che inve
ce fanno parte di altri temi non credo che 
aiuti a risolvere il problema per oui abbia
mo proposto l'abolizione dell'articolo 3. 

Il fatto che oggi gli italiani preferiscano 
assistere alla trasmissione di « Canzonissi-
ma » piuttosto che ad uno spettacolo cine
matografico credo che vada riferito a nuo
vi gusti e necessità; è un fatto legato ad un 
costume direi proprio di mercantilizzazione 
del mezzo di comunicazione audiovisivo. Al 
punto in cui sono le cose, crediamo perciò 
che gli unici strumenti culturali validi sia
no le sale parrocchiali, che hanno un valore 
storico-sociale, e il cinema à'essai in cui è evi
dente un elemento di ricerca, di sperimenta
zione, di curiosità di fatti umani e intellet
tivi. Nel momento in cui amputassimo que
sto mezzo di comunicazione — il che suc
cederà — coimmetteremmo un grasso errore 
del quale dovremmo pentirci. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al relatore per poi mettere ai voti 
l'articolo 3, debbo ricordare ohe il senatore 
Pinto aveva proposto di sentire il parere del 
Ministro. Ora, a parte il fatto che il Mini-
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stro è qui rappresentato dall'onorevole Sot
tosegretario, non credo che egli potrebbe 
dirci qualcosa di nuovo rispetto a quanto ha 
già detto. Egli, infatti, ha dichiarato che 
l'optimum sarebbe che non si fumasse. Ma 
un canto è l'optimum, un conto sono le cose 
che si possono o non si possono fare. 

P I N T O . La questione non è così 
semplice, perchè in questo momento vi pos
sono essere anche questioni di coscienza. 
E da questo punto di vista io vorrei sapere 
se il Ministro è ancora dello stesso parere, 
perchè in tal caso voterei per la soppressio
ne dell'articolo 3. 

P R E S I D E N T E . Io credo che se 
il Ministro fosse qui ripeterebbe in piena 
coscienza le stesse cose che aveva già detto 
il 24 gennaio. 

B A R B A R O , relatore alla Commis
sione. Senza dubbio il divieto assoluto sa
rebbe la soluzione perfetta. Ma noi, collega 
Pinto, purtroppo, più che del perfetto pos
siamo andare alla ricerca del perfettibile. Ed 
io credo che questo provvedimento rappre
senti il tentativo di arrivare ad una situa
zione migliore. È un inizio e come ogni ini
zio è faticoso, può sembrare distante dalle 
mete che si vogliono raggiungere. Ma non 
sarei d'accordo di accantonare il problema. 

Qui si è parlato di cinematografi. Vorrei 
aggiungere a quanto ha detto il collega Ar-
giroffi ohe certamente la presenza del fuma
tore nel cinema non è tutto, però in un mo
mento di particolare crisi è una componen
te, direi, primaria, essenziale. 

Ancora una osservazione vorrei fare. Noi 
ci siamo limitati a considerare le sale cine
matografiche. Nell'ultimo comma dell'arti
colo 1 si parla anche di sale da ballo, sale-
corse, eccetera. Io non ho mai avuto oc
casione di andare in una sala da ballo o da 
biliardo, però domando: non è inconcepi
bile ohe non si fumi in questi locali? Così 
come per i cinema, non mi sentirei, senza 
una certa gradualità per il nastro costume, 
di imporre il divieto di fumare anche in 
questi locali di svago. 

Una cosa vorrei far notare al collega Os
sicini. Il disegno di legge parla di totale 
eliminazione del fumo. Teoricamente credo 
che ciò sia possibile, praticamente è impos
sibile, perchè anche l'aria che viene dal
l'esterno contiene del fumo. Però noi parlia
mo dei prodotti della combustione in con
centrazioni che siano dannose. È chiaro che 
anche gli impianti di depurazione possono 
avere i loro difetti, ma nell'ultimo comma 
dell'articolo 3 è detto ohe il Ministro della 
sanità dovrà emanare, sentito il Consiglio 
superiore di sanità, disposizioni in ordine 
ai tempi massimi di rinnovo dell'aria, ecce
tera. Ci sono cioè garanzie ohe se non ci as
sicurano la totale eliminazione del fumo, 
perlomeno ci mettono al riparo dalla possi
bilità del determinarsi di alte concentrazio
ni dei prodotti della combustione. 

Vorrei concludere citando le parole della 
relazione al disegno di legge che era stato 
presentato dal ministro Mariotti e che ho 
fatto mie nella mia relazione: « Il provve
dimento, che tende tra l'altro a limitare i 
danni aire il fumo produce nei giovanissimi, 
deve essere visto non come uno strumento 
punitivo ma come un contributo, sia pure 
imperfetto, alla formazione di quell'autodi
sciplina e di quel rispetto par i non fuma
tori richiesti da una società come quella ita
liana, in oui certi obiettivi, in fatto di costu
me e di civile convivenza, non possono, per 
Avarie ragioni di ordine storico e psicologico, 
essere raggiunti senza una certa gradualità ». 

Per questi motivi, signor Presidente, chie
do ohe l'articolo 3 sia approvato con la mo
difica proposta da senatore Arcudi, non più 
insistendo nella mia proposta di emenda
mento. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Non insìsto nell'emen
damento del Governo al primo comma. 

Z A N T I T O N D I C A R M E N 
P A O L A . Vorrei chiedere una informa
zione, e cioè se a norma del Regolamento 
del Senato i senatori ohe sostituiscono i 
membri ddlla Commissione possono parteci
pare alla seduta quando sia già cominciata 
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la discussione oppure se debbono essere 
presenti sin dall'inizio. 

V A R A L D O . Il Regolamento non pre
scrive assolutamente niente in proposito. 
L'uso è stato sempre questo. 

P I N T O . Dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento soppressivo dell'articolo 3 presen
tato dai senatori Pittella, Zanti Tonti Car
men Paola, Canetti, Argiroffi, Corretto, Ca
lia, Ossicini e Merzario. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento presen
tato dal senatore Arcudi al primo comma, 
tendente a sostituire le parole: « d'aria tale 
che assicuri in anodo continuo e nel tempo 
più rapido la totale eliminazione del fumo » 
con le altre « o di ventilazione atto ad assi
curare in modo continuo il ricambio del
l'aria ». 

(È approvato). 

Vi è ora un emendamento del Governo, 
tendente a sostituire l'ultimo comma con il 
seguente: 

« Il Ministro della sanità dovrà emanare, 
sentito il Consiglio superiore di sanità, di
sposizioni in ordine ai limiti di temperatura, 
umidità relativa, velocità e tempo di rinno
vo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, 
lettera b), in base ai quali dovranno funzio
nare gli impianti di condizionamento o di 
ventilazione ». 

M E R Z A R I O . Se si considera che 
tutto l'articolo ruota attorno al concetto 
dell'installazione di nuovi impianti di depu
razione dell'aria (siano essi condizionatori 
e ventilatori) dobbiamo fare una riflessione. 

Per i depuratori dell'acqua e dell'atmo
sfera sono abilitati i laboratori provinciali 
di igiene e profilassi. Nel caso in esame si 
demanda la materia al prefetto. Vorrei che 
i colleghi riflettessero su questo punto; a 
parte il fatto che problemi di questo genere 
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non possono essere visti per compartimenti 
stagni, le nostre prefetture dovrebbero tra
sformarsi in laboratori tecnici. Dal momen
to dell'approvazione del provvedimento si 
scaraventerà sulle prefetture una quantità 
di progetti di depurazione, in parte stan
dardizzati, in parte con alterazioni. Ed io 
dubito ohe le prefetture saranno in grado di 
provvedere all'esenzione e all'autorizzazione 
dell'installazione di impianti di questo tipo, 
perchè non hanno l'attrezzatura per farlo. 
Io credo che si rischi, in definitiva, di an
nullare la bontà della norma. 

L E G G I E R I . Per quanto riguarda 
l'osservazione fatta ora dal collega, mi pare 
che l'articolo preveda il modo di attuazio
ne della norma, in quanto vi si dice ohe il 
prefetto ascolta la proposta del medico pro
vinciale, il quale si sarà avvalso ovviamen
te dei laboratori di igiene e profilassi. 

D'altra parte il medico provinciale ha la 
sua giurisdizione anche sui laboratori di 
igiene e profilassi. Che debba essere il pre
fetto a presiedere è dovuto al fatto ohe egli 
presiede la Commissione di vigilanza in ma
teria di pubblici locali. Si tratta quindi di 
unificare le funzioni in quest'unica Commis
sione, ohe non è una nuova Commissione 
istituita ad hoc. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Sono d'accordo con il collega, perchè nel
l'articolo si dice: « su proposta del medico 
provinciale e previo parere della commissio
ne permanente... ». E che debba essere il pre
fetto a sovraintendere, risponde ad una leg
ge della Repubblica italiana. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento proposto dal Governo all'ultimo 
comma e di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti la lettera b) dell'articolo 1, 
ohe avevamo lasciata in sospeso fino all'ap
provazione dell'articolo 3. Ne do nuovamen
te lettura: 

b) nei locali chiusi di pubblico spetta
colo, nelle sale da ballo, sale<;arse, sale di 
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riunione delle aocademie e locali di pubblica 
riunione. 

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso 
nel testo modificato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
gli emendamenti poc'anzi approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La commissione permanente di vigilanza, 
di oui al precedente articolo, vigila sulla 
corretta conduzione e sulla perfetta efficien
za degli impianti di condizionamento d'aria. 

Per l'esercizio dei controlli di sua com
petenza la coimmissione di vigilanza può de
legare per i sopralluoghi l'ufficiale sanitario 
del comune nel quale trovasi il locale da 
visitare. 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il Governo è favorevole. 

P R E S I D E N T E . Per coerenza all'in
troduzione ddl sistema di ventilazione, oc
corre aggiungere le parole « o di ventila
zione » alla fine del primo comma. 

Metto ai voti tale modifica. 
(E approvata). 

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dal
la presente legge, l'autorità di pubblica si
curezza può adottare le misure idi oui all'ar
ticolo 140 del regolamento per l'esecuzione 
del testo unico dèlie leggi di pubblica sicu
rezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi: 

a) che si contravvenga alle norme di 
cui all'articolo 2, terzo comma; 

b) ohe gli impianti di condizionamento 
non siano funzionanti o non siano condotti 

in maniera idonea o non siano perfettamen
te efficienti. 

Indipendentemente dai provvedimenti 
adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, 
l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza 
del divieto di fumare prevista all'articolo 3, 
terzo comma, è sospesa dall'autorità locale 
di pubblica sicurezza nei casi di cui alla let
tera b) del precedente comma. La sospensio
ne può essere revocata dal Prefetto, su pro
pasta del medico provinciale e previo parere 
della commissione permanente di vigilanza, 
dopo la constatazione della precisa efficienza 
dell'impianto in esercizio, qualora doman
da in tal senso venga presentata dal condut
tore del locale. 

Nei casi di persistente violazione di cui 
alle ipotesi contemplate nella lettera b) del 
primo comma del presente articolo o di vio
lazioni particolarmente gravi, il Prefetto può 
revocare, su proposta del medico provin
ciale, l'autorizzazione all'esenzione dall'os
servanza del divieto di fumare prevista dal
l'articolo 3, terzo comma. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Sono a carico del conduttore di uno dei 
locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte 
le spese necessarie per l'esecuzione dei con
trolli da parte della commissione permanen
te di vigilanza. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I trasgressori alle disposizioni dell'artico
lo 1 della presente legge sono soggetti alla 
sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire mille a lire diecimila. 

Le persone indicate al terzo comma del
l'articolo 2, che non ottemperino alle dispo
sizioni contenute in tale articolo, sono sog
gette al pagamento di una somma da lire 
ventimila a lire centomila; tale somma viene 
aumentata dèlia metà nelle ipotesi contem
plate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 
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L'obbligazione di pagare le somme previ
ste nella presente legge non è trasmissibile 
agli eredi. 

(È approvato). 

Art. 8. 

La violazione, quando sia possibile, deve 
essere contestata immediatamente al tra
sgressore, il quale è ammesso a pagare il 
minimo della sanzione nelle mani di chi 
accerta la violazione. 

Se non sia avvenuta la contestazione per
sonale al trasgressore, gli estremi della vio
lazione debbono essere notificati agli inte
ressati residenti in Italia entro il termine 
di trenta giorni dall'accertamento. 

Qualora il pagamento non avvenga imme
diatamente, il trasgressore può provvedervi, 
entro il termine di quindici giorni dalla data 
di contestazione o della notificazione, anche 
a mezzo di versamento in conto corrente 
postale nel luogo e con le modalità indicate 
nel verbale di contestazione della violazione. 

A decorrere dal sedicesimo giorno e fino 
al sessantesimo giorno dalla contestazione o 
dalla notificazione, il trasgressore è ammesso 
al pagamento, con le modalità di cui al pre
cedente comma, di una soimma pari ad un 
terzo del massimo della sanzione. 

L'obbligazione di pagare la somma dovuta 
per la violazione si estingue per la persona 
nei confronti della quale sia stata omessa 
la notificazione, di oui al secondo comma, 
nel tarmine prescritto. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Qualora non abbia avuto luogo il paga
mento ai sensi del precedente articolo 8, 
viene presentato rapporto con la prova del
le eseguite contestazioni o notificazioni al 
Prefetto. 

Il Prefetto, se ritiene fondato l'accerta
mento, sentiti gli interessati ove questi ne 
facciano richiesta entro quindici giorni dalla 
scadenza del tarmine utile per l'oblazione, 
determina, con ordinanza motivata, la som

ma dovuta per la violazione entro i limiti, 
minimo e massimo, stabiliti dalla legge e 
ne ingiunge il pagamento, insieme con le 
spese per le notificazioni, all'autore della 
violazione. 

L'ingiunzione prefigge un termine per il 
pagamento stesso, ohe non può essere infe
riore a trenta giorni dalla notificazione. 

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. 
Contro di essa gli interessati possono pro

porre azione davanti al pretore dèi luogo in 
oui è stata accertata la violazione entro il 
termine massimo prefisso per il pagamento. 

L'esercizio dell'azione davanti al pretore 
non sospende l'esecuzione forzata sui beni 
di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata 
emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ri
tenga di disporre diversamente. 

Nel procedimento di opposizione, l'oppo
nente può stare in giudizio senza ministero 
di difensore in deroga a quanto disposto 
dall'articolo 82, secondo comma, del codice 
di procedura civile. Gli atti del procedimen
to sono esenti da imposta di bollo e la re
lativa decisione non è soggetta alla forma
lità della registrazione. 

L'opposizione si propone mediante ricor
so. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, 
da tenersi nel termine di venti giorni, e 
dispone per la notifica del ricorso e del de
creto, da attuarsi a oùra della cancelleria. 

È inappellabile la sentenza che decide la 
controversia. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Il diritto a riscuotere le somme, dovute 
per le violazioni indicate dalla presente leg
ge, si prescrive nel termine di cinque anni 
dal giorno in cui è stata commessa la vio
lazione. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, 
decorso il termine prefisso per il pagamento, 
alla riscossione delle somme dovute si pro-
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cede, su richiesta dell'Amministrazione della 
sanità, mediante esecuzione forzata con la 
osservanza delle norme del testo unico ap
provato con regio decreto 14 aprile 1910, 
n. 639, sulla riscossione coattiva delle entra
te patrimoniali dèlio Stato e degli altri enti 
pubblici. 

(E approvato). 

Art. 12. 

I proventi delle sanzioni vengono versati 
ad apposito capitolo dello stato di previsio
ne dall'entrata e riassegnati, con decreti del 
Ministro del tesoro, allo stato di previsione 
della spesa del Ministero della sanità, per 
essere destinati all'erogazione dei contribuiti 
per l'istituzione ed il funzionamento di cen
tri per le malattie sooiali e di colonie perma
nenti per bambini malati o predisposti alla 
malattia, previsti al capitolo 1210 dello stato 
di previsione dèlia spesa del Ministero della 
sanità per l'anno finanziario 1972 e corri
spondenti capitoli dei bilanci successivi. 

(È approvato). 

Art. 13. 

La presente legge entra in vigore il cen-
tottantesimo giorno dalla data della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica italiana. 

(È approvato). 

Comunico alla Commissione che i senatori 
Merzario, Pittella, Zanti Tonti Carmen Pao

la, Canetti, Argiroffi, Calìa e Corretto hanno 
presentato il seguente ordine del giorno: 

« Il Senato, 

vista la drammatica incidenza delle ma
lattie dovute al fumo o comunque ad esso 
oollegate, 

invita il Ministro della sanità a con
durre un'azione di divulgazione dei pericoli 
provocati dal fumo, attraverso ogni mezzo 
(televisione, radio, stampa ed altro) idoneo 
a raggiungere tutti gli strati della popola
zione ». 

D E L O R E N Z O , sottosegretario di 
Stato per la sanità. Il Governo accetta l'or
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Conclusa in tal 
modo l'approvazione degli articoli, occorre 
procedere alla nomina del relatore che — es
sendo stata adottata la procedura abbreviata 
di cui all'articolo 81 del Regolamento — rife
rirà oralmente all'Assemblea; propongo che 
tale incarico sia conferito al senatore Bar
baro, che ha svolto la funzione di relatore 
alla Commissione. 

Poiché nessuno fa obiezioni, così rimane 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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