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La seduta è aperta alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Cremisini, Cri-
scuoli, D'Errico, Di Grazia, Ferroni, Loren
zi, Maccarrone, Minella Molinari Angiola, 
Perrino, Pignatelli, Samek Lodovici, Scotti, 
Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli Lanzini 
e Zonca. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, interviene il senatore Ter
racini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

C R I S C U O L I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Obbligatorietà della vaccinazione 
antipoliomelitica » (1320) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Obbligatorietà della vaccinazione antipo
liomielitica ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
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Informo la Commissione che il Presidente 
del Senato, con lettera in data 25 novembre 
ult imo scorso, mi ha comunicato di aver 
accolto la richiesta da me avanzata, a nome 
di tu t ta la Commissione, di passaggio del 
disegno di legge dalla sede referente a quel
la deliberante. 

È debito del Presidente informare che. 
dando uno sguardo alla legislazione compa
ra ta in meri to, si evince che la prat ica delle 
vaccinazione antipoliomielitica sta afferman
dosi con sempre maggior successo; è stata 
vivamente elogiata in seno all'Organizzazio
ne mondiale della sanità la legge francese 
sulla vaccinazione obbligatoria, che è molto 
ben articolata. Del resto, un felice successo 
di una iniziativa governativa antipolio s'è 
avuto nella vicina Grecia, la quale, per le 
diversità geografiche ed ecologiche che la 
distinguono, ha dimostrato che, se l'approv
vigionamento di vaccino è fatto con le do
vute regole, secondo le prescrizioni del-
l'OMS, dà risultati ottimi. Si evince altresì 
che, quando si raggiunge l'80 per cento di 
popolazione vaccinata, si può parlare di ve
ra e propr ia eradicazione del male. 

In Italia non siamo ancora a questa per
centuale, ma vi siamo vicini e abbiamo in
dividuato le molte ragioni per le quali vi 
sono dei comprensori che ancora resistono 
alla prat ica vaccinale di massa, fra cui la 
frammentazione delle famiglie, di cui, molto 
spesso, il capo è fuori d'Italia per lavoro. 
E questa è una ragione in più perchè noi 
approviamo questo disegno di legge. 

Per quanto r iguarda alcune perplessità 
manifestate circa le possibilità di infezione 
nella popolazione vaccinata, mi sono dato 
cura di informarmi e risulta che la resa 
della vaccinazione che, in teoria, è del cento 
per cento, in prat ica risulta leggermente in
feriore a tale cifra per molte ragioni. Come 
in tu t te le vaccinazioni, i casi di infezione 
che si sono verificati nella popolazione, vac
cinata in genere incompletamente, sono pra
t icamente irrilevanti. Per tut te queste ra
gioni, io sono favorevole a questo disegno 
di legge. 

Do la parola al relatore, senatore Sa
mek Lodovici, che svolgerà ora, affinchè ven
ga recepita agli atti , la stessa relazione che 
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noi ascoltammo la scorsa set t imana in sede 
referente, relazione che, a quanto mi è dato 
di capire, è s tata accolta con favore dalla 
Commissione. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Onorevoli senatori, vorrete scusare se, es
sendo stato fin dal 1961 convinto sosteni
tore in Senato (1) della introduzione della 
vaccinazione antipoliomielitica col vaccino 
orale a virus vivente a t tenuato di Sabin, chi 
ha l 'onore di farvi da relatore della presen
te proposta di legge, si permet te di esprime
re anche una soddisfazione personale pe r i 
r isul tat i già raggiunti nel nos t ro Paese. 

(1) Samek Lodovici, ordine del giorno al bilan
cio del Ministero della sanità 20-21 giugno 1961. 

« Il Senato, 
considerato che la situazione epidemiologica 

per la poliomielite, pur non essendo allarmante, 
richiede ed è oggetto della più vigile attenzione del 
Ministro della sanità, 

fa vivi voti perchè una volenterosa collabora
zione delle famiglie con le autorità sanitarie per
metta di continuare e intensificare l'attuazione in 
modo regolare e sistematico della vaccinazione an
tipoliomielitica; 

prendendo atto della predisposta estensione 
gratuita della vaccinazione sino al ventunesimo 
anno d'età, rileva tuttavia che, verificandosi l'inci
denza massima della malattia, comprendente circa 
i due terzi dei casi, nei primi tre anni di vita, ap
pare soprattutto necessario che la vaccinazione sia 
il più possibile precoce e globale a questo livello 
di vita; 

considerato d'altra parte che la vaccinazione 
con virus vivo attenuato Sabin, in base all'esperien
za condotta senza inconvenienti in altre Nazioni 
su diecine di milioni di soggetti di ogni età, si è 
dimostrata indubbiamente dotata di alta capacità 
immunizzante, è meno costosa e altresì di più fa
cile impiego della vaccinazione con virus inatti
vato Salk, attuandosi per via orale, fatto che la 
rende particolarmente preziosa per la vaccinazione 
di massa dei bambini, 

invita il Ministro della sanità ad introdurla 
anche nel nostro Paese, secondo le modalità più 
opportune e ciò tanto più che a giudizio dei com
petenti nessuna controindicazione esiste all'im
piego simultaneo dei due metodi di vaccinazione 
ed è anzi da prevedere che la vaccinazione per via 
orale con virus vivo attenuato possa aumentare 
e rendere più completi gli effetti della vaccinazione 
con virus inattivato Salk ». 
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Risultati che confermano la decisiva ef
ficacia immunizzante e l'innocuità pratica
mente assoluta di questo vaccino, dimostra
te, come è universalmente noto, dalle ormai 
centinaia di milioni di vaccinazioni esegui
te in tanti altri Paesi di tutto il mondo dove, 
con le vaccinazioni di massa col Sabin, si 
è arrivati alla eradicazione della terribile 
e frequente malattia, come in Cekoslovac-
chia; o alla riduzione della sua incidenza a 
valori praticamente trascurabili: di molto 
inferiori all'I per 100.000 abitanti come in 
Ungheria, in Bulgaria, in Polonia, nella Re
pubblica democratica tedesca, nella Germa
nia occidentale, in Svizzera e Jugoslavia 
(vaccino vivente Koprowsky per esattezza), 
o a riduzioni notevolissime della morbosità 
di 5-8 volte come in URSS, o di 10 volte co
me negli USA. 

Per valutare correttamente i risultati nel 
nostro Paese basteranno i seguenti dati. 

Nel periodo antecedente alla vaccinazio
ne antipolio, la morbosità media in Italia 
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si aggirava intorno a 6-8 casi per 100.000 
abitanti, pari circa a 3000 casi, all'anno, 
con una incidenza più elevata nell'Italia set
tentrionale e nella stagione estivo autun
nale. 

Nell'ultima ricorrenza epidemica, quella 
del 1958 si ebbero 8.377 casi di poliomie
lite, di cui 1.182 mortali. 

Nel 1958-59 ebbe inizio provvidamente la 
vaccinazione antipoliomielitica, col vacci
no a virus uccisi di Salk, proseguita negli 
anni successivi. 

A tutto dicembre 1963 i soggetti comple
tamente vaccinati con questo metodo assom
mavano, secondo dati Ltfficiali, a 3.280.000, 
a circa 4 milioni secondo altre fonti. Si 
può osservare che certamente (Martelli T.) 
anche a questa limitata estensione si deve se 
la vaccinazione col Salk non ha dimostrato 
in Italia riflessi evidenti sulla epidemiolo
gia della malattia, quali invece si sono avu
ti in altri Paesi (nazioni scandinave) che an
cora la praticano. 

Nel 1959 furono registrati 4110 casi di poliomielite di cui 505 mortali 
» 1960 » » 
» 1961 » » 
» 1962 
» 1963 » 

3555 > 
3414 > 
3264 > 
2830 > 

> » » 
> » » 
> » » 
> » » 

344 
313 
287 
198 

È da sottolineare dunque che nel 1963 con 
5 anni di vaccinazione col Salk, certo appli
cata insufficientemente anche pel metodo 
meno gradito delle iniezioni, la morbosità 
per poliomielite era pari al 5 per 100.000 
abitanti, conferendo all'Italia un triste pri
mato tra i Paesi europei, seguita dalla Spa
gna, dalla Grecia, e quindi dal Portogallo e 
dalla Francia. 

Col marzo 1964, per iniziativa del mini
stro onorevole Mancini (dopo l'approvazione 
della sua adozione ad opera del Sottosegre
tario Santero e dal ministro Jervolino nel 
marzo 1962), si è iniziata la vaccinazione 
col vaccino antipolio del Sabin. 

I risultati, riferiti ufficialmente anche dal
l'onorevole ministro Mariotti nel recentissi
mo discorso di apertura della III Campa
gna antipolio 1965-1966, sono espressi dalle 
seguenti cifre: 

nel 1964, un anno che si era iniziato in 
modo preoccupante con 304 casi prima del
l'operazione vaccinale, si sono registrati in 
tutto 842 casi; 

nel 1965 (fino a tutto settembre) si so
no registrati 201 casi, dei quali più della 
metà (117) appartengono a solo 4 Provin
cie (Napoli, Bari, Taranto e Palermo) e in 
ben 47 Provincie non si è verificato alcun 
caso. 

Il successo della vaccinazione antipolio 
col Sabin appare dunque evidente già da 
questi dati numerici. 

Esso è bene illustrato anche da due gra
fici gentilmente fornitimi dal Ministero del
la sanità, e che ho pregato gli uffici di pub
blicare in allegato al presente resoconto, poi
ché dimostrano d'altra parte come resti an
cora qualche cosa da fare, che cioè per 
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l'eradicazione totale della malattia — asso
lutamente possibile col vaccino di Sabin — 
gli sforzi devono essere intensificati. 

Il primo grafico, che mostra l'incidenza 
della poliomielite negli ultimi tre anni, fa 
vedere chiaramente come con l'inizio della 
vaccinazione col Sabin, il numero dei casi, 
che era ancora notevole nei mesi di gennaio 
febbraio e marzo 1964, ha subito una im
mediata progressiva flessione. 

Il secondo, che dimostra l'incidenza della 
malattia nello stesso periodo di tempo per 
ciascuna regione d'Italia, oltre a conferma
re la regressione rapida della malattia in 
ogni regione, dopo la vaccinazione, mette 
invece in chiara evidenza una flessione mi
nore nella Campania, nella Puglia, nella Si
cilia. 

Così a differenza di altri Paesi dove la 
curva epidemiologica è discesa a 0 nel pe
riodo postvaccinale, da noi invece questo 
successo spettacolare non si è verificato, 
appunto per la persistenza di una certa mor
bosità nelle regioni ricordate, Campania, Si
cilia e specialmente nelle Puglie. 

E non pare dubbio che la ragione di ciò 
va ricercata nella applicazione insoddisfa
cente della vaccinazione in queste regioni, 
dove ha raggiunto solo delle percentuali 
intorno al 50 per cento della popolazione 
sensibile; mentre come è noto, ragioni scien
tifiche inerenti all'intimo meccanismo di 
azione della vaccinazione col virus vivente 
attenuato di Sabin confermate dall'esperien
za, esigono per l'eradicazione della malattia 
(che è legata non soltanto alla immunità in
dividuale del massimo numero di soggetti 
sensibili ma alla soppresione della circola
zione del virus naturale o selvaggio) che si 
ragiunga una media di vaccinati concentrata 
il più possibile nel tempo, non solo, ma uni
versalmente elevata come percentuale: del 
75 per cnto secondo Sabin. 

La Cecoslovacchia, dove la poliomielite co
me ricordavamo è scomparsa, ha raggiunto 
la percentuale del 93 per cento di bam
bini vaccinati. Noi abbiamo raggiunto 
una media nazionale abbastanza soddisfa
cente, del 72 per cento, ma purtroppo non 
uniforme, andando da medie elevate, dell'85 
per cento, come nel Friuli, nel Veneto nel

l'Emilia Romagna, a quelle assolutamente 
insufficienti del 50 per cento delle ricordate 
regioni. 

L'importanza sociale della poliomielite, 
la somma di dolori e l'aggravio economico 
rappresentato dai sopravviventi con esiti 
paralitici, l'ovvio interesse di tutti alla sua 
completa eradicazione, il dovere dello Sta
to di eradicarla, dato che è possibile, il pe
ricolo rappresentato anche per le regioni 
bonificate dalla persistenza di focolai en
demici in altre regioni, giustificano — pur ri
conoscendo le benemerenze, l'efficacia e la 
indispensabilità che l'opera di propaganda 
e di educazione sanitaria continui — il ri
corso ad una disposizione legislativa, quale 
quella in esame, che contempla l'obbligo, 
con adeguate sanzioni, della vaccinazione an
tipoliomielitica. 

Per l'esattezza essa era già stata stabilita 
con la legge 30 luglio 1959 n. 694, che però 
dà ampie possibilità di evasione ed anche 
la facoltà di opposizione. 

Questa strada dell'obbligatorietà è del re
sto seguita, a quanto risulta, da altri paesi: 
la Tunisia, il Marocco e anche la Francia 
che con la legge 64-643 del luglio 1964 appli
cata con decreto 65-213 del 19 marzo 1965 
ha esteso l'obbligatorietà della vaccinazio
ne antipolio dal 18° mese di vita ai 30 anni. 

Il nostro progetto di legge limita invece 
l'obbligatorietà al primo anno di vita, a 
partire dal terzo mese (articolo 1). È un 
criterio che mi sembra senz'altro più accet
tabile, considerato che la maggior incidenza 
della poliomielite (i due terzi dei casi) si ha 
nei primi tre anni di vita; e solo il 2 per cen
to dei casi totali nei primi quattro mesi 
di età; che l'immunità conferita dal Sabin 
ha una durata che si ritiene (mancano dati 
sicuri) intorno ai sei anni, che infine la gra
tuità della vaccinazione, la richiesta del cer
tificato di vaccinazione a vari livelli e il pro
gresso nell'educazione sanitaria, favoriran
no anche la vaccinazione spontanea del re
sto della popolazione recettiva, desiderabile 
almeno fino all'età di 20 anni. 

L'articolo 1 sancita l'obbligatorietà, mol
to opportunamente lascia al Ministro della 
sanità la facoltà di determinare, sentito il 
Consiglio superiore di Sanità, la qualità e 
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il tipo di vaccino da impiegare — non si dà 
quindi alcun ostracismo a vaccini uccisi 
che potrebbero in determinate condizioni 
essere impiegati utilmente —; i modi e i 
tempi della sua somministrazione; le ca
tegorie di bambini che per speciali condi
zioni possono essere dispensati temporanea
mente dall 'obbligo della vaccinazione, le 
modalità della loro vaccinazione successiva 
dopo il decorso del primo anno di vita. 

È dunque un obbligo giustamente serio, 
sostenuto dalle sanzioni stabilite all'artico
lo 3 per gli inadempienti, e dalla prescrizione 
del certificato di avvenuta vaccinazione, cui 
ho già accennato, per la prima ammissione 
alla scuola d'obbligo, per l'ammissione nei 
convitti, nelle colonie climatiche, negli asi
li nido, nei brefotrofi e in qualunque altra 
collettività infantile. Obblighi che (articolo 
4) praticamente costringeranno ora alla vac
cinazione anche i soggetti giovani che non 
si sono ancora vaccinati, rendendo forse su
perflua una disposizione legislativa transito
ria per la vaccinazione obbligatoria almeno 
fino ai 14 anni raccomandata dal Martelli. 
Non si può invece escludere che successive 
disposizioni fissino l'epoca e rendano obbli
gatoria una rivaccinazione in rapporto alla 
durata della immunità conferita dalla prima 
vaccinazione. 

L'articolo 2 stabilisce la competenza pas
siva della spesa, che è a carico del Ministe
ro della sanità per l'acquisto del vaccino e 
la sua distribuzione alle Provincie, mentre 
la spesa relativa ai servizi di vaccinazione 
è divisa in ragione di un terzo e due terzi 
rispettivamente tra provincie e comuni. 

L'articolo 5 abroga la legge già accennata 
30 luglio 1959 che viene superata con la 
obbligatorietà effettiva. 

L'articolo 6 precisa nel capitolo 1141 del
lo stato di previsione del Ministero della 
sanità l'onere dello Stato per l'applicazione 
della legge. Ad oggi le spese sostenute per 
l'acquisto delle dosi di vaccino per le due 
campagne precedenti e per quella in corso, 
per un totale di 58 milioni di dosi acquista
te dal Ministero della Sanità, sommano ad 
oltre 6 miliardi di lire. È uno sforzo meri
torio, non sottovalutabile, dello Stato e de
gli Organi preposti alla Sanità. 

11" Commissione — 68, 
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Tenuto presente che secondo i dati uffi
ciali nelle decorse campagne di vaccinazio
ne sono stati vaccinati completamente (con 
le tre dosi di vaccino monovalente e la 
quarta di vaccino trivalente) n. 7.750.217 
soggetti e che di essi n. 3.391.271 ( = al 
67,27 per cento) appartengono al gruppo di 
età fino a 6 anni e 4.358.946 ( = 36,42 per 
cento) al gruppo di età 6-21 anni, sembra 
ragionevole sperare che con l'approvazione 
del presente disegno di legge sarà fatto un 
passo ulteriore e forse decisivo per l'eradi-
cazione della poliomielite anche nel nostro 
Paese. Quod est in votisi 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
chiede di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Passiamo all'esame e alla votazione dei 
singoli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

La vaccinazione contro la poliomielite è 
obbligatoria per i bambini entro il primo 
anno di età e deve essere eseguita gratuita
mente. 

Il Ministro della sanità è autorizzato, sen
tito il Consiglio superiore di sanità, a deter
minare, con decreto da pubblicare nella Gaz
zetta Ufficiale, la qualità e il tipo di vaccino 
da impiegare, i modi e i tempi della sua som
ministrazione, le categorie di bambini che 
per speciali condizioni possono essere di
spensati temporaneamente dall'obbligo e le 
modalità della loro vaccinazione successiva 
anche dopo il decorso del primo anno di età. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Ministero della sanità provvede a sue 
spese all'acquisto e alla distribuzione del vac
cino alle provincie, secondo le proposte del 
Medico provinciale. 

I Comuni provvedono alla istituzione dei 
servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito 
del loro territorio. 

La spesa relativa è per un terzo a carico 
della provincia e per due terzi a carico dei 
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comuni, in ragione della popolazione di cia
scuno di essi, in base a riparto fatto dalla 
provincia e approvato dal Medico provin
ciale. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Propongo un piccolo emendamento formale 
al primo comma e cioè di sostituire alle 
parole: « del Medico provinciale », le altre: 
« dei Medici provinciali »: al plurale, in con
cordanza con « Provincie » che precede. 

Per il resto, lascerei l'articolo 2 nella sua 
attuale stesura, anche per uniformarci ai 
criteri adottati per le altre vaccinazioni. 

D I G R A Z I A . Io non sono d'ac
cordo sull'emendamento: la dizione del te
sto è abbastanza chiara. 

P E R R I N O . Nell'articolo 1 si dice 
che il Ministero della sanità fornirà il vac
cino gratuitamente, nell'articolo 2, invece, si 
dice che le spese vanno ripartite fra Pro
vincie e Comuni: secondo me, c'è un'incon
gruenza. 

P R E S I D E N T E . Le spese che deb
bono essere ripartite riguardano soltanto i 
servizi di distribuzione e di somministrazio
ne del vaccino. 

M A C C A R R O N E . Vorrei fare una 
digressione. Sono d'accordo sostanzialmente 
con il testo del disegno di legge, ma esisto
no già precedenti di vaccinazione obbliga
toria in Italia; esiste già una organizzazione 
ed una legislazione in materia, per cui mi 
domando se non sia il caso di seguire anche 
in questo caso lo stesso schema, che già fun
ziona, piuttosto che crearne uno nuovo. Ol
tretutto, gli onorevoli colleghi sanno che so
no stati già istituiti dei Centri profilattici 
provinciali che, se non hanno ancora rag
giunto la loro piena efficienza, assolvono tut
tavia alla loro ftinzione fondamentale che 
è quella dell'acquisto e della distribuzione 
dei vaccini ai Comuni per le vaccinazioni 
obbligatorie. Tra l'altro, nel secondo capo
verso dell'articolo, si ripete una norma, che, 
a mio avviso, è opportuna e che risponde ad 
un principio d'ordine generale, quello cioè 

della compartecipazione alle spese dei ser
vizi di vaccinazione dei Comuni e della Pro
vincia e alla ripartizione della spesa stessa. 
Mi chiedo quindi se non sia il caso di se
guire i criteri generali e, cioè, che la spesa 
rimanga a carico del Ministero della sanità, 
ma che l'acquisto e la distribuzione del 
vaccino siano fatti in forma decentrata. Ciò 
anche per far sì che le vaccinazioni dipen
dano dalle decisioni dei singoli distretti sa
nitari, in base all'andamento epidemiologico 
e alle valutazioni dei medici locali, e non in 
base a fattori extra sanitari. Si affidi, quindi, 
l'acquisto del vaccino alle Provincie, su ri
chiesta del Medico provinciale. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se noi dessimo facoltà alle Provin
cie di agire in questo campo per conto pro
prio, otterremmo il caos, mentre il Ministero 
della sanità può avere una visione globale 
delle necessità e delle misure necessarie per 
attuare a tempo debito la vaccinazione su 
tutto il territorio nazionale: non dimenti
chiamo infatti che la vaccinazione antipolio 
risulta tanto più efficace quanto più essa è 
concentrata nel tempo. Vi prego, quindi, di 
voler approvare l'articolo nel testo origina
rio, magari con l'emendamento formale pro
posto dal senatore Samek Lodovici. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
Sono d'accordo con il Sottosegretario: oc
corre che l'acquisto del vaccino venga fatto 
dal Ministero e distribuito al momento op
portuno, se si vogliono ottenere dei risultati 
positivi agli effetti epidemiologici. 

M A C C A R R O N E . Non insisto, sola
mente non capisco perchè si debba disporre 
e procedere per la vaccinazione antipolio in 
modo diverso dalle altre. Si tratta di un 
servizio che può essere attuato dagli or
gani periferici del Ministero della sanità: 
se diciamo che, così facendo, avverrebbe il 
caos, non capisco perchè dobbiamo addos
sare ai Comuni e alle Provincie la spesa 
dei servizi. 

F E R R O N I . Credo che non sia il 
caso di preoccuparsi che Comuni e Provin-
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eie possano trovarsi di fronte ad oneri in
sostenibili; abbiamo visto del resto come gli 
Enti locali abbiano già risposto in modo ec
cellente in fatto di vaccinazione antipolio. 
Trovo giusto poi lasciare al Ministero della 
sanità l'acquisto e la distribuzione del vac
cino, dal momento che esso solo può avere 
una visione panoramica dell'iniziativa ed at
tuarla con poteri superiori a quelli degli stes
si medici provinciali, che sono spesso legati 
a tendenze e pressioni locali. Credo che il 
problema vada considerato per ora sotto il 
suo profilo generale; quando anche questo 
tipo di vaccinazione sarà accettata da tutti, 
si potrà vedere di regolare la materia altri
menti, ma per ora non è il caso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento del senatore Samek Lodovici, ten
dente a sostituire, nel primo comma, alle 
parole « Medico provinciale », le parole « Me
dici provinciali ». 

(È approvato). 

M A C C A R R O N E . Dichiaro, an
che a nome degli altri senatori appartenenti 
al mio Gruppo, ohe mi asterrò dal votare 
l'articolo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ar
ticolo 2 quale ristilta con l'emendamento 
testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La persona che esercita la patria potestà 
o la tutela sul bambino o il direttore dell'isti
tuto di pubblica assistenza in cui è ricovera
to, o la persona cui il bambino sia stato af
fidato da un istituto di pubblica assistenza, 
è responsabile dell'osservanza dell'obbligo 
della vaccinazione. 

Il contravventore è punito con l'ammenda 
da lire 20.000 a lire 100.000. 

S A M E K L O D O V I C I , relatore. 
A questo articolo è stato suggerito, nel pa
rere trasmesso dalla 2a Commissione giu
stizia, un emendamento nel senso di non 
specificare il minimo di lire 20.000 per la 
ammenda. 

P R E S I D E N T E . Occorre che esso 
mi venga formalmente presentato. 

M A C C A R R O N E . Lo faccio mio e 
propongo che alle parole: « con l'ammenda 
da lire 20.000 a lire 100.000 », siano sosti
tuite le altre: « con l'ammenda fino a lire 
100.000 ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento del senatore Maccarrone. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta col-
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di 
sanità, deve tenere esatta registrazione di 
tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con 
pubblico manifesto, in base alle norme con
tenute nel decreto ministeriale di cui all'ar
ticolo 1, le persone indicate nell'articolo pre
cedente a presentare i loro figli o i bambini 
ad essi affidati alla vaccinazione e a denun
ciare i contravventori all'autorità giudi
ziaria. 

Ai documenti prescritti per la prima am
missione alla scuola d'obbligo è aggiunto 
il certificato da rilasciarsi gratuitamente di 
aver subito la vaccinazione antipoliomieli
tica. 

Lo stesso certificato è prescritto per l'am
missione dei bambini nei convitti, nelle co
lonie climatiche da chiunque organizzate, 
negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque 
altra collettività infantile. 

Per i bambini che non hanno completato 
il ciclo delle inoculazioni, deve essere pre
sentato a ciclo ultimato, un nuovo certifi
cato che attesti l'avvenuta vaccinazione. 

(È approvato). 

Art. 5. 

È abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695. 
(È approvato). 
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Art. 6. 

L'onere derivante allo Stato dall'applica
zione della presente legge farà carico sul ca
pitolo 1141 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della sanità per l'anno 
1965 e sui corrispondenti capitoli per gli eser
cizi successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Terracini e Alberti: 
« Del divieto di fumare nei locali di pub
blico spettacolo» (452) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge, di 
iniziativa dei senatori Terracini e Alberti: 
« Del divieto di fumare nei locali di pub
blico spettacolo ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
I 

D I G R A Z I A , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevole Sottosegretario, ono
revoli colleghi, il disegno di legge n. 452 
d'iniziativa parlamentare, sul quale sono in
caricato di riferire, anche se enuncia un 
principio a prima vista molto semplice e 
ragionevole, ritengo sia invece complesso 
e di difficile applicazione pratica, per i molti 
problemi che esso comporta e per gli altri 
che certamente sorgeranno, qualora dovesse 
essere approvato nel testo dei proponenti. 

In primo luogo, desidero rilevare che la 
parte iniziale della relazione che accompa
gna il disegno di legge in discussione è ab
bastanza polemica nei riguardi del Governo 
e soprattutto del Ministero della sanità, a 
cui, prendendo lo spunto dal disegno di leg
ge in esame, si muove l'accusa di non af
frontare con la dovuta sollecitudine alcuni 
problemi di carattere igienioo-profìlattico, e 
si porta coirne esempio un certo ritardo nella 
somministrazione del vaccino antipolio Sa
bin. Poiché non desidero polemizzare, mi li

mito semplicemente a respingere le manche
volezze suddette, come non pertinenti col-
l'obiettivo che si propone il disegno di legge 
n. 452, ed a ricordare che anche da noi, e spe
cialmente negli ambienti scientifici e speri
mentali, sono stati compiuti e si compiono 
tuttora molte ricerche riguardanti l'azione 
patogena del fumo; tali esperimenti hanno 
dato alcuni risultati accettati e convalidati 
anche nel tempo, come, ad esempio, quelli 
riguardanti l'azione oncogena di molte so
stanze contenute nel fumo del tabacco, men
tre, per contrario, l'azione patogena di al
cuni altri elementi non è ancora del tutto 
ben definita e concordata in campo speri
mentale. 

Comunque, respingo il sospetto che sia 
stata svolta da parte di organi competenti e 
responsabili alcuna azione tendente a mi
nimizzare o ad occultare la conoscenza del
le molteplici relazioni degli scienziati di tut
to il mondo che si sono occupati dell'ar
gomento, cioè, dell'azione nociva del fumo 
del tabacco sull'organismo umano. 

Tali risultati sono stati ampiamente illu
strati dalla stampa in modo abbastanza elo
quente e comprensibile, mentre la classe me
dica ha, a sua volta, diffuso e reso noto il 
danno prodotto da un uso prolungato del 
tabacco da fumo. 

Favorite dall'accortezza e dalla serietà del 
Ministero della sanità, molte misure igieni-
co-sanitarie vanno man mano concretando
si e attuandosi, e quel che più importa, non 
coercitivamente per legge, ma attraverso una 
preparazione psicologica e con la compren
sione delle popolazioni. 

Pertanto, da questo punto di vista, il di
segno di legge al nostro esame non può es
sere considerato che con interesse da parte 
del Ministero competente e della nostra Com
missione. 

Con esso i presentatori non intendono im
pedire l'uso del tabacco da fumo, in quanto 
una legge drastica in questo senso verreb
be a contrastare con gli interessi economici 
privati e di monopolio e sancirebbe una limi
tazione della libertà personale ignota a tutto 
il mondo. I presentatori infatti, nella loro 
relazione, riconoscono « che lo Stato provve
de già attraverso la concia del tabacco e la 
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utilizzazione di cartine speciali a ridurre 
l'azione dannosa del fumo » e concludono: 
« chi vuol intendere, intenda; e chi vuol 
rischiare, rischi con consapevole responsa
bilità verso se stesso ». 

In realtà, uno dei pericoli più gravi per 
l'organismo umano costretto a respirare la 
aria viziata dal fumo, è rappresentato — ol
tre che dai noti elementi a tipo oncogeno 
che si sprigionano dalla respirazione a secco 
della sigaretta e del sigaro, azione oncogena 
che si esplica con l'uso prolungato del ta
bacco, e quindi non nel breve periodo di 
una o due ore in cui si può essere costretti 
a respirare in un ambiente chiuso e inon
dato di fumo — dalla presenza in eccesso 
di piridina, di collidina e di ossido di car
bonio. 

La piridina, contenuta nei fumo di tabac
co, è una base volatile la cui azione princi
pale è quella di deprimere la funzione del 
centro respiratorio. Dosi elevate di piridina 
possono rendere più gravi gli aspetti paraliz
zanti della nicotina sui centri nervosi. 

Le basi piridiniche, molto irritanti, sono 
la causa della tosse mattutina dei fumatori 
e probabilmente delle iperplasie della muco
sa bronchiale, presumibile stadio iniziale, 
preparatorio della proliferazione cancerosa. 

La collidina è un prodotto altamente tos
sico. Essa deriva dalla combustione comple
ta della cellulosa quindi anche della carta 
della sigaretta. 

L'ossido di carbonio è l'altro elemento 
dannosissimo; esso promana dalla foglia 
combusta del tabacco nelle seguenti quan
tità: da 100 grammi di foglia combtista si 
sviluppano ce. 410 di CO. Da 100 grammi 
di tabacco di sigaretta, si liberano ce. 200-
800 di CO; da 10 grammi di tabacco da pipa, 
si liberano ce. 530-1090 di CO. 

Nel fumo il CO è presente nella quantità 
del 2 per cento. Quando nell'aria il gas è pre
sente in proporzione dell'1-2 per cento, dopo 
alcune ore può provocare una tossicosi le
tale. 

Il CO si fissa stabilmente nei globuli rossi 
con l'emoglobina. L'ossiemogloibina è tra
sformata in carbossiemoglobina, la cui pre
senza nel sangue ad un determinato livel
lo è letale. 

Il CO del fumo in gran parte viene rimes
so con l'aria espirata e si diffonde nell'am
biente, riuscendo nocivo anche per chi non 
fuma nell'ambiente chiuso. 

Desidero ricordare l'esperimento compiu
to dalla Widas nel 1933. In una camera con 
cubatura di 34 metri cubi, nella quale, con 
porte e finestre chiuse, erano state fumate 
in un'ora e quaranta minuti dieci sigarette 
risultò la presenza nell'aria di centimetri 
cubi 0,02 per litro di CO; una quantità, cioè, 
tale da determinare pesantezza e cefalea. 

Nelle emazie dei fumatori accaniti sono 
sempre presenti piccole quantità di carbos
siemoglobina al di sopra dei valori riscon
trati nell'uomo che non fuma (ce/Kg. 65-90, 
con una media di ce. 78). 

L'ossido di carbonio, come si può rilevare, 
rappresenta pertanto l'elemento più nocivo 
specialmente per tutti coloro che soffrono di 
malattie delle vie respiratorie e dell'apparato 
circolatorio. 

La mancata ossigenazione per eccesso di 
CO provoca disturbi gravi, tali da arrivare 
allo stato letale. 

Queste considerazioni convalidano, a mio 
parere, le preoccupazioni dei presentatori del 
disegno di legge in discussione. 

Il mio giudizio, quindi, quale relatore del 
disegno di legge n. 452, non può che essere 
del tutto favorevole al suo accoglimento, se 
ci si limita a considerare il provvedimento 
sotto l'aspetto prettamente igienico-sani-
tario. 

Noi, d'altra parte, come legislatori, non 
possiamo e non dobbiamo esaminare il pre
sente disegno di legge dal solo punto di vi
sta igienico-sanitario, ma anche da quello 
economico-sociale. 

Nessuno, infatti, io credo, può negare le 
difficoltà che tale disegno di legge, se ap
provato nel testo proposto, produrrà in alcu
ne categorie private, come ad esempio i ge
stori di sale cinematografiche e teatrali e 
— perchè negarlo? — del Monopolio di 
Stato. 

Penso pertanto che noi, di comune accor
do, dobbiamo trovare una via intermedia 
che contemperi le due esigenze, igienica ed 
economica, donde la necessità di apportare 
degli emendamenti al provvedimento in 
esame. 
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Io ne propongo uno e cioè, alla fine del 
primo comma dell'articolo 1, aggiungere le 
parole: « qualora non attrezzati di aspiratori 
e rinnovatori di aria sufficientemente validi, 
secondo norme dettate e controllate dalla 
Commissione medico-provinciale ». 

Ne scaiurisce, come conseguenza, un se
condo emendamento all'articolo 2 e cioè, do
po le parole: « i gestori dei locali », aggiun
gere: « non provvisti di apparecchi come 
stabilito all'articolo 1 ». 

Penso che con queste modifiche da me 
proposte alla Commissione e alla attenzio
ne dei due presentatori, si riesca a contempe
rare le due esigenze da me precedentemente 
esposte: quella igienico-profilattica e quella 
economico-sociale. 

Naturalmente, altri colleghi potranno pre
sentare altri emendamenti che discuteremo 
con quella stessa obiettività con cui, da ol
tre due anni, i membri della l l a Commissio
ne hanno dimostrato di elaborare, perfezio
nare ed approvare molte leggi, senza veri e 
propri contrasti ideologici. Sono convinto, 
onorevole Presidente, che noi riusciremo, 
ancora una volta, a varare una legge che do
vrà essere accolta con favore, in quanto ispi
rata alla tutela della salute pubblica. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio, anche a 
titolo personale, il relatore e informo i 
colleghi che i pareri delle altre Commis
sioni non ci sono fino a questo momento 
pervenuti. 

D ' E R R I C O . Di questo disegno di 
legge si deve tener presente in primo luogo 
l'aspetto igienico-sanitario, il fatto cioè che 
il tabacco è molto dannoso anche per chi non 
fuma. Quanto ai fumatori, numerosissime so
no le malattie che può produrre l'uso conti
nuato del tabacco, a cominciare dalle arte-
riopatie, specialmente nella forma cosidet-
ta giovanile, dal morbo di Burger e via dicen
do, tutte forme che sono invece poco riscon
trabili nelle donne che, di solito, fumano di 
meno. Lo stesso si dica per le coronariopatie, 
anche se il fumo non ne è la sola causa; 
inoltre non v'è dubbio che esso influisca no
tevolmente in molte forme di cancro, nelle 
ulcere gastriche, nelle gastriti e potrei conti-
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nuare all'infinito, lo penso che bisognerebbe 
educare i giovanissimi e metterli in guardia 
contro il fumo, che non è altro che una cat
tiva abitudine che viene contratta senza al
cun bisogno. Tornando al disegno di legge 
all'esame, non è giusto che chi vuol godersi 
uno spettacolo teatrale o cinematografico 
debba essere disturbato, se non è fumatore, 
da coloro che fumano. Io sono perciò favo
revole al divieto. 

S E L L I T T I . Non posso che essere fa
vorevole al disegno di legge sia come medico 
che per esperienza personale, e mi associo 
quindi a quanto ha detto testé il collega 
D'Errico. 

B O N A D I E S . Sono d'accordo con co
loro che mi hanno preceduto e ricordo di 
essere già intervenuto a questo proposito 
quando si è trattato di discutere un disegno 
di legge tendente ad eliminare la pubblicità 
delle sigarette. Anche allora si pensò a rea
zioni per ragioni di carattere economico che 
invece non vi sono state. 

Per quanto riguarda i danni derivanti dal 
fumo, ho assistito ad una conferenza nella 
quale si diceva, a proposito del morbo di 
Burger, che si è avuta una ripresa e una 
diffusione della malattia molto più forte nei 
fumatori. Quanto al divieto di fumare, vor
rei che esso fosse esteso, non solo alle sale 
di proiezione ma, ad esempio, a tutte le sale 
d'aspetto. Molto spesso là ove il divieto già 
esiste, per esempio negli scompartimenti 
ferroviari per non fumatori, esso non viene 
osservato né fatto osservare dall'autorità 
competente, per cui occorrerebbe che il di
vieto stesso fosse accompagnato da severe 
sanzioni. 

P E R R I N O . Credo che sarebbe stra
no e deplorevole se la nostra Commissione 
non dovesse essere favorevole a questo di
segno di legge che, dal punto di vista igie
nico-sanitario, riveste un'importanza notevo
lissima, mentre non tocca a noi considerare 
gli interessi economici che stanno dietro al 
divieto. Ricordo che nelle foglie di tabacco 
vi è un alcaloide tra i più tossici, la nicotina, 
molto simile alle sostanze cosidette eroiche, 
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e non vi è filtro capace di neutralizzare la 
sua azione. Non è giusto poi che chi vuol 
fumare debba arrecare danno ai non fuma

tori che vogliono godersi uno spettacolo. De

vo dire anzi che questo disegno di legge ha 
una portata troppo limitata, e che il divieto 
dovrebbe essere esteso anche ad altri locali 
pubblici oltre quelli di proiezione, come già 
avviene in tutti i Paesi civili. Sensibili come 
siamo alle esigenze del turismo, bisogna ve

dere il problema anche sotto questo aspetto: 
il turista che viene da un Paese dove è proibi

to fumare in locali pubblici, si trova molto 
a disagio in Italia. 

Per tutte queste considerazioni, ripeto, 
non possiamo che essere favorevoli al dise

gno di legge in esame. 

Z O N C A . Io non fumo, anzi sono addi

rittura allergico al fumo, per cui, oltre alle 
ragioni obiettive esposte dai colieghi sono 
personalmente favorevole al disegno di legge 
in esame! La mia preoccupazione però ri

guarda la concreta possibilità di far osserva

re il divieto nei locali di pubblico spettacolo. 
Io credo che i gestori di cinematografi non 
siano disposti ad assumersi questa responsa

bilità (allo stesso modo come vediamo spes

so che ai films vietati ai minori di 18 anni 
assistono ragazzi di età inferiore senza che 
nessuno vi si opponga) e che da soli non 
siano in grado di far rispettare la norma in 
esame, il che non toglie che non si debba 
proibire il fumo nei locali pubblici. Non è 
valida nemmeno, a mio avviso, la soluzione 
proposta dal relatore, di permettere cioè il 
fumo in quei locali dove esista una sufficien

te apparecchiatura di ricambio e di condizio

namento dell'aria. Non è valida, prima di 
tutto perchè un condizionamento perfetto, o 
quasi, può essere garantito soltanto dalle 
sale migliori e di recente costruzione; in 
quelle più modeste e di più antica data, esso 
risulta inefficiente oppure non esiste affat

to. Un perfetto condizionamento è possibile 
e lo troviamo ad esempio nei treni rapidi, 
ma non scordiamo che lo spazio dei vagoni 
è assai ristretto e assolutamente non para

gonabile a quello di un teatro o di un cine

matografo. 
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Quindi io sarei nettamente contrario a 
certe limitazioni del divieto, anche perchè, 
come diceva il collega D'Errico, quando ac

canto a me siede una persona che fuma, 
prima che il fumo sia stato aspirato dal 
condizionatore, ho avuto tutto il tempo di 
esserne disturbato. C'è poi anche l'altra 
constatazione fatta dal collega Bonadies sul

le gravi conseguenze che su una persona 
affetta dal morbo di Burger può produrre 
il respirare in un ambiente saturo di fumo. 

Concludendo, sono nettamente favorevole 
al progetto di legge al nostro esame per tutte 
le ragioni esposte, ma anche per considera

zioni igieniche e di costume. 
L'unica mia preoccupazione è ripeto quel

la di trovare un congegno più perfetto di 
quello previsto dal provvedimento ai fini 
della pratica attuazione del divieto. 

F E R R O N I . Ciò che starò per dire non 
contraddice l'atteggiamento da me assunto 
come relatore della legge sull'inquinamento 
atmosferico. Anche in quella occasione, in

fatti, non abbiamo assunto atteggiamenti 
drastici per quanto riguarda l'eliminazione 
del fenomeno, ma abbiamo tenuto conto di 
molti aspetti di una realtà economica, so

ciale e commerciale che non può essere igno

rata approvando un disegno di legge che 
chiamerei di modesta portata rispetto alla 
gravità degli effetti prodotti dall'inquina

mento atmosferico. Qui ci troviamo invece 
di fronte ad un provvedimento talmente dra

stico che, a mio parere, non tiene conto di 
altri aspetti che pure esistono e che vanno 
obiettivamente considerati. 

Anzitutto, con tutto il rispetto per gli au

torevoli proponenti, mi si permetterà una 
precisazione a proposito dell'articolo 1 che 
recita: « È vietato fumare nei locali normal

mente o anche solo in via eccezionale adibiti 
a pubblico spettacolo ». Ebbene, nella sua 
accezione comune, il termine « pubblico spet

tacolo » si riferisce ai teatri e non ai cinema

tografi, tanto è vero che nella legge di pub

blica sicurezza si ritiene di dover precisare i 
teatri e cinematografi. Ne conseguirebbe, 
che, con questo primo articolo, noi proi

biremmo di fumare soltanto nei teatri... 
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C A S S I N I . Basta aggiungere: « sale 
cinematografiche »! 

F E R R O N I . So bene che basta una 
aggiunta, nondimeno credo sia stata utile 
una precisazione. 

Del resto, la proibizione di fumare nei 
teatri, se non in tutti, in quasi tutti, è già 
in vigore, per cui, senatore Zonca, siamo 
incivili soltanto per metà! 

Dobbiamo quindi precisare che il divieto 
vale anche per le sale cinematografiche, per 
i tabarins, eccetera. Ma possiamo proibire 
di fumare nelle sale di varietà, nei tabarins? 
Da qui discende l'opportunità, direi anzi la 
necessità di una più precisa formulazione 
dell'articolo 1. 

Detto questo, ci preoccupiamo, giustamen
te, per coloro che non fumano e vogliamo 
che queste persone — nei locali pubblici — 
possano respirare aria « pulita », se pulita 
può essere l'aria di un ambiente chiuso, o che 
per lo meno esse non siano disturbate dal 
fumo altrui. 

Onorevoli colleghi, la realtà è un'altra: la 
realtà è che su dieci cittadini, nove oggi fu
mano. Nove persone su dieci, uomini o don
ne che siano, fumano: questa è grosso modo 
la percentuale. Volete togliere a questa enor
me massa di persone ogni possibilità di es
sere libera e padrona delle proprie azioni? 
Abbiamo una infinità di divieti tutti « se
veri »: è severamente proibito sputare, be
stemmiare e via di seguito; nulla è in Italia 
proibito, se non « severamente », e nessuno, 
oramai, ci fa caso. Vogliamo dunque togliere 
a tante persone, che dopo una giornata di la
voro e di fatica vanno a passare due ore in 
una sala cinematografica, la possibilità di 
trovare una completa distensione che non 
sia limitata dal sacrificio di non fumare? 

A parte questa considerazione, c'è anche 
l'aspetto economico del quale non possiamo 
non tener conto... 

D ' E R R I C O . Mi permetta il senatore 
Ferroni di interromperlo; ma vorrei far pre
sente come fra quelle dieci persone vi siano 
molti giovanissimi che ancora non fumano! 

F E R R O N I . Va bene, supponiamo che 
i fumatori siano anche solo 6 o 7 su 10, ma — 
ripeto — c'è anche un aspetto economico che 

dobbiamo tener presente. Una decisione così 
drastica si ripercuoterebbe negativamente 
nel settore del cinema e degli altri locali di 
spettacolo che hanno un peso economico no
tevole nel nostro Paese. Riterrei quindi più 
giusto che si facesse obbligatoriamente ope
ra di persuasione e di propaganda nei locali 
cinematografici invitando, spettacolo per 
spettacolo, gli spettatori ad astenersi o a li
mitarsi il più possibile dal fumare. Occorre 
inoltre dare a questi locali una strutturazio
ne igienica che ora non hanno, arieggiandoli 
e facendo sì che vi siano applicati quei crite
ri, previsti dalle norme in vigore, per cui oc
corrono venti metri cubi di aria per persona, 
misura che per ora non viene minimamente 
osservata. Si installino quindi — ripeto — 
nei locali degli apparecchi per il ricambio 
dell'aria e si educhino gli spettatori. Quindi, 
non sono contrario allo spirito del disegno 
di legge, ma sono per una sua modificazione, 
per una precisazione dell'articolo 1, al quale 
proporrei di aggiungere le parole: « salvo 
che i locali stessi non siano muniti di idonei 
impianti di aerazione »; ed aggiungerei an
cora: « con norme regolamentari da emanar
si entro 60 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge saranno determinati i requisiti 
tecnici degli impianti di cui al precedente 
comma ». 

Mi permetto di proporre questi emenda
menti il cui accoglimento mi consentirebbe 
di votare a favore del provvedimento, altri
menti sarei costretto ad astenermi dalla vo
tazione. 

M A C C A R R O N E . Farò soltanto 
delle considerazioni di ordine pratico, per
chè le premesse scientifiche sono state lar
gamente sviluppate nell'ottima relazione del 
collega Di Grazia e nei pregevolissimi in
terventi che si sono succeduti, arricchiti an
che da esperienza personale e professionale. 
Ritengo del resto che, al di sopra di ogni 
altra considerazione, noi dobbiamo giudi
care le cose effettivamente come stanno. 

Il disegno di legge al nostro esame pro
pone il divieto di fumare nei locali di pub
blico spettacolo. Io sono d'accordo, perchè 
secondo me una misura diversa da quella 
proposta sarebbe antieconomica e inefficace 
e perchè è stato accertato che il fumo pro-
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duce numerose conseguenze dannose per 
l'organismo. Una diversa formulazione im
porrebbe ai gestori dei locali delle misure, 
sulla base degli attuali regolamenti, estre
mamente onerose, perchè, per essere auto
rizzati a gestire una sala di pubblico spet
tacolo, bisogna rispettare il regolamento di 
igiene locale, il regolamento dei Vigili del 
fuoco, eccetera, che prescrivono tassativa
mente le caratteristiche degli impianti di de
purazione dell'aria. 

Ebbi l'onore di una risposta del Ministro 
della sanità — la ricordo perchè credo che 
sia una delle due o tre risposte ottenute alle 
molteplici interrogazioni da me fatte, mal
grado che lo stesso Ministro spesso ci abbia 
invitato a servirci di questo mezzo per sol
lecitare il Governo a fare quello che il Go
verno non vuole fare o non si sogna nem
meno di fare — dalla quale appresi che il 
Ministero si rendeva conto del grave pro
blema del fumo e che avrebbe aumentato 
la vigilanza nelle sale di pubblico spettacolo, 
correggendo la situazione abnorme che si è 
venuta a creare per la mancata applicazione 
delle norme igieniche in vigore, il che avreb
be reso il disegno di legge in esame, se non 
inutile, certamente non strettamente neces
sario. In realtà, non si è visto nessun effetto 
di questa decisa volontà da parte dell'Am
ministrazione di provvedere in un campo 
nel quale, secondo me, dobbiamo necessa
riamente provvedere. 

Quindi, d'accordo col senatore Ferroni nel 
promuovere una grande campagna educati
va, d'accordo nel fare applicare le norme in 
v'gore, ma con quale dispendio di mezzi ri
spetto a quanto propone questo provvedi
mento e cioè il divieto puro e semplice di fu
mare nei locali di pubblico spettacolo? 

Rendiamoci conto che, se creassimo una 
normativa del tipo di quella che esiste sui 
treni, cioè scompartimenti per fumatori e 
scompartimenti per non fumatori, verrem
mo veramente a creare dei problemi di ca
rattere economico nell'ambito delle catego
rie. Noi mettiamo invece tutti sullo stesso 
piano, e poiché il godimento dell'uno e del
l'altro bene — il gusto del fumo e il pia
cere dello spettacolo — si equivalgono, a 
mio giudìzio, nell'individuo, credo che di 
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fronte alla scelta di rinunciare per un'ora 
e m;zza a fumare o di rinunciare allo spet
tacolo, il fumatore finirà coll'adattare il 
ritmo delle sue abitudini, fumando prima o 
dopo o nell'intervallo dello spettacolo. Nes
suna perplessità quindi di carattere econo
mico, secondo me, nessuna preclusione di 
ordine pratico oltre che scientifico dovrebbe 
esistere in questo campo e trattenerci dal-
l'approvare questo provvedimento. 

Quanto ad una specificazione dei locali, 
credo non sia necessaria. Quando si dice 
« in tutti i locali di pubblico spettacolo », è 
chiaro che intendiamo quelli che il testo 
unico di pLibblica sicurezza indica come tali; 
quindi dal teatro al cinematografo, dal ta
barin al locale da ballo, e via dicendo. È 
chiaro che come è proibito spacciare co
caina in tutti i locali, eppure in qualcuno 
la si spaccia, come tante cose sono proibite 
eppure si fanno lo stesso, così avverrà an
che per il fumo; però, secondo me, il legi
slatore non deve creare delle zone dove la 
cosa è consentita, quasi come un porto 
franco, ed altre dove non è permessa. Fra 
parentesi, uno dei punti di maggior debo
lezza della legge antismog è proprio l'aver 
ceduto ad interessi particolari, contingenti, 
settoriali e di categoria; quando noi seguia
mo un precetto preciso, quello cioè di tu
telare la salute del cittadino, precetto per il 
quale in Italia si spendono decine di mi
liardi l'anno, come spesa reale, ma nello 
stesso tempo si perdono migliaia di miliar
di di ricchezza complessiva, francamente mi 
pare eccessivo preoccuparsi dell'eventuale 
perdita del Monopolio o di quella dei ge
stori delle sale cinematografiche. 

In definitiva, sono favorevole al disegno 
di legge così come è e di cui lodo la preci
sione, la concisione, la chiarezza e la facile 
applicabilità. 

F E R R O N I . Ho presentato quegli 
emendamenti all'articolo 1, perchè se si la
sciasse intatto il criterio dei presentatori, so
no sicuro che avremmo delle reazioni violen
tissime. 

S A M E K L O D O V I C I . Sono asso
lutamente favorevole al disegno di legge in 
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discussione, e mi associo anche alle consi
derazioni testé svolte dal collega Maccar
rone. Se questa legge verrà approvata, por
terà un contributo notevole alla salute pub
blica, salvaguarderà il benessere di coloro 
che non fumano durante un'ora di svago, 
ma avrà — e richiamo l'attenzione su que
sto aspetto — anche un'azione educativa-
sanitaria notevole, in quanto il divieto di 
fumare nei locali di pubblico spettacolo sarà 
per tutti, e anche pei fumatori, un richiamo 
ai perìcoli inerenti al fumo. Quindi, appro
vazione, per me, incondizionata. 

Colgo, però, l'occasione per richiamare un 
ordine del giorno che il 3 aprile 1962 questa 
Commissione approvò alla unanimità: 

« L'l l a Commissione igiene e sanità del Se
nato, considerati gli innegabili danni provo
cati dall'uso del tabacco da fumo, tanto più 
gravi quanto più precocemente viene con
tratta l'abitudine, invita il Ministro della 
sanità a promuovere, di concerto con il 
Ministro della pubblica istruzione, lezioni e 
conferenze sui pericoli del fumo nelle scuole 
di ogni ordine e grado ». 

L'ho richiamato, onorevoli colleghi, non 
per vanità, ma perchè esso ha avuto scarso 
seguito, tanto che il 23 settembre 1964, in
sieme ai colleghi Lorenzi, Bussi, Macaggi, 
D'Errico, Indelli e Zonca, ho rivolto una 
interrogazione scritta al Ministro della sa
nità e al Ministro della pubblica istruzione 
per conoscere « se erano state tenute le 
invocate lezioni e conferenze sui pericoli 
del fumo e, comunque, se non si ritenesse 
di dare esecuzione a quanto richiesto e ap
provato alla unanimità ». 

Ora, onorevoli colleghi, permettete che vi 
legga la risposta pervenutami, perchè, se da 
una parte essa lascia completamente insod
disfatti, dall'altra porta dei motivi di confor
to all'approvazione di questa legge, manife
standosi il parere già favorevole del Mini
stero della sanità. Eccola: 

« Si risponde anche per conto del Mini
stero della pubblica istruzione. 

Il Ministero della sanità, in questi ulti
mi anni, ha promosso in ogni Provincia lo 
svolgimento di corsi di aggiornamento sulle 

malattie sociali, con particolare attenzione 
alle neoplasie e alle cardiovasculopatie che 
sono appunto quelle forme morbose nella 
cui eziopatogenesi le osservazioni epidemio
logiche indicano avere notevole importanza 
l'uso e l'abuso dei prodotti da fumo. 

Nel corso delle lezioni da parte dei do
centi sono stati messi in evidenza gli aspetti 
correlativi del fenomeno. 

Altre iniziative sono state sviluppate dal 
Centro di educazione sanitaria, istituito 
presso l'Istituto di igiene dell'Università di 
Perugia, il quale svolge corsi di educazione 
sanitaria per medici, assistenti sanitarie, in
segnanti e infermiere diplomate, allo scopo 
di formare degli esperti in educazione sa
nitaria capaci di diffondere ulteriormente 
le tecniche e le nozioni relative. 

In tali corsi sono argomento di parti
colare studio le tecniche di educazione sa
nitaria per sradicare l'uso del fumo. 

Insieme alle iniziative suddette che ten
dono a creare un gruppo di esperti in edu
cazione sanitaria, ne sono state assunte al
tre che possono essere considerate prepa
ratorie, tra cui quelle intese ad accertare 
le cause che sono alla base della abitudine 
fumatoria particolarmente presso gruppi di 
popolazione scolastica. (Avevamo chiesto, 
infatti, che nelle scuole si dicesse che il 
fumo fa male: fumate quanto volete, ma sin 
dai primi anni sappiate che fumando an
date incontro a notevoli danni, quindi chie
devamo la massima semplicità). 

Infatti l'opera di educazione sanitaria 
deve attuarsi tenendo conto dei soggetti a 
cui è destinata e, per quanto riguarda la 
popolazione scolastica, sembra che partico
lare importanza, più che la illustrazione dei 
pericoli, abbia la conoscenza delle cause che 
sono alla base della abitudine al fumo, e 
quindi la rimozione delle medesime. 

Sulla scorta dei dati forniti da altre Na
zioni si è potuto rilevare che campagne con
tro il fumo, pure condotte con larghezza di 
mezzi, hanno conseguito risultati assai mo
desti; donde la necessità che l'opera di pro
paganda e di educazione debba essere bene 
programmata (e così si perde del tempo 
preziosissimo!). 
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Anche a seguito della nuova mobilita
zione degli spiriti, determinatasi dalla pub
blicazione di recenti rapporti sulla impor
tanza del fumo nella eziopatogenesi dei tu
mori polmonari e delle malattie cardiova
scolari, il Ministero della sanità ha in animo 
di dare il maggior sviluppo a conferenze e 
lezioni sui pericoli del fumo e di realizzare 
con documentari e cortometraggi cinemato
grafici quelle iniziative pubblicitarie che il
lustrino la pericolosità della nicotina. 

Questo Ministero ha anche proposto di 
sanzionare penalmente il divieto nei locali 
di pubblico spettacolo, sui treni e su tutti 
gli automezzi di linea. La proposta è attual
mente all'esame dell'Ila Commissione del 
Senato ». 

Risposta dunque — ritengo vorrete conve
nirne — probabilmente insoddisfacente (e 
su ciò mi permetto di richiamare l'attenzio
ne dei rappresentante del Governo perchè, 
con moka maggior semplicità, ma concre
tamente, si faccia in modo che nelle scuole 
e, specialmente nella scuola dell'obbligo, si 
dica: il fumo fa male per queste e queste 
altre ragioni; i giovani non hanno bisogno 
di sapere di più). 

Comunque c'è un motivo di conforto, di
cevo, in questa risposta, precisamente nel
la frase: « Questo Ministero ha anche pro
posto di sanzionare penalmente il divieto 
nei locali di pubblico spettacolo, sui treni e 
su tutti gli automezzi di linea ». 

Quindi, approvando il disegno di legge al 
nostro esame, concretizzeremo anche un in
dirizzo dei Ministero della sanità. 

C A S S I N I . Già prima di questa di
scussione, ero ravorevole a questo disegno 
di legge; a maggior ragione lo sono ora, dopo 
aver sentito l'esposizione di tanti colleghi 
che hanno sviscerato il problema sotto ogni 
punto di vista. 

Vorrei dire al senatore Ferroni che se la 
astensione dal fumo nei locali di pubblico 
spettacolo la aspettiamo dall'educazione del 
fumatore, possiamo affermare sin d'ora che 
è inutile sperare. Il collega Zonca si preoc
cupava della difficoltà di applicazione di que
sta legge; ma è proprio nelle sale cinema
tografiche che questo divieto può essere ri

cordato nel modo migliore e più efficace, at
traverso gli altoparlanti. 

Il senatore Zonca ci ha fatto presente che 
il fumo non è dannoso soltanto per il fu
matore, ma anche per il non fumatore che 
gli si trovi accanto, ed il collega Bonadies ha 
citato i malati del morbo di Burger che, sol
tanto per trovarsi in un locale dove c'è 
fumo, possono avere una riacutizzazione del 
male. Sono cose di cui si deve tener conto. 

Inoltre, a proposito del suggerimento fat
to dal relatore senatore Di Grazia, appog
giato, mi pare, dal collega Ferroni, — cioè 
di escludere da questo divieto i locali mu
niti di impianti tali da garantire una per
fetta aerazione — vorrei far notare che il 
fatto che le Nazioni più progredite, dove esi
ste il divieto di fumare nei locali di pubblico 
spettacolo, non abbiano fatto ricorso a tale 
espediente, dimostra che esso non è suffi
ciente ad eliminare l'inconveniente lamen
tato. 

Ma, oltre a ciò, vi è anche un'altra consi
derazione da fare e cioè che se si volessero 
escludere dal divieto alcuni locali, si deter
minerebbero ovviamente situazioni difficili 
di concorrenza fra i locali stessi, per cui 
quelli non muniti dei depuratori d'aria si 
verrebbero a trovare in condizioni di infe
riorità rispetto agli altri, con evidente, gra
ve danno economico. 

Le ripercussioni economiche che questa 
discriminazione potrebbe determinare non 
sono state prospettate da nessuno dei colle
ghi che mi hanno preceduto, mentre ritengo, 
invece che debbano essere attentamente va
lutate. 

In conclusione, quindi, a mio parere, non 
esistono difficoltà per l'applicazione del pre
sente disegno di legge, mentre d'altra parte 
non sembra esistano — almeno per il mo
mento — sistemi veramente efficienti per 
evitare gli effetti dannosi del fumo nei pub
blici locali; ritengo, quindi, che il provvedi
mento in esame debba essere senz'altro ap
provato. 

C R E M I S I N I . Io mi dichiaro invece 
nettamente contrario al disegno di legge per 
alcune ragioni, sulle quali, per la verità, nes
suno dei colleghi si è ancora soffermato. 
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Il senatore Maccarrone ha elogiato nel 
suo intervento la concisione del provvedi
mento: devo dire che, forse, è anche troppo 
conciso, perchè, a mio avviso, una distinzio
ne andrebbe almeno fatta tra locali chiusi e 
locali all'aperto. Non capisco, infatti, per
chè, ad esempio, nei cinema all'aperto, che 
funzionano durante l'estate, non si dovreb
be fumare! La stessa cosa dicasi per le cosid
dette « balere », alle quali ha fatto riferi
mento lo stesso senatore Maccarrone. Quin
di, ripeto, mi sembrerebbe opportuna que
sta prima distinzione. 

Così pure, quella discriminazione, cui ac
cennava in precedenza il senatore Cassini, 
tra locali attrezzati per il ricambio dell'aria 
e locali non attrezzati o attrezzati insuffi
cientemente per tale ricambio, non vi do
vrebbe essere o dovrebbe essere assoluta. 
Esistono già norme precise che prescrivono 
determinate cautele per l'installazione di 
questi impianti nei locali adibiti a pubblico 
spettacolo: può darsi che tali norme siano 
diventate ormai inadeguate, ma in tal caso 
si tratterebbe di rivederle per aggiornarle 
alla situazione attuale che si è mutata, sia 
per l'aumento dei fumatori, sia perchè certe 
prescrizioni igieniche sono viste oggi in una 
più ampia prospettiva rispetto al tempo in 
cui quelle norme furono predisposte. 

A mio parere, però, la considerazione es
senziale è la seguente: che il fumo faccia 
male, credo sia pacifico (io non sono me
dico e, quindi, non posso che rimettermi 
al parere degli illustri colleghi che, in que
sto campo, ne sanno certamente più di me); 
nonostante questo, però, quasi tutti fuma
no dalla mattina alla sera. Quindi, dal pun
to di vista del danno che può arrecare il 
fumo, mi sembra che la remora rappresen
tata dal divieto di fumare per due ore (tanto 
dura normalmente un pubblico spettacolo), 
sia molto relativa. Questa, comunque, è una 
constatazione che riguarda soltanto colui 
che fuma, ma nel caso specifico qual'è il 
problema che stiamo configurando: quello 
di coloro che fumano o quello di coloro che 
non fumano e si trovano in un locale chiuso 
per assistere ad uno spettacolo? Ora, non 
vedo perchè si debbano costringere delle 
persone che, dopo una faticosa giornata di 

lavoro, si concedono poche ore di svago in 
un cinema o in un teatro, a compiere un 
sacrificio, perchè tale è il non fumare per 
chi è abituato a farlo. A mio parere, si con
fonde una questione che è squisitamente 
tecnico-medica, con una questione che vi
ceversa è essenzialmente di limiti, in quan
to che ciascuno ha diritto di fare quello 
che desidera, purché col suo comportamen
to non rechi danno ad altri. Perciò, in un 
locale di pubblico spettacolo chi ha voglia 
di fumare deve poterlo fare: il fatto che il 
fumo nuoccia alla salute riguarda lui sol
tanto. Diventa un fatto che interessa gli al
tri, solo perchè può dare loro fastidio: in 
tal caso però, la cosa esula dalla nostra di
scussione, perchè diventa essenzialmente 
problema di attrezzature e di potenziamento 
degli impianti di aereazione. Ma oggi — per 
fortuna — la tecnica moderna è tale da 
consentire un condizionamento dell'aria suf
ficiente ad annullare del tutto la pericolo
sità del fumo in questi ambienti chiusi, per 
cui resterebbe solo il problema di rivedere 
quelle tali norme per il ricambio e la de
purazione dell'aria nei locali di pubblico 
spettacolo che — ripeto — già esistono e 
per adeguarle alle attuali necessità. Indub
biamente, tale potenziamento degli impianti, 
o addirittura la loro installazione dove non 
esistono, rappresenterà un certo onere per i 
gestori, ma mi sembra che sia normale da 
parte di tutte le attività industriali rivedere 
le attrezzature ormai superate, connesse con 
l'esercizio dell'attività stessa. 

Quindi, io vorrei ricondurre il problema 
ad un problema di limiti della libertà che 
ciascuno ha di fare una determinata cosa: 
chi vuole fumare, deve essere libero di farlo, 
e del pari chi non vuole sopportare il fa
stidio del fumo degli altri, deve essere messo 
in condizione di non doverlo subire. 

D I G R A Z I A , relatore. Ho ascoltato 
gli onorevoli colleghi con molto interesse, 
ma ho potuto rilevare dall'ampia e appro
fondita discussione che si è svolta che lo 
spirito del provvedimento non è stato bene 
afferrato. Gli onorevoli senatori, infatti, spe
cialmente i medici presenti, si sono soffer
mati più sul danno che il fumatore arreca 
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a se stesso fumando, che sul danno — di 
cui particolarmente si occupa il disegno di 
legge in questione — che il fumo produce 
al non fumatore che si trova in un locale 
chiuso; cosa evidentemente molto diversa. 

Nella mia relazione, al contrario, io mi 
sono occupato soltanto del secondo lata del
la questione, cioè dei danni, delle alterazio
ni che una certa quantità di sostanze pro
mananti dalla sigaretta o dal sigaro, spar
gendosi nell'ambiente ed arrivando ad un 
certo grado di saturazione, possono provo
care nell'organismo umano. E torno a ri
petere che è sostanziale la differenza tra i 
danni provocati da un ambiente saturo di 
fumo e quelli provocati dal fumo nell'indi
viduo che fuma abitualmente. 

Mi sono permesso quindi di proporre i 
due emendamenti partendo dal principio 
che, se si può riuscire — ed oggi, attraverso 
depuratori d'aria efficienti, vi è la possibi
lità di riuscirvi — ad eliminare dall'am
biente l'inquinamento prodotto dalle so
stanze tossiche contenute nel fumo (inqui
namento che può determinare lesioni in in
dividui già tarati, dato che il danno che pos
sono ricevere in due ore coloro che sono sa
ni evidentemente è molto relativo), si potreb
be evitare di raggiungere lo scopo attraverso 
l'azione costrittiva, penosa e socialmente 
antieconomica, del divieto. 

M A C C A R R O N E . Vorrei far no
tare al senatore Di Grazia che nelle fabbri
che italiane è proibito fumare durante le 
ore di lavoro e che i padroni licenziano 
senz'altro gli operai che lo fanno! 

D I G R A Z I A , relatore. Ma in quel 
caso si tratta di una questione di efficienza 
di produttività, di sicurezza . . . 

M A C C A R R O N E . Si tratta di re
pressione vera e propria: e noi ci stiamo 
preoccupando qui di coloro che dovrebbe
ro rinunciare a fumare mentre si stanno 
divertendo! 

D I G R A Z I A , relatore. L'azione che 
stiamo svolgendo è di altra natura. 

Io sono del parere — ripeto ancora una 
volta — che, senza danneggiare economica
mente d gestori dei locali, dal momento che 
l'installazione degli impianti di condiziona
mento e di aerazione non è particolarmen
te onerosa, sia possibile trovare una solu
zione intermedia che contemperi le due op
poste esigenze: quella della liberi à di fu
mare anche in ambienti chiusi di pubblico 
spettacolo, e quella del diritto di ognuno 
a non essere disturbato dal fumo altrui. Ed 
è appunto per' questo motivo che desidere
rei ohe ila Commissione considerasse con 
particolare attenzione i due emendamenti 
da me presentati. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevole Presidente, onorevoli 
senatori, mi sia permesso, quale rappresen
tante del Governo, di esprimere il mio pa
rere favorevole al presente disegno di leg
ge. Non vi è dubbio infatti che per il Go
verno sussiste il diritto-dovere di intervenire 
a tutela della salute della collettività e, nel 
caso specifico, come giustamente messo in 
rilievo dall'onorevole relatore, della collet
tività dei non fumatori. Come fumatore, so
no consapevole del danno che arreco a colo
ro che mi sono vicini nei locali pubblici e, 
pertanto, pur valutando la difficoltà del pro
blema, ritengo che lo stesso debba trovare 
un'adeguata soluzione nel senso del disegno 
di legge all'esame, specie laddove non sia 
possibile, con l'adozione di opportuni mezzi 
tecnici, assicurare nei pubblici locali un'ade
guato ricambio e depurazione d'aria. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È vietato fumare nei locali normalmente 
o anche solo in via eccezionale adibiti a 
pubblico spettacolo. 

A questo articolo sono stati presentati 
alcuni emendamenti. 
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In particolare il senatore Ferroni pro
pone di aggiungere dopo le parole: « pub
blico spettacolo », le altre: « salvo che i lo
cali stessi non siano muniti di idonei im
pianti di aerazione »; e di aggiungere il se
guente comma: « Con norma regolamenta
re, da emanarsi entro sessanta giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge, saran
no determinati i requisiti tecnici degli im
pianti di cui al precedente comma ». 

Il senatore Di Grazia, a sua volta, ha pre
sentato un emendamento tendente ad ag
giungere alla fine dell'articolo le parole: 
« qualora non attrezzati di aspiratori e rin
novatori di aria, sufficientemente validi, se
condo norme dettate e controllate dall'auto
rità provinciale sanitaria ». 

È stato infine presentato dal senatore 
Cremisini un altro emendamento tendente 
a sostituire l'articolo con un altro del se
guente tenore: « È vietato fumare nei locali 
chiusi normalmente o anche solo in via 
eccezionale adibiti a pubblico trattenimen
to, a meno che adeguati impianti di ricam
bio d'aria non assicurino l'eliminazione del
la saturazone da fumo secondo norme ap
posite da emanare ». 

Data l'analogia degli emendamenti pre
sentati, sarebbe forse il caso di concordare 
un nuovo testo dell'articolo. 

F E R R O N I . Concordo con la prima 
parte dell'emendamento presentato dal se
natore Di Grazia, mentre per quanto si ri
ferisce alla seconda parte preferirei mante
nere il testo del mio emendamento. Come 
ho già rilevato in sede di discussione gene
rale, l'espressione « locali di pubblico spet
tacolo » contenuta nel testo attuale dell'ar
ticolo 1 è, a mio parere, troppo imprecisa e 
generica: vuol dire tutto e niente nello 
stesso tempo. Al fine quindi di evitare dif
ficoltà di interpretazione (tra l'altro, se ci 
si volesse preoccupare — così come si è 
detto — dei bambini, si potrebbe proibire 
di fumare nei locali fino alle ore 20, la
sciando la libertà di farlo, con tutte le ga
ranzie per l'aerazione, nelle ore successive) 
ritengo opportuno che con regolamento sia

no precisati i locali ai quali tale divieto deve 
essere applicato. 

P R E S I D E N T E . Mi perviene in 
questo momento un emendamento proposto 
dal senatore D'Errico, tendente a sostitui
re l'articolo con il seguente: 

« È vietato fumare nei locali chiusi nor
malmente o anche solo eccezionalmente adi
biti a proiezioni cinematografiche e ad al
tre forme di pubblico spettacolo ». 

D ' E R R I C O . Nel testo da me sug
gerito si parla di « locali chiusi » per evitare 
che il divieto possa essere applicato anche 
a locali all'aperto, per i quali non si presen
ta evidentemente la necessità di purificare 
l'aria. Ho messo inoltre in prima (linea le 
sale cinematografiche, perchè queste costi
tuiscono l'argomento di maggior rilievo, ag
giungendo quindi l'espressione « altre forme 
di pubblico spettacolo » che può compren
derle tutte. 

Vorrei dire infine agli oppositori del di
segno di legge che non si tratta soltanto di 
una questione — come è stato osservato — di 
costume, ma, direi, di civiltà. A mio parere, 
infatti, il voler fare il proprio comodo, non 
deve tornare a danno degli altri. Nei Paesi 
veramente civili, ad esempio, in un locale 
pubblico o in un mezzo di trasporto si par
la sottovoce per rispetto a chi sta vicino: 
ora, se è segno di civiltà parlare sottovoce 
per il solo fatto che parlare ad alta voce 
potrebbe disturbare il vicino, a maggior ra
gione, a mio avviso, dovrebbe essere segno 
di civiltà non disturbare gli altri con il 
fumo. 

Colui il quale durante uno spettacolo ci
nematografico vorrà fumare, potrà farlo 
senza disturbare nessuno allontanandosi 
per qualche minuto dalla sala. Non vedo pe
raltro alcuna differenza tra uno spettacolo 
teatrale, per il quale già esiste il divieto 
di fumare in sala, ed uno spettacolo cine
matografico. 

C R E M I S I N I . Ma nello spettacolo 
teatrale vi sono degli intervalli. 
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D ' E R R I C O . Anche nello spettacolo 
cinematografico vi è un intervallo tra il 
primo ed il secondo tempo. 

F E R R O N I . Dal momento che già 
sono stati presentati numerosi emendamen
ti e che altri ancora se ne potrebbero sug
gerire al fine di giungere ad una formula
zione meno costrittiva di quella prevista, 
ed in considerazione del fatto che non si 
tratta di un problema di estrema urgenza, 
io proporrei di sospendere l'approvazione 
dell'articolo 1, che potrebbe risultare af
frettata, affidando ai proponenti del disegno 
di legge e a qualche altro membro della 
Commissione il compito di concordare un 
nuovo testo da sottoporre all'approvazione 
della Commissione in una delle prossime 
sedute. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Fer
roni intende presentare una formale pro
posta di rinvio? 

T E R R A C I N I . Faccio presente che, 
nel testo unico di pubblica sicurezza, vi è un 
capitolo in cui si parla dei pubblici spetta
coli. Ritengo che, se lo tenessimo presente, 
troveremmo la formulazione adatta per l'ar
ticolo 1. 

P R E S I D E N T E . Potremmo adot
tare la seguente formulazione dell'articolo 1: 

« È vietato fumare nei locali chiusi, nor
malmente o anche in via eccezionale adibiti 
a pubbliche rappresentazioni teatrali, cine
matografiche o a concerti » 

T E R R A C I N I . Mi si permetta di 
obiettare che questa dizione mi sembra non 
troppo precisa, in quanto parrebbe che nei 
locali chiusi solo quando vi è uno spetta
colo non si può fumare mentre, quando 
spettacolo non vi è, il fumo è permesso. 

Direi che si tratta di dare una soddisfa
cente struttura sintattica della frase e, a 
mio avviso, bisognerebbe sottolineare il 
principio che nei locali chiusi, comunque, 
non si può fumare. 

P R E S I D E N T E . Potremmo allora 
accogliere, se la Commissione è d'accoido, 
questo testo: 

« È vietato fumare nei locali chiusi adi
biti a pubbliche rappresentazioni teatrali, 
cinematografiche o a concerti ». 

D ' E R R I C O . Sono favorevole a que
sto emendamento sostitutivo dell'articolo 1. 

F E R R O N I . Anch'io mi dichiaro sod
disfatto. 

C R E M I S I N I . Per quanto riguar
da la precisazione sul significato di « locale 
chiuso », considero assorbito il mio emen
damento da quello testé presentato. 

Accetto poi senz'altro la precisazione da
ta dal senatore Terracini circa il significato 
di « locali di pubblico spettacolo ». 

Infine, circa gli impianti per il ricambio 
dell'aria, che potrebbero consentire una 
deroga al divieto sancito nel disegno di leg
ge in esame, propongo, al fine di rendere più 
spedita la discussione, che la deroga stes
sa (che viene del resto suggerita anche dal 
relatore e sostenuta dal collega Ferroni) 
venga discussa alla fine: essa potrà, se del 
caso, essere contenuta in un articolo 4 ag
giuntivo. 

P R E S I D E N T E . Se la Commis
sione è d'accordo, così resta inteso. 

Se nessun altro domanda di parlare, met
to ai voti il seguente testo sostitutivo del
l'articolo 1: 

«È vietato fumare nei locali chiusi adibiti 
a pubbliche rappresentazioni teatrali, cine
matografiche o a concerti». 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, se non vi sono osserva
zioni, il seguito della discussione è rinvia
to alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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