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La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, 
Boccassi, Caporali, Cavallera, Cermenati, Cor
tese, De Bosio, Donati, Lazzarino, Macrelli, 
Matti, Marchini Gamia, Pazzagli, Pieraccini, 
Putinali, Samek Lodovici, Santonastaso, San-
tero, Talarico e Varaldo 

È altresì presente il senatore Spallicci, Alto 
Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità 
pubblica. 

Discussione e rinvio all'Assemblea del disegno 
di legge: « Tutela sanitaria delle attività 
sportive » (N. 865). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Tutela sa
nitaria delle attività sportive ». Dichiaro aper
ta la discussione generale. Ha facoltà di par
lare il relatore, senatore Alberti. 

ALBERTI GIUSEPPE, relatore. Ringrazio 
anzitutto della prova di fiducia che la Com
missione ha voluto darmi. Dirò subito che 
ascrivo a singolare fortuna parlamentare, spe
cialmente per un senatore dell'opposizione, di 
vedere che molto rapidamente, dopo la prima 
sollecitazione rappresentata dall'interpellanza 
urgente del • 1° novembre scorso, in seguito 
all'incidente sportivo di cui fu vittima il pu
gile Bettolo a Milano, il Governo si sia re
so conto della necessità di venire incontro 
alla richiesta generale, <àa di profani che 
di medici, di regolamentare quella forma di 
attività fisica sempre crescente che è lo sport. 

Dopo questa premessa, passo senz'altro ad 
esaminare l'interpretazione generale che vorrei 
dare al progetto di legge. L'attività sportiva è 
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così molteplice e pericolosa che assume, tan
genzialmente, il carattere proprio delle malat
tie professionali. Tn tutti i lavori in cui c'è di -
spendio di forze fìsiche vi è un lato patologico 
e il nostro grande Ramazzini parlava già di 
malattie degli atleti. Ora, dato il maggior nu
mero di persone che in tutti i Paesi si dedicano 
allo sport, e non sempre per divertimento, è 
d'uopo che i poteri costituiti, e specialmente 
questa nostra neonata Commissione, se ne 
debbano occupare. 

Le disposizioni insite nel disegno di legge 
possono, salvo alcune modificazioni che pro
porrò in sede di discussione di articoli, essere 
accettate da noi, poiché qui non si fa luogo 
a interpretazioni politiche, ma si tratta di un 
controllo dell'organismo umano e di una serie 
di previdenze atte a ridurre al minimo ed a 
prevenire per quanto possibile gli effetti nocivi 
della prestazione fisica dell'organismo. 

VAEALDO. Confesso di essere rimasto molto 
perplesso di fronte a questo disegno di legge, il 
quale contiene dei princìpi che non so come 
possano essere armonizzati con il resto della 
legislazione. Anzitutto, esso dà alla Federa
zione medico-sportiva la facoltà di organiz
zare corsi annuali di cultura in medicina dello 
sport, corsi che si concludono con il consegui
mento di un diploma. Non so come tale facoltà 
possa essere affidata ad una federazione parti
colare e non al Ministero della pubblica istru
zione ed alle Università. 

Vengono, poi, posti dei limiti a coloro che 
intendono esercitare la professione sportiva, 
quando vi sono molti altri mestieri per cui 
tali limiti non esistono. Si istituiscono pena
lità per lo sportivo che esercita lo sport senza 
determinati requisiti, e non ci si preoccupa, 
ad esempio, se un muratore, che de\e lavorare 
su un ponte, soffre di vertigini. 

Il problema deve essere allargato: esso è 
di competenza della medicina del lavoro e 
dovrebbe essere esaminato sotto un profilo 
più generale. 

Mi domando, infine, se nel disegno di legge 
rientrino solo i professionisti o anche i dilet
tanti; nel primo caso ci si riferirebbe solo ai 
pugilatori ed ai ciclisti, poiché gli altri sport 
non hanno professionismo. 

DB BOSIO. Il disegno di legge ha un'impor
tanza superiore alla sua apparenza, perchè da 
una parte colma una lacuna della nostra legi-
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slazione che della materia non si occupa affatto, 
e dall'altra implica una questione di principio, 
sottolineata molto opportunamente dal senatore 
Varaldo, per cui si entra nel campo della vera 
e propria disciplina del lavoro professionale. 

Ciò però non mi induce a concludere per la 
reiezione del progetto di legge, bensì per un 
esame un po' particolareggiato di quello che è 
il pericolo principale in esso contenuto, di 
limitare, cioè, la disciplina legislativa esclusi
vamente al professionista che vive dell'attività 
dello sport, per non intralciare la vastissima 
attività dei dilettanti e l'esordio dell'attivià 
professionale, che può avere esteriormente 
carattere professionale, ma che, in realtà, non 
lo ha. 

Vi sono molte società sportive in cui si 
esercii a lo sport solo per esercizio o per diver
timento; esse hanno un'att ività stabile, ma la 
caratteristica che le distingue dalle altre è la 
mancanza dello scopo di lucro che è il fine del 
professionismo. Ecco 1,'argomento che desi
dero porre all'attenzione della Commissione e 
sul quale dobbiamo essere precisi nel formulare 
la legge. 

Altro argomento di carattere generale che 
dobbiamo esaminare, anche attraverso le no
tizie che gli esperti in medicina ci possono 
dare, è questo: il disegno di legge stabilisce il 
principio generale del controllo e dell'assistenza 
da parte dell'Alto Commissariato. Ciò è indi
spensabile e giusto, ma, poi, sono richiamati 
nella legge due organi particolari: la Federa
zione medico-sportiva italiana, alla quale ven
gono affidate delle facoltà che sono in un certo 
qual modo superiori a quelle dell'Alto Commis
sariato; e poi la collaborazione di un cosidetto 
Commissariato olimpico nazionale italiano, del 
quale nella relazione non si parla. Sia per gii 
scopi che può avere, sia per l'efficienza che oggi 
esso ha, l'opera di questo Comitato mi sembra 
del tutto fuori luogo nel progetto di legge. 
Mentre per la Federazione medico-sportiva 
italiana credo sia opportuno fissare il principio 
di una sua collaborazione con l'Alto Commis
sariato, per il Comitato olimpico non mi pare 
sia il caso di richiamarlo espressamente; si po
trebbe invece dare all'Alto Commissariato, 
caso per caso, la facoltà di avvalersi di tutti 
gli organi di carattere tecnico che reputi ne
cessari. 
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Con queste riserve e con l'altra di intervenire 
nella formulazione tecnica desìi articoli, credo 
che la Commissione possa, in via di massima, 
dare parere favorevole al progetto di legge. 

ALBERTI GIUSEPPE, relator. Per rispar
mio di tempo avevo rimandato alla discussione 
dei singoli emendamenti alcuni punti toccati 
magistralmente dal senatore De Bosio e anche 
alcune perplessità del senatore Varaldo. 

Rispondo anzitutto agli appunti dei senatori 
De Bosio e Varaldo, e poi, emendamento per 
emendamento, si potrà sentire il parere della 
Commissione. 

U senatore Varaldo ha sollevato la questione 
se si debba parlare di corsi di perfezionamento. 
Effettivamente la dizione del progetto di legge, 
che parla di corsi di cultura, non è chiara. 

Tali corsi dovrebbero essere, come io ho 
proposto all'articolo 2, considerati corsi di ag
giornamento. Comunque, siccome vi è una 
legislazione speciale per gli attentati o diplomi 
di abililazione, bisogna tenerne conto. Un altro 
appunto va fatto all'articolo 2, dove si dice: 
«in conformità dell'articolo 8 del testo unico 
delle leggi sanitarie, approvato con regio de
creto 27 luslio 1931 ». Effettivamente, è da 
rilevare che il richiamo all'articolo 8 non è 
fatto a proposito, in quanto l'articolo stesso 
disciplina poi i corsi di insegnamento da tenersi 
presso gli Istituti superiori della sanità 

Il senatore Varaldo ha fatto cenno al con
cetto di medicina del lavoro. Certo ha ragione; 
però abbiamo nella prestazione sportiva una 
attività spettacolare prevalente e questo dà 
un carattere diverso al controllo medico della 
prestazione sportiva, in quanto che, salvo 
casi speciali, per i lavori difficili o in ore not
turne, esiste una prassi tradizionale di con
trollo, anche empirico, e non si sente perciò 
la necessità di particolari provvedimenti al di 
fuori di quelli già previsti da leggi d< Ilo Stalo; 
vi è, inoltre, un Istituto prevenzione infortuni 
e vi è tut ta una attività da parte delle Casse 
Mutue per ridurre al minimo gli effetti nocivi 
del lavoro. 

Riguardo al problema professionisti e dilet
tanti, ho piacere che esso sia stato sollevato da 
parte dei colleglli. È una questione in cui bi
sogna andare a fondo, perchè ci sono professio
nisti che sono ancora dilettanti per ragioni di 
cassetta, e dei dilel tanti che sono professionisti, 
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mentre invece rimangono formalmente ancora 
dilettanti. Quindi, all'articolo 3 \ i proporrei di 
aggiunaere queste parole: a Chiunque intende 
esercitare professionalmente o comunque con 
retribuzione accertata abitualmente .,.>>; in 
tal modo si supererebbe il dubbio del senatore 
Varaldo. 

Riguardo poi alla sottile osservazione del 
senatore De Bosio se ci sia una classe di dilet
tanti che si iniziano allo sport, e se ad essa 
sia esteso il controllo medico sportilo, debbo 
rispondere di sì, perchè infatti se, come pro
porrò in un articolo aggiuntivo, stabiliamo 
che in ogni società snortiva ci debba essere 
un medico fiduciario, evidentemente l'opera 
del medico si rivolgerà anche verso tali giovani. 

Riguardo al C.O.TsT.L, debbo dire che que
sto Ente è nominato quasi di straforo nella 
relazione. Ora il C.O.N I. ha tale importanza 
che ha resistito anche alle bufere politiche: è 
un'organizzazione tecnica della quale non si 
può fare a meno, e la Federazione dei medici 
sportivi non potrebbe vivere avulsa dal 
C.O.lsr.T., senza i mezzi che offre il C.O.N.I. 
e senza le sue possibilità di organizzazione, 
anche propagandistiche, volte a promuovere 
una coscienza medico-sportiva. Infine, vorrei 
esprimere un voto: il medico, il quale può ve
dere, anche senza un esame approfondito, 
quali sono i tini meglio adatti alla pratica dello 
sport, potrebbe fare anche una azione psicote
rapica in quanto egli potrebbe fare allon
tanale dello sport gli individui per i quali Pese) -
cizio dello sport potrebbe portare, con il pas
sare degli anni, danni tab da incidere sul fisico. 

Per quel che riguarda l'idoneità dei certifi
cati o diplomi dei corsi di aggiornamento a 
costituire titolo sufficiente per essere medici 
sportivi addetti alle società, debbo dire che 
«ono d'accoido, su ttit+a la linea. 

SPALLICCI, Alto Commissario ar/giv/nto per 
Vitjiene a la sanità pvbUi;a. Penso che, data 
l'importanza del provvedimento, sia neces
sario che esso non sia mantenuto nell'ambito 
della nostra Commissione, ma portato in As
semblea. Faccio, in proposito, formale richiesta. 

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 26 
del Regolamento, essendoci stata una precisa 
richiesta da parte del rappresentante del Go
verno, la discussione di questo disegno di legge 
è demandata all'Assemblea. 
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Seguito della discussione e approvazione del di

segno di legge di iniziativa dei senatori Var

riale e Benedetti Luigi: « Istituzione negli or

ganici degli ospedali di prima e seconda ca

tegoria di un posto di massaggiatore, da con

ferire agli abilitati dalla Scuola nazionale di 
massaggio di Firenze, con precedenza ai 
ciechi» (N. 7 8 5 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Varriale e Benedetti 
Luigi: «Istituzione negli organici degli ospe

dali di l a e 2 a categoria di un posto di massag

giatore da conferire agli abilitati dalia scuola 
nazionale di massaggio di Firenze, con prece

denza ai ciechi ». 
BOCCASSI, relatore. Credo di non aver bi

sogno di dilungarmi sul disegno di legge in 
esame poiché già altra volta se ne è parlato 
e discusso. Il progetto di legge si propone due 
scopi: anzitutto quello di migliorare l'attrez

zatura terapeutica degli ospedali e, in secondo 
luogo, di poter favorire i ciechi abilitati dalla 
scuola nazionale di massaggio di Firenze e 
quindi di venire incontro ai disagi economici di 
essi. 

Parlare adesso della scuola di Firenze, cioè 
della competenza, della serietà di questa scuola 
e delle necessità degli ospedali, credo non sia 
neanche necessario perchè, più. che all'aumento 
delle possibilità terapeutiche degli ospedali, 
credo bisogna guardare all'opera sociale. 

Mi fermerei piuttosto sulle necessità di appor

tare due emendamenti all'articolo unico del di

segno di legge. In primo luogo, riterrei neces

sario stabilire un limite minimo nel numero dei 
letti degli ospedali di l a categoria, eliminando 
gli ospedali di 2 a categoria dalla dizione del

l'articolo che dovrebbe suonare così: «Le Am

ministrazioni degli ospedali di l a categoria, 
con non meno di 300 letti, sono tenute ad in

trodurre ecc. ». 
Con l'altro emendamento proporrei che il 

posto nel ruolo del personale degli ospedali do

vrebbe essere conferito agli abilitati da una 
scuola nazionale autorizzata con precedenza 
ai ciechi e non solo dalla sola Scuola nazionale 
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di massaggio di Firenze, poiché potrebbero 
sorgere altre scuole autorizzate. 

Quindi tutto l'articolo dovrebbe essere così 
formulato: « Le Amministrazioni degli ospe

dali di fa categoria con non meno di 300 letti 
sono tenute ad introdurre negli organici il posto 
di massaggiatore, da conferire agli abilitati 
da una scuola nazionale di massaggio autoriz

zata, con precedenza ai chiechi ■». 
TALARICO. Mi domando quale numero 

minimo di letti debbono avere gli ospedali di 
l a categoria e quali ospedali sono calcolati di 
2a categoria, perchè, se per caso il numero dei 
letti negli ospedali di l a categoria non deve 
essere inferiore a 500. evidentemente non pos

siamo scendere a 300. 
PIERACCINT. Credo che si faccia uno spez

zettamento inutile di quello che è medicina 
e chirurgia pratica. Un momento fa si parlava 
di medici sportivi: ma nell'anatomia e nella 
fisiologia del lavoro rientra tanto il lavoro ma

nuale dell'operaio quanto l'esercizio sportivo, 
la fatica, lo strapazzo e la morte per esauri

mento causato dal lavoro. Non vedo, quindi, 
perchè ci debba essere bisogno di un medico 
sportivo. Il cuore affaticato di chi ha fatto 
una corsa ciclistica ha sopportato la stessa 
fatica di chi ha scaricato un barroccio di balle 
di carbone: non ci può essere differenza. L'au

mento delle pulsazioni e l'aumento della pres

sione in un primo tempo e poi la diminuzione 
avvengono in entrambi i casi. 

Quanto alla materia specifica del disegno 
di legge in esame, penso che il massaggio deb

ba farlo il medico. Per fare dei massaggi 
realmente utili, bisogna avere delle cognizioni 
di anatomia approfondite che permettano di 
conoscere quello che c'è al disotto della pelle. 
Come può fare un massaggio un cieco che non 
sa cos'è punto fìsso e punto morto, che non 
conosce l'anatomia 1 Prescindendo dalla que

stione dell'utilità del massaggio, resta comun

que da chiederci: come fa a rendersi conto il 
cieco che bisogna massaggiare determinate 
fibre del muscolo rimaste lese e rispettarne 
altre % 

È l'esercizio cui si sottopongono i muscoli 
quello che effettivamente giova. Per giovare, 
la massoterapia dovrebbe essere praticata 
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da un medico capace di andare a cercare pro
prio i muscoli che hanno bisogno del tratta
mento. 

Inoltre l'istituzione di un posto di massag
giatore a carico delle Amministrazioni ospeda
liere, le cui gestioni vanno avanti con tanta 
difficoltà, comporterebbe una spesa non indif
ferente. 

Per tali considerazioni, dichiaro che voterò 
contro il disegno di legge. 

DE BOSIO. Non entro nella parte tecnica 
della questione, perchè non sono competente. 
Desidero solo rilevare che parecchi esperti mi 
hanno Eatto osservare che il cieco ha le qualità 
specifiche di un provetto massaggiatore, di
pendenti proprio dalla sua cecità e tali che gli 
danno eccezionali possibilità di tatto e di intui
zione circa l'organo da massaggiare. 

Il problema che desidero sottoporre all'esame 
e all'attenzione della Commissione è quello 
dell'obbHgo, fatto agli ospedali, di assumere 
un massaggiatore e cioè di creare un posto 
nell'organico del personale. Anzitutto ciò im
porterebbe un problema di carattere finan
ziario, che dovremmo sottoporre anche all'esa
me della Commissione di finanza e della Ra
gioneria generale dello Stato. Ma credo che 
l'assunzione di un massaggiatore non debba 
essere imposta come obbligo; proporrei, perciò, 
una modifica sostanziale e cioè invece di dire: 
«Le Amministrazioni degli ospedali di 3 a e 
2 a categoria sono tenute ad introdurre ecc. » 
proporrei di adottare una formulazione per cui 
le Amministrazioni, che intendono avere un 
massaggiatore, possono farlo avvalendosi degli 
abilitati della Scuola nazionale di massaggio 
di Firenze, con precedenza ai ciechi. Si lasce
rebbe così agli ospedali la possibilità di isti
tuire il posto di massaggiatore a seconda della 
necessità. 

Gli ospedali, in base alla legislazione vi
gente, non possono creare un posto nuovo in 
organico, se non sono autorizzati. Quindi, di
cendo che le Amministrazioni, le quali inten
dono avere un massaggiatore, possono farlo a 
determinate condizioni, creiamo una facoltà 
e creiamo anche un principio di attuazione che 
le Amministrazioni devono caso per caso esa
minare e risolvere secondo le necessità, con 
proprio giudizio insindacabile. 

Poiché l'onorevole relatore ha parlato anche 
di emendamenti, faccio riserva di intervenire 
in sede di formulazione dell'articolo unico, 
che nelle poche righe del testo proposto com
prende una quantità di cose che sarebbe me-. 
glio specificare, a mio avviso, in due o tre arti
coli distintamente formulati. 

Pertanto dichiaro di essere favorevole al 
disegno di legge, con la riserva di trasfor
mare in facoltà l'obbligo degli ospedali di 
creare il posto di massaggiatore nel proprio 
organico. 

MAFFI Vorrei prospettare alcuni degli in
convenienti che si avrebbero con l'adibire i 
ciechi alla funzione di massaggiatori. Il cieco 
deve essere accompagnalo. FJ vero che ha il 
suo accompagnatore, ma questi, quando il 
cieco eiunee dall'ammalato, deve lasciarlo, altri
menti il massaggiato sarebbe sottoposto alla 
vista da parte di una persona completamente 
estranea e che deve invece essere esclusa dalla 
possibilità di assistere alle operazioni di mas
saggio, che molte volte possono essere delicate. 

D'altra parte, è vero che il cieco acquista 
un particolare sviluppo delle qualità tattili e 
intuitive, ma questo avviene solo in rapporto 
alle funzioni sostitutive della vista. 

Pur essendo il senso del tatto sviluppatissimo, 
è certo che un cieco può forse non distinguere 
che una persona è ammalata di ulcere vari
cose o di foruncoli e può accorgersene solo dopo 
che le sue dita sono passate sopra la parte 
malata. 

Vi sono, insomma, molti incom^enienti per i 
quali può essere pericoloso adibire un cieco 
alla funzione di massaggiatore. 

LAZZARINO. Mi pare che, se il massaggio 
sia utile oppure no, conveniente o non conve
niente. sia argomento che non riguarda il dise
gno di lesge in esame. 

11 relatore, proponendo di limitare l'obbligo 
del massaggiatore agli ospedali di l a categoria, 
mette in evidenza la preoccupazione di non 
gravare troppo i bilanci già esauriti degli ospe
dali. La proposta del senatore De Bosio credo 
sia la più opportuna, in quanto, con tale pro
posta, non ni sancirebbe l'obbligatorietà del-
l'assttzione del massaggiatore, ma si stabili
rebbe solo che, nel ca^o di assunzione di un 
massaggiatore, questi debba provenire dalla 
scuola di Firenze. 
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Premesso che sono favorevole a lasciare la 
facoltà di decisione agli ospedali, proporrei 
un altro emendamento tendente ad affermare 
che non solo i ciechi della Scuola di Firenze 
possano essere qualificati ad esercitare il mas
saggio, ma anche i ciechi abili tati da eventuali 
altre scuole. 

SANTERO. A me sembra logico che l 'ob
bligo di assumere un massaggiatore sia limi
t a to agli ospedali di l a categoria. Ma un ob
bligo bisogna che si stabilisca esplicitamente 
perchè tali ospedali hanno già il dir i t to - per 
quanto siano restii a valersene - alle assun -
zioni. 

Crii al tr i ospedali, invece, conserveranno 
sempre la facoltà. 

Riguardo poi al fat to che i massaggiai ori 
siano dei ciechi, debbo dire che non mi sem
brano aiuste le osservazioni fatte sulla poca 
abil i tà del cieco in tale a t t iv i tà , perchè, infatt i , 
nel caso che il mas^-agsìio tocchi u n a par te ma
la ta del corpo del paziente, sentirà la reazione 
del mala to , con quella sensibilità che ha l'in
dividuo che ha perduto la vista. 

Per quanto r iguarda poi la provenienza dei 
ciechi dalla scuola di Firenze o da altre scuole 
equivalenti , credo che sia una questione di 
secondaria impor tanza e che, comunque, essa 
debba essere risolta in un senso estensivo. 

P R E S I D E N T E . Poiché ho la ventura di 
essere Commissario di un ospedale di circa 
100 let t i - quello di Lanciano - posso par
lare con conoscenza di causa. C'è u n a que
stione generale che r iguarda l ' impor t anza 
della massoterapia: com'è noto, la mas«oterapia 
rappresenta un metodo di terapia clinica e 
pe r t an to non si può ricorrere ad una macchina 
per effettuare i massaggi. Sono d 'accordo, in 
ciò, con quello che dice il collega Maffì: quello 
che occorre è u n individuo intelligente ed ope
ran te . Non potendosi, perciò, lasciare un cieco 
-olo ad effettuare i messaggi, occorrerebbe la 
presenza cont inua del medico; ma, poiché ci 
sono dei medici bravissimi che fanno il mas
saggio e lo fanne con sapienza, lasciamo loro 
questo compito. 

11 cieco non può fare il massaggio perchè la 
massoterapia, come ho de t to , è una terapia 
clinica. Non possiamo rinunciare ai nostri diri t t i 
di medici e nemmeno ai nostri doveri. Per

t an to non mi sembra opportuno che il massag
gio si debba affidare ad un cieco. Per la mia 
lunga esperienza di medico, sono d'accordo 
con Pieraeeini e Maffì nel sostenere che il mas
saggio è un metodo terapeutico che richiede una 
certa capacità scientifica. 

Bisogna, d 'a l t ra par te , tenere anche conto 
dell 'aspetto finanziario della questione. Mi 
sembrerebbe inopportuno gravare ancor più 
i già s t remati bilanci degli ospedali, perchè 
il cieco, con il suo accompagnatore, verrebbe 
a costare 70-80 mila lire al mese, il che rappre
senterebbe un milione al l 'anno. 

A proposito del problema ospedaliero, debbo 
dire che è un problema gravissimo che dovrem
mo risolvere, perchè investe gli interessi della 
povera gente. Pe r t an to , o gli ospedali deb
bono essere s tat izzat i , o bisogna togliere in 
essi t u t t a la ba rda tu ra fascista che si è conser
vata ed esiste più soffocante di pr ima. 

Concludendo, ripeto che al cieco massotera-
pista, preferisco, nei casi di necessità, un medico. 
Con questo non intendo menomare il sentimento 
che ha ispirato i presentatori della proposta di 
legge, né il sentimento di pietà verso i ciechi e 
cioè quel sentimento che distingue, come dice 
il Pascoli, l 'uomo dalla bestia. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
Vigiene e la sanità pubblica. Sono d'accordo 
sulla proposta fa t ta , che non si debba consi
derare la categoria, ma il numero dei l e t ' i degli 
ospedali. Vorrei però comprendere anche gli 
ospedali consorziati, i quali , come ho visto in 
Lombardia , hanno uno specialista in comune, 
che opera fra tu t t i . Alla stessa maniera potrebbe 
fare il ma ss aggi at or-. 

Circa l 'a t t i tudine del cieco al massaggio, 
dirò che è na tura le che il medico faccia ed 
esegua benissimo tale compito, mentre il 
cieco infermiere deve essere guidato dall'occhio 
del medico. 

Penso, d 'a l t ra pa r t e , che per dare la facoltà 
delle assunzioni non è necessaria una legge 
che deve dare un indirizzo perentorio. Se 
approviamo l 'a t tuale proposta di legge po
tremo dare la possibilità di u n impiego a una 
classe di diseredati . Riguardo poi all 'esistenza 
di al t i e scuole, debbo dire che non ne sono a 
conoscenza, ma, se ne esistessero, sarebbero 
parificate a quella di Firenze. Concludendo, 
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penso che sia il caso di stabilire l'obbligo di 
assumere un massaggiatore cieco per gli ospe
dali che hanno un dato numero di letti. 

CORTESE, In considerazione dell'aspetto 
finanziario della questione e della necessità di 
porre in organico il posto di massaggiatore, pro
porrei che si istituisse l'obbligo di assumere un 
massaggiatore cieco non per gli ospedali che 
abbiano un certo numero di letti, ma per quelli 
che abbiano sezioni meccanicoterapeutiche e 
per gli istituti di meccanoterapia, 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
Vigiene e la sanità pubblica. La terapia mecca
nica sembra ormai superata. Nessuno adopera 
più la tremoterapia {ilarità), bensì è riconosciuto 
utile il massaggio intelligente. 

Ad Ariccia il professor Spolverini fa molto in
telligentemente la rieducazione degli arti po-
liomelitici indipendentemente da ogni mezzo 
meccanico. 

Non so se l'onorevole collega intenda rife
rirsi alle suppellettili di un tempo, parlando di 
meccanoterapia. 

CORTESE. La meccanoterapia comprende 
anche la diateimia, l'elettroterapia. Io dico 
che giova anche il massaggiatore, ma, se non 
e è la volontà che aiuta, non si arriva a niente, 
poiché passivamente non ci può essere reazione. 
Ci deve essere la volontà che guida un muscolo 
e che da l'innervazione. 

Esiste o funziona l'Istituto meccano-tera
pico all'ospedale di Milano e in quello di Pavia 
esistono i bagni di luce e i bagni elettrici. 
Mezzi terapeutici che potranno chiamarsi fisio
terapici anziché meccanoterapici, ma che co
munque hanno applicazioni pratiche con buoni 
risultati. 

MAFFI. Per mozione d'ordine, voirei osser
vare che, presentato un disegno di legge, non 
è indispensabile vararlo. Dalla discussione 
svoltasi è risultato che indubbiamente ogni 
istituto ospedaliero ha il diritto di assumere 
un massaggiatore; con il progetto di legge 
in esame si vorrebbe stabilirne l'obbligo. Biso
gnerebbe quindi votare il passaggio agii articoli 
per vedere se questo punto è accettato o no. 
Solo dopo si potrà considerare la formulazione 
del cesto di legge. 

PRESIDENTE. Metto allora in votazione 
il passaggio agli articoli. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

( E approvato). 

Do lettura dell'articolo unico: 

Articolo unico. 

Le Amministrazioni degli Ospedali di l a e 
2 a categoria sono tenute ad introdurre negli 
organici il posto di massaggiatore, da conferire 
agli abilitati dalla Scuola Nazionale di massag
gio di Firenze, autorizzata con regio decreto 
26 febbraio 1941, con precedenza ai ciechi. 

Su questo articolo è stato presentato un 
emendamento da parte del senatore De Bosio: 
« Le Amministrazioni degli ospedali che hanno 
almeno 350 letti possono introdurre nei rispet
tivi regolamenti organici del personale il posto 
di massaggiatore ». 

DE BOSIO. Dopo aver sentito le opinioni 
dei colleghi della Commissione intervenuti nella 
discussione, credo opportuno modificare l'emen
damento sostituendo alla parola «possono » 
le altre « sono tenute ad ». 

PRESIDENTE. All'articolo unico è stato 
presentato anche il seguente emendamento 
sostitutivo da parte del relatore senatore Boc
cassi: «Le amministrazioni degli ospedali e dei 
consorzi di ospedali con non meno di 500 letti 
sono tenute ad introdurre negli organici il 
posto di massaggiatore da conferire agli abili
tati da una scuola nazionale autorizzata, con 
preferenza ai ciechi ». 

CORTESE. Pregherei l'onorevole relatore di 
voler aggiungere anche le stazioni fisioterapi
che, comprendendo così anche le stazioni ter 
mali. 

SPALLICCI, Alto Commissario aggiunto per 
Viqiene e la ranità pubblica. A proposito delle 
stazioni termali, faccio osservare che esse 
hanno già tutte il massaggiatore anche per 
scopi pubblicitari. Non mi sembra pertanto 
opportuno sancire con una legge quello che già 
è costume. 
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BOCCASSI, relatore. Accetto l'emendamento 
proposto dal senatore Cortese. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti il nuovo testo 
dell'articolo unico che, con l'accettazione della 
proposta fatta dal senatore Cortese, suona così: 
« Le Amministrajzioni degli ospedali e dei con
sorzi di ospedali con non meno di 500 letti, 
nonché gli istituti fisioterapici sono tenuti ad 

introdurre negli organici un nosto di massag
giatore, da conferire agli abilitati da una scuola 
autorizzata di massaggio, con preferenza ai 
ciechi ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

La riunione termina alle ore 11,50. 


