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La seduta è aperta alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Bona
dies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, 
Giardina, Indelli, Lombardi, Lorenzi, Man
cino, Pasqualicchio, Pignatelli, Samek Lodo
vici, Scotti, Tibaldi, Zanardi e Zelioli Lan
zini. 

Intervengono il Ministro della sanità ler-
volino e il Sottosegretario di Stato per lo 
stesso Dicastero Santero. 

L O M B A R D I , Segretario, legge il pro^-
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Perdona ed 
altri: « Divieto della propaganda pubbli
citaria di prodotti da fumo» (1773) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno dì legge di 
iniziativa dei deputati Perdona, Veronesi e 
De Maria : « Divieto della propaganda pub
blicitaria di prodotti da fumo », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi 
prodotto da fumo, nazionale od estero, è 
vietata. 

Chi trasgredisce al divieto previsto dal 
precedente comma è punito con l'ammen
da da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso 
di recidiva, con l'ammenda da lire 200.000 
a lire 2.000.000. 

Comunico che sul disagno di legge in esa
me la Commissione giustizia e autorizzazioni 
a procedere e la Commissione finanze e te
soro hanno espresso, rispettivamente, i se
guenti pareri : 

« Con il disegno di legge n. 1773 si vuole 
stabilire il divieto (della propaganda pubbli
citaria di prodotti da fumo. Le ragioni che 
vengono prospettate dai proponenti sono cer
tamente apprezzabili, perchè, in definitiva, 
si vuoile impedire, attraverso il previsto di
vieto, un incitamento ad intensificare il con
sumo dei prodotti propagandati, ohe si ri
solve, poi, in un incitamento verso una for
ma di "vizio", che indubbiamente non va 
incoraggiata. 

Sono moti, infatti, gli effetti deleteri ai 
quali porta l'uso esagerato del tabacco, per 
cui si deve tendere a porre in essere tutto 
ciò che possa contenere quell'uso in limiti 
sristretti. 

Le penalità fissate per la trasgressione al 
divieto appaiono adeguate. 

Pertanto, la 2° Commissione a maggioran
za esprime parere favorevole al disegno dì 
legge anzi indicato ». 

« La Commissione finanze e tesoro deve os
servare come da otto esercizi finanziari nel 
bilancio dell'Azienda monopoli di Stato non 
e iscritta alcuna spesa per la propaganda di 
pubblicità dei suoi prodotti. Era strano, per
tanto, che un'Azienda, che contribuisce lar
gamente alle entrate del bilancio dello Stato, 
non potesse valersi di uno dei mezzi dì cui 
ogni azienda si vale per vendere maggior
mente, (mentre era permessa la pubblicità per 
i prodotti esteri, il cui consumo e attual
mente in fortissimo aumento. 

Questo rilevato e manifestato il suo con
senso per il merito del provvedimento in 
quanto pone sullo stesso piano del divieto di 
pubblicità tanto i prodotti nazionali quanto 
gli esteri, la 5a Commissione non ha nulla 
da osservare per la parte di sua stretta 
competenza ». 

B O N A D I E S , relatore. Onorevoli 
colleghi, viene oggi al nostro esame, in se
de deliberante, il progetto di legge, d'ini
ziativa dei deputati Perdona, Veronesi e De 
Maria, tendente a istituire il divieto della 
propaganda pubblicitaria di prodotti da 
fumo. 

Per quanto si riferisce ai riflessi econo
mici di questa legge in un Paese come l'Ita
lia in cui i prodotti da fumo sono mono
polio dello Stato, abbiamo ascoltato il pa
rere della Commissione finanze e tesoro che 
è favorevole, così come è favorevole il pa
rere della Commissione di giustizia per 
quanto si riferisce alle penalità proposte. 

Al relatore della l l a Commissione spetta 
ora il parere tecnico igienico-samtario ed e 
quello che presento all'attenzione degli ono
revoli colleghi commissari. 

Innanzi tutto una precisazione. Si parla 
nel progetto di legge di : « prodotti da fu
mo ». La dizione mi sembra alquanto ge
nerica ; sarebbe meglio precisare : « fumo di 
tabacco ». 

Il tabacco, come è noto, viene bruciato 
allo scopo di produrre un fumo che, ina
lato, produce un certo effetto in realtà non 
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bene definibile, ma che, si afferma, è pia
cevole. 

L'uso del fumare deve essere antichissi
mo. Risulta infatti che gli antichi popo
li europei e asiatici, se pure non conosce
vano il tabacco, bruciavano foglie secche di 
altre erbe per produrre fumo da inalare. 
Perchè si inalava il fumo? Come è nata que
sta abitudine? Probabilmente la prima ori
gine del fenomeno deve essere ricercata in 
cerimonie magiche, di carattere propiziato
rio, che gli antichi popoli facevano allo sco
po di attirare la pioggia, producendo nuvo
le di fumo : durante questi riti è probabile 
che si sia scoperto nel fumo delle erbe sec
che un certo potere narcotico o eccitante, 
comunque piacevole: di qui è nata l'abitu
dine che si è andata poi a mano a mano dif
fondendo presso tutti i popoli della terra. 

L'uso del fumo di tabacco nell'America 
centrale e meridionale era certo antichissi
mo, come risulta da certe pipe trovate in 
scavi archeologici americani di età preco
lombiana. 

In Europa il tabacco fu introdotto nel 
1570: da allora il suo uso è andato gradual
mente diffondendosi e così oggi il numero dei 
fumatori sulla terra è enorme e il consumo 
del tabacco dì larghissime proporzioni. 

Il tabacco viene fumato in tre forme es
senzialmente : 

1) sotto forma di sigaro; 
2) sotto forma di tabacco da pipa, 
3) sotto forma di sigarette. 

Tra le tre forme, la sigaretta oggi gode del 
massimo favore, mentre 30 anni fa prevale
va l'uso del sigaro e della pipa. 

Il tabacco da fiuto delle generazioni pre
cedenti alla nostra e cioè dell'800 è caduto 
in disuso e perciò non può essere preso in 
considerazione. 

Quale è l'azione del fumo di tabacco? 
A noi non interessa in questa relazione 

il lato che i fumatori chiamano positivo e 
che si può anche mettere in dubbio: a noi 
interessa il lato negativo, cioè interessa di 
conoscere se questa abitudine, che è detta 
più precisamente e più scientificamente una 
tossicomania, sia capace di produrre degli 
effetti nocivi nel nostro organismo. 
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Il complesso dei disturbi prodotti da fu
mo si chiama in medicina « tabagismo ». 

Il tabagismo è acuto e cronico. 
Il tabagismo acuto ha valore scarso in 

quanto consiste in un fenomeno, per lo pia 
passeggero, che colpisce il soggetto non abi
tuato ad inalare fumo di tabacco: consiste ìa 
una sudorazione profusa, in nausea, vomito 
e in un malessere che è di breve durata e 
passa dopo che il soggetto ha smesso di fu
mare. A poco a poco però l'organismo si 
abitua a non reagire più all'introduzione del 
fumo. 

Più importante è il tabagismo cronico 
che deriva dall'abitudine inveterata di ina
lare fumo di tabacco in grande quantità. 

L'azione nociva del fumo di tabacco nel 
nostro organismo deriva principalmente da 
due sostanze che sono contenute nel fumo : 
la nicotina (la parola nicotina deriva da Jean 
Nicot, ambasciatore di Francia in Portogal
lo, che portò i primi semi di tabacco per of
frirli come farmaco a Caterina de' Medici) 
e certe sostanze catramose che sono espres
sione probabilmente della combustione del 
tabacco e forse della carta che forma la si
garetta. 

Quali sono i disturbi che l'uso, special
mente smodato, del fumo di tabacco, può 
produrre nel nostro organismo? 

Innanzi tutto va presa in considerazione 
la tossioornania, cioè l'abitudine di inalare 
il fumo, che non solo non può essere facil
mente eliminata ma induce nell'organismo 
la tendenza ad aumentare sempre più la 
dose: e crea inoltre una situazione psichica 
nel soggetto per cui egli finisce col sentirsi 
schiavo di quest'abitudine e dice di prova
re una grande sofferenza se è costretto a 
desistere. 

Ma, oltre a questa manifestazione, i di
sturbi del fumo di tabacco si possono loca
lizzare prevalentemente : 

1) nell'apparato cardio-circolatorio; 
2) nell'apparato digerente; 
3) nell'apparato genitale; 
4) nell'apparato nervoso; 
5) nell'apparato respiratorio. 
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1) Apparato cardio-circolatorio. 

Un'ampia documentazione clinica permet
te oggi di affermare che nei fumatori al di
sotto dei 50 anni le malattie delle corona
rie sono 3 volte più frequenti che nei non 
fumatori. Inoltre pare che la nicotina abbia 
un ruolo di grande importanza nel determi
nismo delle lesioni arteriosclerotiche con 
manifestazioni generali (aumento della pres
sione arteriosa) o locali (morbo di Burger), 
cioè una trombo-angioàte obliterante degli 
arti inferiori e superiori: una malattia ter
ribile che molto spesso si conclude con 
amputazioni di uno o di due arti. 

2) Apparato digerente. 

Studi condotti su larga scala da studiosi 
degni della massima considerazione per
mettono di affermare che la gastrite, l'ul
cera gastrica e l'ulcera duodenale in molti 
casi devono la loro origine all'uso smodato 
del fumo di sigarette. La mia esperienza 
clinica durata oltre un trentennio collima 
con queste affermazioni. Anche il cancro 
della lingua, delle labbra e del palato sono 
espressione di irritazione cronica dell'ap
parato digerente dovuta all'azione trauma
tica locale della pipa associata all'azione 
chimica dei prodotti del tabacco. 

3) Apparalo genitale. 

E stato posto il problema se l'uso smo
dato del fumo di tabacco possa aver qual
che ripercussione sulla sfera genitale e sulla 
sfera riproduttiva. 

Gli elementi in possesso della medicina 
scientifica sono insufficienti per fare delle 
affermazioni categoriche in questo campo, 
ma certi fatti inducono a non trascurare 
questo lato del problema del tabacco. 

Da indagini sperimentali risulterebbe che 
la nicotina iniettata in animali da esperi
mento sarebbe responsabile di atrofia testi
colare e atrofia delle ovaie con sterilità. 

Nell'ambito della clinica sono state os
servate delle dismenorree frequenti sulle ope
raie che lavorano il tabacco. Sono fatti che 
non \anno sottovalutati ma ohe richiedono 
ancora studi sperimentali e larghe osserva-
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zioni cliniche prima di essere considerati 
probativi. 

4) Sistema nervoso. 

La più importante lesione che si riscon
tra nei forti fumatori è l'alterazione atro
fica del nervo ottico con diminuzione del
l'acutezza visiva, che spesso e progressiva e 
può condurre a gradi di ambliopia anche 
di notevole entità. 

Altre sofferenze del sistema nervoso sono 
certe forme dì cefalea invincibile, che si ac
compagnano spesso a stati di irritabilità, a 
inquietudini e tremori. 

L'azione psichica del tabacco è molto com
plessa : pare che si esplichi talora eccitando 
il soggetto depresso, talora calmando il sog
getto eccitato : probabilmente ciò deriva dal
la situazione del tono vago-simpatico del sog
getto nel momento in cui fuma. Si paria da 
alcuni di un'azione del tabacco sul rendi
mento intellettuale e muscolare del sogget
to, ma i risultati, specie per quanto si rife
risce allo stato psichico, sono molto di
scordi. 

Vi sono alcuni soggetti che hanno bisogno 
di fumare per studiare : altri che si compor
tano in maniera opposta. Lo stesso si dica 
del sonno e dell'insonnia. Comunque questo 
settore di osservazione patologica e ancora 
molto oscuro e merita delle analisi più ap
profondite. 

5) Apparato respiratorio. 

L'apparato respiratorio è quello più di tutti 
interessato nello studio del tabagismo croni
co : e ciò si spiega tenendo presente che è 
l'apparato che più direttamente e primiti
vamente viene a contatto diretto col fumo 
inalato. 

Il fumatore, anche se fuma poche siga
rette, ha tosse e catarro : questi fenomeni, 
che sono espressione di una bronchite di 
grado diverso, sono frequenti al mattino : 
si parla di tosse e catarro dei fumatori. 
Non dì rado anche la voce dei fumatori è 
abbassata e rauca. 

Nei casi dì abitudine inveterata al fumo 
la bronchite cronica evolve verso l'enfise 
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ma polmonare e verso le bronchiectasie, 
cioè verso lesioni croniche capaci di dimi
nuire in maniera notevole l'attività lavora
tiva del soggetto. 

Ma la manifestazione respiratoria più 
grave e più preoccupante fra tutte è oggi 
quella legata al cancro del polmone. Si può 
dire che oggi la medicina ha accertato un 
rapporto diretto fra fumo di sigaretta e 
cancro delle vie respiratorie. 

Quali sono gli elementi da cui deriva que
sta affermazione? 

Una prima prova è di ordine statìstico : 
l'aumento enorme dei casi di tumore dello 
apparato respiratorio in questi ultimi 30-40 
anni : periodo questo che corrisponde pro
prio ad un aumento notevolissimo di fuma
tori di sigarette. Mentre 40 anni fa si in
tendeva per cancro dei fumatori quel cancro 
che era localizzato alle labbra, alla lingua, 
al palato, alla faringe, cioè a quelle parti nel
le quali si esercitava direttamente l'azione 
del fumo di sigaro e di pipa (che non veniva 
inaiato), oggi se sì parla di cancro dei fuma
tori si intende riferirsi alle localizzazioni che 
si determinano sulla laringe, sui bronchi, 
sui polmoni. 

Se il cancro dell'apparato respiratorio de 
riva dal fumo delle sigarette, quale la so
stanza incriminata, quella sostanza cioè che 
noi chiamiamo cancerogena? Pare si tratti di 
un derivato del catrame, che si sviluppa dal
la combustione delle foglie di tabacco e del
la carta che avvolge il tabacco stesso. 

Naturalmente non è questa la sostanza 
unica che agisce nel determinismo della ma
lattia polmonare : vi sono altre cause acces
sorie o coadiuvanti o predisponenti, ma ciò 
non assolve il catrame dall'essere l'agente 
di importanza preponderante. 

Ma perchè queste sostanze, nicotina e de
rivati del catrame, possano esercitare azio
ne dannosa e più precisamente azione can
cerogena, devono poter agire a dosi ele
vate. A questo proposito i fumatori ven
gono generalmente divisi in 4 categorie: 

a) quelli che fumano molto (da 16 a 20 
sigarette al giorno); 

b) quelli che fumano eccessivamente (da 
21 a 34 sigarette al giorno); 

e) quelli che sono « schiavi del vizio » e 
consumano più di 34 sigarette al giorno; 

d) i fumatori « accaniti » che consumano 
oltre 40-50 e 60 sigarette. 

Il fumo di un sigaro equivale a 5 siga
rette. Il fumo di una pipa equivale a 2 si
garette e mezza. 

Da ciò si desume la pericolosità del fu
mo: se una quantità modesta di catrame 
inalato può non essere nociva, un quanti
tativo ohe derivi da 60 sigarette al giorno 
si può considerare pericoloso perchè in tal 
modo vengono inalati 40 grammi di catra
me al mese e 450 grammi di catrame al
l'anno. 

Una cifra che fa pensare! 
Si può opporre, in tema di patogenesi, 

che l'individuo che vive in città oltre al 
catrame delle sigarette inala anche catra
me dello scarico delle auto, catrame de
rivato dall'asfalto del piano stradale, ca
trame che viene eliminato dalle ciminiere 
delle officine, dai fornelli delle cucine, ec
cetera. D'accordo, ma il catrame delle si
garette è portato direttamente sul polmone 
e anche a temperatura elevata: e ciò è im
portante. 

Queste considerazioni, che già di per sé 
sono di enorme valore, sono state corro
borate da inchieste sanitarie che hanno 
grande importanza e confermano la peri
colosità del fumo. 

La prima inchiesta è stata fatta dal no
stro massimo istituto di malattia: FI.N.A.M.; 
l'altra dal Collegio medico inglese. 

L'inchiesta I.N.A.M. si riferisce ad una in
dagine campionaria svolta in otto Provincie, 
per documentare l'azione nociva del fumo 
di tabacco, in particolare delle sigarette, nel 
caso di lavoratori affetti da tumore maligno. 

Mentre un accertamento sull'intera massa 
degli assistiti aventi diritto all'indennità di 
malattia aveva precedenteniente fornito nu
merosi dati circa la distribuzione territoriale 
dei casi di tumore maligno e la loro diversa 
localizzazione anche in rapporto all'attività 
lavorativa, per quanto si riferisce al fumo è 
risultato che su 1.471 lavoratori affetti da 
tumore maligno i fumatori sono 1.131 (cor
rispondenti al 70,88 per cento per i maschi 
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e al 32,18 per cento per le femmine) : la quota 
più alta è rappresentata dai fumatori di si
garette che sono 905 tra i malati di sesso 
maschile e 100 di sesso femminile; vi sono 
poi 230 fumatori di sigaro e 62 fumatori 
di pipa. 

Dal confronto tra le vane localizzazioni 
emergono dati indubbiamente significativi : 
la più alta percentuale di fumatori dì siga
rette, 81 per cento, si riscontra per i tumori 
della trachea, dei bronchi e dei polmoni : al 
secondo posto in ordine di frequenza sono 
i tumori della laringe; al terzo quelli della 
cavità boccale e faringea; al quarto le neo
plasie degli organi dell'apparato respiratorio 

Dai risultati dell'inchiesta condotta dal
l'US! .A.M. sembra confermata la relazione 
fra fumo di sigarette e tumori. 

La seconda inchiesta è quella più recente, 
che è stata riportata con grande rilievo dalla 
stampa mondiale, condotta dal « Royal Col
lege of Phisicians » (corrispondente al no
stro Ordine dei medici). Essa ha concluso 
che : « Il fumo è una causa di cancro polmo
nare anche se esistono altre cause quali la 
contaminazione atmosferica e sostanze no
cive presenti in determinati luoghi di lavoro. 
Nessuna di queste cause però è di importan
za generale pari a quella del fumo. Se ces
sasse l'abitudine di fumare il numero dei 
morti provocati dal cancro polmonare scen
derebbe decisamente ». Oltre al tumore pol
monare la relazione afferma che il fumo ha 
un ruolo importante come causa delle bron
chiti, delle tubercolosi polmonari, delle iper
tensioni arteriose e delle malattie delle co
ronarie. 

Una recente indagine è stata svolta in Ca
lifornia tra gli appartenenti alla setta reli
giosa detta idegli Avventisti, di origine mor
mone. Per motivi religiosi gli appartenenti 
a questa setta non fumano. L'incidenza del 
cancro polmonare tra costoro si è dimostra
ta otto volte inferiore a quella verificatasi 
tra un gruppo di individui similari viventi 
nella stessa regione ma non appartenenti 
alla stessa setta religiosa. 

Tutto quanto ho riportato in questa re
lazione, e si tratta in realtà solo di qualche 
dato perchè molto altro si potrebbe dire, 
rappresenta quanto è necessario perchè ven-
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ga presa in considerazione la possibilità di 
spegnere questa fiamma che minaccia la sa
lute dei cittadini. 

Il Governo inglese, a seguito del rapporto 
del « Royal College », ha provveduto a pren
dere provvedimenti radicali per preservare i 
ragazzi dal vizio del fumo, per fare una pub
blicità antifumo, per distribuire farmaci an
tifumo gratuitamente, per impiantare o in
coraggiare impianti di cliniche speciali per 
svezzare i fumatori : noi italiani ci limitiamo 
a proibire la pubblicità dei prodotti da fu
mo. Non e tanto ma è qualche cosa. 

E perciò mi pare che sia opportuno appro
vare il disegno di legge che è avanti alla no
stra Commissione. 

P I G N A T E L L I . Confesso di non riu
scire a ravvisare alcun nesso tra il disegno 
di legge in esame e tutto ciò che la sapienza 
e l'esperienza medica del collega Bonadies 
ci hanno fatto testé apprendere. Se, infatti, 
quanto denunciato dall'onorevole collega 
corrispondesse a realtà, si imporrebbe un 
provvedimento di ben altra portata, il quale 
vieti in senso assoluto l'uso del fumo, così 
come è vietato l'uso dì altri tossici, ad esem
pio della cocaina. 

Appare inoltre quanto meno anacronistico 
emanare, in un Paese in cui ilo Stato ha il 
monopolio dei tabacchi, una disposizione le
gislativa che vieti qualsiasi propaganda pub
blicitaria dei prodotti da fumo : dovremmo 
vietare anche l'apposizione di targhe all'in
gresso delle tabaccherie, poiché le stesse po
trebbero costituire propaganda pubblicitaria 
del fumo. 

Ritengo pertanto che, nonostante i pareri 
favorevoli espressi dalle Commissioni di giu
stizia e di finanza, la nostra Commissione 
debba dare una dimostrazione di serietà le
gislativa respingendo il disegno di legge. 

P A S Q U A L I C C H I O . E noto che la 
cura di una malattia consiste nella soppres
sione della causa patologica e infatti ogni 
attività medica pratica comporta questo pro
cesso : diagnosticare il male ed eliminarne 
la causa. 

Col disegno di legge in esame, però, non si 
tende ad eliminare quella che è stata pro-
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spettata come una causa agente del cancro ; 
si tende semplicemente ad eliminarne la pro
paganda pubblicitaria, il che non rappresen
ta certo un mezzo efficace per raggiungere 
l'obiettivo ohe ci si propone. 

A parte ciò, se statisticamente rapportia
mo il cancro polmonare al fumo, non pos
siamo non constatare come tale causa in
cìda solo minimamente sul male in que
stione. Infatti, su milioni di fumatori, di can
cro bronchiale e polmonare si verifica con 
percentuale assai bassa. 

B O N A D I E S , relatore. Basterebbe 
che si verificasse un solo caso di cancro do
vuto al fumo, per farci tentare ogni forma 
di difesa! 

P A S Q U A L I C C H I O . La scienza 
determina la legge generale, per cui un de
terminato fenomeno si produce per una de
terminata causa. Ma noi attualmente non 
conosciamo la causa specifica dei tumori, se 
non in maniera intuitiva. 

È peraltro vero che, fumando, si va in
contro ad alcuni malesseri; ciò dipende pe
rò da un'azione della nicotina sul sistema 
nervoso, azione che causa, appunto, stato di 
malessere generale, ma non fenomeni pato
logici. 

Ritengo pertanto che per la serietà della 
nostra attività di legislatori, che deve ba
sarsi su dati scientificamente certi, non sia 
da parte nostra opportuno dare voto fa
vorevole al presente disegno di legge. 

S C O T T I . Io sono completamente fa
vorevole al disegno di legge e pienamente 
d'accordo col relatore, ragione per cui 'non 
aggiungo nulla a quanto è stato egregia
mente detto nella sua relazione. 

Mi sembra che non si possano fare qui 
questioni di serietà o non serietà di attività 
legislativa o scientifica; né ritengo sia que
sto il momento più opportuno per adden
trarci in discussioni di carattere medico
scientifico. A mio modesto avviso, il fumo 
e indubbiamente dannoso per l'organismo 
umano, e bisogna quindi fare tutto il possi
bile per limitare l'uso del tabacco. Mi spiace 
anzi, a questo proposito, di non aver po-
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tuto consultare l'opera seria e recentissima 
ohe alcuni valenti scienziati inglesi hanno 
offerto al Governo del loro Paese e che co
stituisce un'impressionante documentazione 
sugli effetti del fumo ; comunque, poiché 
non. potremo mai formulare un provvedi
mento tendente a proibire l'uso del tabacco 
senza cadere nell'assurdo, e bene vietare una 
propaganda che invoglia a fumare in parti
colare le giovani generazioni. 

Non dobbiamo infatti dimenticare quale 
sia la presa psicologica, su chi si trova nel
l'età della formazione, di uno schermo ci
nematografico o di un cartellone pubblici
tario dal quale una bella donna o un bel 
giovanotto invitino a fumare. Ed è per que
sto che, oltre a dichiararmi favorevole al 
provvedimento, ripeto in questa sede due 
proposte che sono state avanzate in Aula, 
cogliendo l'occasione per richiamare l'atten
zione dell'onorevole Ministro sugli innume
revoli ordini del giorno che noi ci premu
riamo di presentare e che immancabilmente 
rimangono lettera morta. 

È noto che, in questi ultimi tempi, la ra
dio e la televisione stanno svolgendo ottime 
azioni di propaganda per far conoscere al 
pubblico i danni derivanti da alcune atti
vità. A mio avviso sarebbe opportuno effet
tuare, attraverso gli stessi mezzi, un'azione 
di propaganda contro il fumo. 

Si potrebbe inoltre vietare il fumo nei tea
tri e nei cinematografi — dotandoli, a somi
glianza di quanto avviene in altri Paesi, di 
appositi ridotti per fumatori — al fine di 
evitare ohe tanti giovani, ragazzi, bambini, 
siano costretti a respirare in un'atmosfera 
quanto mai malsana. 

P R E S I D E N T E . Comunico, a questo 
proposito, che i senatori Samek Lodovici, 
Criscuoli, Tibaldi, Indelli, Franzini, Mancino, 
Pasqualicchio, Lombardi, Caroli, D'Àlbora, 
Alberti, Scotti e Zanardi hanno presentato 
il seguente ordine del giorno: 

« L'lla Commissione, igiene e sanità, del 
Senato, considerati gli innegabili danni pro
vocati dall'uso del tabacco da fumo, e tanto 
più gravi quanto più precocemente viene con
tratta l'abitudine, invita il Ministero della 
sanità a promuovere, di concerto col Mini-
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stero della pubblica istruzione, lezioni e con
ferenze sui pericoli del fumo nelle scuole 
di oigni ordine e grado ». 

F R A N Z I N I . Che il fumo sia dannoso 
è cosa riconosciuta da tutti, pero non voglia
mo — e forse non potremmo — vietare alla 
gente di fumare. Sinceramente, quindi, non 
capisco il significato del disegno di legge al 
nostro esame. Se con esso si pensa di indur
re la gente a non fumare, credo che il risul
tato non sarà soddisfacente, e si userà una 
arma che risulterà dannosa anche allo Stato 
che dal fumo trae un vantaggio economico 
non indifferente. 

Credo anzi che il disegno di legge in di
scussione possa risultare controproducente, 
perchè i vantaggi che ne ritrarrebbero dalla 
propaganda possono stimolare i produttori a 
perfezionare i mezzi atti a diminuire il danno 
prodotto dal fumo. 

Sono invece favorevole a quanto proposto 
nell'ordine del giorno, riguardo a lezioni 
nelle scuole, sui pericoli del fumo. 

Per i motivi che ho illustrato propongo 
la reiezione del disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Approvo in 
pieno la relazione tecnico-sanitaria del se
natore Bonadies. 

Dal punto di vista del problema pratico, 
non possiamo prescindere dalla considera
zione che, da epoca immemorabile, i popoli 
fumano. Evidentemente, al fumo è collegato 
un diletto, un qualche cosa che può addol
cire la vita, e, dato che si tratta di un'abitu
dine universale, credo che ben difficilmente 
lo Stato potrebbe addivenire alla sua proi
bizione. 

Lo Stato, tra l'altro, è produttore di pro
dotti da fumo; fatto che trova una giusti
ficazione appunto nella richiesta universale 
di tali prodotti, ed anche in altre ragioni. 
Tuttavia, non può lo Stato ignorare che al 
fumo sono legati degli innegabili pericoli, e 
che i danni sono tanto più certi e comprovati 
dall'esperienza, quanto più precocemente vie
ne contratta l'abitudine al fumo, e quando 
si oltrepassano certi limiti. Possiamo anche 
aggiungere che la linea di confine, per la 
verità, tra l'uso e l'abuso non è facilmente 
delimitabile. 

Ringrazio tutti i colleghi che hanno ap
posto la loro firma all'ordine del giorno di 
cui il signor Presidente ha dato lettura; 
esso mi sembra che integri il disegno di 
legge in esame, che si limita a proibire la 
propaganda dei prodotti da fumo, che è già 
qualche cosa, ma non molto. Specie nei con
fronti delle giovani generazioni che sono le 
più esposte all'influenza deleteria dell'esem
pio e che maggiormente possono risentire i 
danni di un precoce uso del fumo, mi sembra 
che il meno che lo Stato può e deve fare è 
di avvertirle dei pericoli connessi al fumo, 
che non varino esagerati ma neppure sotto
valutati. 

Il mio ordine del giorno invita il Mini
stero della sanità, che ha come compito la 
difesa della salute pubblica, a promuovere, 
in accordo con il Ministero della pubblica 
istruzione, opportune lezioni e conferenze 
nelle scuole. Se questo si farà, il disegno di 
legge che ci accingiamo ad approvare tro
verà un utile complemento ed anche la po
sizione morale e scientifica assunta dalla 
nostra Commissione in questa materia, ap
parirà più chiara. 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Io avevo 
qualche perplessità sulla opportunità o meno 
di approvare il disegno di legge in esame. 
Mi arrendo alle buone argomentazioni di or
dine sanitario e scientifico presentate da co
loro che sono maestri in materia, per quanto 
debba rilevare che qui vi ha del dissenso, e 
possa dedurne che anche la scienza medica 
non è veramente una scienza esatta. 

Comunque, anche dissentendo dai pareri 
che sono stati espressi dal punto di vista 
di ordine medico, resta il fatto che di fronte 
alla propaganda che fanno le Case estere 
produttrici di tabacco, ci si trova dinanzi ad 
una evidente difficoltà: lo Stato, per soste
nerne la concorrenza, dovrebbe provvedere 
ad una adeguata pubblicità dei suoi pro
dotti, e questo sarebbe illecito ed immorale. 

Quindi, per non favorire i tabacchi esteri 
prendiamo questo provvedimento. È una so
luzione che non mi appaga del tutto, come 
non appaga il collega Franzini, ma che 
può servire ad evitare un male maggiore, ed 
è soltanto per questo che io mi accingo ad 
approvare il disegno di legge. 
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M A N C I N O . Signor Presidente ed 
onorevoli colleghi, e noto che il fine cui ten
de il disegno di legge al nostro esame va 
molto più lontano di quanto possa apparire 
e di quanto il relatore abbia sintetizzato nel
la sua relazione breve, ma ricca di concetti 
e di utili dati. 

Io approvo il disegno di legge, non solo 
nella considerazione dei pericoli causati dal 
fumo, ma anche nella speranza che esso co
stituisca il primo passo, o più precisamente 
il precedente, per affrontare la complicata 
materia di tutta la propaganda pubblicita
ria dei generi di largo consumo, cui sono 
destinate enormi somme, dell'ordine di de
cine di miliardi, a tutto danno dei bilan
ci familiari. 

Fatta questa constatazione, debbo dichia
rare di essere d'accordo col relatore che ha 
proposto di precisare meglio la dizione del 
primo comma del disegno di legge, aggiun
gendo, dopo la parola : « fumo », le altre : 
« di tabacco ». 

Suggerisco inoltre un'altra modifica allo 
stesso comma, al fine di rendere impossibile 
ogni cavillosità giuridica, alla quale potreb
bero ricorrere gli interessati. Non dimenti
chiamo che il disegno di legge al nostro 
esame urta contro interessi di gruppi po
tenti del commercio internazionale del ta
bacco. Con una dizione non sufficientemente 
chiara e precisa, come ritengo sia quella del 
disegno di legge, possiamo offrire il destro 
a costoro di burlarsi della legge e dei legi
slatori. La propaganda pubblicitaria è svolta 
attraverso mezzi svariati : la stampa quotidia
na, i periodici politici, professionali, scienti
fici, le riviste, i rotocalchi, i manifesti, i vo
lantini, le scritte luminose, i commissionari, 
la radio, la televisione. Ma poi vi è l'aspetto 
che sta al fondo della questione che io sol
levo ed è se per propaganda pubblicitaria 
debba intendersi solo quella a pagamento o 
anche quella gratuita. Questo è il problema 
che pongo. Per certi cavilli una dizione come 
quella del disegno di legge non offre alcuna 
garanzìa, allorché gli avvocati comincino 
con i « distinguo ». 

A garanzia da tutti questi possibili perico
li, ritengo utile emendare il primo comma 
aggiungendo, dopo la parola: « pubblicita-
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ria », le altre: « con qualsiasi mezzo, forma 
e condizione ». 

Riterrei infine utile, associandomi al sug
gerimento del senatore Scotti, che il Mini
stro della sanità, d'accordo con il Ministro 
della pubblica istruzione, provvedesse, so
prattutto avvalendosi del potente mezzo di 
divulgazione costituito dalla radio e dalla 
televisione, a rendere noti 1 pericoli del fumo. 

È indubbio, infatti, che la salute dei citta
dini è minacciata dall'estendersi dell'abitu
dine al fumo delle nuove generazioni, che 
contraggono il vizio troppo precocemente. 

Io credo che noi non dobbiamo essere 
insensibili a certi allarmi quando concer
nono la tutela della salute pubblica. 

D ' A L B O R A . Onorevole Presidente, 
io non fumo, e sono convinto che qualsiasi 
pubblicità non poti ebbe indurmi a fumare, 
come sono convinto che la mancanza di pub
blicità non indurrebbe coloro che fumano a 
fumare di meno. Non credo neppure che 
certi ragazzi che si vedono fumare in mezzo 
alia strada, vi siano stati indotti dalia pub
blicità, perchè forse non sanno neppure leg
gere. Altri imparano a fumare in casa, addi
rittura dai genitori. 

Ritengo pertanto che la pubblicità non 
serva ad aumentare od a diminuire il vizio, 
mentre, abolendola, pregiudicheremmo inte
ressi molto forti. 

P R E S I D E N T E . Ma almeno si 
tutela il prodotto nazionale ! 

D ' A L B O R A . Il prodotto nazionale 
dovrebbe tutelarsi da sé. Altrimenti lo Stato 
dovrebbe abolire il monopolio e non far 
arrivare in Italia ila sigaretta estera. 

Concludendo, sono d'accordo con l'ordine 
del giorno del collega Samek Lodovici, ma 
sono contrario al disegno di legge. 

I N D E L L I . Signor Presidente, ho 
ascoltato l'ottima relazione del senatore Bo-
nadies, che ho apprezzato molto in quanto 
mette in evidenza i danni prodotti dalla ni
cotina. La nicotina è considerata un tossico, 
in quanto non viene assimilata né eliminata 
dal fegato, il quale resta alterato nella sua 
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funzionalità. Ne consegue che la sostanza 
tossica va ad incidere in vari apparati e si
stemi come il nervoso, il circolatorio, il di
gerente, il respiratorio, a cominciare dalla 
bocca. Anche in Assemblea ho avuto occa
sione di richiamare l'attenzione sul fatto che 
la nicotina agisce sulla mucosa della boc
ca, provocando i ben noti epiteliomi. 

Per questi motivi dobbiamo tendere a for
mare una coscienza igienico-sanitaria nei 
giovani, ed è per questo che io ho apposto 
con entusiasmo la mia firma all'ordine del 
giorno proposto dal senatore Samek Lodo
vici. 

Come ebbi a dire in Assemblea, occorre 
che il medico entri nelle scuole : solamente 
in questo modo potremo difendere le giova
ni generazioni da tante malattie. 

Da qualche parte ci si preoccupa della di
minuzione delle entrate per l'Erario. Ma i bi
lanci hanno una parte tecnica ed una parte 
politica. La parte tecnica è costituita dai 
numeri, la parte politica da tutto ciò che ri
guarda la collettività ed il suo benessere. 

Considero pertanto il provvedimento in 
esame come un punto di partenza per altri 
provvedimenti più drastici nell'interesse del
lo salute pubblica. 

C A R O L I . Sono stato l'estensore del 
parere della Commissione di giustizia, ed in 
tale circostanza mi sono preoccupato anzitut
to di dimensionare esattamente la portata 
del provvedimento. È per questo che nel pa
rere ho detto che « il danno della propagan
da pubblicitaria da fumo è quello che si vuo
le prevenire. Le ragioni che vengono prospet
tate dai proponenti sono certamente apprez
zabili perchè, in definitiva, si vuole impedire, 
attraverso il previsto provvedimento, un in
citamento ad intensificare il consumo dei 
prodotti propagandati, che si risolve in un 
incitamento verso una forma di vizio che in 
dubbiamente non va incoraggiata ». 

Infatti sono noti gli inconvenienti cui por
ta l'uso esagerato del tabacco, ragione per 
cui bisogna apportare a tale uso una limita
zione, con ogni mezzo possibile. 

Mi sembra che la suddetta considerazione 
sia sufficiente a farci emettere voto favore
vole, 
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A L B E R T I . Ritengo che, se dobbia
mo fare onore alla denominazione della no
stra Commissione di igiene e sanità, non pos
siamo mettere da parte le considerazioni 
univoche dal punto di vista della scienza me
dica che hanno affacciato alcuni onorevoli 
colleghi. 

Se è vero che esiste una intossicazione ni
cotinica; se esiste inoltre una concausa, un 
cofattore legato a tale intossicazione e ai 
suoi veicoli in ordine alle statistiche cre
scenti di tumori dell'apparato respiratorio 
— le ultime osservazioni inglesi tolgono 
ogni dubbio in proposito — per fate onore, 
ripeto, alla nostra denominazione di Com
missione di igiene e sanità dobbiamo asseve
rare in questa occasione che i dettami del
l'igiene attuale, codificati da tutte le scuole 
del mondo, sono per una limitazione del vi
zio del fumo. 

In sede di discussione etica potremmo af
frontare il problema se sia lecito allo Stato 
esercitare il monopolio del tabacco. È que
sta una realtà cui non ci sì può opporre, da
to che tale monopolio data da decenni ; così 
come — e qui mi riferisco all'osservazione di 
chi si chiede come sia possibile che lo Stato 
si faccia esso stesso propagatore di questa 
intossicazione tabagica — altro è il « T » che 
campeggia all'ingresso delle tabaccherie e 
che sta ad indicare al consumatore il quale 
sia fumatore in limiti non proprio antigieni
ci ohe lo Stato vende quei tali prodotti a 
quella insegna, e altro è l'incitamento ai 
plus, l'esortazione a consumare una maggio
re quantità di materiale tossico. 

Già altra volta mi occupai, stigmatizzan
dolo, del fenomeno della propaganda effet
tuata dallo Stato dei prodotti a base di ta
bacco per fumo. Nelle nostre carrozze ferro
viarie si vedevano cartelli in cui erano effi
giati tre tipi umani : un vecchio, un uomo 
di mezza età ed una graziosa giovanetta; 
mentre per il vecchio, armato dì lunga pipa, 
non si faceva luogo ad alcun commento ed 
incitamento, per la ragazza pressoché adole
scente, la quale assisa su di un canapé in 
una positura non troppo corretta, ammicca
va leggermente quasi ad indicare una sensi
bilizzazione già ottenuta rispetto all'incita
mento, si usavano queste parole : « Provate 
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anche voi ». Quella propaganda psicologica
mente studiata era cioè diretta a far contrar
re anzitempo il vizio del fumo. 

Cercai dì far ricordare le doglianze tem
pestive di alcuni senatori, e quella forma di 
propaganda, fortunatamente, cessò. 

In linea di coerenza, oggi è difficile, in 
tema di pubblicità, di propaganda, distingue
re il lecito dall'illecito, poiché esistono mille 
forme di pubblicità. Che cosa è la propa
ganda televisiva, cinematografica, se non, in
direttamente e attraverso evoluzioni, inci
tamento ai fumo? Oggi il fumo è conside
rato non più come un diversivo durante il 
lavoro o come un piccolo lavoro durante 
l'ozio, ma un riflesso condizionato all'esi
stenza stessa dell'uomo. Non si può più con
cepire un uomo senza la sigaretta, o che l'ac
cenda, o che la spenga, o che la offra ; e noi 
non possiamo avallare ed incoraggiare un 
siffatto stato di cose. Per questa ragione, 
onorevoli colleghi, ho firmato l'ordine del 
giorno testé presentato: perchè venga eser
citata un'influenza almeno contro l'aumen
to e il dilagare del vizio del fumo. 

Detto questo, mi sembra che richiamare 
lo Stato ai suoi doveri etici, non solo per 
quanto riguarda il monopolio da esso eserci
tato ma anche per quanto riguarda l'ammis
sione nel territorio nazionale di una pro
paganda che comunque sì tradurrebbe in un 
incitamento, più o meno larvato, all'aumento 
del vizio del fumo, sia assolutamente dove
roso da parte nostra. Per questa ragione so
no favorevole al disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Desidero 
fare solo un'osservazione di portata piratica, 
soprattutto per alleviate le preoccupazioni 
del senatore Zelioli Lanzim in merito alle 
condizioni di inferiorità, per quanto riguar
da la pubblicità, in cui varrà a trovarsi il 
nostro Monopolio tabacchi nei confronti del
la importazione estera dopo l'approvazione 
di questa legge. Non sono a mio parere 
preoccupazioni tali da farci esitare. 

A parte il parere favorevole espresso già 
dal Ministero ideile finanze, approvando que
sto modesto disegno di legge di alta ispi
razione, noi non soltanto dimostreremo la 
nostra sensibilità di fronte al grave proble

ma igienico sanitario dell'uso voluttuario 
del fumo, allineandoci con i Paesi, come l'In
ghilterra, da cui è recentemente partito un 
grido ufficiale d'allarme, ma daremo modo 
al Ministero della sanila, in particolare, ed 
al Governo in generale, di agitare la que
stione e di richiedere, in sede di Consiglio 
dell'Organizzazione mondiale (della sanità ed 
in sede di Mercato comune europeo, l'ado
zione di misure analoghe da parte degli al
tri Paesi, risolvendo così anche la preoccu
pazione particolare della concorrenza estera. 

C R I S C U O L I . La relazione del col
lega Bonadies, in termini chiari e sintetici, 
ha messo in evidenza ì danni cui va incon
tro il fumatore. Da quanto egli ci ha detto 
— che poi è cosa scientificamente già nota, 
anche se non tutti possono convenirne al 
cento per cento, in quanto la scienza medica 
non è scienza esatta, come la matematica, 
bensì scienza empirica — si dovrebbe rica
vare che lo Stato ha il dovere di avveisarc 
non di favorire, il vizio del fumo ; ma ciò, 
per ragioni a tutti note, non è certamente 
possibile. Pertanto ci si deve limitare a vie
tare la pubblicità dei prodotti da fumo. 

Effettivamente questo rappresenta solo un 
piccolissimo passo avanti nella lotta contro 
le dannose conseguenze del vizio del fumo, 
ma è pur sempre qualcosa. 

Vi è inoltre l'ordine del giorno del sena
tore Samek Lodovici, cui anch'io ho apposto 
la mia firma, che ritengo molto utile perchè 
i giovani siano edotti dei pericoli derivanti 
dal fumo, e se ne astengano. 

Mi permetto di aggiungere ancora qualco
sa, dal punto di vista scientifico, alle con
siderazioni del collega Bonadies, ricordan
do come si ritenga che le donne fumatrici 
diano feti non perfettamente sani, o perlome
no immaturi al momento della nascita, con 
peso inferiore alla normalità. 

Pertanto, dato che allo stato attuale delle 
cose non è possibile, ripeto, fare di più, sono 
senz'altro favorevole al provvedimento in 
esame. 

J E R V O L I N O Ministro della sanità. 
Ho seguito la discussione con molta atten
zione ed anche con 'molto compiacimento, 
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essendo da molti anni un avversario accani
to del fumo, e posso senz'altro dichiarare che 
— dopo i pareri favorevoli espressi dalla 
Commissione di giustizia e, in particolare, 
dalla Commissione finanze e tesoro, la qua
le avrebbe potuto opporsi per un possibile 
danno derivante all'Erario dall'applicazione 
del provvedimento — il Ministero della sa
nità non può che dichiararsi anch'esso favo
revole al disegno 'di legge in esame. 

Concordo con il relatore e con il senatore 
Mancino per una più esatta formulazione del 
primo comma dell'articolo unico. 

Cosa significa, infatti, « prodotto da fu
mo »? Il magistrato il quale dovrà, in fu
turo, punire i trasgressori della legge si 
troverà nella materiale impossibilita di com
minare la pena non essendo precisato di qua
le fumo si tratti. È quindi necessario preci
sare : « prodotto di tabacco da fumo » ; « di 
tdbacco da fumo » e non « di tabacco », dato 
che esiste anche il tabacco da naso. 

Anche l'espressione « propaganda pubbli
citaria » va modificata. C'è tutta una disqui
sizione, in campo giuridico, sui significato 
della parola « pubblicitario ». Una propagan
da in favore del fumo, che sia 'effettuata du
rante una riunione privata, non può assolu
tamente definirsi pubblicitaria; e in tal mo
do è possibile, come si è verificato per al
cune proiezioni cinematografiche, eludere la 
legge senza violarla. Allo stesso modo, chi 
scrive delle lettere ad amici e conoscenti, 
invitandoli ad usare un determinato prodot
to, non effettua della propaganda pubblici
taria. Quindi, se vogliamo realmente rag
giungere l'obiettivo che ci proponiamo, dob
biamo parlare di : « propaganda di qualsiasi 
specie, anche privata ». 

È inutile che dica al senatore Samek Lo
dovici ed ai colleghi firmatari dell'ordine 
del giorno come questo mi trovi favore
vole. Per quanto dipende da me farò tutto 
il possibile per assolvere ad un compito che 
ritengo altamente educativo e salutare per 
le nostre giovani generazioni. Al senatore 
Scotti, infine, assicuro che l'ordine del gior
no non seguirà la sorte degli altri cui egli 
accennava, proprio per le ragioni ohe ho 
testé esposto. 

Z E L I G L I L A N Z I N I . Mi sem
bra inopportuno sopprimere la specifica
zione : « pubblicitaria », e sono anche con
trario all'aggiunta delle parole : « anche pri
vata ». Una legge non può essere così restrit
tiva! 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Mi rimetterò ad ogni decisione della Com
missione, ma desidero precisare il mio pen
siero. Vi è una giurisprudenza recentissima 
concernente la proiezione di un film in for
ma privata effettuata a Firenze. Vi è la pos
sibilità di proiettare un film di fronte a nu
merose persane eludendo la legge. Se si vuo
le raggiungere qualche risultato concreto, ri
tengo sia opportuno sopprimere la parola 
« pubblicitaria », che si presta a diverse in
terpretazioni. 

S A M E K L O D O V I C I . Onorevole 
Ministro, con tutta deferenza ritengo inop
portuno approvare gli emendamenti da 
lei proposti. La formulazione attuale del 
provvedimento mi pare abbastanza buona e 
adatta a raggiungere gli scopi che ci propo
niamo, evitando equivoci. L'espressione « pro
paganda pubblicitaria » si riferisce ovvia
mente alla propaganda che viene fatta con 
cartelloni pubblicitari, nelle stazioni, nelle 
tabaccherie, negli alberghi, nei treni, eccete 
ra, ed anche alla propaganda con lettere o 
con cartoline illustrate, che, anche se indiriz
zate privatamente — vedi l'esempio della 
Nestlè — estendendosi a notevoli gruppi di 
cittadini, non cessa di avere ed assume ca
rattere chiaramente pubblicitario. D'altra 
parte, aggiungere le parole « anche privata », 
mi pare eccessivo. 

Mi sembra infatti evidente che si tratta 
qui della propaganda pubblicitaria, caratte
rizzata non solo dalle sue forme esteriori, 
ma anche e soprattutto dalle finalità che essa 
si propone, che sono quelle d'incrementare 
un commercio a fine dì lucro. 

Considero buona, ripeto, anche la formu
lazione del titolo. Come igienista non mi 
preoccupa che un coltivatore di tabacco fac
cia la propaganda delle sue coltivazioni ; un 
tabacco prodotto in determinato posto o 
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paese può essere effettivamente migliore di 
quello prodotto in altri luoghi. Quello che 
ci preme è che non si faccia la propaganda 
dei prodotti finiti del tabacco, confezionati, 
cioè, per il fumo e quindi del fumo. La for
mulazione attuale del provvedimento non la
scia dubbi, a mio avviso, sulle intenzioni del 
legislatore, e le contravvenzioni potranno es
sere molto chiaramente individuate e sotto
poste a sanzioni da parte dell'autorità giu
diziaria. 

A L B E R T I . Forse la migliore for
mulazione potrebbe essere la seguente: « Di
vieto della propaganda pubblicitaria e sotto 
qualsiasi altra forma dei prodotti di tabacco 
da fumo ». 

S C O T T I . Pur comprendendole, penso 
che le preoccupazioni del senatore Mancino 
e del Ministro siano eccessive. Non vorrei 
che il disegno di legge dovesse tornare al
l'esame dell'altro ramo del Parlamento, con 
notevole perdita di tempo, per modifiche 
non del tutto necessarie. Mi pare, infatti, im
possibile che, dopo l'ampia relazione e la 
discussione che si è svolta, un magistrato, 
anche molto « pignolo », come si dice oggi, 
possa nutrire dubbi sull'interpretazione da 
dare al disegno di legge. 

Propongo pertanto di approvare il provve
dimento nel suo lesto attuale. 

S A M E K L O D O V I C I . È anche 
bene forse che rimanga non specificato che 
si tratta di tabacco. Il tabacco è infatti la 
materia propriamente e universalmente usa
ta per confezionare i prodotti da fumo, ma 
in circostanze eccezionali sono state usate 
allo scopo anche altre materie prime che 
potrebbero risultare eventualmente anche 
più dannose del tabacco. Va pertanto vieta
ta la propaganda pubblicitaria di qualsiasi 
prodotto da fumo, naturalmente destinato 
ad uso voluttuario. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Non insisto per le modifiche dal momento 
che negli atti parlamenari resterà ben spe
cificato il pensiero de] legislatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione. 

Ricardo alla Commissione ohe è stato pre
sentato dai senatori Samek Lodovici ed altri, 
il seguente ordine del giorno : 

« L'lla Commissione, igiene e sanità, del 
Senato, considerati gli innegabili danni pro
vocati dall'uso del tabacco da fumo, tanto 
più gravi quanto più precocemente viene 
contratta l'abitudine, invita il Ministro del
la sanità a promuovere, di concerto con il 
Ministro della pubblica istruzione, lezioni e 
conferenze sui pericoli del fumo nelle scuo
le di ogni ordine e grado ». 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Scot
ti ed altri: « Provvedimenti contro l'in
quinamento atmosferico » (270) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei senatori Scot
ti, Tibaldi, Montagnani Manalli, Alberti, Ma-
oaggi, Capalozza, Mole, Roda, Boccassi, Ban
fi, Roasio, Caletti, Pesisi, Giacometti, Gian-
quinto, Savio, Bertoli, Pasqualicchio e Mam-
muc-ari : « Provvedimenti contro l'inquina
mento atmosferico ». 

J E R V O L I N O , Ministro delta sanità. 
Chiedo alla Commissione di voler consentire 
ad un ulteriore rinvio della discussione per 
dar modo alla apposita Commissione costi
tuitasi in seno al Ministero dell'industria e 
del commercio, con la partecipazione di rap
presentanti di altri Dicasteri, di completare 
l'esame del disegno di legge e presentarci 
le sue conclusioni per una migliore soluzione 
del problema. 
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S C O T T I . Mi consentano l'onorevole 
Presidente e i colieghi dì esprimere la mia 
profonda amarezza per il modo con cui vie
ne trattato il disegno di legge, che reca la 
mia firma e quella di numerosi altri senato
ri, specialmente da parte dei Ministero della 
sanità. 

Tale disegno di legge, presentato il 20 no
vembre 1958, è stato per la prima volta preso 
in esame in sede deliberante il 15 giugno 
1959, e la discussione è proseguita nelle se
dute del 2 e del 16 luglio dello stesso anno. 
I colleghi ricordano come fossimo tutti d'ac
cordo sulla sua opportunità e sulla utilità 
del provvedimento ; e, d'altronde, la rela
zione ad esso unita specificava chiaramente 
trattarsi di un disegno di legge che non ave
va la pretesa di dare una completa siste
mazione alla materia, ma solo quella di uni
ficare e generalizzare le norme che già lo
devoli iniziative di pochi Comuni avevano 
introdotto, per permettere alle Amministra
zioni comunali e, quindi, al nostro Paese, di 
avere qualcosa di più degli articoli 216, 217, 
226, 227 del testo unico delle leggi sanitarie, 
dato anche che innumerevoli congressi e 
simposi avevano richiesto al Governo una 
più efficace legislazione in materia. 

Quando già molti colleghi si erano espressi 
sul provvedimento, dunque, e dopo che era 
stata costituita anche una Sottocommissione 
di studio, la nostra Commissione — nella 
seduta, appunto, del 16 luglio 1959 — acco
gliendo un invito dell'allora Ministro della 
sanità, decise di rinviare la discussione del 
disegno di legge per permettere agli uffici 
del Ministero della sanità di studiare meglio 
la materia. D'altronde lo scopo che ci era
vamo proposti era proprio quello di inci
tare il Ministero ad approntare un corpus 
completo di norme atte ad affrontare con 
mezzi idonei il flagello dell'inquinamento 
atmosferico. 

Da allora, però, si è avuto un silenzio 
completo da parte del Ministero. Vi sono 
stati interventi in sede di esame di bilancio 
del Ministero della sanità e, oltre al sotto
scritto, altri colleghi hanno preso la parola 
sull'argomento: il collega Bonadies, relatore 
del bilancio 1960-61, il quale ha ampiamente 
illustrato il problema invocandone una im-

' mediata soluzione, il collega D'Albora, ed 
altri ancora. In quella occasione, il 12 otto
bre 1960, venne anche presentato un ordine 
del giorno che invitava il Governo ad affron
tare organicamente la soluzione dei comples
si problemi attinenti agli inquinamenti atmo
sferici; e tale ordine del giorno fu appio-
vato dal Senato. 

La materia, insomma, è stata dibattuta 
amplissimamente e, nel frattempo, la situa
zione è peggiorata, come appare chiaramente 
dal grido di allarme levatosi dagli ultimi 
congressi e simposi. In quello, recentissimo, 
della Fondazione Carlo Erba a Milano, te
nutosi un mese dopo il Congresso delle Na
zioni di Torino, contro l'inquinamento atmo
sferico, è stato dimostrato come la salute 
dei cittadini sia gravemente compromessa da 
tale fenomeno. 

Ora noi desidereremmo sapere che cosa 
ha fatto il Ministero della sanità, dal 1959 
ad oggi, e siamo costretti a denunciare 
una lamentevole pigrizia da parte di alcuni 
organi del Ministero stesso. Crediamo non 
sia serio procedere in questo modo quando 
si tratta di una questione che tocca così 
profondamente la isalute del nostro popolo. 

Pertanto, se la Commissione ritiene di ac
cogliere la proposta di rinvio, non si vada 
oltre la prossima settimana. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Scotti di
mentica che in questo periodo al Ministero 
della sanità sono intervenuti dei cambia
menti. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Debbo far notare al senatore Scotti olle la 
sua amarezza mi sembra fuori posto. Io 
avrei potuto consentire che oggi avesse luo
go la discussione e che il disegno di legge 
fosse rimesso all'esame dell'Assemblea, dato 
tra l'altro, il parere contrario della Com
missione dì finanza. Viceversa ho chiesto 
alla Commissione di concedermi ancora un 
certo periodo idi tempo per cercare di ri
solvere la questione, credendo di rendere al 
senatore Scotti ed ai colleghi, non dico un 
favore, ma almeno un doveroso servigio ; e, 
francamente, invece di una filippica contro 
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il Ministero, mi sarei aspettato un ringra
ziamento. 

Infatti, se dovessimo discutere immedia
tamente il disegno di legge, dovrei confer
mare che esso appare insufficiente e inadatto 
a risolvere il problema nella sua intierezza. 

Prego pertanto ancora una volta la Com
missione di voler accedere al rinvio — 
e non a termine eccessivamente breve — 
per darmi la possibilità di studiare, d'accor
do anche con gli altri Dicasteri, le soluzioni 
più opportune. 

stesse che ci si ripetono da circa tre anni, 
ho ritenuto opportuno denunciare tale stato 
di cose e la pigrizia dì certi uffici del suo 
Ministero. 

J E R V O L I N O , Ministro della sanità. 
Poiché sono passati tre anni, non vedo quale 
danno possa arrecare alla situazione un ul
teriore ritardo di tre mesi, necessario per 
poter varare un provvedimento efficace. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, rinvio il seguito della 
discussione del disegno di legge ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 12. 

Dott MARIO CABOTI 

Dilettole gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

S C O T T I . Ho già detto che so bene qua
li siano i limiti del provvedimento. Quella 
ohe lei chiama « filippica » era intesa non a 
respingere la sua richiesta, ma ad esprimere 
la mia amarezza in quanto l'esame del di
segno di legge si trascina dal 1959. 

Lei, onorevole Ministro, non ha natural
mente colpa di tale situazione. Siocome, pe
rò, le promesse da lei fatteci oggi sono le 


