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Del divieto del fum are nei locali di pubblico spettacolo

Discutendo nel set
tem bre 1961 lo stato di previsione del Mini
stero della sanità il Senato unanim e diede
la sua approvazione al seguente ordine del
giorno:
O n o r e v o li S e n a to r i. —

« Il Senato,
considerata la gravità dei danni conse
guenti alla salute dei cittadini dalla civica
indisciplina im perante nella vita associata in
relazione a consumi attinenti precipuam ente
allo svago e alle superfluità voluttuarie,
invita il Governo a studiare rapide m i
sure ohe, a tutela della salute dei cittadini
ad a simiglianza di quanto per legge già av
viene nel maggior num ero dei Paesi civili,
proibiscano di fu m are nei locali chiusi di
spettacolo di ogni ordine e specie quanto
meno nel corso delle rappresentazioni, proie
zioni ed esibizioni pom eridiane, frequentate
a preferenza dai bam bini e dagli anziani i
cui deboli organism i sono paurosam ente in
sidiati daH’atm osfera sovraccarica da m ia
smi e dalle esalazioni velenose del tabacco ».
Umberto

T IP O G R A F IA D E L S E N A T O (1S00)

T e r r a c i n i ».

A sua volta il M inistro, che si era dichia
rato favorevole, s'impegnò a sollecitare i
suoi Uffici affinchè studiassero p er una ra
pida presentazione al Parlam ento un disefino di legge adeguato.
Ad oltre un anno di distanza e nella ca
renza del Governo pare al sottoscritto che
non possa oltre tardare, a rim edio, una
iniziativa parlam entare. Si tra tta infatti di
provvedere alla difesa di un m assim o bene
dei cittadini: la salute, sem pre più minac
ciata da m ali gravissim i e paurosi daH’estendersi sm isurato deU'uso del tabacco e ih
specie delle sigarette che hanno quasi com
pletam ente soppiantato ogni altra sua p re
sentazione ai fini del fumare.
Si potrebbero riem pire m olte pagine con
la elencazione dei Congressi m edici che negli
ultim i anni hanno levato l’allanme contro
le conseguenze perniciose del fum o sull'or
ganismo um ano, indicandolo a d esempio
come una delle cause più frequenti, se non
quasi esclusiva, dei tum ori polm onari, del
la laringe e della lingua.
Si potrebbero rip ro d u rre le paurose sta
tistiche analitiche citate a riprova di tale
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assunto nelle più serie pubblicazioni scien
tifiche.
Si potrebbero richiam are i provvedim en
ti che, allo scopo di lim itare la consuetu
dine del fum are o quanto meno per argi
nare l'ulteriore dilagare, sono stati presi in
num erosi Paesi, ultim am ente in Inghilterra
il cui Governo aveva precedentem ente inse
diato una apposita Commissione d'indagine
e studio le cui conclusioni suonarono te rri
bilm ente am m onitrici per ognuno che aves
se a cuore la salvaguardia della fisica inte
grità della Nazione.
Ma il proponente ritiene inutile fare qui
sfoggio di conoscenze che sono alla p o rtata
di tu tti e che la stam pa d ’inform azione ha
largam ente diffuso nel nostro Paese.
D’altra p arte or è u n anno Ila m ateria fu
già p o rtata in Parlam ento allorquando vi
venne discusso e approvato un disegno di
legge che, proibendo la réclame dei prodotti
destinati al fumo, venne presentato come
un prim o contributo alla necessaria più va
sta iniziativa di tutela della salute pubblica
contro i pericoli creati dal loro consumo.
In realtà tale m isura è stata, e probabilm en
te a ragione, in terp retata e assunta dalla
opinione comune come dettata dall’esigen
za di porre il monopolio statale dei tabac
chi al riparo della concorrenza sem pre più
temibile fa tta ai suoi p rodotti con larghissi
mi mezzi pubblicitari da grandi Ditte stra
niere, specie am ericane, e m agari sollecitata
dalle Ditte già in trodotte nel m ercato ita
liano contro altre che si apprestavano ad
introdurvisi
Certo si è che assai difficilmente si può
credere che, venuta a m ancare la pro p a
ganda sui sigari e sulle sigarette, l'abitudine
deleteria del fum are isia venuta lim itandosi,
solo che si ponga m ente al fatto indubita
bile che tale propaganda non tanto si di
rige ai non fum atori per sedurli al fumo
quanto ai fum atori incalliti per dirigerne
le scelte dall’uno all’altro tipo, dall’una al
l’altra m arca di prodotti.
Comunque si può ritenere che, dati an
che gli enorm i interessi in giuoco sotto for
m a sia di m onopoli statali come di fabbri
canti privati, l’idea di opporsi all’uso del

tabacco da fumo è del itutto utopistica.
E lo Stato avrà in proposito adem piuto al
suo dovere dall’una p arte prescrivendo cer
te norm e relative alla manipolazione dei
pro d o tti che valgano a renderli meno no
civi ai consum atori (processi di concia, tipi
di cartine, eccetera), d all'altra diffondendo
nelle scuole e in genere fra i cittadini pre
cise nozioni intorno ai danni gravissimi che
il fum are arreca alla salute. Chi vuole in
tendere, intenda; e chi vuole rischiare, ri
schi, con consapevole responsabilità verso
sè stesso.
Ma la questione si pone ben diversam en
te quando l’attenzione dei pubblici poteri e
le loro cure siano richiam ate e si rivolgono
non ai fum atori, ai patiti o agli schiavi del
tabacco, m a a coloro che, repellendo da
questo velenoso prodotto, si vedono ciono
nostante esposti alle sue perniciose e anche
m ortali influenze e conseguenze a causa del
la sfrontata licenza che viene concessa ai
suoi consum atori In proposito un solo pa
vido provvedim ento, m alam ente applicato e
spesso violato, esiste in Italia. E precisam en
te quello per il quale l’Azienda delle ferro
vie, dello Stato riserva alcuni squallidi scom
partim enti sulle linee principali e nei treni
direttissim i e rapidi ai « non fum atori ».
Dico -squallidi perchè q u esti scom partim en
ti, nei quali evidentem ente viaggiano idi pireiferenza donne, bim bi, vecchi e m alati, sono
di norm a situati in testa o in coda delle
vetture, e cioè sugli assali, con quali scos
soni e sussulti per i viaggiatori è facile im
maginare. Ma più in là non si va in Italia,
che è il solo paese d 'E uropa nel quale non
vi è divieto di fum are nei locali adibiti a
pubblico spettacolo. Ognuno che per poco
frequenti teatri e cinematografi sa quali ne
siano le conseguenze. Questi locali, più o
meno lussuosam ente costruiti ed arredati,
sono quotidianam ente rid o tti ad an tri pie
ni di un'atm osfera greve e soffocante nella
quale am m orbanti e opache nuvole di fu
mo ristagnano fra il tanfo dei mozziconi
m al spenti. Ciò può essere indifferente o
m agari piacevole per gli sp ettato ri che non
sanno rinunciare al godim ento del fumo
neanche quando si concedono quello dello
spettacolo Ma diversa è la condizione dei
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non fum atori i quali devono pagare e scon
tare lo svago cercato coll'obbligo di respi
rare l'atm osfera mefitica che insidia peri
colosam ente la loro salute. Ed essi sono
appunto i fanciulli, le donne, gli anziani, e
cioè proprio coloro che sono più vulnera
bili nelle loro delicate mucose.
Tale condizione di cose suscita m eravi
glia e scandalo nei forestieri che visitano
il nostro Paese, abituati come sono tu tti al
l'osservanza, divenuta spontanea per la lun
ghissim a tradizione, del più severo divieto
del fumo in tu tti i locali di pubblico spet
tacolo.
Bisogna introdurre questa norm a anche
fra di noi, non solo come doverosa tutela
della salute dei cittadini m a anche come
manifestazione di decoro e di civiltà.
Si inalbereranno contro di essa i gestori
delle sale teatrali e cinematografiche che
tem ono ne consegua una diminuzione nel>l'afflusso di spettatori ; e cercheranno di im

pedirla i sedicenti difensori dell'E rario che
paventano un m inor gettito p er il mono
polio. Ma anche i fum atori protesteranno,
rivendicando il diritto di fum are e scomo
dando magari la Costituzione a difesa della
loro libertà di avvelenarsi nonché di avve
lenare il loro prossim o repellente e schivo
alle gioie dei paradisi artificiali.
Il proponente ritiene tuttavia che la gra
vità, la serietà, l'urgenza del problem a con
vincano i legislatori a respingere ogni resi
stenza ed ogni sollecitazione contraria, por
tandoli ad accettare il presente pro g etto di
legge il quale rappresenta lo sviluppo con
seguente del voto che il Senato, com e ricor
dato, già rese in consapevole e ragionata
determinazione or è un anno. Egli esprim e
contem poraneam ente l'auspicio che i citta
dini tu tti non rendano difficile l'in stau ra
zione di questa civile e utile norm a di con
dotta, com prendendo i motivi che la det
tano nel comune interesse della popolazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È vietato fum are nei locali norm alm ente
o anche solo in via eccezionale adibiti a
pubblico spettacolo.

Art. 2,
I gestori dei locali curano l’osservanza
del divieto sia esponendo in num ero ade
guato e in posizione visibile cartelli ripor
tanti la norm a con la indicazione delle san
zioni di cui al seguente articolo, sia richia
m ando, a mezzo del personale di sala, i fre

quentatori che vi contravvengano, sia sol
lecitando contro di questi l’intervento degli
agenti di servizio in caso di rifiuto. Gli
agenti di servizio possono procedere diret
tam ente alla contestazione della contravven
zione.
Art. 3.
I contravventori al divieto sono puniti
con ram m enda di lire 2.000. L’am m enda
può essere esatta all’atto stesso della con
travvenzione, venendo in via tranisazionale
rid o tta a lire 1.000.
I
gestori dei locali che trascurino le di
sposizioni di cui all’articolo 2 sono passi
bili di u n ’am m enda da lire 20.000 a lire
100.000. Le ammende vengono versate al
Centro per la lo tta contro i tum ori che se
ne avvale agli scopi statutari.

