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La seduta ha inizio alle ore 11. 

M E R Z A R I O , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Divieto di fumare in determinati locali e 
su mezzi di trasporto pubblico» (510-B) 
{Approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ondine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge: « Divieto di fu
mare in determinati locali e su mezzi di 
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trasporlo pubblico », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati, del quale sono io stesso relatore. 

Onorevoli colleghi, i danni che produce il i 
fumo sull'organismo umano sono fuori di- i 
scussione. Li abbiamo enumerati un po' tutti, 
quando abbiamo discusso ed approvato in 
prima leitura il disegno di legge che oggi > 
ci accingiamo a riesaminare dopo le modi
fiche apportate dalla Camera e ohe vieta il 
fumo io determinati locali e sui mezzi di 
trasporto pubblico. Nel momento in cui ci 
predisponiamo a varare un provvedimento 
di così grande rilevanza soiciiale e sanitaria, 
vale la pena ricordarli brevemente. 

È ormai pacifico che il fumo è alla base j 
di molte malattie, in primo luogo di quelle \ 
coronariche. Inoltre sembra accertato che ' 
esiste un rapporto tra fumo e alcune forme I 
di tumore. Un ruolo decisamente negativo 
il fumo dovrebbe giocare, infine, secondo le 
ultime acquisizioni della scienza medica, sul , 
prodotto del concepimento nel senso di una 
riduzione del feto e relativo aumento della 
frequenza della prematurità, e sulla sfera ses
suale (favorisce la sterilità, l'impotenza e la 
frigidità). ì 

Gli studi più recenti confermano che il fu- ' 
mo aggrava il rischio della morte improvvisa, 
accelerando le evoluzioni di alterazioni arte-
riosclerotiche. Indagini statistiche confer- , 
mano di contro che la cessazione dal vizio del J 
fumo riduce di molto la frequenza di tali 
malattie. Per quanto riguarda l'apparato re- j 
spiratorio, c'è da registrare una maggiore 
mortalità dei fumatori per il cancro del pol
mone, per bronchite cronica ostruttiva e per J 
enfisema polmonare. Altri studi danno per j 
certa d'associazione tra fumo e cancro della j 
laringe, della cavità orale, dell'esofago e della | 
vescica. i 

Anche l'apparato digerente risente in ma- | 
niera notevole del fumo: l'ulcera gastrica è j 
decisamente più frequente nei fumatori ri- | 
spetto ai non fumatori. | 

Ci sembra abbastanza per difendere la col- i 
lettività dai danni che arreca il fumo con un ; 
provvedimento che mira ad evitare che am
bienti chiusi si trasformino, per la presenza 
del fumo stesso, in ambienti inquinati e mal
sani. Continuare a consentire il fumo nei lo-
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cali e nei mezzi pubblici, allo stato attuale 
delle conoscenze, non sarebbe un atteggia
mento degno di un paese civile. 

Approvando il provvedimento in questione 
non si fa altro, in sostanza, che colmare un 
vuoto legislativo, adottando misure analoghe 
a quelle già da tempo in vigore in tutti i paesi 
più progrediti. 

In proposito dobbiamo rilevare che anche 
in questo campo l'Italia arriva buona ultima 
in Europa. Il fatto non può non essere moti
vo di rammarico, ove si consideri che nel 
1963 il nostro paese, anticipando tutti o qua
si gli altri paesi del mondo, ha introdotto nel
la sua legislazione il divieto di pubblicità del 
fumo. E che successivamente, il 3 dicembre 
1966, y Consiglio superiore della sanità di
scusse e approvò un documento relativo ai 
danni prodotti alla salute dal fumo e alle mi
sure idonee a prevenirne o limitarne le conse
guenze. Purtroppo però il disegno di legge 
sottoposto oggi al nostro esame ha avuto un 
iter troppo lungo rispetto alle importanti fi
nalità che intende perseguire e sono occorse 
tre o quattro legislature perchè un provvedi
mento così necessario giungesse alla soglia 
del suo varo definitivo. 

Il disegno di legge non si propone evidente
mente, né sarebbe possibile, di impedire il 
fumo, ma più semplicemente di proteggere i 
non fumatori dal fumo degli altri. È accer
tato infatti che nei locali chiusi si determina 
in breve tempo una elevata concentrazione 
dei gas emessi dal fumo, che ha conseguenze 
dannose sulla salute anche di coloro che non 
fumano. 

Ora la nostra Costituzione ha tra i suoi 
compiti quello di tutelare la salute dei citta
dini. In senso più generale, pertanto, il prov
vedimento in discussione va anche considera
to come un primo passo verso una legislazio
ne più moderna, più sociale, in tutti i campi 
che interessano la salute pubblica e special
mente nel settore della prevenzione. 

Dopo queste premesse, che mi sembra tol
gano ogni dubbio sulla validità del provvedi
mento, vorrei entrare nel merito delle prin
cipali modifiche apportate dalla Camera. Pos
so anticipare che esse sono nel complesso 
migliorative del testo già approvato al Se
nato. 
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La nuova versione dell'articolo 1 è una mi
gliore specificazione dei luoghi dove è vieta
to fumare. La esplicita menzione delle stazio
ni autofilotranviarie, portuali-marittime e 
aeroportuali, dei compartimenti a cuccetta, 
dei teatri e cinematografi, dei musei, delle 
gallerie d'arte, eccetera, toglie ogni eventuale 
dubbio circa la individuazione dei luoghi sog
getti a divieto. Lo stesso vale per l'articolo 2 
che puntualizza la disciplina per l'accerta
mento delle eventuali infrazioni onde assicu
rare l'osservanza del divieto. 

Un disoorso più complesso merita l'artico
lo 3. 

Questo articolo suscita delle perplessità sul 
piano dei princìpi generali nel senso che di 
fatto potrebbe configurare, almeno a prima 
vista, l'ipotesi di una vera e propria eccezio
ne al principio del divieto assoluto. Infatti, 
con la disposizione dell'articolo 3 si consen
te ai conduttori dei locali pubblici di ottene
re l'esenzione da' divieto stesso ove si installi 
un impianto di condizionamento o di venti
lazione atto ad assicurare in modo continuo 
il ricambio dell'aria. 

Queste perplessità, se avevano ragione di 
essere nella versione del disegno di legge ap
provato dal Senato, ci sembra perdano molto 
della loro validità nell'attuale versione appro
vata dalla Camera. L'aver stabilito che gli 
impianti di condizionamento dell'aria e di 
ventilazione debbano corrispondere alle ca
ratteristiche di definizione e classificazione 
determinate dall'Ente nazionale italiano di 
'luif c^jiioic, ci f-cmbra infatti di decisiva im
portanza. Abbiamo cioè la certezza che ci tro
veremo di fronte ad impianti realmente mo
derni e adeguati allo scopo, della cui efficien
za sarà garante il sindaco che dovrà ri-lasciare 
l'autorizzazione, sentito il parere dell'ufficia
le sanitario, mentre lo stato dell'impianto sa
rà posto sotto controllo continuo da parte 
delle autorità. 

Va in proposito ricordato che in base alle 
vigenti norme dell'UNI per impianto di con
dizionamento si intende l'impianto capace di 
realizzare e mantenere negli ambienti con
temporaneamente condizioni termiche, igro
metriche, di ventilazione e purezza dell'aria 
comprese entro i limiti richiesti per il benes-
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sere delle persone durante tutte le stagioni. 
Le norme citate precisano, poi, che un im
pianto « che sia capace di soddisfare alle so
le condizioni relative alla purezza dell'aria 
è denominato impianto di ventilazione ». 

Da ciò si evince che con la specificazione 
apportata dalla Camera, anche la tesi che pe
raltro io avevo in passato condiviso, della 
inopportunità di rendere possibile l'eccezio
ne al divieto per gli impianti di ventilazione, 
viene a perdere molto della sua validità. 

L'esonero dal divieto esteso oltre che ai lo
cali dotati di impianti di condizionamento 
anche a locali muniti di impianti di ventila
zione, così definiti, consente poi di evitare 
possibili sperequazioni tra i locali di lusso 
e gli esercizi minori. 

D'aiti a parte non si può dimenticare che, 
nella lotta contro l'inquinamento, la tecnolo
gia gioca in modo determinante ed essa può 
venire aggiornata di continuo, se si dà la pos
sibilità alle imprese di trovare un mercato 
idoneo a recepirla. 

La ratio del provvedimento che ci accingia
mo ad approvare non è d'altra parte quella di 
vietare il fumo in assoluto. Se così fosse do
vremmo abolire lo stesso Monopolio dei ta
bacchi. Alla base del disegno di legge c'è un 
principio di tutela della salute pubblica, non 
del singolo che rimane libero di fumare. La 
soluzione contenuta nell'articolo 3 ci sem
bra dunque la più idonea a salvaguardare, da 
una parte il diritto del singolo, dall'altra la 
esigenza della collettività di fruire di ambien-
ii so ir. In particolare, la presenza di sicuri 
impianti moderni ci sembra idonea a scon-
£'Ura.~e il pericolo di un ingiusto danno fisico 
ai non fumatori, che potrebbe derivare dalla 
presenza dei fumatori. 

In definitiva, la nuova versione dell'arti
colo 3, decisamente migliorativa, insieme alle 
disposizioni contenute nei successivi articoli 
che prevedono tutta una serie di controlli e 
di verifiche sugli impianti, fanno ritenere che 
solo l'installazione di un impianto perfetto 
consentirà il venir meno del divieto. E ciò in 
linea con la ratio del provvedimento. 

Questi argomenti a favore dell'approvazio
ne dell'articolo 3 non escludono ovviamente 
l'opportunità di un impegno più generale del
le forze politiche, dello Stato e dello stesso 
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Governo per una azione efficace nei confron
ti dell'opinione pubblica sui pericoli del fu
mo, azione decisamente auspicabile nella più 
vasta prospettiva di una società moderna, de
mocratica, effettivamente impegnata nella tu
te^ della salute pubblica, con particolare ri
guardo al momento della prevenzione. 

Ritornando al disegno di legge, non più di 
un cenno va fatto sulle altre modifiche appor
tate dalla Camera perchè esse non alterano, 
nella sostanza, il testo già approvato dal Se-
Tato. Fra queste, quella più importante è con

tenuta sempre nell'articolo 3 dove si sostitui
sce, rispondendo a una giusta logica di decen
tramento del potere pubblico, il sindaco al 
Prefetto ai fini della esenzione dal divieto, 
dell'osservanza delle caratteristiche degli im
pianti e della revoca dell'autorizzazione. 

Le modifiche contenute nei successivi arti
coli o rappresentano un adeguamento a que-
sta nuova situazione o precisano più oppor
tunamente tempi e modi delle sanzioni am
ministrative per i trasgressori. Come tali van
no accolte. 

Tutti questi motivi fanno ritenere che il 
provvedimento possa essere approvato solle
citamente nel testo pervenuto dalla Camera, 
anche se, perciò, ovviamente mi rimetto al 
giudizio della Commissione, soprattutto per 
quanto attiene l'articolo 3. 

11 paese, comunque, non può attendere ul
teriormente il varo di misure che, pur nella 
loro imperfezione, eliminino i rischi di quel
la vera e propria forma di autoinquinamen
to che è rappresentata dal fumo e che colpi
sce con tanta gravità l'organismo umano. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A V E Z Z A L I . Signor Presidente, la 
sua relazione è completa: l'unica osservazio
ne che meritava di essere fatta, lei l'ha posta 
alla nostra attenzione, ampiamente motivan
do quelle che sono state le modifiche appor
tate dalla Camera all'articolo 3; le altre osser
vazioni, che pur potrebbero essere fatte, non 
sono tali da costringere ad ulteriori medita
zioni. Pertanto, io sono d'accordo nell'appro-
vare il testo trasmesso dall'altro ramo del 
Parlamento, in modo che questo disegno di 
l°gge non sia più posto all'ordine del giorno 
della Commissione. 

M E R Z A R I O . Non vi è forse la ne
cessità di chiedere il parere della Commis
sione giustizia? 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Il parere è già stato richiesto e la 
2a Commissione si è espressa favorevolmente. 

A R G I R O F F I . La relazione svolta 
dal nostro Presidente a me sembra problema
tica e molto interessante, anche perchè vi so
no dei niuiti, a mio parere, irrisolti, e sono 
quelli relativi all'insufficiente chiarezza con 
cui lo stesso problema della patologia am
bientale da fumo della sigaretta viene affron
talo, la sostanza, questo problema rischia 
di es-ere stravolto, o quanto meno male in
teso, trattandosi qui di apparecchiature del
le quali non abbiamo motivo di dubitare che 
siano efficaci, ma che, con sufficiente proba
bilità, potrebbero costituire addirittura una 
scappatoia per consentire il fumo in una serie 
di ambienti che invece richiederebbero la to
tale astensione dal fumo da parte dei pre
senti. 

Secondo il mio punto di vista i problemi 
sono due, ovvero il problema più esattamen
te può essere diviso in due ordini di valuta
zioni: una è relativa alla necessità di privile
giare il fatto essenziale del non fumare, cioè 
il divieto assoluto del fumo in alcuni locali. 
L'altra valutazione è quella secondo la quale 
tale divieto potrebbe essere condizionato o 
subordinato all'inserimento nei locali, che al
ti 'menti subirebbero il divieto stesso, di una 
apparecchiatura di aerazione. 

A proposito di queste apparecchiature, 
bisognerebbe entrare nel merito, nella qua
lità di questi strumenti, perchè rischiamo 
di consentire che si fumi là dove tradizio* 
ailmente sia pur convenzionalmente, pri
ma non lo si faceva. Ci sono molti luoghi 
di riunione dove il divieto del fumo è tra-
d'zicinailmeinte rispettato: scuole, ospedali, 
sale da concerto, teatri di prosa e di lirica. 
Dunque a me parrebbe opportuno rimeditare 
ancora, fino ad un futuro non troppo lonta
no, un problema di tale importanza, acqui
sendo agli atti della Commissione la relazio
ne del nostro Presidente e proponendoci tutti 
assieme di poterla discutere ampiamente, nel-
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l'interesse della collettività. Non credo che 
questo fatto patologico, cioè i danni del fu
mo, interessi soltanto alcune parti politiche 
e non le altre: un problema igienico e sanita
rio di tal genere investe tutti. 

In definitiva la mia proposta è ila seguente: 
acquisire la relazione del nostro Presidente 
e discuterla fra di noi, cominciando magari 
oggi stesso, sempre che il Governo sia d'ac
cordo. 

C A V E Z Z A L I . Io ne faccio una que
stione di metodo, al di là delle ragioni ad
dotte dal senatore Argiroffi con la solita ab
bondanza di motivazioni: si tratta di un prov
vedimento da noi approvato e che la Carne* 
ra ha emendato, conseguentemente rinvian
dolo al nostro esame. Se noi siamo contrari a 
disciplinare la materia del divieto del fumo, 
allora è un altro discorso e il Senato non do
veva nemmeno approvare, a suo tempo, quel 
testo che ora ci è tornato modificato dalla 
Camera. Ogni volta, su uno stesso problema, 
ci trasciniamo di seduta in seduta e sempre 
lamentiamo la lentezza delle procedure, la 
lentezza di questi continui scambi tra Came
ra e Senato: sinceramente, pur nell'abbon
danza delle motivazioni, non ne vedo una va
lida a spingerci a rimodìfìcare nuovamente 
il testo oggi al nostro esame, per inviarlo 
nuovamente alla Camera. Finalmente vi è la 
possibilità di stabilire una disciplina per una 
ampia serie di locali: è già qualcosa, accon
tentiamoci, a meno che non si voglia perse
guire un perfezionismo assurdo, in materia 
di questa natura. In tal caso continuiamo pu
re a passarci da un ramo all'altro del Parla
mento questi provvedimenti. Ma allora è me
glio che un bel giorno ci decidiamo a cancel
lare dall'ordine del giorno della nostra Com
missione provvedimenti come questo, che ha 
occupato per innumerevoli sedute ì nostri la
vori. Quindi è un problema di merito, oltre 
che di metodo: sinceramente non ho avverti
to alcuna argomentazione che possa respon
sabilmente indurci a respingere questo dise
gno dì legge, e cioè nemmeno le critiche alle 
modifiche apportate all'articolo 3 potrebbe
ro indurci a questo. È un inizio di disciplina, 
è già qualcosa, oppure non vogliamo fare 
niente? Allora diciamolo chiaramente, perchè 

è chiaro che con atteggiamenti di questo ge
nere si porta all'inattività legislativa. Si parla 
contìnuamente di eccesso di ritualità nelle 
discussioni del bilancio, eccetera: ma la ri
tualità la creiamo noi, con questo modo di 
comportarci, con questo tipo di osservazio
ni. Se vi sono delle obiezioni di fondo, por
tiamole alla luce, ma nemmeno mi sembra 
— e me ne scusi il Presidente — che la rela
zione del senatore Minnocci sia stata tale da 
obbligarci a ulteriori meditazioni. Oggi nei 
locali pubblici si fuma senza che vi sia alcun 
mezzo per provvedere all'aerazione: voglia
mo lasciare tutto come sta? Bene, allora ri
mandiamo la discussione del provvedimento 
ad un'altra seduta, modifichiamolo, rknan-
dÌRìnoìo alla Camera, la quale a sua volta ce 
lo respingerà emendato, cosicché, ohi avrà 
l'onore e l'onere di partecipare alla settima 
legislatura potrà ancora dilettarsi nella di
scussione sul divieto o meno del fumo nei 
locali pubblici. 

B A R R A . Signor Presidente, intendo da
re la mia adesione alla sua relazione, e in 
modo particolare, oltre che per la sua puntua
lità e concisione, per il fatto che lei ha preci
sato il punto dolente del disegno di legge. 
Questo punto dolente non dipende da quan
to ha fatto il Senato, ma da quanto è sta
to introdotto dalla Camera, in termini a 
mio giudizio elusivi della ratio legìs, almeno 
per quel che concerne l'articolo 3. Noi aveva
mo lungamente discettato sulla distinzione 
dei concetti di condizionamento e di ventila
zione. Qui si dice che questi requisiti tecnici 
dovrebbero essere corrispondenti alle carat
teristiche di definizione e classificazione de
terminate dall'Ente nazionale italiano di uni
ficazione. È un ente, confesso la mia ignoran
za, che non conosco e non so, pertanto, en
tro quali limiti possa stabilire delle norme 
vincolanti. È poi un ente, fra l'altro, che, se 
non sbaglio, dovrebbe essere compreso tra 
quelli da sopprìmere. Ma c'è qualcosa dì più, 
che in me desta vivissima perplessità. Passi 
pure, io se stesso, l'articolo 3, ma esso deve 
essere messo in correlazione con l'articolo 4, 
da noi approvato, ma soppresso dalla Ca
mera. L'articolo 4 stabiliva il controllo da 
parte di una commissione permanente di vi-
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gilanza, a livello amministrativo, e quindi con 
pubbliche (responsabilità; commissione che 
aveva la responsabilità dell'efficienza di que
sti impianti. Ora si sopprime l'intervento di 
questa commissione di controllo, il che signi
fica, in poche parole, che il sindaco accerta, 
solo teoricamente, l'idoneità di questi im
pianti, che sono determinati, nei loro requi
siti, da un ente che dovrebbe essere soppres
so, e che comunque non può dare alcuna 
garanzia di natura pubblicistica, perchè al 
massimo è un organo che può dettare dei 
princìpi tecnici. Se ad un certo punto vo
gliamo fingere di stabilire un divieto del 
fumo, facciamolo, ma, obiettivamente par
lando, guardate che con questa formulazio
ne eludiamo la norma, cioè da uin lato di
ciamo che lo vietiamo, mentre dall'altro lato 
lo consentiamo. 

Se il Presidente è in grado di chiarirmi 
questo punto, allora ne potremo pure discu
tere, ma dovremo chiarire anche quali sono 
le caratteristiche che oggi questo ente preve
de per gli impianti. In secondo luogo, posto 
che sussistano questi requisiti di carattere 
tecnico, possiamo noi, ad un certo momento, 
dire: ciò che è stato installato è fatto bene, 
senza dare neanche la possibilità di control
larlo amministrativamente? Ma allora tanto 
vale sopprimere il comma b) dell'articolo 1, 
dicendo che non se ne parla più, e cioè 
annullare la sostanza di questa legge, per
chè questa sarà la conclusione pratica. 

Noi sappiamo che c'è una notevolissima 
flessibilità di termini: altro è il condiziona
mento d'aria e altro è l'impianto di ventila
zione. È una questione molto elastica. Ma io 
credo che se la norma prescrive che nelle sa
le cinematografiche non si può fumare, non 
crolla il mondo: il fumatore se ne astiene per 
un paio d'ore. 

La norma che abbiamo stabilita nella quin
ta legislatura, l'abbiamo attenuata nella pre
sente. Forse è il caso effettivamente di tor
narci su, di rivedere questa norma, questo 
divieto, ma cerchiamo di non vanificarlo con 
delle disposizioni prive di un serio contenu
to di vincolo nei confronti dell'amministra
zione. Signor Presidente, mi vuole spiegare 
quali sono le funzioni di questo ente, di que
sto organismo, e soprattutto come disporrà 
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dell'organizzazione necessaria per esercitare 
addirittura il controllo? ! 

I 
5 
] 

j L E G G I E R I . Io avevo chiesto la pa-
t rola, ma il senatore Barra mi ha tolto gran 

parte degli argomenti. Soltanto volevo fare 
osservare che, in questo « va e vieni » del di
segno di legge da una Camera all'altra, noi 
non possiamo tornare sui princìpi che in pri
ma lettura avevamo approvato. E dobbiamo 
tener conto, purtroppo, dico io, che in prima 
lettura la validità del sistema di ventilazione, 
a fianco di quello del condizionamento, noi 
l'abbiamo accettata. Questo è il punto. 

Inoltre abbiamo visto che la Camera, a un 
certo punto, ha voluto sostituire la figura del 
prefetto con quella del sindaco, e bene ha fat
to, a mio avviso. Però non mi spiego perchè, 
all'articolo 9, la figura del prefetto ritorna 
un'altra volta ad essere interessata al proble
ma, per quanto riguarda il pagamento del
l'oblazione. Io non vedo perchè, essendo sta
to il sindaco a dare l'autorizzazione, non pos
sa egli stesso essere l'autorità preposta a 
questi adempimenti di carattere pecuniario. 

Inoltre la Camera, avendo soppresso l'arti
colo 12, ha lasciato un po' in sospeso la de-

. stinazione dei proventi delle sanzioni. Ed ec
co perchè, in questo spirito, io ritengo che la 
legge — la quale senza dubbio si prefigge 
quello che in sostanza ha detto il Presidente 
nella sua relazione, cioè di salvaguardare i 
non fumatori dai danni del fumo — non de-

; ve trascurare il fatto che i danni il fumo li 
j arreca anche ai fumatori stessi, e perciò deve 
! conservare anche la finalità di disincentiva

zione dal fumo. Pertanto, io proporrei il se
guente emendamento: che i proventi delle 
sanzioni siano destinati alla pubblicità diret
ta ad informare il pubblico sui danni del 
fumo. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. In questo momento non potrei fare 
una replica alla discussione che già si è svol
ta, anche perchè la replica richiederebbe la 
presenza del senatore Barra, che si è momen
taneamente allontanato. D'altra parte era mia 
intenzione di non esaurire nella seduta di 
questa mattina la discussione di questo dise-
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gno di legge, prevedendo anche che esso 
avrebbe suscitato alcune perplessità, se non 
alcuni contrasti, in seno alla Commissione. 
Sicché, pur ritenendo pienamente valide e 
pertinenti le osservazioni fatte dal collega 
Cavezzali, in termini di funzionalità del Par
lamento, e poiché ritengo che rimanga senza 
altro impregiudicata la possibilità, per la 
Commissione, di approvare il testo del dise
gno di legge al nostro esame così come ci è 
pervenuto dalla Camera, penso che si possa 
accogliere la richiesta avanzata dal collega 
Argiroffi di acquisire agli atti la mia relazio
ne, al fine di poterla esaminare con una certa 
attenzione, perchè presumo che alcune osser
vazioni che sono state fatte dal senatore Argi
roffi e dal collega Barra potrebbero anche 
venir meno. E per tali motivi, se il Sottose
gretario non ha osservazioni da fare, rume
rei il seguito della discussione alla prossima 
seduta. 

P I N T O , sottosegretario di Stato per la 
sanità. Vorrei dire brevemente che il Go
verno a suo tempo ha presentato un disegno 
di legge che vietava semplicemente il fumo 
nei pubblici locali. Il Parlamento ha ritenuto 
di determinare meglio queste condizioni di 
divieto: il Governo accetta tutto quello che è 
stato proposto, però siccome noi riteniamo 
che questa necessità del divieto sussista e sia 
urgente, chiediamo alla Commissione di arri
vare alla conclusione dei lavori al più presto 
possibile, o approvando il testo pervenuto 
dalla Camera o recandovi comunque gli 
emendamenti ritenuti necessari. 

M E R Z A R I O . Noi vorremmo chiedere, 
anche per facilitare la ripresa della discus
sione, gli atti della 14a Commissione della Ca
mera per vedere quali sono stati i princìpi 
informatori che hanno portato alla radicale 
modifica dell'articolo 3 e alla soppressione 
dell'articolo 4 del disegno di legge approvato 
dal Senato. Giò servirebbe anche per non ri
petere argomenti già abbastanza sviscerati, 
al fine di poter procedere speditamente. Sul 
merito dal testo al nostro esame, devo pierò 
rilevare come esso aggravi ancor più il per

missivismo che già improntava il testo da 
noi licenziato. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. La richiesta avanzata dal senatore 
Merzario può essere accolta senz'altro, per
chè già ho acquisito questi atti. Si tratta 
soltanto di farli fotocopiare e farli distribui
re a tutti i commissari, insieme con la mia 
relazione. 

Se non si fanno altre osservazioni, il segui
to della discussione del disegno di legge è 
rinviato alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Somministrazione obbligatoria di immu
noglobulins anti D nelle donne RH nega
tive non immunizzate per la prevenzione 
della malattia emolitica del neonato da 
incompatibilità materno-fetale » (310-B), 
d'iniziativa dei senatori Pittella e Ferra-
lasco (Approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Somministrazione obbligatoria di 
immunoglobulina anti D nelle donne RH ne
gative non immunizzate per la prevenzione 
dalla malattia emolitica del neonato da in
compatibilità materno-fetale », d'iniziativa 
dei senatori Pittella e Ferralasco, già appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Come i colleghi ricorderanno, quando il 
senatore Leggieri, nella seduta del 25 feb
braio scorso, tenne la sua relazione sul di
segno di legge al nostro esame, si convenne 
che il sottosegretario Foschi avrebbe pro
mosso un incontro informale tra i rappre
sentanti della Camera e i rappresentanti 
del Senato — nelle rispettive Commissio
ni sanità — per approfondire meglio i mo
tivi per i quali il disegno di legge era stato 
modificato in maniera piuttosto radicale dal
l'altro ramo del Parlamento. Questa riunione 
purtroppo non si è ancora tenuta, ed io mi 
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sono fatto carico di sollecitare la settimana 
scorsa il sottosegretario Foschi e ieri matti
na ho ripetuto tale invito al sottosegretario 
Pinto e allo stesso Ministro della sanità, che 
mi hanno dato assicurazioni in proposito. 

Per tali motivi io penso che sarebbe op
portuno un ulteriore rinvio del dibattito sul 
disegno di legge. 

O S S I C I N I . Ma sollecitando nel con
tempo il sottosegretario Foschi. 

P R E S I D E N T E . È quanto ho già fat
to e tornerò a fare. 

Poiché non si fanno altre osservazioni, il 
seguito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

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

DOTI. GIULIO GRAZIANI 


