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La seduta è aperta alle ore 10,05. 

Sono presenti i senatori : Alberti, Angrisani, 
Benedetti, Boccassi, Calanti, Criscuoli, Cusenza, 
Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Sa

mek Lodovici, Santero, Sibille, Spasari e Ti

baldi. 
Interviene l'Alto Commissario per l'igiene (■ 

la sanità pubblica Tessitori. 

BOCCASSI, Segretario, legge il processo ver

bale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Gennai Tonietti Eri

sia: <( Titolo di studio obbligatorio per l'am

missione alle scuoleconvitto professionali per 
infermiere, istituite a norma del regio decreto

legge 15 agosto 1925, n. 1832» (1749) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Gennai Tonietti Erisia : « Titolo di 
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studio obbligatorio per l'ammissione alle scuo

leconvitto professionali per infermiere, isti

tuite a norma del regio decretolegge 15 agosto 
1925, n. 1832 », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

LORENZI, relatore. Il disegno di legge di 
iniziativa parlamentare che ci viene dalla Ca

mera, approvato dalla XI Commissione perma

nente di quel ramo del Parlamento in sede legi

slativa, nella seduta del 14 novembre 1956, ri

guardante il titolo di studio obbligatorio per 
l'ammissione alle sc'uoleconvitto professionali 
per infermiere, ha lo scopo di togliere ogni 
incertezza circa il titolo richiesto per l'ammis

sione a dette scuole. 
Tali scuole sono state isti tute con regio 

. decretolegge del 15 agosto 1925, n. 1832 (nu

mero di pubblicazione 2115); con successivo 
regolamento approvato' con regio decreto dal 
21 novembre 1929, n. 2330 (nuimeroi di pub

blicazione 184), vennero stabiliti sotto il tito

lo 3°, articolo 20, i requisiti per l'amimissione. 
Detto articolo dice : « Per essere ammesse al 
primo corsoi delle scuoleconvitto professionali 
per infermiere occorre possedere il certificato 
di licenza di una scuola media di primo grado.. 

In 'mancanza di aspiranti munite di tale ti

tolo di studio1, possono essere ammesse quelle 
ohe posseggono almeno1 il certificato di. avere 
subito, con esito favorevole, gli esami della 
V 'elementare, ovvero il certificato di ammis

sione ad una scuola medila di primo grado' ». 
Il regolamento speciale può inchiedere soltan

to anche uno « stato di cultura » da accertarsi 
durante il periodo di prova; periodo di prova 
che, nel successivo articolo 22, viene fissato 
in due mesi» « ferima restando l'osservanza sul

l'istruzione elementare obbligatoria ». 
Tali deroghe al principio fondamentale! che, 

■per. l'ammissione alle scuoleconvitto, sia ne

cessario il possesso della licenza di scuola me

dia di primo grado, furano ammesse dal rego

lamento1, come osserva l'onorevole presentatri

ce, in un primo tempo solo in mancanza di aspi

ranti m'unite del titolo di studio costituito' dal 
certificato' di licenza di una scuola media infe

riore. 
Ciò rispondeva allora a criteri di pratica op

portunità, dato che gli ospedali1 incontravano 
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difficoltà nel reclutare personale infermieristi

co in possesso di titoli di cultura più elevati di 
quello elementare. 

Resta tuttavia il fatto ohe le predette dero

ghe sono state1 anche in passato applicate in mi

sura relativamente limitata, non solo per il 
mancato verificarsi delle condizioni che a suo 
tempo indussero' a consentire l'eccezione, ma 
anche perchè le amministrazioni interessate, 
conscie della serietà degli studi infermieristici, 
che richiedono una consistente base culturale, 
hanno deliberatamente: rinunciato ad avvalersi 
delle consentite deroghe al principio generale. 

Di questo stesso avviso si è dimostrato 
l'A.CI.S., il quale, pur mantenendo alle singole 
amministrazioni la facoltà di avvalersi delle de

roghe ammesse dal regolamento, con circolare 
n. 69 del 26 giugno 1952, richiamava gli Enti 
ad una più scrupolosa osservanza dello spirito 
informatore della legge nell'esame dei titoli di 
ammissione. 

È fuori dubbio che oggi le esigenze della dia

gnosi e della terapia, modernamente orientate 
verso criteri squisitamente tecnici, richiedono 
da parte del personale di assistenza doti altret

tanto tecniche, ohe, per essere messe in pratica, 
hanno indubbiamente bisogno di una base di 
cultura generale. 

Da ciò la necessità almeno di un titolo di 
scuola media inferiore per 'adire un diploma 
che, tutto considerato, esprime una attività al

tamente 'qualificata e specializzata. 
Per confermare queste nostre asserzioni, ba

sta dare un'occhiata ai programmi di insegna

manto (vedi decreto' ministeriale 30 settembre 
1938). 

Essi sono quanto mai complessi ed, impegna

tivi e tali da dover richiedere da parte delle 
allieve un minimo di base culturale generale, 
par potervisi applicare con profitto. La cosa ri

salta anche maggiormente se vogliamo per un 
momento soffermarci sulle attribuzioni delle'in

fermiere professicnali stabilite dal regio de

creto 2 maggio 1940, n. 1310. In esso è detto 
che alle infermiere professionali competono le 
attribuzioni di indole amministrativa, organiz

zativa e disciplinare, nell'ambito del reparto 
ospedaliero, e le attribuzioni assistenziali ca

rette ed indirette, che vanno dall'assistenza 
completa dell'infermo, alle dirette 'dipendenze 
del medico, alla somministrazione dei medici
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nali ordinati , all'esecuzione dei trattamenti 
speciali curativi prescritti, alla sorveglianza 
ed alla somministrazione di diete, alla raccolta 
di materiali per ricerche chimiche, alla nota
zione sulle schede cliniche degli abituali ri
lievi di competenza dell'infermiera, (tempera 
tura, polso, respiro, secreti ed escreti), alla 
compilazione dei grafici della temperatura, del 
polso e del respiro, fino ai primi ed elementari 
esami di laboratorio. 

Tutto sommato, quindi, noi siamo del parere 
ohe si debba approvare la proposta di legge del 
la onorevole Gennai Tonietti, onde togliere in
certezze interpretative circa il titolo dì studio 
minimo richiesto per essere ammesse alle scuo
le-convitto professionali per infermiere, e fis
sare in modo inequivocabile, anche per dare un 
maggior prestigib alla qualifica professionale 
dì categoria, l'obbligo del titolo di studio di 
scuola media inferiore' per l'accesso alle scuoìe-
convìtto. 

ALBERTI. Mi. sembra che vi sia poco da ag
giungere a quanto è stato esposto dall'onore
vole relatore. Oggi la tecnicizzazione della vita 
in ogni campo, e la necessità stessa della com
prensione del linguaggio, che si fa sempre più 
tecnico, impongono, per il buon funzionamento 
degli istituti clinici ed ospedalieri e per lo svi
luppo stesso della medicina sociale, in armo
nia con il dettato della Costituzione, che le 
infermiere professionali abbiano un grado dì 
cultura adeguato agli sviluppi non diti» della 
scienza medica, ima delle applicazioni quoti
diane della scienza, medica stessa. 

Il precedente delle ostetriche, che pure sono 
chiamate a lavorare in un campo assai più ri
stretto e sotto la guida diretta del medico, cre
do che ci debba aimmoinire. 

Io sono pertanto del parere che, con piena 
coscienza, si possano far nostre le osservazioni 
dell'onorevole relatore. 

BOCCASSI. Anch'io sono d'accordo con le 
conclusioni cui è pervenuto il relatore : ohe cioè 
sia necessario elevare il grado di cultura ri
chiesto per questa particolare categoria di in
fermiere, e cioè per le frequentatrici delle scuo
le-convitto professionali, in armonia con le esi
genze attuali dell'attività infermieristica. 

Avrei qualcosa da osservare a questo riguar
do, ma sarebbe un argomento non strettamente 
pertinente al disegno di legge in discussione; 
ragione per cui mi dichiaro senz'altro favo
revole al provvedimento. 

TIBALDI. Io non ho obiezioni particolari da 
fare in merito al provvedimento in esame; de
sidero però mettere gli onorevoli colleghi sul
l'avviso riguardo ad un inconveniente a cui an
dremmo certamente incontro' ove approvassi
mo il testo sottoposto al nostre esame, ed a cui 
sono già andati incontro Paesi che-hanno una 
legislazione analoga alla nostra e che queste 
scuole hanno creato già in antecedenza : questo 
inconveniente consiste in una vera crisi del 
settore infermieristico. 

In Svìzzera tale crisi si manifesta con av
visi sui giornali, con richieste ai medici di li
mitare il numero di ammalati in ogni ospedale, 
data la mancanza assoluta dì infermiere ; ed è 
da notare che in Svizzera le scuole-convitto 
sono istituite da decenni ed hanno sempre fun
zionato. Ma nella vita moderna, accanto alle 
esigenze cui faceva cenno il collega Alberti, 
ci sono anche costumi ed Usi dei quali si deve 
tener qonto, per cui oggi le donne non vogliono 
più andare a fare le infermiere. 

Se noi rendiamo sempre più difficile l'accesso 
alle scuole-convitto — questa è una realtà, ono
revoli colleglli •—- ci troveremo con delle belle 
scuole, con una magnìfica istituzione, che però 
non funzionerà affatto, e ci troveremo senza 
infermiere e senza vigilatrici sanitarie. Infat
ti, gli elementi della borghesia non vanno' cer
tamente a queste scuole, sìa pure per dei pre
giudizi, e le classi operaie, che avrebbero biso^ 
gno di collocare le loro figliole e fanno sacrifici 
oggi per farle studiare da maestre senza poi 
trovare dove sistemarle, ben volentieri le man
derebbero alle scuole-convitto per infermiere, 
ma non potranno farlo se verrà ulteriormen
te elevato il titolo dì studio richiesto per es
servi ammesse. 

Queste scuole, dunque1, che così basate do
vrebbero rispondere a tutte le esigenze della 
moderna medicina sociale, finirebbero im real
tà col farci trovare senza infermiere. 
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SANTERO. Io non condivido le ragioni 
esposte dal collega Tibaldi, ohe pure, in un 
primo momento, sembrano' 'convincenti. Lo 
esempio è stato preso da una nazione in cui ri
scontriamo il pieno impiego, in cui il tenore 
di vita è molto elevato e non vi è quindi la gara 
ad occupare un posto; tutti sanino invece che 
in Italia, purtroppo, molte donne cercano un 
lavoro e non lo trovano. 

Ora, il fatto di aver frequentato la terza me
dia non è ormai un'eccezione! La scuola madia 
è necessaria anche per chi vuole dedicarsi ad 
un lavoro di operaio specializzato; e penso che 
le mansioni di infermiera possano essere al
meno equiparate a quelle di un operaio spe
cializzato. Fino a quattordici anni il ragazzo 
che intende fare l'operaio specializzato non 
può andare al lavoro, ed entro questo termine 
può benissimo :aver frequentato la scuola me
dia ; tanto più l'infermiera, per la quale il li
mite . di età è ancor più elevato. 

BOCCASSI. Ma nelle classi popolari chi va 
alla scuola media? 

SANTERO. Dobbiamo pensare non al pas
sato, ma all'avvenire : mi sembra che l'osser
vazione del senatore Tibaldi guardi più al pas
sato che non .all'educazione ohe, nel prossimo 
avvenire, vogliamo incrementare nel nostro 
popolo, e si riferisca ad un Paese avente con
figurazione sociale ed economica ben diversa. 
dalla nostra. 

MASTROSIMONE. Sono convinto che non 
sia ancora stata messa bene in luce la questione 
più importante, -che a mio parere è un'altra. 
È diverso il mestiere di infermiere generico da 
quello di infermiera professionale. Noi voglia
mo creare, attraverso queste scuole, un'infer
miera, diciamo così, specialista, che è diversa 
dalla cosidetta « camminante », come si dicava 
una volta, che esisterà sempre ed al cui lavoro 
chiunque può accedere, anche dalle classi più 
modeste e meno educate. 

Vi è un divario enorme tra le infermiere co
muni, che si limitano alle mansioni più sem
plici e materiali, e le infermiere delle scuole 
professionali, che devono saper fare, ad esem
pio, iniezioni di penicillina o di streptomicina, 

Ora, elevando il titolo di studio, avremo un 
corpo specializzato e selezionato; sono quindi 
d'accordo con l'onorevole relatore in merito al 
disegno di legge. 

SAMEK LODOVICI. Io sono assolutamente 
favorevole al disegno di legge, perchè tende 
ad elevare il tono ed il prestigio delle infer
miere professionali. E d'altra parte: non vedo, 
nell'elevazione del titolo di studio, il pericolo 
di una diminuzione -e di una carenza del perso
nale infermieristico, perchè non bisogna di
menticare che, accanto a queste infermiere 
professionali, esiste la numerosissima schiera 
delle infermiere generiche, schiera alla quale 
possono accedere i più larghi strati della po
polazione, _ come ha detto' giustamente il colle
ga Mastrosimone. 

BOCCASSI. Io per il primo- ho detto di es
sere d'accordo con le conclusioni del relatore, 
sulla necessità di elevare il titolo di studio 
della, categoria delle infermiere professionali, 
che è diversa da quella degli infermieri gene
rici. a Ma... ben guardare, non è democratico 
né giusto limitare la carriera agli infermieri 
generici, perchè, elevando il titolo di studio 
per accedere alle scuole-convitto, dalla catego
ria degli infermieri generici non usciranno 
più delle infermiere professionali. 

E voglio ricordare che quando presentai un 
disegno di legge tendente a -permettere loro di 
passare alla categoria .superiore, mi fu re-

LORENZÌ, relatore. Devo far notare agli 
onorevoli intervenuti che non esiste in Italia 
una crisi delle infermiere professionali o degli 
infermieri generici ; sono due mestieri comple
tamente diversi, ma non esiste in Italia una 
crisi né dell'uno né dell'altro settore:. 

Per quello che riguarda le scuole-convitto, io 
posso, affermare che in questi ultimi anni esse 
si sono moltiplicate e sono state istituite presso 
quasi tutti gli ospedali provinciali. Parlo anche 
per mia esperienza personale : io sono presi
dente della scuola-convitto di Padova da oltre 
dieci anni, e posso far presente che a Padova 
non sappiamo coirne liberarci dalle domande, 
fatte da, aspiranti fornite di' titoli di studio 
come la licenza magistrale, la maturità clas-
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sica, la maturità scientifica, ed altri titoli im
portanti. 

Non vi è quindi carenza dì richieste, anche 
forse perchè le infermiere professionali sono 
rimunerate oggi in misura a volte superiore 
a quella dei professori delle scuole medie in
feriori. 

A mio parere, quindi, è opportuno approva
re senz'altro il disegno di legge, senza fare al
cuna confusione con gli infermieri generici: 
essi hanno un ordinamento a parte, e noi stessi 
ce ne siamo occupati nel 1954 approvando la 
legge n. 1046. 

Comunque, ripeto, anche tra gli infermieri 
generici non vi è una crisi di personale : io 
devo continuamente mandar via gente che do
manda di essere ammessa al corso per infer
miere generico. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Il Governo è favorevole al 
disegno di legge, che tende ad eliminare le 
norme a carattere discrezionale che erano sta
te inserite nella legge riguardo all'ammissione 
delle infermiere nell'attività infermieristica, 
ed a ritornare al concetto sempre esistito, e 
cioè Che le convittricì debbano avere un mini
mo di cultura assicurato da un titolo di studio 
di scuola media inferiore. 

La Camera dei deputati ha voluto inserire, 
in quello eh© è il primitivo disegno di legge del
la onorevole Gennai Tonietti Erisia, che limi
tava il diritto all'ammissione alle sole richie
denti in possesso del titolo di studio minimo di 
licenza dì scuola media inferiore, un'aggiunta 
riguardante la condizione di ammissibilità an
che per coloro che siano in possesso di licenza 
di scuola di avviamento o di altro titolo di stu
dio equipollente. 

La portata dei disegno di legge non va oltre 
questo campo limitatissimo'; non affronta ìì] 
problema generale né si preoccupa del fatto 
se esista o meno 'una crisi in questo settore : 
si limita soltanto a porre delie condizioni di 
ammissibilità alle scuole professionali, le quali 
ci garantiscano ohe le convittricì abbiano quel 
minimo di cultura necessario per comprender. 
tutte le nozioni di carattere tecnico e molto de
licato che dovranno' poi servire nella loro atti
vità specifica. 

A mio parere, quindi, il disegno di legge può 
essere tranquillamente approvato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

All'articolo 8 del regio decreto-legge 15 ago
sto 1925, n. 1832, convertito nella legge 18 mar
zo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma : 

« Per l'ammissione alle scuole-convitto è 
prescrìtta, come titolo di studio minimo, la 
licenza di scuola media inferiore o di scuole 
di avviamento o altro titolo di studio equi
pollente ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il Governo emanerà, entro due mesi dalla 
entrata in vigore della presente legge, le nor
me regolamentari di applicazione del prece
dente articolo 1, modificando in conseguenza 
il regolamento approvato con regio decreto 
21 novembre 1929, n. 2330. 

(È approvato). 

Passiamo alla votazione del disegno dì leg
ge nel suo complesso. 

TIBALDI. Dichiaro ohe voterò contro il di
segno di legge, perchè, così come esso* è formu
lato, con l'elevazione del titolo di studio' ri
chiesto per adire le scuole-convitto, noi cor
riamo il rischio di rendere inoperante la leg
ge per mancanza dì persone che richiedano la 
ammissione a queste scuole. 

PRESIDENTE. Poiché non si fanno altre 
osservazioni, metto ai voti il disegno di legge 
nel suo complesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputati De Maria ed altri: 
« Provvedimenti a favore delle infermiere vo
lontarie della Croce Rossa Italiana» (1750) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno d'iniziativa dei depu
tati De Maria ed altri : « Provvedimenti a fa -
vore delle infermiere volontarie della Croce 
rossa italiana », già approvato dalla Camerr 
dei deputati. 

Diohiano aperta la discussione generale. 

LORENZI, relatore. Anche questo disegno 
di legge di iniziativa parlamentare ci viene 
dalla XI Commissione permanente della Ca
mera approvato in sede legislativa il 19 no
vembre 1956. 

I proponenti, onorevoli De Maria, Gotelli ed 
altri, con la LOTO proposta si prefiggono lo scopo 
di eliminare 'ima situazione illogica ed ingiusta 
venutasi a creare, evidentemente senza una de
terminata volontà da parte del legislatore, con 
la legge c(he istituisce le scuole per inf erniier ; 
e infermieri generici del 29 ottobre 1954, nu
mero 1046, nei riguardi di una categoria alta
mente benemerita, quella delle infermiere vo
lontarie della Croce -rossa italiana. 

La disciplina del corpo delle infermiere del
la Croce rossa è .stabilita dal regolamento pub
blicato con il regio decreto 12 maggio 1942, 
n. 918. 

All'articolo 42 di detto regolamento si legg». 
che la durata dell'insegnamento è di due anni ; 
la parta didattica è integrata da esercitazioni 
pratiche (articolo 77). Alla fine del primo anno 
le alllieve infermiere sostengono un esame : se 
promosse, sono ammesse a seiguire l'insegna
mento del secondo anno. Alla fine del secondo 
anno sostengono l'esame definitivo : se promos
se sono ammessa a presentare domanda per la 
nomina ad infermiera volontaria. Non sono 
ammesse agii esami le allieve che durante l'an
no «abbiano riportato note caratteristiche sfa
vorevoli oppure siano state assenti a più di 
un quarto delle lezioni teoriche. 

Da questi richiami risulta evidente che pos
sono 'essere nominate infermiere volontarie le 
socie della C.R.L solo dopo aver frequentato 
il dorso biennale di preparazione infermieristi

ca i cui programmi (articolo 78) sono soggetti 
all'approvazione dei Ministeri dell'interno e 
della difesa, ed abbiano superato i relativi esa
mi, oppure quelle (articolo 27) che già posseg
gono il diploma di infermiera conseguito in 
conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti 
relativamente all'esercizio della professione sa
nitaria e arti ausiliarie. 

Ora l'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, 
n. 1046, da no approvata, riguardante l'isti
tuzione di scuole per infermiere ed infermieri 
generici, stabilisce che le scuole in oggetto so
no tenute ad istituire nei primo anno del loro 
funzionamento un corso di .mesi quattro, al 
quale possono ess°re ammessi coloro i quali, in
dipendentemente dal limite massimo d'i età, ap
partengano a diverse categorie di persone che 
vengono elencate nello stesso articolo 12 sopra
citato e che il legislatore presuppone abbiano 
una preparazione generale sufficiente per ab
breviare la durata del corso noimale di »im 
anno, come dall'articolo 7 della legge di cui si 
parla. 

Fra tali categorie la legge include coloro che 
sono in possesso del diploma di infermiera vo
lontaria della Croce rossa italiana. 

Si è caduti evidentemente nella contraddi
zione di subordinare, pur essendo nello stesso 
ordine di studi, un titolo di studio che richie
de una preparazione molto più approfondita, 
più impegnativa e più lunga (anni 2) ad uno 
che richiede ima preparazione minore (4 mesi). 

Semjbra così a noi, per quanto abbiamo detto, 
d'accordo con i presentatori di questo disegno 
di legge, che si debba estendere, per debito di 
giustizia, alle infermiere volontarie della Croce 
rossa italiana, che fra parentesi nella gerar
chia militare sono equiparate — le semplici 
infermiere — al grado di sottotenente, l'appli
cazione delle norme particolari previste dalla 
legge per la categoria « infermieri » dell'eser-
cito-marin-a-aeronautica, elencate nell'artico
lo 14 della legge in parola e che prevedono il 
rilascio del certificato di abilitazione ad infer
miere generico prescindendo dall'obbligo delia 
frequenza ai corsi e della partecipazione agli 
esami. 

Per maggiore cautela i presentatori del di 
segno di legge che forma oggetto del nostro 
esame propongono che per il rilascio' di tale 
certificato di abilitazione ad infermiere gene-



Senato della Repubblica 461 

11" COMMISSIONE (Igiene e sanità) 

11 Legislatura 

48'* SEDUTA (5 d-i cambre 1956) 

rioo sia necessario, oltre a possedere il titolo 
di infermiera volontaria della Croce rossa ita
liana, l'aver prestato almeno due anni di ef
fettivo servizio presso pubblici ospedali. 

Il relatore si augura che il presente disegno 
di legge venga approvato anche per dare un 
segno tangibile di riconoscenza alle infermie
re volontarie della Croce rossa italiana, per 
quello spirito di dedizione, eli generosità, di 
sacrificio che sempre le crocerossine hanno di
mostrato in pace ed in guerra. 

SAMEK LODOVICI. Sono senz'altro favo
revole a questo disegno di legge perchè con 
esso viene eliminato uno spiacevole equivoco, 
reintegrando nel suo prestigio il titolo di in
fermiera volontaria della Croce rossa italiana, 
titolo che acquista il suo pieno valore quando 
è convalidato, come succede per la generalità 
delle benemerite crocerossine, dal servizio ef
fettivamente prestato. 

ANGBIiSANI. Vorrei fare anzitutto una os
servazione preliminare. Molte volte noi di que 
sta Commissione siamo portati a non modifi
care i disegni di legge già approvati dalla 
Camera, per non prolungare troppo il loro ite-. 
legislativo. Dobbiamo invece abbandonare 
questa 'considerazione di opportunità, che 
in definitiva offende quella che è la fun
zione del Parlamento, specie quando ci tro
viamo di fronte a situazioni che hanno uns 
loro importanza. 

Questo è il caso del disegno di legge al no
stro esame, già approvato dalla Commissione 
di sanità della Camera elei deputati, che non 
correggere un errore che fu commesso in sede 
di approvazione della legge del 1954. Io faccio 
infatti osservare che la Commissione della 
Camera, dei deputati, mentre ha provveduto a 
rivedere la situazione delle infermiere della. 
Croce rossa, non ha tenuto conto di un incon
veniente che si è verificato per i militari e sot
tufficiali della categoria « infermieri » dello 
esercito, della marina e dell'aeronautica. 

L'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, nu
mero 1046, stabilisce che il certificato di infer
miere generico può esser concesso ai sottuffi
ciali della categoria « infermieri » cessati dal
la carriera continuativa e ai militari volontari 

della stessa categoria collocati in congedo do
po ultimata la ferma contratta e che siano in 
congedo da non oltre due anni dalla data di en
trata in vigore della legge. 

10 non capisco il perchè di questa limitazio 
ne, che esclude dal benefìcio della legge tante 
persone che hanno acquistato particolari be
nemerenze. Quindi a me sembra il caso, tro
vandoci in sede di modificazione di quella 
legge, di modificare anche questo comma che 
subordina la concessione del certificato all'es
sere in congedo da non oltre due anni. 

Pensate a tutti quei militari, specie della 
marina, che hanno affrontato sacrifici note
voli, che si sono trovati imbarcati su piccole 
unità, dove svolgevano da soli il loro servizio 
ed hanno dato prova di senso di responsabi
lità e di particolare competenza, e che ora si 
vedono esclusi dal beneficio perchè in congedo 
da oltre due anni. Io credo che la Commissione 
non vorrà essere contraria ad introdurre un 
emendamento in questo senso. 

PRESIDENTE. L'articolo 14 della legge 29 
ottobre 1954 subì allora, nel corso della discus
sione, una leggera modifica rispetto al te
sto originario proprio su proposta del Mini
stero della difesa, che chiese che si prescin
desse dall'obbligo della frequenza ai corsi e 
dalla partecipazione agli esami per i sottuffi
ciali della categoria infermieri. 

11 secondo comma dell'articolo 14, al quale 
si riferisce il senatore Angrisani, è una dispo
sizione di carattere transitorio che prevede la 
concessione del benefìcio ai sottufficiali della 
categoria infermieri cessati dalla carriera con
tinuativa e ai militari volontari della stessa 
categoria collocati in congedo da non oltre 
due anni dalla data di entrata in vigore della 
legge. Perchè questo? Quella legge aveva una 
validità limitata nel tempo per sanare una si
tuazione particolare che si era venuta a ve
rificare; oggi essa non trova più applicazione 
altro ohe per quanto concerne le disposizioni 
generali. Si osservò infatti allora : coloro che 
sì congedano, se hanno la vocazione di fare 
l'infermiere, entro due anni dal congedo pre
senteranno la domanda e saranno considerati 
alla stregua di coloro che hanno frequentato 
i corsi. Se invece lasciano passare i due anni 
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senza fare la domanda, vuol dire o che hanno 
disimparato il mestiere o che non sentono 
più la passione per esercitare quella attività. 
Quella limitazione ha questo scopo specifico. 

ANGRISANI. Io ho l'impressione che ella, 
signor Presidente, abbia esattamente dimo
strato quanto io sostengo. Quella limitazione 
sarebbe giusta se valesse per il futuro, men
tre invece è andata ad incidere sul passato. 
Secondo quella norma sono stati esentati dal-
l'obbligo del corso e degli esami i militari in 
congedo da non oltre due anni e non quelli 
in congedo da due anni e più. In questo modo 
si sono esclusi dal beneficio i congedati prima 
del 1952, cioè quelli che è da ritenersi abbia
no prestato servizio nel periodo della guerra 
e meritino considerazione per il loro sacri
ficio. 

PRESIDENTE. Possono avvalersi delle di
sposizioni della prima parte della legge, cioè 
fare il corso di quattro mesi e sostenere gli 
esami. 

Probabilmente la ratio del legislatore è stata 
questa, che se erano in congedo da oltre due 
anni e per tutto quel periodo non hanno creduto 
di (presentare la domanda, è da ritenersi o che 
non avessero disposizione-per l'attività di in
fermiere o avessro disimparato il mestiere. 

ANGRISANI. Come potevano presentare la 
domanda se ancora non c'era la legge? 

PRESIDENTE. Comunque, senatore An-
grissni, qui abbiamo di fronte un provvedi
mento a carattere circoscritto, a favore delle 
infermiere volontarie della Croce rossa ita
liana. Riterrei pertanto che, anche per econo
mia di tempo, sia opportuno approvare ora 
questo disegno di legge salvo poi a riprendere 
in esame la questione alla quale ella accenna 
con un provvedimento particolare. 

Ella potrà riesaminare i lavori preparatori 
che hanno portato alla legge del 1954 e, se ne 
trarrà il convincimento che effettivamente 
esiste una lacuna per quella categoria, potrà 
provvedere presentando un disegno di legge 
di sua iniziativa. Le dico anzi ohe se apparirà 
chiaro che c'è stata «un'omissione, io stesso 
darò la mia firma al disegno di legge che ella 
presenterà. 

MASTRQSLMONE. Il provvedimento in 
esame è in realtà molto atteso dalla categoria 
interessata, che d'altra parte è veramente una 
categoria benemerita per il valore e lo spi
rito di sacrificio che sempre ha dimostrato, 
in guerra ed in pace. Si ricordano anche gravi 
incidenti che purtroppo si sono verificati, còme 
quello di tre valorosissime infermiere che af
fondarono con una nave da guerra nel 1941. 

Però, dal punto di vista dottrinale, dobbia
mo ammettere che un biennio di servizio pre
stato in un ospedale è ben poco. Io approvo 
incondizionatamente la relazione del collega 
Lorenzi perchè è doveroso da parte nostra 
provvedere alla situazione di queste infermie
re, ma riterrei opportuno che il biennio indi
cato all'articolo 2 fosse trasformato almeno 
in un triennio, se non addirittura in un qua
driennio. 

Tutti conosciamo, ad esempio, le gravi la
cune che presentano queste nostre sorelle della 
Croce rossa quando sono presso il tavolo ope
ratorio: un periodo più lungo di servizio po
trebbe dunque selezionare queste infermiere 
in maniera utile ed opportuna. 

SAMEK LODOVICI. Francamente, non 
riesco a comprendere i motivi che hanno de
terminato l'intervento dell'illustre collega Ma-
strosimone, perchè in fondo il disegno di legge 
ha uno scopo molto limitato : quello di far sì 
che le infermiere volontarie della Croce rossa, 
le quali ricevono questo titolo soltanto dopo 
aver frequentato un corso biennale presso le 
scuole apposite, possano acquistare il titolo 
di «infermiere generico» previsto dalla leg
ge del 1954, senza l'obbligo della frequenza .al 
corso accelerato di 4 mesi e della partecipazio
ne agli esami. È per questo che mi sono espres
so in senso favorevole al provvedimento : si 
tratta esclusivamente di porre rimedio ad "ino 
spiacevole equivoco. 

D'altra parte, io ho voluto compiacermi an
che del fatto che questo disegno di legge pre
vede che non sia sufficiente il titolo di appar
tenenza alla Croce rossa per avere immedia
tamente il certificato di infermiere generico, 
ma che sia necessario aver prestato almeno 
2 anni di effettivo servizio presso pubblici 
ospedali. Mi sembra una norma che, mentre 
non toglie nulla al prestigio delle crocerossine, 
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tuttavia, dal punto di vista pratico, ha la sua 
importanza, perchè i corsi di preparazione in
fermieristica sono molto frequentati, ma non 
tutte le crocerossine diplomate prestano poi 
effettivamente servizio. Si tratta di un corpo 
nobilissimo, al quale va tutta la mia simpatia 
e la mia riconoscenza ; però, dobbiamo rico
noscerlo, mentre molte crocerossine prestano 
la loro opera in guerra e negli ospedali mili
tari, una piccola aliquota di esse ottiene que
sto titolo soltanto a scopo... decorativo. 

Ora, questo disegno di legge stabilisce molto 
opportunamente che il titolo acquista il suo 
pieno valore quando è convalidato anche dal 
servizio effettivamente prestato negli ospedali 
civili o militari. 

BOCCASSI. Ho già avuto modo di espri
mermi sopra questo problema, sia in sede di 
discussione della legge del 1951, sia durante 
l'esame della legge che istituisce le scuole per 
infermiere, 

Ora, vorrei dire subito che personalmente 
non solleverò alcuna eccezione, ma appoggerò 
l'emendamento che eventualmente presenterà 
il collega Mastrosimone, per il fatto che, ac
canto alle crocerossine che hanno prestato ser
vizio effettivo in zona di operazioni e che 
veramente hanno conseguito delle beneme
renze di guerra, ve n-a sono altre che 
hanno frequentato qualche infermeria, qual
che ospedale civile o militare o paramilitare, 
ma che non sono certamente tra le più meri
tevoli. 

Nei riguardi degli infermieri, abbiamo sta
bilito il limite dei quattro anni per sistemare 
la posizione dei vecchi infermieri che da dieci, 
quindici anni prestano servizio negli ospe
dali. Nel nostro caso, ripeto, io non solleverò 
alcuna opposizione, per non ledere i buoni di
ritti di coloro che sono meritevoli ; certamente 
però appoggerò l'emendamento del senatore 
Mastrosimone, se non altro per un criterio di 
giustizia e di equità nei riguardi degli infer
mieri, per i quali noi stessi abbiamo' stabilito 
il limite di quattro anni. 

PRESIDENTE. Senatore Mastrosimone, 
presenta un emendamento formale sull'arti
colo 2? 

48n SEDUTA (5 dicembre 1956) 

MASTROSIMONE. Sì: propongo che al
l'artìcolo 2, ove è detto : « almeno per due 
anni », si sostituisca la parola : « due » con la 
parola : « tre ». 

ANGRISANI. Vorrei far presente al sena
tore Mastrosimone che le infermiere di cui 
si tratta sono già diplomate. Qui sì sta par
lando di persone in possesso del diploma di 
infermiere rilasciato dalla Croce rossa; sì 
parla altresì di sottufficiali in possesso del di
ploma di infermiere rilasciato dalle Forze ar
mate : tutti diplomi che, quando questa gente 
entra nella vita civile e vuole presentarsi ad 
un concorso, non valgono nulla. 

Con la legge del 1954 si cercò di dare as
setto alla materia, ed ora, con la modifica pro-

• posta, si intende stabilire che le crocerossine 
che siano in possesso di diploma, e siano state 
per 2 anni in servizio presso pubblici ospedali, 
possano far domanda per avere il certificato 
dell'Amministrazione civile. 

Quando invece si parlava di 4 anni per gli 
infermieri, ci si riferiva a gente che non aveva 
nessun tìtolo, pur prestando servizio da molti 
anni negli ospedali. 

Ora, quando un'infermiera ha già il diplo
ma ed ha dovuto fare un corso per ottenerlo, 
non solo, ma deve prestare ancora servizio per 
due anni in ospedale per ottenere il certificato 
della Amministrazione civile, non vedo perchè 
tutto ciò non sembri sufficiente e perchè si vo
glia aumentare il periodo di servizio che aeve 
essere prestato. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Io francamente, non rie
sco a comprendere il motivo di molte delle 
osservazioni che sono state fatte. 

Il disegno di legge che ci perviene dalla Ca-
ì mera dei deputati propone due modificazioni 
| alla legge del 1954, che interessano le infer-
I miere volontarie della Croce rossa italiana. 
| La prima modificazione è proposta all'arti-
! colo 12, lettera e), ed attiene alle condizioni 
I necessarie per essere ammesse al corso di 4 

mesi nelle scuole autorizzate dalla legge del 
1954; corso che è stato appositamente abbre
viato per determinate categorie di infermieri 

i elencate all'articolo 12, tra cui sono compresi 
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coloro che prestavano servizio da molti anni, 
onde la posizione di questa gente potesse es
sere regolarizzata mediante il certificato di 
abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di 
infermiere generico, di cui all'articolo 9 della 
legge stessa. Le crocerossine — le quali, per 
diventare infermiere della Croce rossa italia
na, debbono seguire un corso della durata di 
2 anni — si trovavano nella condizione di non 
poter ottenere il certificato di abilitazione, per 
cui sono state anch'esse contemplate dall'arti
colo 12 ; in tal modo si dà loro1 la possibilità eli 
•ottenere questo certificato, anche perchè taluna 
di esse potrebbe benissimo dedicarsi ad eser
citare l'arte di infermiera generica libera, op
pure in un ospedale qualsiasi, non vestita da 
qrocerossina e non sotto gli ordini della Croce 
rossa italiana. 

La prima questione che la Croce rossa sol
levò fu nel senso che il biennio di corso, fre
quentato e concluso favorevolmente con il con
seguimento del diploma della Croce rossa, 
avrebbe dovuto essere sufficiente per poter 
ottenere anche il diploma di infermiere gene
rico. 'Senonchè questo desiderio delle infer
miere volontarie della Croce rossa non f>u ac
colto; ed allora esse furono incluse, alla let
tera e), nella categoria di coloro che potevano 
soltanto usufruire del corso abbreviato di 4 
mesi. 

I presentatori del disegno di legge che stia
mo esaminando intendono modificare appun
to la lettera e) dell'articolo 12. Se voi con
frontate la dizione proposta nell'attuale di
segno di legige con quella approvata nella leg
ge del 1954, vedrete che quest'ultima stabilisce 
che sono ammesse al corso di 4 mesi coloro 
che « siano in possesso del diploma d'infer
miera volontaria della Croce rossa italiana o 
di altri Enti o Associazioni similari, su pa
rere favorevole, per questi ultimi, dell'Alto 
Commissariato » ; solo per questi ultimi vi do
veva essere dunque il parere favorevole del
l'Alto Commissariato, e non per le infermiere ì 
che presentassero il diploma della Croce rossa. ! 
L'articolo 1 del disegno di legge che stiamo ! 
esaminando stabilisce invece che possano es- ' 
sere ammesse coloro che «« siano in posses
so del diploma di infermiere rilasciato da Enti 
o Associazioni similari della Croce rossa ita- I 
liana, su parere favorevole dell'Alto Com- ! 
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missariato per l'igiene e la sanità pubblica » ; 
in questo caso quindi il parere dell'Alto Com
missariato deve esser dato anche per coloro 
che hanno un diploma rilasciato dalla Croce 
rossa italiana. 

L'articolo 2 si riferisce ad una norma che 
riguarda coloro che sono stati o sono infer
mieri presso l'esercito, presso la marina o 
presso l'aeronautica : infermieri, in altre pa
role, militari. L'articolo 14 della legge del 1954 
stabilisce .che queste categorie, se si trovano 
nelle condizioni volute dal. primo e secondo 
comma dell'articolo stesso, hanno il diritto di 
ottenere il certificato di infermiere generico di 
cui all'articolo 9. 

Q'uesto articolo 14 dimenticava le infer
miere volontarie della Croce rossa italiana, 
le quali, come avete sentito, vanno considerate 
a tutti gli effetti come appartenenti all'eser
cito, con il grado di sottotenente. 

Ora, l'articolo 14, che favorisce i sottuffi
ciali e i militari volontari, non favorisce in
vece l'ufficiale crocerossina. Ed allora, si pro
pone di aggiungere all'articolo 14 un comma, 
che forma la materia dell'articolo 2 del di
segno di legge. 

Che cosa propone il senatore Mastrosimone? 
Io non sono come lui «un medico, né sono pre
posto ad ospedali, né ho eccessiva esperienza 
in materia, quindi non posso pretendere che 
il mio pensiero sia così fondato ed autorevole 
come il suo; però faccio osservare che quella 
esperienza tecnica che lui ritiene necessaria, 
e per raggiungere la quale ritiene siano neces
sari ben 3 anni di attività continuativa pres
so pubblici ospedali, mi pare si possa raggiun
gere largamente anche in 2 anni. Mi sem
bra che un anno in più non ipossa essere il toc
casana per l'acquisizione disili 'esperienza tec
nica necessaria. 

Allo stesso modo un altro potrebbe dire che 
sono assolutamente necessari 4 anni, mentre, 
per esempio, per una crocerossina più intel
ligente potrebbe forse essere bastevole un an
no. Ora, pare a me che per una modificazione 
di questa specie, che non è sostanziale, e sulla 
quale giocano, più che elementi di carattere 
obiettivo, elementi di carattere subiettivo e eli 
valutazione del tutto personale, non valga la 
pena di dover rinviare alla Camera il disegno 
di legge. 
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Per queste considerazioni, vorrei che il di
segno di legge venisse approvato senza uscire 
dai limiti che esso si propone. Può darsi che vi 
sia bisogno eli modificare il regolamento che 
detta le norme per le infermiere volontarie 
della Croce rossa italiana; può darsi che altre 
norme della legge del 1954 meritino di essere 
migliorate; ma l'oggetto dell'attuale provve 
diimento è ben delimitato e preciso : tende 
esclusivamente a rimediare ad un equivoco, un 
malinteso ed un errore che è stato commesso 
quando si approvò la legge del 1954, come tutti 
avete riconosciuto, dimenticando la partico
lare situazione delle crocerossine volontarie. 

PRESIDENTE. Mi sembra che la situa
zione possa essere sintetizzata in questo modo : 
che cosa propone il disegno di legge sottoposto 
al nostro esame? Propone che, nelle norme 
transitorie della legge dal 1954, — non per
diamo eli vista il fatto ohe si tratta, appunto, 
di norme transitorie — la categoria eli cui ci 
occupiamo sia trasferita dall'articolo 12 all'ar
ticolo 14, nel senso che queste infermiere, 
avendo già frequentato un corso biennale, non 
debbano seguire ancora il corso di 4 mesi, ma 
sia riconosciuto loro automaticamente, come 
ai militari, il diritto alla concessione del di
ploma. 

Il provvedimento tende quindi ad equipa
rare queste infermiere agli infermieri mili
tari, avendo esse praticamente prestato ser
vizio, come crocerossine, nell'esercito, ed aven
do prima frequentato il corso biennale, per 
cui si trovano in una condizione quasi iden
tica a quella del militari. 

;Ora, a me sembra che, trattandosi eli norme 
transitorie e di un riconoscimento che noi 
dobbiamo dare a queste infermiere che hanno 
frequentato per 2 anni un corso del quale per 
legge è stabilita la durata e la serietà degli 
studi, non ci possano essere dubbi sull'oppor
tunità di approvare il disegno di legge. 

Concludendo, e con la riserva che il sena
tore Angrisani riesaminerà il caso che egli 
ha prospettato, per risolvere un dubbio che 
colpisce anche me, io vi prego di passare ora 
alla votazione degli articoli di questo disegno 
di legge. 

48a SEDUTA (5 dicembre 1956) 

BOCCASSI. Non è stato chiarito il punto 
dell'articolo 2 che fa riferimento al certificato 
previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 
1954. Cosa dice quell'articolo? 

PRESIDENTE. Stabilisce che « ai candidati 
che superano g'ii esami viene rilasciato a cer
tificato eli abilitazione all'esercizio dell'arte au
siliaria di infermiere generico... ». 

BOCCASSI. Allora per le infermiere volon
tarie della Croce rossa questo certificato viene 
rilasciato prescindendo dall'obbligo della fre
quenza dei corsi e dall'obbligo agli esami? 

PRESIDENTE. Si tratta dei corsi di 4 mesi 
previsti dall'articolo 12. Queste infermiere del
la Croce rossa sono equiparate ai sottufficiali 
o militari che abbiano prestato un certo pe
riodo di servizio. 

BOCCASSI. Otterranno il certificato senza 
esami? 

PRESIDENTE. Si, senza esami. Debbono 
avere il diploma e due anni di servizio effet
tivo. 

LORENZI, relatore. Riepilogando, onorevoli 
colleghi, dal 1940, per disposizione del Mini
stero dell'interno, sono stati sospesi tutti gli 
esami per infermieri ed i corsi per infermieri 
generici.'Dal 1940 fino al 1954 gli infermieri 
generici negli ospedali erano degli abusivi. 
Perchè sono stati sospesi gli esami? Si rite
neva che le scuole-convitto sarebbero state in 
grado di soddisfare a tutte le esigenze ospe
daliere, il che invece non è avvenuto. Gli ospe
dali hanno dovuto, quindi, servirsi di infer
mieri generici abusivi. 

Il Governo ha creduto eli andare incontro a 
questo stato eli cose e di sanare la situazione 
istituendo, come in precedenza, le scuole per 
infermieri generici. Queste scuole, secondo la 
legge del 1954, sono istituite in tutti gli ospe
dali previe determinate condizioni. Gli allievi 
frequentano un corso di un anno e dopo gii 
esami possono avere il diploma di infermiere 
generico. 

Per tutti questi anni in cui non si sono fatti 
gii esami, si è ritenuto di andare incontro, come 
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dicevo, alla massa degli infermieri abusivi isti? 
tuendo un corso di 4 mesi. Frequentato il corso 
e fatti gli esami viene consegnato il diploma. 

Le crocerossine che hanno frequentato un 
corso di due anni ed hanno conseguito il re

lativo diploma, domandano di essere esonerate 
da questo corso di 4 mesi e di essere consi

derate alla stregua degli infermieri militari 
e sottufficiali dell'esercito collocati in congedo. 
A me sembra che questa richiesta sia giusta 
se si tiene (presente che le crocerossine hanno 
conseguito il diploma di infermiere dopo due 
anni di corso ed hanno prestato la loro atti

vità per periodi anche lunghi. Credo quindi 
che noi possiamo senz'altro approvare questo 
■disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui dò lettura : 

Art. 1. 

All'articolo 12, comma primo, della legge 
29 ottobre 1954, n. 1046, la lettera e) è sosti

tuita dalla seguente : 

« e) siano in possesso del diploma di in

fermiere rilasciato da Enti o Associazioni 
similari della Croce Rossa Italiana, su parere 
favorevole dell'Alto Commissariato per l'igie

ne e la sanità pubblica ». 
(È approvato). 

Art. 2. 

All'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, 
n. 1046, è premesso il seguente comma : 

« Il certificato, di cui al precedente arti

colo 9, è rilasciato, dietro domanda, alle in

fermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, 
che abbiano prestato almeno per due anni ser

vizio presso pubblici ospedali civili, militari, 
della Croce Rossa Italiana o cliniche univer

sitarie, prescindendo dall'obbligo della fre

quenza dei corsi e della partecipazione agli 
esami ». 

ANGRISANI. Io ho tratto la convinzione 
dagli interventi che si sono avuti in sede di 
discussione generale che il problema da me 
sollevato trova rispondenza nella realtà. Mi 
sembra che siamo tutti d'accordo che non ci 
debba essere alcuna limitazione per chi è in 
possesso dei requisiti sostanziali e che quindi 
non abbia alcuna ragione la condizione di es

sere stato congedato un anno prima o un anno 
dopo. 

L'articolo 14 della legge del 1954 causa una 
vera e propria sperequazione nei confronti di 
alcuni militari o sottufficiali infermieri in con

gedo. A questo punto io dovrei insistere per 
l'approvazione di un emendamento nel senso 
da me indicato, ma per le considerazioni addot

te dall'onorevole Presidente e per la promes

sa dell'Alto Commissario di riesaminare que

sto particolare problema, non ho difficoltà a 
rinunciare all'emendamento., riservandomi di 
presentare in proposito, insieme con il Presi

dente, un disegno di legge. 

MASTROSIMONE. Tengo a sottolineare, per 
quanto riguarda i tre anni di servizio negli 
ospedali, da me proposti, che l'emendamento 
era motivato da ragioni tecniche. 

Pur non essendo state accolte le mie con

siderazioni e non potendomi ritenere soddi

sfatto dalle spiegazioni addotte dall'Alto Com

missario, dichiaro tuttavia che voterò a favore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman

da di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 
(■E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rimessione all'Assem

blea del disegno di legge d'iniziativa dei se

natori Santero e Benedetti: « Modifica all'ar

ticolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 
n. 1265 » (1665) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa dei senatori Santero e Benedetti: 
« Modifica all'articolo 68 del testo unico delle 
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leggi sanitarie, approvato con, regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265 ». 

Come voi ricordate, quando sì discusse que
sto disegno di legge, l'Alto 'Commissario espres
se il suo parere contrario, anzi ad un dato 
momento dichiarò che qualora la Commissione 
si fosse orientata favorevolmente alPaecogli-
cnento della proposta di aumentare da 32 a 35 
anni il limite di età per l'ammissione a] con
corso per medico condotto, avrebbe chiesto la 
•rimessione del disegno di legge all'Assemblea. 

SANTERO. Io non vorrei ripetere quanto 
è scritto nella brevissima relazione che accom
pagna il disegno di legge in esame, ma dopo 
aver letto il resoconto della precedente seduta, 
nella quale ero assente, vorrei rispondere ;} 
qualche osservazione dell'Alto Commissario. 

Può darsi che dal punto di vista giuridico 
il rappresentante del Governo abbia ragione, 
ma io ritengo che noi, nel caso particolare, sia
mo più vicini alla soluzione migliore. 

Non è detto che il disegno di legge debba 
rimuovere tutti gli inconvenienti riscontrati 
nel dopo guerra, dopo che per- tanto tempo 
non c'erano stati concorsi, ma è da ritenersi che 
esso potrà dare buoni risultati. Osserva l'Al
to . Commissario che c'è stato tempo e modo 
per sanare la situazione, ma io mi preoccupo 
proprio della situazione attuale e di quella che 
si prospetta per il prossimo avvenire. 

A me risulta che, per il gran numero di lau
reati esistente oggi in Italia, «relti medici con
dotti interini, che pure assolvono bene il loro 
compito ed hanno conseguito la idoneità nei con
corsi, non riescono, prima dei 35 anni, ad otte
nere rassegnazione di una condotta, per cui 
dovrebbero, se non fosse approvato il disegno 
di legge, lasciare la carriera intrapresa. 

Ma a parte questo, lo scopo più importante 
del disegnio di legge è quello di favorire l'as
sistenza sanitaria nelle zone rurali o più disa
giate. Infatti generalmente la prima condotta 
la. si ottiene sempre nelle zone più disa
giate e allora sì verifica l'inconveniente che 
alle popolazioni più bisognose viene inviato un 
medico molto giovane. Invece proprio nelle 
condotte delle zone più disagiate il medico do
vrebbe avere una notevole capacità ed espe
rienza in tutti i settori dell'assistenza sani
taria perchè è costretto a prendere decisioni 

di importanza vitale senza il sussidio di alcun 
consulente. È necessario mandare in quelle con
dotte un sanitario ohe, per aver prestato già 
un certo periodo di servizio, abbia acquistato 
un bagaglio di esperienza e dia un senso di 
tranquillità a quelle popolazioni. 

Noi lamentiamo che le zone della montagna 
e quelle rurali si vanno spopolando e qualcuno 
propone che per evitare questo fenomeno si 
portino in quei luoghi i servizi della vita mo
derila, vi si porti il telefono, vi si porti la televi
sione. Ma il primo bisogno da soddisfare è 
quello della assistenza sanitaria, e a parer sn:io 
un medico dì 35 anni può dare maggiori ga
ranzie che non uno più giovane. 

Debbo quindi insistere perchè si vada in
contro ai medici che hanno fatto l'interinato 
nelle condotte e si assicuri una più efficace 
assistenza sanitaria alle popolazioni delle zone 
disagiate. 

L'Alto Commissario sostiene che questo di
segno dì legge, porrebbe in discussione la que
stione generale dei limiti di età per gli im
piegati statali, ma i medici condotti non sono 
impiegati statali. Inoltre quei laureati in me
dicina e chirurgia che entrano nella carriera 
statale non sono posti a capo di un servizio, 
come avviene per i medici condotti, ma sono 
subordinati a dei superiori che possono con
trollarli. Invece il medico condotto ha tutte 
le responsabilità e non ha nessuno che possa 
consigliarlo o controllarlo. 

Per queste ragioni vorrei che l'Alto Com
missario ritornasse sulla sua decisione. 

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene 
e la sanità pubblica. Io ho già esposto alla 
Commissione i motivi non tanto giuridici, 
quanto, politici che si oppongono all'approva
zione dà questo disegno dì legge, che im
peria una modifica a,' limite dì età -per 
accedere ai concorsi per le condotte me
diche. Approvata questa modifica per i 
medici condotti, c'è - la • (preoccupazione di 
indole politica dell'Amministrazione sanitaria 
e del Governo in genere che non si riesca più 
ad impedire che un trattamento analogo debba 
essere fatto a molte altre categorie. 

Sono dunque ragioni e motivi dì carattere 
politico quelli che mi inducono a presentare 
fermale richiesta a norma dell'articolo 26 
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del Regolamento che il disegno di legge sia 
rimesso all'Assemblea, perchè tutti possano dire 
il loro parere su un problema che, se appa
rentemente sembra di poco momento, può 
avere ripercussioni impensate. 

SANTERO. Desidero dichiarare che in ul
tima analisi, e per alcune considerazioni di 
ordine sociale e politico, non mi dispiace che 
questo disegno di legge sia portato alla di
scussione dell'Assemblea. 

PRESIDENTE. Poiché, a norma dell'arti
colo 26 del Regolamento, il Governo ha chie

sto che il presente disegno di legge sia di
scusso e votata dal Senato, la Commissione 
rimane priva di poteri deliberanti nel confron
ti dèi provvedimento stesso. 

L'esame del disegno di legge proseguirà per
tanto in sede referente. 

La seduta termina alle om 12,05. 

Dott. MARIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari, 


