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La seduta è aperta alle are 11,40. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona
dies, Caroli, Cassese, Cassini, Cremisini, 
D'Errico, Di Paolantonio, Ferroni, Lomba
ri, Minella Molinari Angiola, Orlandi, L'er
rino, Peserìco, Picardo, Pignatelli, Samek 

Lodovici, Scotti, Sellitti, Simonucci e Zelio-
li Lanzini. 

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

Interviene il Ministro della sanità Ma
riotti. 

M I N E L L A M O L I N A R I A N 
G I O L A , Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione e rimessione alla 
Assemblea del disegno di legge d'iniziati
va di senatori Terracini ed Alberti: « Del 
divieto di fumare nei locali di pubblico 
spettacolo » (452) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di-
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segno di legge d'iniziativa dei senatori Ter
racini ed Alberti: « Del divieto di fumare nei 
locali di pubblico spettacolo ». 

Ricordo alla Commissione che la discus
sione del presente disegno di legge, di cui 
fu approvato l'articolo 1, venne sospesa a 
seguito di opinioni contrastanti che si era
no manifestate nel corso del dibattito. Ora, 
riterrei opportuno, se la Commissione è d'ac
cordo, concludere l'esame del provvedi
mento. 

B O N A D I E S . Ricordo che quando 
iniziammo la discussione di questo disegno 
di legge, noi trattammo diffusamente i vari 
problemi ad esso connessi e fummo d'accor
do sulla opportunità che essi venissero ap
profonditi anche alla luce di quella che è la 
realtà. E la realtà è che oggi il divieto del 
fumo nei pubblici locali non è subordinato 
all'esistenza di una legge, ma a semplici di
sposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza. 

T E R R A C I N I . Ringrazio i colleghi 
dell'ospitalità che mi hanno concesso e chie
do scusa se intervengo nella discussione. 

Circa l'opportunità di riprendere questa 
discussione, ritengo che voi pure siate ri
masti sgradevolmente sorpresi nell'appren-
dere che alla Camera dei deputati è stato 
presentato dall'onorevole Usvardi un dise
gno di legge su questa stessa materia del di
vieto di fumare nei locali di pubblico spetta
colo, che ricalca in buona parte, salvo qual
che modesta differenza formale, questo prov
vedimento, assegnato alla l l a Commissio
ne, se non erro, dal marzo 1964. 

Ciascuno di noi non può non avvertire 
un certo senso di diminuzione; suppongo 
infatti che l'iniziativa presa dalla Camera 
dei deputati sia stata ispirata proprio dalla 
inerzia completa del Senato. Poiché sul
l'argomento che forma oggetto di questo 
provvedimento frequentemente si scrive sui 
giornali, su riviste, si discute in riunioni 
scientifiche e così via, è chiaro che il nostro 
lungo silenzio deve avere indotto alcuni de
putati a sostituirsi a noi presentando un 
analogo disegno di legge. 

Senatore Bonadies, forse ilei non avverte 
quanto questa situazione che si è creata sia 
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delicata e debba trovarci più che mai sen
sibili. Vogliamo permettere che la Camera 
si sostituisca a noi, in una iniziativa presa dal 
Senato — mi spoglio, come presentatore del 
provvedimento, e penso che il Presidente 
Alberti voglia fare altrettanto, del titolo di 
priorità — che può essere anche non accet
tata da tutti e forse anche non approvata, ma 
che tuttavia è ispirata da profondi motivi 
di carattere morale, sociale e sanitario? Cre
do che ciò sarebbe una grave diminuzione di 
prestigio per il Senato, ed anche una rinun
cia ad una delle sue prerogative. 

Mi sembra quindi che la cosa migliore sia 
concludere la discussione del disegno di 
legge e votarlo nel modo che i componenti 
della Commissione riterranno più opportu
no. La nostra inerzia significherebbe, se non 
implicita opposizione al provvedimento, cer
tamente l'abbandono di una iniziativa che 
verrebbe ripresa dall'altro ramo del Parla
mento, dove la nostra condotta non manche
rebbe di suscitare commenti non certo gra
diti. 

D ' E R R I C O . Abbiamo già perduto un 
anno e in quest'anno certamente i danni del 
fumo saranno aumentati. Io penso, pertan
to, che dovremmo veramente concludere il 
più rapidamente possibile l'esame di questo 
disegno di legge, non solo per le ragioni di 
priorità e di prestigio cui ha accennato il 
senatore Terracini, ma soprattutto — e ciò 
lo dico come medico — per l'importanza 
enorme della materia. 

F E R R O N I . Signor Presidente, ono
revoli colleglli, ricordo che io presi, a suo 
tempo, posizione in linea di massima con
traria a questo disegno di legge per una 
serie di motivi, ma soprattutto perchè disap
provo per principio e finché è possibile ogni 
forma di divieto e di costrizione, e confido 
piuttosto nella persuasione e nella sponta
nea accettazione dei singoli. 

Mi rendo conto del danno che può recare 
il fumo, però pensavo e penso tuttora che 
si potrebbe svolgere, con maggiore efficacia 
di tassativi divieti, un'opera di convincimen
to e di propaganda nelle stesse sale cinema
tografiche. Assistiamo molte volte alla proie-
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zione di documentari inutili: perchè non 
proiettare invece, d'accordo col Ministero 
della sanità e con la TV, dei documentari 
intesi a mettere in guardia la collettività 
contro i pericoli del fumo? 

Dicevo peraltro: le norme di pubblica si
curezza sull'aerazione dei locali di pubblico 
spettacolo prevedono una cubatura d'aria di 
venti metri cubi-ora per ogni spettatore, tale 
da garantire una atmosfera non inquinata. 
Questa norma di fatto non viene osservata, 
quindi prima di varare una legge coercitiva 
come questa, non sarebbe più opportuno 
fare osservare le norme in vigore che resta
no inapplicate? Mi si è obiettato che, se an
che fosse possibile depurare l'aria nelle sale 
di proiezione, a trarne vantaggio sarebbero 
soltanto i grandi cinematrografi, non i picco
li, che non saranno mai in grado di instal
lare le necessarie, costosissime attrezzature. 
Una soluzione in questo senso è stata peral
tro da altri esclusa, per cui i locali pubblici 
debbono rimanere nelle condizioni attuali, 
spesso di totale inadempienza delle norme 
vigenti. 

Vorrei dire al senatore Terracini che 
questo anno e mezzo non è passato invano, 
perchè io stesso ho riveduto molte delle mie 
opinioni di allora e mi arrendo di fronte 
alla realtà della situazione che, come spesso 
accade, non è quella che io idealmente vor
rei, ma quella che è. E mi rendo conto che, 
non essendo probabilmente possibile ciò 
che io in un certo senso auspicavo, cioè che 
si trasformassero prima, strutturalmente, i 
locali in questione e si garantisse l'aerazione 
sufficiente ad assicurare un'atmosfera respi
rabile durante le ore dello spettacolo, evi
dentemente bisogna ricorrere a misure co
strittive che, come ho detto, mi ripugna
no, ma che tuttavia, a questo punto, di 
fronte all'esigenza della salute pubblica, 
sono disposto ad accettare, anche se, in cer
to modo, esse contrastano col principio fon
damentale della libertà individuale. 

Sostanzialmente, nulla di nuovo è inter
venuto da un anno e mezzo a questa parte, 
se non l'aggravarsi del fenomeno che si fuma 
sempre di più e si fuma in età sempre più 
giovanile. Pertanto, io sono oggi favorevole, 
in linea generale, a ouesto disegno di legge. 

Debbo però ricordare che avevo sugge
rito delle modifiche all'articolo 1. Questo, in
fatti, nel testo originario, parlava indiscrimi
natamente di divieto di fumare nei locali di 
pubblico spettacolo, ed io feci presente che, 
siccome tale divieto esiste già in molti teatri 
di prosa, nelle sale da concerto e nei teatri 
lirici, la norma avrebbe finito per compren
dere tutti gli altri locali, ivi compresi quelli 
di varietà, i night clubs e simili: il che sa
rebbe stato un assurdo. Io chiesi perciò che 
fosse precisato nell'articolo 1 che il divieto 
del fumo dovesse valere soltanto per i tea
tri, i cinematografi e le sale di concerto. 

Ora, io gradirei che venisse riletta la for
mulazione definitiva del suddetto articolo 
per vedere se essa corrisponde effettivamen
te alle nostre intenzioni, ed esaminare quin
di se non sia possibile introdurre nel con
testo del disegno di legge qualche altra op
portuna modifica. 

Noi sappiamo che di solito i bambini non 
vanno al cinema dopo le ore 20; ci vanno 
gli adulti i quali hanno coscienza di quello 
che fanno e sono anche responsabili dei 
danni che possono arrecare a se stessi. Si 
potrebbe, quindi, eventualmente, limitare 
il divieto di fumare fino ad una certa ora, 
per esempio fino alle ore 20 o 21. È possi
bile questo? Lo prospetto come soluzione 
conciliativa tra le opposte esigenze che pure 
esistono, perchè il vizio del fumo esiste e 
riguarda otto decimi della popolazione. Dob
biamo anche considerare i danni indiretti 
che da un drastico divieto potrebbero deri
vare all'industria cinematografica e ai loca
li di pubblico spettacolo. L'aspetto sanita
rio è certamente quello che deve maggior
mente interessare la nostra Commissione; 
ma questa, per essere una Commissione re
sponsabile, deve anche tener conto di altre 
esigenze commerciali, industriali, che non 
possono essere trascurate, in quanto hanno 
il loro peso nell economia nazionale. 

Per concludere, riconfermando la mia ade
sione, in linea di massima, a questo provve
dimento, pregherei che si meditassero più 
attentamente i vari aspetti di un divieto 
che troverà certamente consensi, ma anche 
notevoli reazioni. 
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P R E S I D E N T E . L'articolo 1 del 
disegno di legge recita: « (È vietato fumare 
nei locali chiusi adibiti a rappresentazioni 
teatrali, cinematografiche o a concerti ». 

B O N A D I E S . Condivido, in linea di 
massima, le idee espresse dal senatore Fer
roni. Anch'io, infatti, non posso non essere 
d'accordo sulle finalità del disegno di legge; 
chi è medico sa quanto sia dannoso il fumo; 
però mi rendo naturalmente conto della dif
ficoltà di applicazione del provvedimento. 

Sono stato a suo tempo relatore di un 
altro disegno di legge sul fumo: però ricor
do che esso si arenò, non perchè non avver
tissimo l'esigenza di vietare il fumo, ma per
chè si disse che bisognava lasciare alle auto
rità locali il compito di accertare caso per 
caso l'opportunità di proibire o di consentire 
di fumare. 

Ora, a me sembra che la sostanza di que
sto disegno di legge sia accettata da tutti; 
bisogna tuttavia trovare i mezzi idonei 
perchè la norma venga da tutti rispettata. 
Vi sono dei locali nei quali oggi è severamen
te proibito di fumare; in essi è esposto un 
cartello in cui evidentemente si fa riferimen
to ad una norma di legge (chiedo a voi se 
una tale norma esiste) o di regolamento. 
Ora io penso che, se in tutti i locali fosse 
richiamata severamente quella disposizione 
o, se del caso, la legge di pubblica sicurezza, 
forse si potrebbe anche fare a meno di di
scutere e approvare il provvedimento in 
esame che, interessando larghi strati della 
popolazione, dovrebbe eventualmente esse
re discusso in Aula. 

T E R R A C I N I . Se lei mi permette, 
signor Presidente, vorrei dire anch'io qual
cosa, perchè ho l'impressione vi siano delle 
idee un po' confuse intorno a questa materia. 

Innanzitutto, non esiste alcuna norma di 
legge o di regolamento in Italia — nel resto 
del mondo sì — che vieti di fumare nei pub
blici locali. Tuttavia, a Trieste e a Gorizia, 
per esempio, tale divieto sussiste, perchè 
quella popolazione, non di colpo, ma a poco 
a poco nel corso dei decenni, dapprima sotto 
un regime straniero, si è adeguata a questo 
comportamento civile. In Italia, ripeto, non 
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' c'è alcuna norma al riguardo e non conosco 
pubblici locali dove siano esposti dei car
telli, come quelli che ricordava il senatore 
Bonadies; c'è qualche gestore di locale pub
blico il quale personalmente ha ritenuto di 
esporre il divieto, ma non ha l'autorità per 
imporne l'osservanza: è una preghiera, pra
ticamente, che egli rivolge, ma non può in
tervenire per imporre la sua volontà. Que
sto è il primo punto. 

Secondo punto: la proposta, per esem
pio, di rimettere la definizione della materia 
all'autorità locale non è possibile accoglier
la, proprio per i princìpi generali a cui si 
ispira il nostro ordinamento. Nel nostro Pae
se l'autorità locale non può prendere ini
ziativa di divieti o di concessioni che pos
sono essere fissati soltanto per legge. 

Per quanto concerne poi il criterio di fare 
in modo che a poco a poco, con l'ausilio di 
documentari educativi e della propaganda, 
la popolazione si abitui a non fumare nei lo
cali di spettacolo, bisogna considerare che, 
data l'abitudine di fumare radicata in noi 
da tanti anni, se non interviene ad un certo 
momento l'atto drastico del divieto, nessuno 
smetterà. 

Il divieto sarà osservato da tutti? No 
certamente, e qui interviene il buon senso 
nell'applicazione; ma intanto ci vuole una 
norma precisa e poi, in una progressione di 
tempo, si arriverà a renderla accetta a tutti, 
salvo le solite eccezioni per cui sono ap
punto previste le sanzioni dell'articolo 2. 

In Italia, senatore Ferroni, si fuma in 
, tutti i teatri, salvo che nei teatri lirici; na

turalmente non posso vantare una cono
scenza minuta, ma qui a Roma, qual e il 
teatro dov'è proibito fumare? 

F E R R O N I . Il teatro Valle, ad 
esempio! 

T E R R A C I N I . Vi è poi la questio
ne della depurazione dell'aria, connessa an
che alla cubatura, e quella di possibili rischi 
d'incendio. Quando sollecitiamo il divieto 
di fumare, non è per il pericolo degli incen-

1 di — per quanto non siano rari i casi in cui 
mozziconi di sigaretta abbandonati abbiano 
provocato l'incendio — che è un problema 
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di altra competenza, ma per i danni che 
il fumo arreca, non tanto al fumatore, quan
to a coloro che non fumano e che non deb
bono essere obbligati a pagare un duro prez
zo per soddisfare le esigenze voluttuarie di 
un terzo. Chi vuole fumare, fumi a proprio 
rischio e pericolo; nessuno può istituire il 
divieto di fumare per tutti indistintamente, 
ma quello di fumare laddove si arreca danno 
agli altri. 

A questo proposito, debbo dire che in 
un simposio tenutosi a Milano — il signor 
Ministro certamente ne sarà a conoscenza 
— e stato precisato che il fumo altrui, cioè 
l'atmosfera che si forma nelle sale cinema
tografiche e nei pubblici locali, è più dan
noso del proprio, dal punto di vista dei fat
tori cancerogeni. A Parma, infatti, un grup
po di studiosi dell'Università ha voluto ana
lizzare l'atmosfera di alcuni locali forniti di 
apparecchi di depurazione dell'aria, ed è ri
sultato che l'aria anche in questi locali con
tiene elementi cancerogeni superiori a quel 
minimo entro il quale il fumo si può con
siderare, se non del tutto innocuo, almeno 
non gravemente dannoso. 

Un'ultima considerazione debbo fare e 
concerne l'eventuale proibizione del fumo 
nelle ore serali. Il principio che ha guidato 
i presentatori di questo di segno di legge — 
cioè chi vi parla e il presidente Alberti — è 
che il fumo è dannoso, dannoso per tutti. I 
bambini evidentemente sono al vertice del
le nostre preoccupazioni; ma per gli adulti, 
direi per gli incoscienti, devono intervenire 
i pubblici poteri per far sì che anche costo
ro non si espongano, non conoscendo i gravi 
rischi che corrono. D'altra parte, sappiamo 
che alcuni cinematografi sono particolar
mente affollati nelle ore serali, ed è pro
prio allora, quando il rischio è maggiore, 
che bisogna intervenire, anche perchè il fu
mo che si accumula fino a tarda notte rista
gna nonostante la presenza degli apparec
chi di depurazione. La sospensione serale 
del divieto, pertanto, significherebbe annul
lare in gran parte gli effetti della disposi
zione che proponiamo. 

Onorevoli colleghi, è stato già approvato 
l'articolo 1 e mi sembra strano che si ritor
ni ora sul suo contenuto. Si possono for

mulare degli emendamenti ed io voglio ri
cordare — dandomi in certo senso la zappa 
sui piedi — che qualcuno propose allora 
di mserire un articolo aggiuntivo, il quale 
escludeva dall'applicazione del divieto quei 
locali in cui fossero stati installati adeguati 
apparecchi ai depurazione dell'aria. Io os
servai — e lo riconfermo adesso — che 
una deroga siffatta favorirebbe soltanto i 
grandi cinematografi, i quali potrebbero 
eventualmente disporre dei milioni neces
sari per provvedere alle costose attrezzatu
re, e metterebbe invece in gravi difficoltà 
migliaia di piccole sale cinematografiche i 
cui proprietari non sono in grado di affron
tare tali spese. Aggiungo però che, siccome 
ricerche fatte hanno dimostrato che nep
pure con questi impianti di aerazione si è 
riusciti fino a questo momento ad ottenere 
un'atmosfera totalmente scevra di pericoli, 
anche quella variante proposta sarebbe ri
sultata inutile. 

D'altra parte, quando anche il Consiglio 
superiore di sanità è pervenuto alla con
clusione che « sarebbe augurabile che inter
venissero dei provvedimenti per la proibi
zione del fumo nei locali adibiti a pubbli
co spettacolo », io mi sono sentito confor
tato e voglio sperare che questa autorevole 
voce scientifica porti tutti i componenti del
la Commissione a concludere nello stesso 
senso. 

M A R I O T T i I , Ministro della sanità. 
Penso che questo disegno di legge debba 
procedere il più rapidamente possibile. Tut
tavia, dal momento che esso coinvolge pro
blemi complessi e delicati, già in parte del 
resto prospettati dagli onorevoli Commissa
ri intervenuti nella discussione, riterrei più 
opportuno che sia il Senato anziché la Com
missione ad esaminarli e ad assumersi la re
sponsabilità dell'approvazione finale. 

Chiedo pertanto che il provvedimento sia 
rimesso all'esame dell'Assemblea. Il dibat
tito che si svolgerà in quella sede potrà anzi 
meglio consentire allo stesso Ministro del
la sanità di intraprendere quella campagna 
di propaganda e di educazione sanitaria in
tesa a mettere in guardia la collettività con
tro i pericoli del fumo e a facilitare (a pre-
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scindere dalle sanzioni che verranno fissate 
contro i trasgressori) la graduale attuazione 
della legge. 

Non ho dubbi peraltro sulla approvazio
ne del disegno di legge in questione, anche 
in considerazione del fatto che esso è con
fortato — come è stato rilevato dal sena
tore Terracini — dal parere favorevole del 
Consiglio superiore di sanità nonché dai rap
porti e dalle conclusioni alle quali sono per
venuti i vari Congressi che sull'argomento 
si sono tenuti negli ultimi mesi. Mi sembra 
che questo sia il modo migliore per far sì 
che l'opinione pubblica avverta effettiva
mente la necessità di non fumare nei locali 
pubblici per tutte le conseguenze che tale 
atto comporta. 

D'altra parte, secondo il mio parere, è 
anche opportuno che il Senato si pronunci 
collegialmente su questa materia, poiché 
non vi è dubbio che il divieto di fumare nei 
pubblici locali comporterà una contrazione 
negli incassi e, quindi, serie conseguenze di 
natura finanziaria, per lo meno fino a quan
do l'utilità di tale restrizione non sarà acqui

sita alla coscienza della popolazione. Questo 
aspetto della questione, peraltro, non può 
interessare il Ministero della sanità, il quale 
ha esclusivamente l'obbligo di tutelare la 
salute pubblica. 

P R E S I D E N T E . Poiché a norma 
dell'articolo 26 del Regolamento, l'onorevo
le rappresentante del Governo ha chiesto 
che il presente disegno di legge sia discus
so e votato dal Senato, la nostra Commissio
ne rimane priva di poteri deliberanti in or
dine a questo disegno di legge. 

L'esame del provvedimento proseguirà 
pertanto in sede referente; data però l'as
senza del relatore, senatore Di Grazia, il se
guito dell'esame del disegno di legge è rin
viato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 12,25. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


