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Presidenza del Presidente PREMOLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 
« Concessione di un contributo straordina
rio per l'XI congresso internazionale di 
cancerologia» (365): 
PRESIDENTE Pag. 5, 6, 7 e passim 
ARCUDI, relatore alla Commissione . . . . 6, 7 
ARGIROFFI 7 
DAL CANTON Maria Pia 7 
GASPARI, ministro della sanità 7, 8 
MERZARIO 6 
PECORINO 7 
PINTO 7 

IN SEDE REDIGENTE 

Discussione e rinvio: 

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

PRESIDENTE 9, 13, 14 e passim 
ARCUDI 13, 18 

ARGIROFFI Pag. 14, 17, 19 e passim 
BARBARO, relatore alla Commissione . .9, 13, 21 
GASPARI, ministro della sanità 13,14,19 e passim 
LEGGIERI 19 
OSSICINI 16, 17, 21 
PINTO 14, 21 
PITTELLA 18, 22 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Concessione di un contributo straordinario 
per l'XI congresso internazionale di can
cerologia » (365) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
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« Concessione di un contributo straordina
rio per l'XI Congresso internazionale di can
cerologia ». 

Prego il senatore Arcudi di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge riguarda la concessione 
di un contributo straordinario per il Congres
so internazionale di cancerologia. L'Unione 
internazionale contro il cancro, avente sede 
a Ginevra presso l'OMS, programma ogni 
quattro anni un Congresso internazionale per 
confrontare ed acquisire le esperienze e i ri
sultati conseguiti in tutto il mondo. Negli 
anni decorsi il Congresso ha avuto sede a 
Mosca, a Tokio e a Huston; per il 1974 è stata 
designata come sede l'Italia, ed il Congresso 
avrà luogo a Firenze dal 20 al 26 ottobre 
1974. 

Le spese per l'organizzazione di detto Con
gresso sono valutate intorno ai 500 milioni 
di lire e verranno sostenute solo in parte dai 
membri dell'Unione internazionale contro il 
cancro, per cui è necessario un contributo 
statale non inferiore ai 100 milioni. A que
sto scopo l'articolo 1 del provvedimento sta
bilisce la concessione del contributo e l'arti
colo 2 provvede alla copertura dell'onere re
lativo, utilizzando una quota parte dell'ac
cantonamento di lire 621 milioni di cui al 
capitolo n. 3523 dello stato di previsione del
la spesa del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1971. 

Io credo che sia un grande onore per l'Ita
lia ospitare detto Congresso attraverso il qua
le potremo conoscere lo stato degli studi e 
delle ricerche scientifiche sulle cause e sulle 
eventuali cure delle malattie tumorali. Data 
l'importanza dell'avvenimento e il previsto 
notevole afflusso degli scienziati di tutto il 
mondo, per la buona riuscita del Congresso 
propongo ai colleghi la sollecita approvazio
ne del presente disegno di legge. 

A questo punto desidero aggiungere che 
do atto, con soddisfazione, al Ministro della 
sanità del suo tempestivo intervento, che ha 
evitato l'espatrio di uno scienziato come il 
professor Tarro il quale, grazie ai finanzia
menti concessigli, potrà proseguire i suoi stu
di in Italia. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
dissussione generale. 

M E R Z A R I O . i l mio Gruppo è d'accor
do sulla sostanza del provvedimento. Forse 
sarebbe stato più logico iscrivere una voce 
specifica per tale contributo speciale nello 
stato di previsione della spesa di quest'anno, 
dal momento che il Congresso internazionale 
di cancerologia si svolgerà nell'ottobre del 
1974, piuttosto che far ricorso al residuo del 
fondo speciale dell'anno finanziario 1971. Ma 
non è questo il rilievo più importante che vo
glio fare. A mio avviso, nel campo della ri
cerca scientifica per il settore oncologico non 
è sufficiente uno stanziamento una tantum 
in occasione del Congresso internazionale; 
sarebbe preferibile effettuare un regolare ed 
organico intervento, attraverso congrui stan
ziamenti, con l'intento di potenziare gli isti
tuti esistenti sul piano nazionale, sia per la 
ricerca di base che per la ricerca applicata. 
Mi sembra giusto, cioè, auspicare un mag
giore interessamento per il funzionamento 
dei tre importanti centri di studio, sia a livel
lo ospedaliero che a livello universitario. 
Questo, oltre tutto, mi sembrerebbe il modo 
migliore con il quale l'Italia potrebbe acco
gliere l'XI congresso internazionale di cance
rologia. 

Per concludere, sono favorevole al disegno 
di legge, ma insieme al senatore Senese — 
anche in considerazione del fatto che il bi
lancio del Ministero della sanità per l'anno 
1973 non ha previsto in alcun modo l'esi
genza da me or ora rilevata — mi permetto 
di presentare il seguente ordine del giorno: 

« La Commissione sanità del Senato, nel-
l'esprimere parere favorevole al disegno di 
legge per la concessione di un contributo stra
ordinario all'XI Congresso di cancerologia, 
impegna il Ministro a considerare con parti
colare attenzione l'esigenza di imprimere un 
valido ed organico intervento nel campo on
cologico della ricerca scientifica attraverso 
congrui stanziamenti nel bilancio della Sa
nità e con la predisposizione di un piano pre
ciso di iniziative tendenti a potenziare gli 
istituti esistenti, sia per la ricerca di base 
che per la ricerca applicata ». 

http://MERZARIO.il
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D A L C A N T O N M A R I A P I A . 
Sono senz'altro favorevole all'approvazone 
del disegno di legge. Vorrei aggiungere a 
quanto ha già detto il senatore Arcudi che 
occorre aiutare gli istituti che si distinguono 
nella ricerca di farmaci o di metodi per com
battere il cancro con maggiore serietà. Già 
in altre occasioni io ho avuto modo di osser
vare che anche i 400 milioni assegnati alla 
Lega contro i tumori vengono impiegati per 
finanziamenti a singole persone il cui impe
gno scientifico non è sempre provato; sa
rebbe preferibile dirottare tutti i mezzi a di
sposizione, e quelli che si possono acquisi
re, verso gli istituti e verso coloro che si 
dedicano veramente ad una ricerca scienti
fica seria. 

P I N T O . Sono pienamente d'accordo 
per l'approvazione del provvedimento. Auspi
co però che venga incoraggiato un maggiore 
impegno dei ricercatori nel campo della can
cerologia attraverso ben altri stanziamenti. 
Una società che si possa chiamare civile a 
mio avviso deve convogliare i propri mez
zi più verso obiettivi nobili, quali la lotta 
contro il cancro, che non verso le spese bel
liche. 

P R E S I D E N T E . Anch'io desidero di
chiarare che voterò a favore del provvedi
mento, associandomi alle considerazioni del 
senatori Merzario, Dal Canton e Pinto. 

A R G I R O F F I . Sono favorevole al 
provvedimento ed inoltre ritengo che sia im
portante da parte della Commissione docu
mentare attraverso l'ordine del giorno testò 
presentato l'interessamento del Parlamento 
e l'impegno del Governo nei confronti di un 
problema drammaticamente sentito da tutti 
i settori, non solo scientifici, del Paese. In
crementare le strutture interne per la ricer
ca oncologica significa riorganizzare almeno 
il settore della ricerca scientifica di per sé, 
cioè indipendentemente dal fatto che oggi 
tale ricerca viene identificata con alcuni cen
tri di indagine. Inoltre, a parere della nostra 
parte politica è indispensabile un accurato 
controllo sull'uso degli investimenti, onde 
evitare quelle illazioni gratuite che nel corso 

della V legislatura sono state avanzate in ben 
tre interrogazioni da diversi settori, sia scien
tifici che popolari. Dobbiamo, d'altra parte, 
considerare che il problema è di vivo inte
resse per tutta l'opinione pubblica italiana. 
Riteniamo dunque che sia particolarmente 
da sottolineare la necessità di un controllo 
democratico, la necessità cioè di un decre
to che abbia come punto focale il vasto 
problema della ricerca scientifica, inteso nel 
suo ambito più generale. 

A R C U D I , relatore alla Commissione. 
Se fosse possibile desidererei avere un chia
rimento dal Ministro a proposito del Comi
tato organizzatore di cui si parla nel dise
gno di legge. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Cre
do che l'Organizzazione mondiale della sani
tà abbia curato la costituzione di detto Co
mitato il quale, di conseguenza, risponde a 
criteri di internazionalità. 

A R G I R O F F I . Forse sarebbe opportu
no sollecitare il patrocinio del Ministero del
la sanità. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Se 
non erro questo è il quarto o il quinto Con
gresso a livello mondiale, quindi la procedu
ra seguita è diventata oramai usuale e non 
credo che noi in un disegno di legge possia
mo chiederne la modifica. Penso, comunque, 
che sia prevista la partecipazione del Mini
stro della sanità del Paese ospitante. 

P E C O R I N O . La concessione del con
tributo straordinario previsto dal provve
dimento al nostro esame mi trova consen
ziente. Dal momento che si è anche parlato 
di interventi nel settore oncologico, vorrei fa
re osservare che sarebbe opportuno distin
guere gli eventuali stanziamenti destinando
ne parte al campo della ricerca scientifica e 
parte alla cura vera e propria dei tumori. A 
quest'ultimo proposito vorrei esortare affin
chè si faccia, quanto più è possibile, atten
zione a non incoraggiare e reclamizzare, co
me è accaduto anche di recente, quegli indi
vidui che annunciano di aver scoperto del
le cure a che alimentano inutilmente le spe-
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ranze dell'opinione pubblica e dei malati che 
si sottopongono anche a gravi e vani sacrifici 
economici. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Rin
grazio i senatori intervenuti nella discus
sione. Il Congresso di cancerologia che si 
svolgerà in Italia il prossimo autunno rive
ste una particolare importanza, in quanto 
provvede a fare il punto sulla situazione del
le ricerche e degli studi per la lotta contro 
una malattia terribile, oggetto di particolare 
attenzione all'interno di tutti gli Stati civili. 

Per quanto concerne la ricerca scientifica 
di base, applicata a questo settore, desidero 
fare alcune considerazioni che mi paiono ab
bastanza importanti. In Italia abbamo tre 
istituti: l'Istituto oncologico di Napoli, il Re
gina Elena di Roma e l'Istituto oncologico 
di Milano. A giorni è prevista una mia visita 
a questi tre enti, anzi venerdì prossimo visi
terò per primo proprio l'Istituto oncologico 
di Milano, dove è mio dovere dire che l'ono
revole Bucalossi ha svolto un'attività di 
grande rilievo e di grande prestigio per il no
stro Paese. Però, proprio su questi istituti e 
su altri enti qualificati si è abbattuta una 
polemica motivata dal fatto che per la loro 
natura scientifica non rientrano nelle regola
mentazioni della legge n. 132, cioè non rien
trano nel regime ospedaliero. Ora, uno dei 
miei propositi più vivi è quello di non conce
dere con facilità riconoscimenti, e quindi ri
tengo che proprio la dichiarazione di istituto 
scientifico deve rappresentare un'eccezione 
assolutamente rara ed essere motivata dal
l'individuazione di elementi tali che non la
scino dubbi sulla qualità dell'istituto stesso. 
Direi, dunque, che la mia è un'interpretazio
ne molto rigorosa della norma che regola la 
materia. 

Un altro mio proposito riguarda la riquali
ficazione degli istituti di ricerca scientifica. 
Io mi propongo, come Ministro della sanità, 
di esercitare su tali istituti un'azione molto 
decisa perchè ricordino la loro destinazione 
e non confondano l'attività ospedaliera con 
quella di ricerca; devono, infatti, tener pre
sente che la loro qualifica è giustificata dallo 
svolgimento di due compiti fondamentali: 
la ricerca di base e la ricerca applicata. Dirò 
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di più: non è neanche soddisfacente che al
cuni istituti si dedichino più alla ricerca di 
base e meno a quella applicata o viceversa. 
In effetti, a mio giudizio, le cose in questo 
campo non vanno troppo bene e sarà neces
sario, nel quadro della riforma sanitaria, in
tervenire affinchè l'attività ospedaliera degli 
Istituti di ricerca non sia prevalente, come 
purtroppo sta accadendo in molti casi, ma 
marginale e assoggettata ai fini scientifici. 
In questa direzione saranno tesi i miei inten
dimenti, e se sarà necessario sono anche 
pronto a presentare un provvedimento che 
riordini il settore secondo l'impostazione 
legislativa. 

A proposito del professor Tarro devo di
chiarare che effettivamente si tratta di un 
ricercatore molto apprezzato all'estero, tan
to è vero che lavora in Italia, come voi sape
te, con finanziamenti americani, e gli ame
ricani, ovviamente per le ricerche che si con
ducono nei centri da loro finanziati, vorreb
bero acquisirlo esplicitamente dal prossimo 
aprile. 

Debbo dire che mi sono anche meraviglia
to per la bassa entità dei mezzi richiesti dal
le ricerche stesse. Nel corso del colloquio 
avuto con il professor Tarro mi sono posto 
il problema non solo di fornirgli quelle po
che decine di milioni che gli consentiranno 
di proseguire il suo lavoro, ma anche e so
prattutto del fatto che in una città come Na
poli dove esiste la Fondazione Pascale, che ha 
una notevole portata scientifica, egli debba 
operare ospite di un vecchio ospedale, in un 
piccolo reparto nel quale conduce le sue ri
cerche. Svilupperò quindi la mia azione pro
prio nel senso che dovrà essere l'Istituto on
cologico di Napoli ad ospitare un ricercatore 
di fama mondiale qual è certamente il pro
fessor Tarro; anche perchè a tale Istituto noi 
diamo un contributo annuo di 150 milioni 
di lire, cioè molto superiore a quanto il pro
fessore chiede per le sue ricerche. Bisognerà 
quindi dotare anche la Fondazione Pascale di 
Napoli di quelle attrezzature di avanguardia 
che sono necessarie per effettuare positiva
mente degli studi sul cancro, che si presen
tano per altro ancora difficili. 

i Certo, nel momento in cui in Italia sarà 
condotta una seria ricerca in campo oncolo-
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gico, i fondi attualmente stanziati non saran
no più sufficienti. Oggi, però, posso afferma
re che sono anche troppo rilevanti, perchè 
non sono spesi come si dovrebbe: mi dispia
ce di dover fare un'affermazione così pesan
te, ma il mio convincimento è negativo. 

In questo quadro, pertanto, accolgo con 
vero piacere l'ordine del giorno, soprattutto 
perchè risponde all'indirizzo di serietà che 
dobbiamo seguire nel settore in questione. 
Oltretutto esiste un collegamento a livello 
internazionale tra gli istituti italiani, ameri
cani e sovietici che curano la ricerca scienti
fica e si scambiano le relative informazioni, 
per cui l'Italia potrebbe essere posta in grado 
di dare un contributo estremamente positivo 
per la soluzione di un problema così dram
matico qual è quello di una malattia che in
fierisce su di noi senza che la scienza possa 
combatterla. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame dagli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la concessione di un con
tributo straordinario di lire 100 milioni a 
favore del comitato organizzatore dell'XI 
Congresso internazionale di cancerologia. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge si provvede a carico del fon
do speciale di cui al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro, per l'anno finanziario 1971. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Propongo di aggiungere al primo comma, 
dopo le parole « per l'anno finanziario 1971 », 
la seguente formula, necessaria nel caso che 
il disegno di legge sia approvato dopo la fine 

dell'anno per il quale è previsto lo stanzia
mento: « intendendosi all'uopo prorogato il 
termine di utilizzo delle suddette disponibi
lità previsto dall'articolo 1 della legge 27 feb
braio 1955, n. 64 ». 

Metto ai voti tale emendamento. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

IN SEDE REDIGENTE 

Discussione e rinvio 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'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Di
vieto di fumare in determinati locali e su 
mezzi di trasporto pubblico ». 

Prego il senatore Barbaro di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Ministro, 
onorevoli colleghi, il Consiglio superiore del
la sanità discusse ed approvò in data 3 di
cembre 1966 un documento relativo ai danni 
prodotti alla salute dall'uso del fumo ed alle 
misure atte a prevenire o a limitarne al mi
nimo i danni e le conseguenze. 

Il documento in questione era stato pre
ceduto da analoga determinazione espressa 
in data 28 ottobre 1964 e da parere comuni
cato in data 14 dicembre 1965 dao stesso Con
siglio superiore della sanità con i quali fu
rono ribadite le ragioni di tutela della sa
lute pubblica, suffragate da indiscussi accer
tamenti ed acquisizioni di ordine medico e 
biologico circa i danni indotti dal fumo sia 
direttamente ai fumatori che ai non fuma-
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tori quando vengano raggiunte discrete con
centrazioni di prodotti della combustione 
del tabacco in luoghi chiusi o a scarsa aerea-
zione. 

È opportuno ricordare che il problema og
getto di discussione odierna è stato già oc
casione di proposte di legge per il passato 
in Parlamento. 

1) Nel 1963 venne discusso ed approvato 
un disegno di legge tendente a vietare la pub
blicità a favore dei prodotti destinati al 
fumo. 

2) Una iniziativa legislativa, presentata al 
Senato nel 1962 e decaduta per lo sciogli
mento dei due rami del Parlamento, fu pro
posta dagli onorevoli Terracini e Alberti, di
retta a stabilire il divieto di fumare nei loca
li pubblici e di pubblico spettacolo. 

3) Analoga sorte subì altra iniziativa le
gislativa dell'onorevole Usvardi. Su tali ini
ziative il Ministro della sanità dell'epoca 
aveva espresso parere favorevole. 

Il disegno di legge in esame riguarda in 
particolare il divieto di fumare in determi
nati locali e su mezzi di pubblico trasporto 
in modo da limitare le occasioni di fumare e 
proteggere i non fumatori dall'aspirazione di 
fumo di tabacco fumato da altri. Il testo del
l'attuale disegno di legge ripropone l'inizia
tiva governativa presentata nella passata le
gislatura ed approvata, con emendamenti, 
dal Senato il 19 novembre 1972. 

Prima di entrare nel vivo della discussione 
generale del disegno di legge in esame, con 
il permesso degli onorevoli colleghi, mi sia 
concesso di riepilogare in maniera molto sin
tetica la raccolta di tutti i nuovi dati dispo
nibili delle ricerche condotte nei vari settori 
allo scopo di definire le correlazioni tra fumo 
e salute. Questi dati sono stati raccolti dal 
rapporto ufficiale sulle conseguenze del fu
mo negli Stati Uniti per il 1971 (The health 
conseguences of smoking: a report to the 
Surgeon general — U. S. Department of 
Health, Education, Welfare Public Health 
Service, Washington, 1971, pp. 457). Gio
va ricordare ancora che una parte di questi 
dati era già stata riportata alla Conferenza 
europea sul fumo di Bad Homburg ed al Con

gresso mondiale tenutosi a Londra, entram
bi nel mese di settembre del 1971. 

I dati emergenti da questi studi conferma
no ampiamente quanto già si era andato di
mostrando circa i danni agli apparati car
dio-circolatorio e respiratorio e per quelli al 
feto durante la gravidanza. Risulta ampia
mente confermato che il fumo della sigaret
ta rappresenta un fattore di rischio signifi
cativo per l'evoluzione della malattia corona
rica e che influisce sicuramente sulle sue 
espressioni più gravi, come la morte improv
visa. Inoltre il fumo aggrava il peso degli al
tri fattori di rischio, che sembrano oggi mag
giormente in causa nell'epidemiologia dell'ar
teriosclerosi (ipertensione, elevato tasso di 
colesterolo nel sangue, inattività fisica) ed 
accelera le evoluzioni di preesistenti altera
zioni arteriosclerotiche. Ricerche sistemati
che eseguite su reperti autoptici hanno dimo
strato un'associazione significativa tra fumo 
ed arteriosclerosi dell'aorta e delle coronarie. 
Infine si è confermata l'osservazione che 
smettere di fumare riduce il rischio di malat
tia coronarica sino al raggiungimento — do
po un certo numero di anni — dello stesso 
livello di rischio dei non fumatori. 

Le indagini sperimentali eseguite (riporto, 
onorevoli colleghi, note bibliografiche e la
vori pubblicati in tutto il mondo) hanno di
mostrato che il fumo può contribuire a pro
vocare la morte improvvisa per insufficien
za coronarica tramite uno o più dei seguenti 
meccanismi: 

1 ) il fumo provoca, per il tramite di pro
duzione di catecolamine, un aumento della 
tensione del miocardio, un aumento della ve
locità e frequenza delle contrazioni, ed in de
finitiva un aumento del lavoro del cuore con 
un incremento della richiesta di ossigeno e 
di altri principi attivi; 

2) nei soggetti affetti da arteriosclerosi 
e quindi con un fattore rischio, il fumo crea 
uno squilibrio tra l'aumento delle richieste 
del miocardio ed il flusso coronarico e quin
di la disponibilità di O2; 

3) la presenza di CO nel fumo fa sì che 
nel fumatore sia presente in circolo una cer
ta quantità di carbossiemoglobina, la quale 
riduce ulteriormente la disponibilità di O2 
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al miocardio e quindi anche il nutrimento al
le stesse arterie, favorendo in tal modo l'ar
teriosclerosi. Gli studi sugli effetti patologici 
del CO si presentano attualmente tra i più 
interessanti per la spiegazione del meccani
smo patogenetico dell'azione del fumo sul
l'apparato cardio-circolatorio. 

Inoltre non sono da sottovalutare ancora 
due altri fattori: le alterazioni presenti nel 
fumatore a livello polmonare con influenza 
negativa sulle possibilità di ossigenazione dei 
tessuti, e l'aumentata tendenza all'adesività 
delle piastrine con possibile formazione di 
trombi, abbondantemente dimostrata nei fu
matori. 

Ancora, i suaccennati fattori contribuisco
no all'aumento relativo delle lesioni ce
rebro-vascolari e delle alterazioni vascola
ri periferiche. I dati sintetici di uno studio 
prospettico condotto negli USA dimostrano 
che per quanto riguarda la morte improv
visa si sono verificati nell'ultimo decennio 20 
casi su 1000 in non fumatori: il fumo rad
doppia abbondantemente questa percentuale 
(45 per 1000); questa percentuale sale al 92 
per mille in fumatori con alto fattore di 
rischio (ipertensione o ipercolesterolemia) 
ed a 171 per mille in fumatori con entrambi 
i fattori; con uno o rispettivamente tutti e 
due i fattori di rischio sono del 52 per mille 
e dell'85 per mille, il che significa approssi
mativamente che il fattore fumo raddoppia 
in genere il rischio di morte improvvisa 
nelle diverse classi di soggetti. 

Per quanto riguarda l'apparato respirato
rio vengono confermati i dati di una maggio
re mortalità per il cancro del polmone, per 
bronchite cronica ostruttiva e per enfisema 
tra i fumatori rispetto ai non fumatori. Del 
pari nelle attività lavorative che favoriscono 
lo sviluppo di tali malattie, i fumatori corro
no in proporzione rischi maggiori dei non 
fumatori. 

Interessanti a questo proposito le ricer
che condotte tra i giovani fumatori, nei qua
li pur non essendo ancora dimostrabili lesio
ni organiche, è stato possibile mettere in evi-
danze una ridotta capacità respiratoria, for
se da ricollegare, almeno in parte, all'attività 

costrittrice sui bronchioli propria della nico
tina. 

Anche i fumatori di sigaro e di pipa corro
no un rischio superiore a quello dei non fu
matori per il cancro del polmone (anche se 
pur sempre di molto inferiore a quello dei 
fumatori di sigarette). 

Infine gli studi epidemiologici hanno dimo
strato l'associazione tra fumo e cancro della 
laringe, della cavità orale, dell'esofago, della 
vescica. Non ancora chiara e confermata la 
correlazione tra fumo e cancro del pancreas, 
attualmente oggetto di attenta considerazio
ne. Per l'apparato digerente è stato dimostra
to un aumento dell'incremento della preva
lenza dell'ulcera gastrica nei fumatori con 
correlativo aumento dell'incidenza della mor
talità; lo stesso fenomeno non è stato consta
tato per l'ulcera duodenale. 

Ancora un dato interessante sull'amblio-
pia: si tratta di una forma non frequente ne
gli USA, dove sembra legata ad alcune defi
cienze nutritive e ad alterazioni di certi mec
canismi di disintossicazione, con particolare 
riferimento all'acido cianidrico presente nel 
fumo di tabacco. 

Da ultimo un capitolo sempre più studiato 
negli ultimi tempi: quello del rapporto tra 
fumo inspirato dalla madre ed il prodotto 
del concepimento. Si è dimostrato che il fu
mo della sigaretta determina una riduzione 
della crescita del feto con conseguente ab
bassamento del peso medio alla nascita e 
correlativo aumento della frequenza della 
prematurità. Le ricerche epidemiologiche 
stanno a dimostrare che è maggiore il nume
ro dei nati morti e di morti nel primo mese 
di vita tra i figli di madri fumatrici che fu
mavano durante la gravidanza. Non invece 
ancora sufficientemente dimostrata, almeno 
sinora, l'azione del fumo sulla frequenza 
degli aborti spontanei. 

Smettere di fumare o ridurre la concentra
zione dei prodotti della combustione del ta
bacco in ambienti chiusi nei quali pratica
mente si sia costretti anche da parte dei non 
fumatori ad inspirare prodotti del fumo ri
duce tutti questi rischi? 

Le indagini condotte in questi ultimi anni 
rispondono affermativamente a questa do
manda. Sotto quest'angolo visuale, e per 
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quanto è stato possibile ottenere dalla ricer
ca, interessanti sono i risultati ottenuti da 
Doli ed Hill in Inghilterra su 41.000 medici. 
Questi autori hanno potuto dimostrare che 
negli ultimi 20 anni la metà dei medici fu
matori ha interrotto l'abitudine e, correlati
vamente, in questi soggetti tutti i parametri 
di mortalità sono diminuiti. 

Così, per l'apparato cardio-circolatorio 
mentre la mortalità nella popolazione ma
schile generale è aumentata nel frattempo 
del 10 per cento per i gruppi di età compresi 
tra i 39 ed i 64 anni, negli stessi gruppi dei 
medici che avevano smesso di fumare essa si 
è ridotta del 6 per cento. 

La mortalità per bronchite cronica si è ri
dotta per i medici in esame del 24 per cento, 
di contro a una riduzione soltanto del 4 per 
cento nella popolazione generale. Per il can
cro del polmone, la mortalità tra i medici 
studiati è diminuita del 38 per cento, men
tre è aumentata del 7 per cento nella popola
zione. Nel complesso, una panoramica che 
conferma, aggravandole, tutte le conclusioni 
emerse nelle ricerche degli ultimi 20 anni, 
con l'aggiunta di qualche elemento in più 
per la patologia del fumatore di sigaretta ed 
una più concreta prospettiva di liberazione 
dai numerosi fattori di rischio concentrati 
nel fumo per i fumatori che smettono di 
fumare e quindi di intossicarsi. Una rispo
sta quindi estremamente documentata per 
quanti ancora — se pur ve ne sono — du
bitano dell'azione deleteria del fumo di ta
bacco. 

Tornando adesso al disegno di legge in 
esame è ben vero che non è con norme re
pressive che sarà possibile ridurre il fumo e 
che è indispensabile un'opera di educazione 
sanitaria a tutti i livelli (scuola, luoghi di la
voro, e così via); tuttavia è giustificato intro
durre norme che limitino le occasioni di fu
mare e che soprattutto proteggano i non 
fumatori dall'aspirazione del fumo di tabac
co fumato da altri. 

Viene fatto osservare da taluni che il non 
fumatore generalmente inala solo una mini
ma quantità delle sostanze tossiche presenti 
nel fumo. Tale considerazione è, per conver
so, contraddetta dal fatto che nei locali chiu
si si determina in breve tempo un'elevata 
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concentrazione dei gas emessi con il fumo, 
gas che, con la loro presenza, provocano un 
aumento dell'inquinamento dell'aria con con
seguenze dannose sulla salute anche dei non 
fumatori. 

Lo Stato, che tra i suoi compiti fissati dal
la Costituzione (articolo 32) ha quello di tu
telare la salute dei cittadini, non può ignora
re il grave ed effettivo contrasto che esiste 
tra il ricordato principio costituzionale e 
il costringere i non fumatori, i quali per 
necessità o anche per motivi di svago uti
lizzano pubblici locali o servizi, a sopportare 
le esalazioni da fumo, e non può mantenere 
questo contrasto solo per salvaguardare una 
condizione favorevole allo sviluppo di deter
minate iniziative private. 

È da aggiungere infine che il nostro è l'uni
co paese in Europa dove non sia stata intro
dotta una legislazione proibitiva in tema di 
fumo nei locali pubblici. 

Al fine di eliminare siffatta carenza legisla
tiva è stato predisposto dal Governo l'unito 
disegno di legge composto da 13 articoli. Es
so tende anche a conseguire un altro scopo: 
quello cioè di limitare i danni che il fumo 
produce nei giovanissimi. Né tale disegno di 
legge dev'essere visto come strumento puni
tivo, ma come testimonianza, sia pure im
perfetta come tutte le cose umane, per la for
mazione di quell'autodisciplina e di quel ri
spetto per i non fumatori richiesti da una so
cietà come quella italiana in cui certi obiet
tivi in fatto di costume e di civile convi
venza non possono per varie ragioni di ordi
ne storico e psicologico essere raggiunti sen
za una certa gradualità. 

Ecco le motivazioni, a mio giudizio positi
ve, del disegno di legge. Io credo che pur 
nei suoi inevitabili limiti, il provvedimento 
debba inserirsi non solo in un quadro di lot
ta contro il fumo, ma anche di una vera pri
ma ed iniziale azione di medicina preventiva, 
che deve proteggere al massimo e per quanto 
la libertà umana lo permetta i fumatori, ma 
soprattutto i non fumatori. 

Si potrebbe sostenere ancora che il prov
vedimento mirante a vietare di fumare nei 
locali pubblici sia troppo drastico, possa in
terferire pesantemente sull'economia dell'in
dustria cinematografica, potendo bastare al 
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riguardo una semplice apposizione di car
telli recanti chiaramente scritto tale divieto. 
Ma di fronte ai gravi danni indotti dal fumo, 
specie come ripeto ai non fumatori, ritenia
mo che l'azione del legislatore non possa es
sere fermata da considerazioni di carattere 
agricolo, commerciale, industriale collegati 
al fumo, né da considerazioni di carattere fi
scale. 

Giova ancora ricordare ai colleghi come a 
livello mondiale si stia agendo sia imponen
do l'obbligo ai produttori di tabacco di indi
care su ogni pacchetto di sigarette il conte
nuto in nicotina, sia facendo pressioni per 
ridurre le aree di coltivazioni del tabacco, 
convertendo tali aree verso altre colture. 

In conclusione mi sembra un disegno di 
legge che certamente concorrerà ad allinea
re anche l'Italia agli altri Paesi civili e ver
rà, anche se in piocola parte, a provvedere 
a quei problemi ecologici messi anche ulti
mamente in particolare rilievo dall'azione 
del Presidente del Senato. 

Vorrei, a questo punto, accennare breve
mente al contenuto dei principali articoli; 
dico brevemente perchè il disegno di legge è 
già sufficientemente noto, in quanto risale 
alla passata legislatura, e poi perchè un esa
me approfondito sarà fatto nel corso della 
trattazione degli articoli stessi. 

L'articolo 1 sancisce il divieto di fumare 
nei locali chiusi adibiti a pubblico spettaco
lo, nei mezzi pubblici di trasporto, nelle sale 
da ballo, nelle sale corse, nei locali di pub
blica riunione, ed ovviamente nelle corsie 
degli ospedali e nelle aule scolastiche. 

L'articolo 3 prevede invece l'esenzione dal
l'osservanza del disposto dell'articolo 1 per 
i locali che installino impianti di condiziona-
mento d'aria tali che assicurino in modo con
tinuo e nel tempo più rapido la totale elimi
nazione del fumo. 

A questo proposito credo che il collega Ar
cudi abbia già predisposto un emendamento. 
L'articolo 3, infatti, come dicevo, prevede te
stualmente « un impianto di condizionamen
to d'aria tale che assicuri in modo continuo 
e nel tempo più rapido la totale eliminazione 
del fumo », ma ciò è in contrasto con l'attua
le legislazione sugli apparecchi di condizio
namento. 

G A S P A R I , ministro della sanità. In
fatti mi proponevo di presentare due emen
damenti. Uno, al primo comma dell'articolo 
3, tendente a sostituire le parole: « tale che 
assicuri in modo continuo e nel tempo più 
rapido la totale eliminazione del fumo » 
con le altre: « a funzionamento continuo che 
assicuri la realizzazione e il mantenimento 
delle condizioni termiche, igrometriche, di 
ventilazione e purezza dell'aria entro i limiti 
richiesti per il benessere delle persone previ
sti dall'ultimo comma del presente articolo ». 
Di conseguenza all'ultimo comma le parole: 
« ai tempi massimi di rinnovo » dovrebbero 
essere sostituite con le altre: « ai limiti di 
temperatura, umidità relativa, velocità e tem
po di rinnovo ». Ciò per evitare confusioni tra 
impianti di condizionamento ed impianti di 
ventilazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

B A R B A R O , relatore alla Commissio
ne. Il disegno di legge tende ad evitare ai non 
fumatori i danni prodotti dal fumo degli al
tri, ed il condizionamento deve appunto man
tenere nell'aria alcune costanti: purezza, umi
dità, temperatura e così via. Ora mi sembra 
che con l'esprimerci in questi termini si esu
li un po' da quanto è richiesto al locale, poi
ché esiste una grande diversità di costi tra 
impianti di condizionamento ed impianti di 
ventilazione bisognerebbe cercare di evitare 
una lesione degli interessi di tanti piccoli ci
nematografi, che pure assolvono ad una loro 
funzione sociale di svago. 

A R C U D I . Si potrebbe parlare di im
pianto di ventilazione anziché di condiziona
mento. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Bi
sogna menzionarli entrambi, altrimenti il lo
cale dotato di impianto di condizionamento 
potrebbe non essere in regola. 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe ricorre
re all'alternativa: impianti di condiziona
mento o di ventilazione . . . 
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P I N T O . Io credo che dopo la terrifican
te esposizione fattaci dal relatore sui danni 
causati dal fumo, che del resto sono già noti 
a chi "si interessa dell'argomento, dovremmo 
meditare molto sull'opportunità di approva
re il provvedimento, poiché esso è fondato su 
di un equivoco. Io, anzi, dichiaro che non mi 
sento di approvare un disegno di legge del ge
nere presentato da un Governo il quale de
tiene il monopolio del settore: infatti, se è 
vero che il fumo danneggia gli organi cere
brali, ed è vero perchè tante emorragie e 
trombosi non si verificherebbero se non si 
fumasse; se è vero, come è vero, che tante 
bronchiti croniche sono dovute al fumo, e 
via dicendo, non mi sembra onesto che lo 
Stato, per motivi di lucro, ponga a disposi
zione dei cittadini le sigarette. 

Vorrei pertanto presentare un ordine del 
giorno nel quale si impegna il Ministro a far
si interprete presso il Governo del nostro de
siderio di abolire al più presto il monopolio 
di Stato nel settore del tabacco. 

G A S P A R I , ministro della sanità. La 
questione non riguarda il nostro Dicastero 
bensì quello delle finanze. 

P I N T O . È la questione di principio 
che conta, ed infatti l'ordine del giorno avreb
be carattere più che altro formale. 

A parte ciò, io ritengo che, sempre tenen
do presente il quadro offertoci dal relatore, 
le norme in esame vadano non attenuate ma 
anzi rese più drastiche. Quindi, a proposito 
del condizionamento e della ventilazione, è 
vero che si rischia di danneggiare dei cine
matografi, ma il legislatore, nell'emanare un 
provvedimento, non può certo anteporre de
gli interessi settoriali alla tutela della salu
te dei cittadini. 

P R E S I D E N T E . La questione del mo
nopolio non incide sul provvedimento. Il 
giorno in cui cessasse il monopolio di Stato 
le norme in esame avrebbero egualmente effi
cacia. 

P I N T O . Lo Stato avrebbe il dovere 
di emanare una legge composta di un solo 
articolo: « In Italia è probito fumare »! 
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A R G I R O F F I . Il Gruppo comunista 
presentò a suo tempo un disegno di legge che 
tentava di affrontare il problema ma che poi, 
dopo un iter abbastanza complesso sul pia
no del dibattito parlamentare nonché della 
ricerca ed identificazione scientifica, dimo
strò come la soluzione fosse molto più spi
golosa, irta e problematica di quanto sulle 
prime non sembrasse. E ciò per diversi ordi
ni di motivi, che si affacciano oggi anche nel 
presente progetto di legge, del quale non sot
tovalutiamo le probabili intenzioni punitive: 
la relazione del collega Barbaro ce ne ha dato 
un saggio nel momento in cui ha tentato di 
identificare, con ammirevole puntualità scien
tifica, alcuni di quegli elementi che dovreb
bero essere chiamati come concause, accanto 
agli altri di ispirazione politica e culturale, 
della necessità del provvedimento; però ri
tengo sarebbe un errore sottovalutare le 
perplessità che ci si prospettarono allora e 
che furono manifestate dalle diverse parti 
politiche presenti nella Commissione. 

Il primo dato molto importante da tener 
presente è quello costituito dalla grande ope
razione, che implicitamente emerge da un 
provvedimento del genere, di demistificazio
ne cinematografica. Si tratta di questo: in 
Italia, com'è noto, esistono circuiti di proie
zione cinematografica che sono ormai nelle 
mani dei grandi monopoli di produzione e di 
distribuzione; dirò anzi di più e cioè che tali 
grandi monopoli non sono, nella gran percen
tuale, neanche più italiani ma sono ormai af
fidati alle grandi centrali di produzione in
ternazionale, soprattutto di origine ameri
cana, in cui la parte d'intervento finanziario 
delle centrali monopolistiche di azione cine
matografica americana ha la massima preva
lenza. 

Anche l'anno scorso vi sono stati dei tra
sferimenti in grande misura dalla catena 
Amati ad una centrale di distribuzione ame
ricana. Allora, cosa potrebbe succedere con 
l'accettazione pura e semplice di un provve
dimento di questo genere? A nostro parere 
saranno costretti a chiudere, o comunque 
saranno danneggiati i cinema d'essai, le sale 
parrocchiali e tutti quei piccoli centri di cul
tura cinematografica ai quali è affidata la so
stanza culturale del dibattito attraverso il 
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film. I cinema d'essai non si potranno mai 
consentire, sul piano dell'investimento finan
ziario, l'organizzazione di apparati di depura
zione dell'atmosfera, e purtroppo sono locali 
piccoli e gremiti specialmente dai giovani, 
cioè da quel tipo di utenza più mobile, inte
ressante e sensibile; non c'è altra possibilità 
in Italia, se non in quegli ambienti, di avere 
un'informazione culturale costante che sia a 
livello di problematica artistica. Nel momen
to in cui entrerà in vigore il provvedimento 
scatterà l'operazione di mercificazione; sarà 
inevitabile la chiusura della quasi totalità dei 
piccoli looalli e rimarranno padroni del cam
po i grandi circuiti cinematografici, cioè le 
sale dove si deve pagare una certa cifra per 
godere dello spettacolo e dove, nello stesso 
tempo, viene propinato un prodotto finalizza
to all'equiparazione e all'omegeneizzazione 
culturale; l'esito sarà inevitabile e costante, 
in mancanza di altri messaggi, di altre pre
senze, di altre informazioni. Questo è stato il 
primo pericolo che si è presentato alla nostra 
osservazione quando abbiamo cominciato a 
discutere non tanto del disegno di legge ma 
del problema in sé. 

La seconda osservazione che va sottolinea
ta come un dato problematico da approfon
dire e risolvere riguarda il carattere eminen
temente repressivo del disegno di legge. Vor
rei solo casualmente far notare che le leggi di 
pubblica sicurezza vengono richiamate al ter
zo comma dell'articolo 2, al terzo comma del
l'articolo 3 e ancora al primo comma dell'ar
ticolo 5. Insomma, il richiamo all'autorità 
di pubblica sicurezza è veramente una costan
te sottile, un tessuto tenacissimo che si tra
sformerà inevitabilmente in un intervento 
repressivo e che, nonostante la buona volon
tà nostra e di coloro che contribuiranno ad 
elaborare il provvedimento nel momento in 
cui si trasgredirà la legge, ricadrà singolar
mente sulle spalle dei conduttori, dei gesto
ri, dei proprietari o dei responsabili di que
gli ambienti chiusi in cui l'articolo primo 
dispone che non si debba fumare. A questo 
punto, allora, per assurdo, occorrerà fare un 
campo di concentramento per contenere tut
ti i responsabili e cioè i medici'degli ospe
dali che non si accorgeranno dei pazienti che 
fumano, oppure i sacerdoti nelle chiese, i 
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professori o i presidi nelle scuole e così via. 
Io dico che bisogna affrontare il problema 
non riversando solo su una certa categoria 
di persone la responsabilità dell'attuazione 
e della funzionalità di una legge. Mi sembra 
contradditorio rifarsi da un lato alle leggi di 
pubblica sicurezza e dall'altro riconoscere" 
un solo tipo di responsabilità. Quando, ad 
esempio, su un autobus o un pullman si fu
merà nonostante il divieto, sarà l'autista — 
dal momento che la figura del bigliettaio è 
piuttosto superata — che dovrà redarguire 
il trasgressore, distogliendo l'attenzione dal
la guida e provocando magari qualche inci
dente? 

A me sembra, dunque, che nel testo vi sia 
una certa confusione di competenze e di in
dicazioni che rischia di rendere il provvedi
mento, che dovrebbe essere, anche a detta 
del relatore, di tipo igienico-sanitario, pre
minentemente repressivo. Ora, non è certa
mente questo lo spirito che anima la compo
nente sanitaria, ampiamente rappresentata, 
della nostra Commissione, tanto più, poi, 
che il suddetto aspetto repressivo diventa 
ancora più preoccupante laddove trova una 
conferma ulteriore nella centralizzazione del
l'intervento; infatti, al terzo comma dell'ar
ticolo 3 viene richiamata la competenza del 
prefetto, che viene poi precisata al primo 
e secondo comma dell'articolo 9. Non possia
mo che manifestare perplessità e preoccupa
zione di fronte ad una tale attribuzione nel 
momento in cui stiamo preparando una ri
forma sanitaria che prevede, a favore delle 
unità sanitarie locali, una particolare e speci
fica decentrazione di competenze igieniche 
ed ecologiche, giustamente richiamate nei 
settori periferici dello Stato. Io temo, allo
ra, stando così le cose, che non potremo mai 
realizzare quell'equilibrio ecologico che è il 
problema sociale veramente importante del 
momento. Non credo di essere il solo a fare 
queste considerazioni: i miei colleghi di pro
fessione e i miei colleghi politici sanno be
nissimo che i problemi igienici, sanitari, eco
logici vanno affrontati in diversi settori, con 
livelli metodologici diversi, evitando appun
to quell'inserimento di tipo repressivo e con
dizionante che può essere favorito in una vi-
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sione accentratrice delle competenze speci
fiche. 

Vorrei anche dire che apprezzo le preoc
cupazioni del senatore Pinto, ma giustamen
te i miei amici socialisti mi fanno osservare 
che, come già per il problema della segala — 
cioè della pastificazione realizzabile appun
to con quella farina — non possiamo garanti
re la riconversione delle coltivazioni di ta
bacco. Sarebbe assurdo pensare che soltanto 
per un'ipotesi morale, dopo anni e anni in 
cui la propaganda mercantile sull'uso del 
tabacco ci ha aggredito da tutte le parti — 
tanto che nelle famiglie non si impedisce 
neanche più che i giovani fumino e si dà per 
scontato che inizino a fumare fin dai primi 
anni della pubertà — si possa troncare, di 
punto in bianco, una fiorente coltura. 

Concludendo, vorrei che vi rendeste conto 
della buona volontà con la quale intervengo 
nella discussione: evidentemente la conver
sione colturale delle piantagioni non può es
sere affidata semplicemente ad una disposi
zione di legge, come se fosse possibile appor
re un frego su di una realtà così complessa e 
drammatica e cancellarla dall'oggi al doma
ni. Pensiamo all'uso che si fa oggi del pro
dotto, così facilmente riconducibile agli in
teressi della collettività: la società odierna 
non può fare a meno degli eccitanti, uno dei 
quali è appunto la nicotina, e basterebbe ta
le considerazione a rendere drammatica la 
problematica che ne deriva. 

Credo pertanto che dovremmo compiere 
un altro tentativo di elaborare ulteriori ele
menti del provvedimento. Tra l'altro mi do
mando: se il condizionatore d'aria, che poi 
si risolverà in un'altra fantastica speculazio
ne da parte dei fabbricanti, dovrà divenire il 
grande disinquinatore dell'aria, quante cen
tinaia di miliardi renderà se applicato in tut
ti i locali giustamente indicati dall'articolo 
1 ? E, ciò nonostante, come si separerà il pro
blema dell'inquinamento di un locale cinema
tografico da quello di una corsìa d'ospedale? 
Attraverso il condizionatore, appunto; ed il 
prefetto dovrà intervenire per prendere una 
decisione tra l'altro abbastanza perentoria 
e preoccupante, perchè il penultimo comma 
dell'articolo 3 stabilisce che il provvedimen
to del prefetto è definitivo. E qui nasce an

che il problema della competenza degli enti 
locali. 

Ma nel momento in cui riuscissimo vera
mente a condizionare l'aria di un locale cine
matografico si tratterebbe di un problema 
uguale a quello di condizionare l'aria di una 
corsìa d'ospedale nella quale però non si po
trebbe fumare neanche col condizionatore, 
il che sarebbe giustificato dal pregiudizio che 
potrebbe causare ad un ammalato una sia 
pur minima reazione chimica o fisica comun
que tossica che turbasse le sue componenti 
biologiche Mi sembra che la situazione, in
somma, non possa essere resa omogenea, da
ta la diversità delle circostanze. Vi sono dei 
locali chiusi nei quali la gente si intrattiene 
a parlare o ad assistere ad uno spettacolo ci
nematografico, nei quali non si dovrebbe fu
mare; altri locali che sono parzialmente chiu
si, come i bar, dove un condizionatore d'aria 
potrebbe in grande misura risolvere il pro
blema; ma, ripeto, come si farebbe in una 
corsìa d'ospedale? 

Io credo che tutte queste considerazioni, 
che appunto ci occuparono nella precedente 
legislatura, vadano tenute nel debito conto; 
il problema, a nostro avviso, potrebbe infat
ti ancora essere approfondito, magari da 
quelli tra noi che ritengono di poter essere 
investiti di tale responsabilità, in modo da 
giungere ad una conclusione unitaria sul pia
no della ricerca. 

O S S I C I N I . Nell'ampio dibattito 
svoltosi sull'argomento nella passata legisla
tura il testo in discussione era tale da per
mettere un effettivo approfondimento della 
questione. Ora, anche se i rinvìi sono sempre 
pericolosi, credo che dovremo egualmente 
modificare parecchi punti, in modo da inve
stire in pieno il problema. 

Nel provvedimento in discussione, come 
in genere per tutti i progetti di legge, biso
gna fare attenzione a non combattere i sinto
mi separatamente dalle cause. Infatti accade 
spesso che, impressionati dai primi, li com
battiamo tralasciando le cause, il che produ
ce un danno ancora maggiore. Ora dobbiamo 
fare qualcosa di molto serio, senza rimanda
re ma evitando gli interventi antisintomatici 
che peggiorano la situazione. 
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Il relatore ha condotto un'impegnata disa
mina della materia, ed il collega Pinto ha 
enunciato un principio che però non può es
sere accolto in questa sede, almeno operati
vamente. Esiste però un problema scientifi
co del quale dobbiamo tener conto, altrimen
ti finiremmo per fare un discorso esclusiva
mente moralistico. Non possiamo, del resto, 
allo stato degli studi scientifici, distinguere 
con un taglio netto nel quadro delle tossico
manie il fumo da altre cause. Va detto con 
brutale franchezza: nell'educazione dei gio
vani all'igiene ed alla salute fisica non possia
mo fare distinzioni tra fumo ed altre cose, 
perchè la nicotina è un tossico ed è difficile 
distinguere i diversi effetti sull'organismo, 
perchè possono essere più o meno gravi, pos
sono essere perfino depersonalizzanti se so
no legati a fatti di carattere e possono avere 
anche manifestazioni allucinatorie. Ma ciò 
che conta è soprattutto essere onesti; non 
possiamo sottovalutare i test educativi e pa-
toganetici, non possiamo annullare con un 
atteggiamento retrivo le scoperte scientifiche 
degli ultimi dieci anni. Se è vero che il vizio 
del fumo a certi livelli diventa tossicomania 
abbiamo il dovere di combatterlo apertamen
te, perchè la scienza non può essere usata se
condo le convenienze del momento. 

Il problema fondamentale, a mio avviso, 
è anche quello di realizzare una difesa socia
le, non soltanto una difesa individuale, dalle 
conseguenze del fumo; a tal fine, ad esempio, 
non possiamo parlare della follia nei termi
ni in uso nel 1910 perchè, altrimenti, diffon-
deremmo un concetto di malattia mentale 
che non esiste più. Oltre, poi, a questa chia
rezza e precisione scientifica, occorre stare 
attenti ad un altro aspetto; la difesa sociale, 
ovviamente, non può che essere realizzata in 
quelle che sono le manifestazioni pubbliche 
del problema e noi non dobbiamo correre il 
rischio di favorire alcune categorie, o alcuni 
gruppi sociali a danno di altri. Ad esempio, 
io già nella passata legislatura sollevai la 
questione delle sale parrocchiali; è chiaro 
che se noi diamo il permesso di fumare saran
no immediatamente costretti a chiudere i lo
cali — e tra questi le sale parrocchiali — che 
non potranno provvedere agli impianti di 
depurazione. Sopravviveranno, cioè, nel set

tore le categorie che potranno sostenere un 
certo impegno economico e noi, tramite la 
legge, opereremmo un'ingiusta discriminazio
ne tra categorie abbienti e categorie meno 
abbienti. 

La chiusura delle sale parrocchiali, inoltre, 
torna a danno di quell'ambiente giovanile che 
in esse trova un modo sano di trascorrere il 
tempo e di radunarsi favorendo quella dina
mica di gruppo, specialmente nei paesi, che 
altrimenti troverebbe sfogo in altre forme 
deleterie di vita collettiva. La cinematografia 
parrocchiale ha contribuito ad allontanare i 
giovani dalla strada e da quelle forme di ban
ditismo tanto dannose anche per gli stessi 
giovani verso i quali noi, ora, con questa leg
ge andiamo ad assumere delle gravi responsa
bilità. 

A questo punto, devo dire che ho molte per
plessità sulla giustezza del discorso del se
natore Argiroffi quando ha parlato a favore 
delle piantagioni di tabacco; senza dubbio 
noi non possiamo prevedere un'immediata 
conversione di detta coltura, possiamo orien
tarci però verso una progressiva conversio
ne, cioè delineare una linea di tendenza lun
go la quale vedremo altre forme di attività 
sostituirsi a questa. 

A R G I R O F F I . È giusto che la lotta 
contro il fumo tenda a scoraggiare la coltiva
zione del tabacco a favore di altre coltivazio
ni; non sarebbe giusto però sospendere im
mediatamente la produzione per importare, 
poi, il tabacco dall'estero. 

O S S I C I N I . Certamente dobbiamo fis
sare in un disegno di legge la linea di svilup
po che il Governo e il Parlamento intendono 
dare a questo settore per favorirne l'integra
zione in altri settori. 

Al ogni modo, per tornare al problema 
del controllo, una volta stabilito che non de
ve avere come caratteristica preminente la 
repressività, dobbiamo preoccuparci di ren
derlo effettivamente funzionale. Intendo dire 
che non possiamo sottrarci alle multe, ai di
vieti, alle sanzioni se vogliamo che la legge 
sia veramente operante, ma al tempo stesso 
non possiamo neanche ritenere che essa esau
risca in ciò la sua filosofia. Il divieto del fu-
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mo dev'essere articolato in modo tale che si 
agganci alla prevenzione e alla profilassi; in 
più non dev'essere vanificato da strutture 
inadeguate. Faccio un esempio forse banale 
ma chiaro: è inutile mettere il divieto di fu
mare in uno scompartimento di carrozza fer
roviaria quando basta aprire la porta che dà 
sul corridoio perchè l'ambiente sia nuova
mente invaso dal fumo. Il provvedimento non 
può porre delle barriere astratte, altrimenti 
corre il rischio di ridicolizzare il divieto. Sot
to un certo aspetto, comunque, non vorrei 
che si tardasse troppo, per ragioni perfezio
nistiche, ad intervenire perchè il problema 
ha degli aspetti veramente urgenti. Ogni mat
tina io sono costretto a fare le mie lezioni 
all'Università in una nuvola di fumo che so
no riuscito a ridurre parzialmente soltanto 
conducendo un'opera di convincimento ed 
instaurando un colloquio con i miei allievi. 
Durante le esercitazioni, invece, ho ottenuto 
la completa astensione dal fumo, minaccian
do, appunto, in caso contrario di non tenerle. 

Ripeto, dobbiamo giungere al più presto 
ad una soluzione senza creare discriminazio
ni settoriali, cioè senza ricorrere a definizio
ni che sono più formali che sostanziali. Dob
biamo realizzare un'analisi che, partendo da 
premesse chiaramente teoriche e scientifiche, 
arrivi ad una serie di concrete ed organiche 
soluzioni che non siano né per categorie, né 
per settori. 

Io non sono davvero collegato ad un'indu
stria delle sale parrocchiali; il mio discorso 
è del tutto disinteressato, ma, concludendo, 
tengo a ripetere che la loro chiusura potrà 
provocare gravi conseguenze. 

A R C U D I . Signor Presidente, come è 
stato accennato da taluno, un disegno di leg
ge dello stesso contenuto, com'è noto, è già 
stato dibattuto nella passata legislatura ed in 
quell'occasione abbiamo sentito le stessei con
siderazioni che oggi sono state avanzate. Vor
rei pertanto restringere l'area della discussio
ne: il tema affrontato è affascinante, ma a me 
sembra che il provvedimento si limiti a difen
dere i non fumatori, non i fumatori, i quali 
sono liberi di fumare ma non di costringere 
altri a sopportare gli effetti di tale loro abi
tudine nei locali pubblici. Nella scorsa legi-
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slatura si giunse, sull'argomento, alla stessa 
conclusione cui è giunto oggi il collega Ossi
cini, ed io ritengo a mia volta che tutto quan
to è stato detto oggi sia più che giusto; ma 
voler andare troppo in là, elaborando un 
testo che si proponga di risolvere troppi pro
blemi, compresi quelli della gioventù, signifi
cherebbe non concludere nulla. 

Quanto alle osservazioni avanzate dal col
lega Argiroffi sull'intervento del prefetto deb
bo ricordare che qualcuno deve sorvegliare: 
che poi sia l'uno o l'altro è lo stesso. Ciò che 
è indispensabile è fare qualcosa, per evitare 
che, come dicevo dianzi, chi non fuma sia co
stretto a sorbire il fumo degli altri. Come 
afferma anche la relazione, noi abbiamo l'ob
bligo di « proteggere i non fumatori dall'aspi
razione di fumo di tabacco fumato da altri ». 
Tutto il resto è molto importante e dovrà es
sere affrontato, ma in altra occasione. 

P I T T E L L A . Ritengo che quella del 
fumo non sia una semplice abitudine bensì 
un'abitudine viziosa e, come tale, non solo 
interessi coloro che ne sono affetti ma si ri
percuota anche su chi ne è esente. Partendo 
da tale concetto, non mi sembra che si possa 
ovviare ai danni che l'abitudine stessa com
porta attraverso un progetto di legge: occor
re invece valersi della propaganda, del dibat-
tituto culturale, operare attraverso corsi d'i
giene sociale volgarizzando quei concetti sui 
quali ha insistito il collega Barbaro. 

Ciò detto, non posso non esprimere la mia 
perplessità e quella del mio Gruppo circa 
l'articolo 3, poiché non ritengo che esistano 
condizionatori o ventilatori atti a mantenere 
non dico il microclima, che sarebbe l'ideale, 
ma un clima idoneo a conservare le costanti 
fisiologiche nell'atmosfera; per cui, se pro
prio nei locali pubblici bisogna addivenire a 
qualcosa di utile, occorre dotarli di sale se
parate per fumatori, semmai dotate di venti
latori o condizionatori. 

Sono anche perplesso, del resto, per l'im
pronta repressiva che è stata data al provve
dimento. 

A conclusione del mio breve intervento de
sidero dichiarare che esiste una disponibi
lità completa, da parte nostra, verso una so
luzione utile del problema, ma che non ci 
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sembra poter individuare tale soluzione nel-
ne norme oggi sottoposteci. 

L E G G I E R I . Sono d'accordo sull'ope
ra di informazione cui ha accennato il collega 
Pittella, e la considero necessaria dopo aver 
ascoltato l'approfondita e suggestiva relazio
ne del senatore Barbaro; ma ritengo anche 
necessario far sì che le norme in esame di
vengano veramente operanti. Credo pertan
to che la questione alternativa tra impianti 
di condizionamento ed impianti di ventilazio
ne vada al più presto approfondita sul piano 
tecnico e scientifico, onde accertare se i se
condi siano sufficienti a creare le condizioni 
di salubrità dell'aria indispensabili ad evitare 
i danni del fumo. Io non saprei rispondere 
con precisione a tale interrogativo, però mi 
sembra che sia necessario creare negli am
bienti delle costanti tali da poter essere date 
solo dall'impianto di condizionamento. 

È stata avanzata da parte di alcuni colleghi 
la preoccupazione relativa al costo di tali im
pianti, che potrebbe essere sostenuto solo da 
imprese di una certa consistenza, con grave 
danno per le piccole sale cinematografiche. 
Ora io ritengo che in questa materia si debba 
essere invece severi, stabilendo una sola al
ternativa all'impianto veramente efficiente e 
cioè il divieto di fumare. Il collega Argiroffi 
attribuisce alle piccole sale di riunione una 
funzione ed un valore culturale ed educativo: 
ebbene, il fatto stesso di non fumare può 
costituire di per sé già un fatto educativo ed 
un impegno culturale. 

A R G I R O F F I . Allora non si deve fu
mare in nessun posto. 

L E G G I E R I . Certo. 
Per il resto, non mi sembra che il provve

dimento sia repressivo perchè, in sostanza, 
lascia la responsabilità dell'adempimento 
dell'obbligo ai gestori. È chiaro che, a un cer
to punto, di fronte all'opposizione intransi
gente di chi vuol fumare, si dovrà chiamare 
l'agente di Pubblica sicurezza: si tratta di un 
atto dovuto, che non credo conferisca carat
teristiche di repressione al disegno di legge. 

Debbo però osservare, per quanto riguarda 
l'indicazione degli ambienti nei quali sarà 

2° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1973) 

j poibito fumare, che esso si preoccupa di quei 
locali che sono opzionali, poiché chi non può 
rinunciare a fumare può fare a meno di an
dare al cinema; ma non prende affatto in con
siderazione quei locali nei quali si deve an
dare per forza: ad esempio gli uffici aperti al 
pubblico, con lunghe file di persone in atte
sa davanti agli sportelli, o le sale d'aspetto 
dei medici mutualistici, dove sono persone 
che possono ricevere un danno immediato 
dal fumo. Non so quindi se non valga la pena 
di completare l'elenco tenendo conto anche 
di questi aspetti. 

Per quanto riguarda la questione degli 
scompartimenti dei treni, oggi, con l'ammo
dernamento delle ferrovie, avviene che le car
rozze non sono più divise in scompartimenti; 
le vetture sono aperte e comunicanti e quin
di sarà l'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato a trasgredire la legge se non 
sarà in grado di predisporre vetture per 
fumatori e vetture per non fumatori. Ri
tengo, poi, che il problema dei fumatori e 
dei non fumatori esista anche per quei mez
zi di trasporto (lasciamo pure da parte 
quelli urbani a breve percorso) come le 
corriere che, da un paese all'altro, da una 
città all'altra compiano viaggi di quattro, 
cinque ore e più. Se è vero quanto è stato 
detto anche nella relazione, e cioè che gli im
pianti di condizionamento e di ventilazione 
sono sufficienti a depurare l'aria, perchè non 
dobbiamo rendere obbligatoria la loro in
stallazione anche su questi mezzi di traspor
to? Non mi sembra giusto che nel provvedi
mento si parli di esonero dal divieto del fu
mo e di condizionamento d'aria solo in rife
rimento ai locali elencati nella lettera b) del
l'articolo 1, ossia i locali chiusi adibiti a pub
blico spettacolo, le sale da ballo, le sale cor
se, e così via. 

Non ho altro da aggiungere; questo sono 
le poche osservazioni che mi sembra di do
ver fare sul provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Rin
grazio il senatore Barbaro per aver svolto 
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una relazione documentata, chiara, precisa e 
serena che credo abbia dato a tutti la netta 
visione dell'importanza del provvedimento, 
che fu al centro di una delle più appassionate 
battaglie condotte dal mio precedessore. Il 
senatore Mariotti, infatti, durante la sua pre
senza al Ministero si battè a fondo per supe
rare gli ostacoli frapposti dal mondo indu
striale del cinema e dai proprietari di sale 
cinematografiche contro un provvedimento 
che, comunque lo si voglia considerare, rap
presenta un passo in avanti sul piano della 
socialità. 

11 ministro Mariotti incontrò enormi diffi
coltà anche in sede di Consiglio dei ministri 
perchè erano in gioco grossi interessi, ma fu 
sostenuto dalla spinta che veniva dal Partito 
socialista, ed è per questo che io oggi mi me
raviglio della dissociazione operata dal Grup
po socialista. Sono sinceramente dispiaciuto 
di quest'atteggiamento perchè io stesso a 
quel tempo, per quello che potevo, fui soli
dale con il Ministro e tutt'ora credo che il 
Governo e il Parlamento abbiano il compito 
e il dovere di spingere il Paese in una direzio
ne che rappresenti un progresso sul piano 
della civiltà. La necessità di quest'azione è 
del resto dimostrata dal fatto che la legisla
zione internazionale è da tempo volta nel 
senso di questo provvedimento. Noi, purtrop
po, siamo uno dei paesi all'estrema retroguar
dia in questo settore, e se vogliamo risalire le 
posizioni non possiamo non guardarci intor
no e ignorare quello che succede nel mondo; 
dobbiamo imprimere al Paese una spinta di 
rinnovamento e di progresso per porlo al pa
ri con gli altri paesi civili. Quest'esigenza va 
avvertita ancora di più considerando l'aspet
to turistico della nostra economia e la note
volissima presenza di stranieri, i quali, evi
dentemente, possono riportare un'impressio
ne negativa vedendo che in Italia sussistono 
ancora delle manifestazioni di inciviltà ri
scontrabili solo nei paesi del terzo mondo. 
Dobbiamo dunque fare attenzione a non sfug
gire a certe discipline che, pur essendo diffi
cili da applicare, servono a qualificare un pae
se sul piano della civiltà, del progresso uma
no e della socialità. 

Alla luce di tutte queste considerazioni 
l'attuale disegno di legge è stato ripresentato 
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nello stesso testo approvato durante la pre
cedente legislatura — anche se sarebbe stato 
opportuno apportarvi qualche perfeziona
mento — onde evitare l'insorgere di nuove 
difficoltà ed arrivare così ad una rapida ap
provazione. 

Vorrei ora chiarire alcuni punti che mi 
sembrano importanti a proposito del settore 
cinematografico. La catene cinematografiche 
non sono libere di proiettare quello che vo
gliono; in Italia esistono norme precise e il 
senatore Senese, il quale è stato proprietario 
di un cinema per un certo periodo di tempo, 
mi può dare atto che la programmazione è 
soggetta a norme che stabiliscono un nume
ro di giorni all'anno nel corso dei quali i ci
nema hanno l'obbligo di proiettare film ita
liani. Vi sono, dunque ,disposizioni severe 
di tutela della produzione italiana che non 
possono essere disattese da nessun cinema, 
né di prima categoria, né di seconda, né di 
terza. Dunque la cinematografia italiana è 
sufficientemente tutelata ed infatti non si è 
mai opposta all'iniziativa del ministro Ma
riotti; l'opposizione è venuta dai gestori, dai 
proprietari delle sale cinematografiche i qua
li avevano ed hanno difficoltà ad aggior
narsi, a mettersi al passo con le nuove esi
genze. A questo proposito vorrei ancora os
servare che le sale di lusso, le sale di prima 
e di seconda categoria, sono ormai quasi tut
te attrezzate con l'aria condizionata. Sono 
rimasti privi di questo tipo di attrezzatura i 
locali frequentati da un'utenza meno abbien
te, cioè sono rimasti a subire i danni e gli in
convenienti a cui si è riferito il senatore Bar
baro soltanto gli operai, i contadini e le per
sone che hanno scarse possibilità economi
che. Occorre, dunque, intervenire in modo 
deciso se non vogliamo correre il rischio di 
creare un cinema di classe, se vogliamo in 
altre parole che tutti i cittadini, senza distin
zione, siano difesi dai pericoli del fumo. E 
chi se non lo Stato ha il dovere di interveni
re, dal momento che non saranno certamente 
i privati a prendere iniziative in tal senso? Io 
come cattolico non posso che rammaricarmi 
del fatto che molte sale parrocchiali saranno 
costrette a chiudere, ma non posso che dire 
chiudano pure tutte le sale parrocchiali se 
questo può significare garantire coloro che 



Senato della Repubblica — 21 — VI Legislatura 

12a COMMISSIONE 

le frequentano dai pericoli del fumo. Mi sem
bra che una decisione del genere, come ho 
già detto, vada presa all'insegna della civiltà. 

Quindi non ci possiamo arrestare: dobbia
mo andare avanti. E qui nasce un problema 
pratico, del quale vorrei suggerire la solu
zione: se, cioè, riteniamo obiettivamente 
troppo costoso l'impianto di condizionamen
to, ebbene, fermiamoci al primo scalino sta
bilendo la possibilità di ricorrere sia al con
dizionamento che alla ventilazione. Questa è 
la soluzione che il mio predecessore, senatore 
Mariotti, non ha mai voluto accettare, tanto 
che gli uffici del Ministero non solo insistono 
sulla necessità di mantenere il solo impianto 
di condizionamento, ma chiedono che siano 
precisati altri particolari, a maggior tutela 
del pubblico. Se però la Commissione voles
se orientarsi verso una disposizione più at
tenuata, tale da favorire le sale parrocchiali 
e i piccoli cinematografi rionali, si potrebbe 
anche adottare il sistema cui ho sopra ac
cennato; ma è chiaro che in tal modo non ri
solveremmo interamente il problema, anche 
se miglioreremmo le condizioni delle sale 
nelle quali abitualmente vanno i lavoratori o 
i contadini. 

O S S I C I N I . La regione Trentino-Alto 
Adige ha emanato una legge che vieta di fu
mare nei cinematografi. Non capisco, allora, 
perchè a Brunico la gente possa fare a meno 
di fumare al cinema e a Palermo no. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Io 
mi auguro che venga un'epoca nella quale non 
sia necessario il Codice penale perchè sarà 
tale il grado di civiltà che agli uomini sarà 
sufficiente l'autodisciplina. Però, fin quando 
ciò non accadrà, bisognerà assicurare ai cit
tadini determinate condizioni. D'altronde mi 
sembra che il provvedimento sia abbastanza 
permissivo, poiché nelle sale cinematogra
fiche, ad esempio, sarà il personale eventual
mente presente in sala ad avvertire chi fuma 
che ciò non è permesso. Se poi ci si troverà 
di fronte a persone riottose che, malgrado 
gli avvertimenti e le insistenze, persisteranno 
nel voler fumare, si chiamerà — qualora sia 
anch'esso presente — l'agente di Pubblica 
sicurezza, il quale farà pagare al contravven-
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tore un'ammenda (si tratterà infatti di san
zione amministrativa) di mille lire, cioè quan
to per un divieto di sosta dell'automobile. 

O S S I C I N I . Io vorrei sapere perchè 
non si possa vietare di fumare anche nelle 
sale cinematografiche. In tal modo non esi
sterebbe più alcun problema. 

F I N T O . Bisognerebbe sopprimere l'ar
ticolo 3. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Ciò 
andrebbe oltre le mie speranze e ne sarei ben 
contento. Però c'è il pericolo che il provvedi
mento si fermi poi alla Camera. 

Vorrei dare ora un ultimo chiarimento. 
Per le sale munite di impianti di depurazione 
è competente il prefetto perchè è il prefetto 
ad autorizzare appunto l'agibilità dei locali, 
nella disciplina attuale, e l'esistenza dei sud
detti impianti costituisce uno degli elementi 
di agibilità. 

Io mi auguro che quando la discussione del 
disegno di legge sarà ripresa, dopo il rinvio, 
si possa proseguire celermente. Tutti noi vo
gliamo sempre fare le cose nel migliore dei 
modi e poi, nell'attesa della soluzione otti
male, non facciamo nulla, così che ci trovia
mo sfalsati rispetto ad altri Paesi i quali si ri
fiutano di fare più di quanto le loro condi
zioni socio-economiche permettano in quel 
momento, salvo rivedere successivamente la 
situazione. Del resto la funzione del Parla
mento è anche quella di aggiornare continua
mente le norme vigenti, modificandole a se
conda del progresso del Paese. Vediamo 
quindi di non porre ulteriori ostacoli all'ap
provazione dell provvedimento, ohe rappre
senta la conclusione dell'opera svolta nel 
settore dai miei predecessori a tutela dei 
più deboli. 

B A R B A R O , relatore alla Commissione. 
Vorrei anzitutto ringraziare gli onorevoli col
leghi, che hanno sicuramente arricchito con 
i loro interventi la discussione, e quindi ri
spondere brevemente a proposito di quei 
punti che mi sembrano più salienti. 

La mia relazione è stata definita terrifican
te, ma non fa altro che rispecchiare la realtà. 
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Come ho già detto, se smettessimo oggi di fu
mare, tra due o tre anni ritorneremmo agli 
stessi fattori di rischio di chi non ha mai fu
mato. Vorrei poi osservare che, come ha os
servato acutamente il senatore Arcudi, la pro
posta di legge mira a proteggere i non fuma
tori dai danni del fumo altrui in ambienti 
chiusi. Ora il condizionamento assicura la co
stanza di talune componenti, la purezza del
l'aria e così via, e richiede impianti molto co
stosi, assai più di quelli di ventilazione; ma lo 
spirito del provvedimento è quello di assicu
rare il dissolvimento dei prodotti delle siga
rette, e a tale scopo adempiono egregiamente 
anche gli impianti di ventilazione quando sia
no in grado di assicurare il cambiamento di 
30 metri cubi d'aria per persona. Il condi
zionatore d'aria, pertanto, darebbe a chi fre
quenta il locale un comfort eccessivo e non 
necessario, a spese del gestore del cinema: 
potremmo allora anche arrivare a chiedere le 
lampade battericide, e così via. 

Non è quindi necessario appesantire le spe
se dei piccoli cinema, dei quali è stata giusta
mente ricordata la funzione culturale e so
ciale: l'importante è ricorrere a sistemi effi
cienti di ricambio dell'aria. 

Vorrei, poi, rispondere al senatore Pittella 
facendo mie le dichiarazioni del ministro Ma
riotti. Le ipotesi dei senatori Pinto e Argi
roffi sono affascinanti e certamente sarebbe 
bello poter raggiungere la perfezione, ma non 
dimentichiamo che molte volte il meglio è ne
mico del buono, e nell'attesa del meglio oc
corre fare qualcosa. Il ministro Mariotti eb
be a dire in Commissione che il disegno di 
legge non deve essere visto come strumento 
punitivo ma come testimonianza di un tenta
tivo, sia pure imperfetto, di realizzare quella 
autodisciplina, quel rispetto per i non fuma
tori in una società come quella italiana dove 
certi obiettivi di costume e di civile convi
venza, per varie ragioni di ordine pratico e 
psicologico, non possono essere raggiunti che 
per gradì. Io credo che il provvedimento ab
bia un valore emblematico, cioè rappresenti 
la volontà del Parlamento e nostra di affron
tare il grave problema interno, approntando, 
nel tempo, strumenti migliorativi dell prov
vedimento stesso. Intanto, vorrei conclu

dere col dire che è utile e necessario iniziare 
l'opera con l'approvazione di questo disegno 
di legge. 

P I T T E L L A . Io tengo a precisare che 
ho soltanto manifestato delle perplessità e 
dei timori sull'efficacia e utilità del provvedi
mento. Mi dispiace che il Ministro abbia par
lato di dissociazione del Gruppo socialista, 
dissociazione che, peraltro, non esiste. Sono 
affermazioni gravi. 

A R G I R O F F I . Sperando che la discus
sione non si concluda a questo punto, vorrei 
aggiungere brevemente che la preoccupazio
ne, manifestata dal Ministro nel suo interven
to, di garantire un aiuto a coloro i quali non 
hanno la possibilità e il livello economico e 
sociale di difendersi dai pericoli del fumo, 
mi ha fatto pensare alla famosa frase di Ma
ria Antonietta la quale, saputo che il popolo 
chiedeva pane, a coloro che le dicevano che il 
pane non c'era disse: « Distribuite, dunque, 
delle brioches] » Dico, cioè, che noi costrin
giamo la gente a non andare più al cinema. 

G A S P A R I , ministro della sanità. Nei 
confronti dei miei predecessori io faccio 
qualcosa di più, cioè accetto l'ipotesi alterna
tiva degli impianti di ventilazione, il che mi 
mette in completo dissenso con i miei uffici; 
ma è meglio che niente. Auguriamoci piutto
sto che non succeda quello che temo o cioè 
che la polizia di cui lei, senatore Argiroffi, 
parla temendone l'intervento repressivo, an
drà molto di rado a controllare nelle salette 
parrocchiali e nei piccoli cinema di periferia 
se il divieto è rispettato, e che il conduttore 
difficilmente denuncerà le trasgressioni limi
tandosi ad affiggere il cartello in modo che 
tutti continueranno a fumare impunemente 
in locali che non verranno nemmeno attrez
zati. 

A R G I R O F F I . Succederà però che il 
proprietario del cinema fornito di impianto 
di condizionamento manderà dei cialtroncelli 
a fumare in quei locali, cinema d'essai e si
mili, non attrezzati, che gli fanno concorren
z e per farli chiudere. 
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G A S P A R I , ministro della sanità. Si può 
ovviare anche a questo inconveniente, stu
diando più approfonditamente il provvedi
mento. 

Vorrei puntualizzare la situazione: è chia
ro che chi si è opposto e si oppone al disegno 
di legge sono gli esercenti delle sale cinema
tografiche, i quali temono una flessione negli 
incassi; ma gli incassi per la gran parte, per 
il 50 per cento vanno alla produzione, cioè 
agli stabilimenti, agli attori, ai registi, e 
agli altri addetti. Non vorrei che per punire 
la categoria degli esercenti si finisse per in
fliggere delle restrizioni ad un altro settore, 
creando una situazione economicamente ca
rente e un pericolo per l'occupazione di mol
te persone. 

Per ovviare, poi, ai dubbi sull'opportuni
tà dell'intervento della pubblica sicurezza, 
potremmo introdurre una normativa nella 
quale venga precisato che ogni locale, ogni 
esercizio cinematografico deve corrispondere 
a certi requisiti. Vi sono già norme attineati 
alle uscite di sicurezza, all'igiene così via; 
sarà sufficiente in sede di rilascio o di rinnovo 

annuale della licenza appurare che ogni ci
nema abbia gli impianti di aria condiziona
ta, di ventilazione o di aereazione richiesti. 
In questo modo evitiamo in partenza l'inter
vento repressivo della pubblica sicurezza. 

P R E S I D E N T E . Propongo di porre 
termine alla seduta odierna, rimandando 
l'approfondimento di determinati temi in 
sede di esame degli articoli ed auspican
do che la Commissione possa concludere il 
più rapidamente possibile la trattazione di 
un affare che risponde ad un'esigenza di 
carattere civile e sociale. 

Poiché non si fanno- osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,20 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 
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