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La seduta è aperta alle ore 11,10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Criscuoli, D'Errico, Dì 

Paolantonio, Lombari, Minella Molinari An
giola, Orlandi, Perrino, Picardo, Pignatelli, 
Samek Lodovici, Scotti, Sellini, Simonucci, 
Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Estensione al personale maschile del
l'esercizio della professione sanitaria ausi
liaria di infermiere professionale» (1699) 
e del disegno di legge d'iniziativa dei se
natori Rovere ed altri: « Istituzione di 
scuole professionali per infermeri » (1826) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Estensione al personale maschile dell'eser
cizio della professione sanitaria ausiliaria 
di infermiere professionale » e del disegno 
di legge d'iniziativa dei senatori Rovere, 
Rotta, Palumbo, Chiariello e D'Errico: « Isti-
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tuzione di scuole professionali per infer
mieri ». 

Data l'affinità della materia trattata 
dai due disegni di legge, se non si fanno os
servazioni in contrario, la discussione gene
rale di essi avrà luogo congiuntamente. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E R R I N O , relatore. Onorevoli se
natori, ci troviamo di fronte a due disegni 
di legge, uno d'iniziativa governativa e l'al
tro d'iniziativa dei senatori Rovere ed altri, 
che convergono verso lo stesso obiettivo: 
quello di estendere al personale maschile 
l'esercizio dalla professione sanitaria ausi
liaria di infermiere professionale. Finora, in
fatti, la legge ha tenuto lontano gli uomi
ni dall'attività di infermiere professionale, 
perchè si riteneva che tale carriera fosse ri
servata, se non esclusivamente, partico
larmente alle donne, per le ragioni che 
ognuno può intuire. Talvolta si confonde 
la parità dei diritti con la parità delle fun
zioni, ma noi non dobbiamo cadere in que
sto errore. 

Nella relazione che accompagna il dise
gno di legge d'iniziativa parlamentare si 
dice: « Fino ad ora ha evidentemente do
minato la convinzione che il personale fem
minile sia il più adatto, per delicatezza di 
maniere e per materna sensibilità di animo, 
a portare all'infermo quelle particolari cure 
di cui esso ha bisogno », ed io, nella mia 
quotidiana visita ospedaliera, ho potuto con
statare come gli ammalati gradiscano mag
giormente la presenza delle infermiere che 
non degli infermieri. Potrei citare parecchi 
episodi che confermano questa preferenza. 

Vi sono, comunque, delle buone ragioni 
che hanno spinto sia il Governo che alcuni 
senatori a proporre i due disegni di legge in 
questione. 

Le vigenti disposizioni legislative (regio 
decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, con
vertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 — 
le cui norme sono state recepite dagli arti
coli 130 e 138 del testo unico delle leggi sa
nitarie e approvate con regio decreto 27 lu
glio 1934, n. 1265 — e regio decreto 21 no
vembre 1929, n. 2330, contenente norme per 
l'esecuzione del citato regio decreto n. 1832 
del 1925) consentono l'esercizio della pro-
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fessione sanitaria ausiliaria di infermiere 
professionale soltanto al personale femmi
nile. 

Ciò costituisce senza dubbio una incon
gruenza, tenuto conto che la Costituzione 
— e questo è l'argomento su cui fanno leva 
sia l'uno che l'altro disegno di legge — san
cisce la parità di diritti dei cittadini senza 
distinzione di sesso nell'accesso alle varie 
carriere. Non a caso ricordavo la confusio
ne che si fa fra parità di diritti e parità di 
funzioni. 

Inoltre l'attuale carenza di personale in
fermieristico a livello professionale giustifi
ca ampiamente la possibilità concessa an
che ai cittadini di sesso maschile di conse
guire il titolo di infermiere diplomato e 
di esercitare la relativa professione. D'altro 
canto, una apposita Commissione di studio, 
istituita nel 1962 presso il Ministero della 
sanità col compito di aggiornare la legisla
zione concernente l'esercizio delle profes
sioni sanitarie ausiliarie, ebbe a riconoscere 
l'opportunità di estendere agli uomini que
sta attività. 

Ritengo, quindi, che tutti dovremmo es
sere d'accordo, in linea di principio, sulla 
necessità di aprire la carriera di infermiere 
professionale ai cittadini di sesso maschile 
che siano in possesso del prescritto diplo
ma, così come disposto dal primo comma 
dell'articolo unico del progetto governativo. 

A tale proposito, devo però osservare che, 
se è opportuno estendere l'esercizio di tale 
professione ai cittadini di sesso maschile, 
non mi sembra tuttavia possibile raggiun
gere tale finalità avvalendosi, per quanto ri
guarda il conseguimento del diploma, delle 
vigenti disposizioni. 

La legislazione attuale prevede infatti la 
istituzione di scuole-convitto professionali, 
la cui frequenza è riservata esclusivamente 
ad allieve interne. A tali scuole non pos
sono ovviamente essere ammessi i cittadini 
di sesso maschile. Inoltre, come gli onore
voli senatori ben sanno, in queste scuole 
si entra a diciotto anni, per cui, estenden
do puramente le disposizioni attuali anche 
agli uomini, bisogna vedere se anche essi 
debbano essere convittati così come avviene 
per le donne. Ancora, la legge attuale 
prevede che le allieve di queste scuole sia-
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no nubili o vedove senza figli, per cui, per 
analogia, potrebbero esservi ammessi soltan
to gli scapoli o vedovi senza figli. 

Si rende necessario quindi integrare op
portunamente le vigenti disposizioni con 
nuove norme, che prevedano non solo la 
possibilità anche per gli uomini di eserci
tare tale professione, ma che autorizzino 
gli ospedali, le università con facoltà di 
medicina e chirurgia, i comuni, le istitu
zioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
ed altri enti morali, ad istituire, oltre che 
scuole-convitto per infermiere in internato, 
anche scuole professionali per infermieri in 
esternato. 

Per queste ragioni sembra opportuno mo
dificare il secondo comma del disegno di 
legge governativo come segue: 

« Il Governo provvederà entro sei mesi 
ad emanare un regolamento che disciplini 
la istituzione e il funzionamento di apposite 
scuole professionali ». 

D ' E R R I C O . Circa la bontà di questa 
iniziativa mi pare che non vi siano dubbi 
di sorta. Negli ospedali, infatti, vi sono al
cune incombenze per le quali risulta indi
spensabile la presenza di infermieri di sesso 
maschile, a prescindere dalle esigenze degli 
ospedali psichiatrici. 

P E R R I N O , relatore. Nella relazione 
che accompagna il disegno di legge d'ini
ziativa parlamentare si dice che sarebbe op
portuno affidare agli uomini piuttosto che 
alle donne l'assistenza infermieristica negli 
ospedali psichiatrici. In proposito vorrei 
precisare che in questi ospedali prestano 
servizio infermieri sia di sesso maschile che 
di sesso femminile, particolarmente robusti. 

D ' E R R I C O . Forse il senatore Perrino 
non ha afferrato bene il senso di quello 
che è detto nella relazione introduttiva. 
Negli ospedali psichiatrici gli uomini sono 
forniti di diploma di infermiere generico, 
non professionale, mentre noi sosteniamo 
che non si può mettere un infermiere di 
sesso maschile in condizione di inferiorità 
rispetto ad una donna. 
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Comunque, a prescindere dalla situazione 
degli ospedali psichiatrici, bisogna prende
re in considerazione anche quella degli al
tri ospedali. Vi sono alcune mansioni che 
non possono assolutamente essere affidate 
alle donne, così come è indispensabile la 
presenza di un infermiere in sala operatoria. 

Non insisto su questo punto, perchè mi 
pare che siamo tutti d'accordo nel ricono
scere queste esigenze. 

Desidero, piuttosto, far rilevare che i due 
disegni di legge, quello d'iniziativa gover
nativa e quello d'iniziativa parlamentare 
che porta anche la mia firma, non dicono 
esattamente la stessa cosa. Quest'ultimo, in
fatti, dispone l'istituzione di scuole per in
fermieri professionali, mentre l'altro parla 
semplicemente di estensione al personale 
maschile dell'esercizio di tale attività. Do
vremmo cercare, pertanto, di fondere i due 
disegni di legge magari in un unico articolo, 
formato di tre commi: il primo comma 
di tale articolo dovrebbe essere costituito 
dal primo comma del disegno di legge go
vernativo; il secondo comma dovrebbe ri
produrre il primo comma del disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare, ed il terzo 
comma, infine, dovrebbe riportare l'emenda
mento proposto dal relatore, senatore Per
rino. 

L O M B A R I . Indubbiamente l'infer
miere generico è diverso dall'infermiere pro
fessionale, perchè il primo non ha bisogno 
di frequentare una scuola-convitto. Ora le 
scuole-convitto per infermiere professionali 
già ci sono e sono anche poche, mentre, 
per quanto riguarda gli uomini, non vi so
no scuole e bisogna istituirle, perchè la pre
parazione che si esige da un infermiere pro
fessionale è notevole, dovendo questi, in mol
te occasioni, sostituirsi al medico. 

Per quanto concerne il primo comma del 
disegno di legge d'iniziativa parlamentare 
ritengo che sia necessario perfezionarlo, in
cludendo fra gli enti autorizzati ad istitui
re, oltre che scuolejconvitto professiona
li per infermiere, anche scuole pro
fessionali per infermieri, quelli senza dub
bio più idonei e cioè gli ospedali, che non 
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possono rientrare nella voce « istituzioni di 
beneficenza » essendo, ormai, enti autonomi. 

D' E R R I C O . Si potrebbe modificare 
la dizione del primo comma dicendo, an
ziché « le istituzioni pubbliche di benefi
cenza », « le istituzioni di pubblica assisten
za e beneficenza ». 

O R L A N D I . Innanzi tutto io credo 
che occorra accogliere la proposta del col
lega Perrino, in quanto non è assolutamen
te possibile costringere gli uomini a frequen
tare un convitto del tipo di quello femminile 
già esistente, e applicare anche a loro le di
sposizioni che ne regolano il funzionamento. 

Se vogliamo poi veramente attenerci alla 
Costituzione, come sembra intendano fare 
i provvedimenti al nostro esame, è indi
spensabile estendere le istituende scuole 
professionali, oltre che agli uomini, anche 
alle donne. Se la legge deve incoraggiare al 
massimo la carriera infermieristica profes
sionale, occorre che le donne possano fre
quentare, oltre alle scuole-convitto, per le 
quali vigono tutte quelle regole (nubilato o 
vedovanza, non avere figli, eccetera) più 
da caserma che da convitto, anche le scuole 
professionali in esternato. È logico che le 
scuole-convitto, così come sono concepite, 
fanno molto comodo agli ospedali che in 
questo modo possono sempre disporre di 
personale femminile con pochissima spesa, 
ma se vogliamo veramente fare un passo 
avanti, dobbiamo mettere i due sessi su di 
un piano di parità. 

Io propongo quindi che il disegno di 
legge venga modificato, integrandolo con 
l'articolo proposto dal senatore Perrino e 
che vi si specifichi che le scuole professio
nali sono istituite per allievi di entrambi 
i sessi. Con questo non si intende elimi
nare le scuole-convitto, restando facoltativa 
la scelta dell'una o dell'altra scuola. 

Z O N C A . Sono perfettamente d'accor
do sulla necessità di estendere anche agli 
uomini la possibilità di conseguire il diplo
ma di infermiere professionale, frequentan
do apposite scuole professionali in ester-
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nato. Vi sono alcune mansioni sanitarie che 
sarebbe bene, per ragioni di ordine morale 
e di costume, oltre che di ordine pratico, 
che siano svolte solo da uomini. 

Debbo, però, fare le mie riserve su ana
loghe scuole professionali femminili. Esi-

| stono le scuole-convitto che hanno da anni 
un loro carattere preciso confacente alla 
natura della donna; si pensi che a queste 
scuole affluiscono non solo donne che risie
dono in città, ma anche altre provenienti 
dalla provincia, e che per esigenze di carat
tere teorico e pratico è necessario che le 
allieve siano collegate con l'ospedale. 

È ovvio d'altro canto che, se istituissimo 
scuole professionali in internato per infer
mieri del tipo di quelle femminili, è poco 
probabile che si troverebbero uomini dispo
sti ad entrarvi. Per questo non è possibile un 
parallelismo tra le previste scuole profes
sionali per infermieri e le scuole-convitto per 
infermiere professionali già esistenti, e si 
deve consentire agli allievi infermieri di 
tornare a casa ila sera, salvo, naturalmente, 
i turni di notte. Non accetto quindi assolu
tamente l'affermazione del collega Orlandi 
che gli ospedali sfruttino le scuole per in
fermiere professionali: non si dimentichi 
che sono scuole dove si va per imparare! 
Quando io ero più giovane ho frequentato 
cliniche italiane e straniere per imparare 
e non c'era davvero limite di orario; era 
anzi considerata una fortuna l'essere assun
ti come assistenti volontari con vitto e al
loggio, come è capitato a me a Monaco di 
Baviera. Non bisogna inoltre dimenticare 
che la maggioranza delle infermiere che ac
cedono alle scuole-convitto (mi riferisco so
prattutto a quella di Milano) vengono dalla 
provincia. 

Sono d'accordo col collega D'Errico che 
si debba modificare il testo governativo, pre
vedendo l'istituzione di scuole professionali 
maschili, lasciando al Ministero della sani-

^ tà, sentito anche il Ministero della pubbli-
| ca istruzione, la facoltà di elaborare il rego-
i lamento per queste scuole che non possono 
l essere del tipo di quelle femminili, per le ra

gioni già esposte. 
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D' E R R I C 0 . Vorrei rispondere alle 
obiezioni, peraltro pertinenti, del senatore 
Orlandi. 

Trovo perfettamente logico che un ospe
dale che già abbia una scuola per infermiere 
debba giovarsi delle relative attrezzature e 
dei relativi insegnanti per istituire una scuo
la per infermieri, ma questa è materia di 
regolamento e non occorre, per raggiungere 
questo scopo, uno speciale emendamento. È 
chiaro che, allorquando si terrà una lezione, 
per esempio, di anatomia, gli allievi delle due 
scuole potranno essere riuniti, e lo stesso 
accadrà per le esercitazioni pratiche. 

Rinnovo la mia proposta affinchè questo 
disegno di legge risulti così formulato: un 
primo comma, corrispondente al primo com
ma del disegno di legge governativo, un se
condo comma uguale al primo comma del 
disegno di legge di iniziativa parlamentare ed 
un terzo comma, contenente l'emendamento 
aggiuntivo proposto dal relatore. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Sono d'accordo con la formulazio
ne testé proposta dal senatore D'Errico. 

P R E S I D E N T E . Do lettura del 
testo unificato del disegno di legge quale 
emerge dalla discussione testé avvenuta e 
dalle proposte avanzate. 

Il disegno di legge dovrebbe essere formu
lato da un articolo tmico, composto di tre 
commi: 

« L'esercizio della professione sanitaria 
ausiliaria di infermiere professionale è este
so ai cittadini di sesso maschile che siano 
in possesso del prescritto diploma. 

Le università con facoltà di medicina e 
chirurgia, gli ospedali, i comuni, le istitu
zioni pubbliche di assistenza e di beneficen
za ed altri Enti morali possono essere auto
rizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo 
unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive 
modificazioni, ad istituire, oltre che scuole-
convitto professionali per infermiere, anche 
scuole professionali per infermieri. 

Il Governo provvedere entro sei mesi ad 
emanare un regolamento che disciplini il 
funzionamento delle predette scuole profes
sionali ». 
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C R I S C U O L I . Attualmente vi sono 
molte ragazze che non frequentano le scuole-
convitto per infermiere proprio per l'obbli
go dell'internato, per cui ritengo che si po
trebbe approfittare dell'occasione offertaci 
da questo provvedimento per modificare op
portunamente le ultime parole del primo 
comma del progetto d'iniziativa parlamenta
re e consentire anche alle donne di frequen
tare in esternato, le scuole professionali per 
infermieri. 

A tal fine, io proporrei un emendamento 
a detto comma, aggiungendo alla fine di es
so le parole: « ed infermiere »; per cui il 
comma stesso suonerebbe così « ... ad istitui
re, oltre che scuole-convitto professionali per 
infermiere, anche scuole professionali per in
fermieri ed infermiere ». 

Z O N C A . In questo modo modifiche
remmo radicalmente il concetto ispiratore 
della legge, il cui titolo parla semplicemen
te di « estensione al personale maschile del
l'esercizio della professione sanitaria ausi
liaria di infermiere professionale ». Questo 
è lo scopo del provvedimento e non possia
mo esorbitare da esso. 

In secondo luogo, c'è da considerare che 
in Italia esistono delle scuole-convitto pro
fessionali femminili che funzionano da alme
no venti anni e non è giusto oggi, con questo 
provvedimento, interferire nella loro attivi
tà modificandone la struttura. Noi possiamo 

I soltanto integrare tale attività estendendo 
al personale maschile l'esercizio della pro
fessione di infermiere professionale. Se poi 
in futuro si vorrà modificare il tipo delle 
scuole-convitto professionali per infermiere, 
ognuno è libero di presentare a questo scopo 
un disegno di legge, che sarà discusso dal 
Parlamento, approvato o meno; ma non 
possiamo oggi trasformare le scuole-convit
to con un emendamento aggiuntivo al dise
gno di legge che stiamo discutendo. 

C R I S C U O L I . Con l'emendamento 
da me proposto non si aboliscono le scuole-
convitto professionali femminili, che conti
nueranno ad esistere e ad esplicare la loro 
attività, ma si consentirebbe semplicemen
te alle ragazze che non sono disposte ad ac-
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cettare l'internato di frequentare le scuole 
professionali per infermieri. Io credo che si 
possa modificare in questo senso l'attuale 
disegno di legge, anche perchè — tengo a 
precisarlo — il mondo si evolve. Ricordo 
che alcuni anni fa desideravo presentare 
personalmente un disegno di legge simile a 
questo d'iniziativa del senatore Rovere ed 
altri, ma mi fu obiettato che in quel momen
to l'orientamento generale non era tale da 
accogliere un concetto del genere. Oggi in
vece vedo che tutti sono d'accordo sull'esten
sione al personale maschile dell'esercizio 
della professione sanitaria ausiliaria di in
fermiere professionale. Ripeto che non in
tendo abolire l'internato per le scuole-con
vitto, che restano quali sono oggi, ma far 
sì che, accanto a queste, anche gli istituti 
professionali per infermieri che dovranno 
essere istituiti accolgano le donne che lo de
siderino. 

C A S S E S E . Vorrei chiarire il punto 
di vista della mia parte politica. Noi soste
niamo che non è giusto imporre alle aspiran
ti infermiere professionali l'obbligo di fre
quentare le scuole-convitto. Sappiamo che 
esistono molte donne che vogliono abbrac
ciare tale carriera, ma non possono assolu
tamente farlo, perchè non sono in grado 
di accettare l'internato. 

Noi ci permettiamo perciò di prospettare 
alla Commissione le esigenze di questa nu
merosa categoria di donne e di proporre un 
emendamento alla fine del secondo comma 
del testo concordato, per cui le scuole pro
fessionali in esternato sono aperte ai cit
tadini di ambo i sessi. Tutto il resto po
trebbe restare invariato. 

D I P A O L A N T O N I O . Desidero 
sottoporre all'attenzione dei colleghi, che so 
sensibili ai problemi giuridici e in particola
re a quelli di natura costituzionale, il fatto 
che noi stiamo discutendo una norma che 
prevede l'istituzione di nuove scuole profes
sionali e che sarebbe contrario allo spirito 
della Costituzione limitare l'accesso a tali 
scuole ad allievi di sesso maschile escluden
do quelli dell'altro sesso. 
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Z O N C A . Ma esiste già la legge per le 
scuole-convitto che riguarda soltanto le 
donne . . . 

D I P A O L A N T O N I O . Io non 
pretendo di abolire ciò che già esiste e credo 
che, specie per le donne che vengono dalla 
provincia, si renda necessario l'internato. 
Nulla viene rivoluzionato o sovvertito in 
questo campo, se alle scuole-convitto aggiun
giamo delle scuole professionali aperte ai 
cittadini di ambo i sessi; introdurremmo al
trimenti nella legge una norma incostituzio
nale. 

S A M E K L O D O V I C I . Io devo con
fessare il mio imbarazzo, perchè, quando ho 
preso in esame questo disegno di legge, ho 
visto che riguardava esclusivamente l'istitu
zione di scuole per infermieri professionali, 
cioè l'estensione anche agli uomini della pos
sibilità di diventare infermieri professionali, 
il che implicitamente ci costringe a creare 
le apposite scuole. E a questa finalità non 
posso non plaudire, poiché da anni è sentito 
il bisogno di personale infermieristico ma
schile professionalmente ben preparato. Ma 
con l'emendamento che ora viene proposto, 
evidentemente ci veniamo a trovare di fron
te ad un notevole ampliamento della portata 
del disegno di legge. 

Le ragioni costituzionali, addotte da qual
che collega, per le quali le nuove scuole 
devono essere aperte ad ambo i sessi, può 
darsi che siano validissime; ed è anche vero 
che, dando alle donne la possibilità di fre
quentare le nuove scuole professionali, non 
veniamo con questo ad abolire giuridicamen
te le scuole-convitto per infermiere diploma
te. Però, vi ripeto, io sono perplesso, perchè 
temo che, se noi approvassimo l'emenda
mento così com'è, per cui le donne che vo
gliano diventare infermiere diplomate pos
sano farlo dal di fuori delle scuole-convitto 
tradizionali, potremmo pregiudicare, anche 
involontariamente, le scuole-convitto pro
fessionali, che hanno dato e danno tuttora 
ottimi frutti; senza abolirle de iure, potrem
mo farle morire de facto. 

Le considerazioni che sono state qui espo
ste sono degne di profonda attenzione, ma 
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per quanto mi riguarda — non so se posso 
parlare anche a nome degli altri colleghi — 
non me la sento di decidere seduta stante. 

Pertanto, se ci limitiamo al disegno di 
legge originario: « Istituzione di scuole pro
fessionali per infermieri », sono pronto ad 
approvarlo con gli emendamenti suggeriti 
dal senatore Perrino; se invece vogliamo in
cludere una clausola che non è contemplata 
in questo testo, ho bisogno e devo invocare 
una maggiore riflessione. 

P E R R I N O , relatore. Effettivamente, 
emendando in questo senso, snaturiamo il 
disegno di legge. 

S A M E K L O D O V I C I . Certo, la 
situazione cambia completamente. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Noi stiamo discutendo un disegno 
di legge che prevede l'estensione agli uo
mini dell'esercizio della professione sanita
ria ausiliaria di infermiere professionale, 
fino ad oggi riservata soltanto alle donne. 
Pertanto, senatore Di Paolantonio, se si par
la di incostituzionalità, bisogna riconoscere 
che tale incostituzionalità è esistita finora, 
mentre, a quanto pare, tutti sono rimasti 
in silenzio e nessuno ha gridato contro la 
discriminazione di sesso. Non v'è dubbio che 
noi dobbiamo creare senza distruggere e, in 
base a questa premessa, occorre varare una 
legge che estenda agli uomini quella che fino 
ad oggi è stata una prerogativa delle donne. 

Ora, in base all'emendamento proposto, 
si vorrebbe dare anche alle donne la pos
sibilità di frequentare le istituende scuole 
professionali, lasciando loro l'alternativa 
di conseguire il titolo in internato o ester
nato. E con questo, senatore Di Paolanto
nio, avremo sì creato le scuole professionali 
per uomini, ma non faremo praticamente 
— ed insisto sulla parola « praticamente » — 
che distruggere le scuole-convitto. 

Ce la sentiamo e ve la sentite di arrivare 
a questo risultato pratico? Io, in coscienza, 
dico di no, perchè non è giusto che per 
creare una cosa se ne debba distruggere 

un'altra che esiste da decenni ed ha dato 
finora ottimi risultati. 

C R I S C U O L I . Ma non si distrugge 
niente! 

D I P A O L A N T O N I O . Anche i 
convitti nazionali continuano ad esistere no
nostante l'esistenza delle scuole pubbliche 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Ripeto che si arriverebbe pratica
mente alla sparizione delle scuole-convitto, 
nel senso che, offrendosi alle allieve l'altra 
e più comoda alternativa per conseguire il 
diploma, le scuole-convitto cesserebbero man 
mano di essere frequentate. 

D I P A O L A N T O N I O . Questa è 
un'affermazione gratuita! 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Il disegno di legge d'iniziativa go
vernativa tende a sanare una situazione ir
regolare e sia quindi il benvenuto, anche 
se in ritardo! Si istituiscano dunque le 
scuole professionali per gli uomini! Ma 
non mi sembra opportuno e forse neppure 
legislativamente del tutto corretto emenda
re con questo provvedimento una legge già 
in vigore, quella cioè relativa alle scuole-
convitto. 

O R L A N D I . Vorrei portare altre ar
gomentazioni a favore della nostra tesi di 
permettere alle donne di frequentare le 
scuole professionali, oltre che le scuole-con
vitto. Qui ci sono due amministratori di 
ospedali che possono confermare quale è 
attualmente la carenza non solo di infer
mieri, ma anche di infermiere. Esistono le 
infermiere generiche, ma difettano quelle 
professionali, perchè la scuola-convitto esi
ge sacrifici troppo grandi da parte di chi 
la frequenta, ed ora che vi è la possibilità 
di guadagnare di più, con minor sacrificio 
e mantenendo la propria libertà personale, 
si trovano sempre meno donne disposte ad 
abbracciare questa carriera, a meno che non 
si tratti di persone che non hanno altra 
possibilità di trovare un'occupazione. 
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Ora, nel momento in cui noi diamo fa
coltà agli uomini di conseguire il diploma 
di infermiere professionale e quindi di svol
gere una funzione più qualificata di quanto 
non facciano adesso (poiché è assolutamen
te necessario qualificare il personale infer
mieristico ospedaliero), non possiamo pre
scindere dal qualificare anche le donne, 
senza passare necessariamente attraverso le 
scuole-convitto. Quindi, in ogni ospedale, si 
dovranno organizzare dei corsi per il per
sonale di ambo i sessi ed aprire le porte 
delle scuole professionali anche alle donne, 
a prescindere dalle scuole-convitto. Queste 
ultime rimarranno ugualmente in vita, per
chè non si modifica la legge che le concerne 
dando semplicemente la facoltà al personale 
femminile di frequentare le nuove scuole per 
infermieri. 

Io credo che, anche così facendo, non 
venga leso il principio della parità dei di
ritti tra i sessi sancito dalla Costituzione. 

C A S S E S E . Con questo provvedi
mento noi creiamo soltanto delle scuole 
professionali per infermieri, dando però alle 
donne la possibilità di accedervi, secondo 
il principio costituzionale della parità dei 
sessi. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Se non vado errato, in America 
per le nurses c'è l'obbligo della scuola-con
vitto, il che significa che il sistema dell'in
ternato non lede princìpi costituzionali. 

D' E R R I C O . Vorrei dire molto sem
plicemente che noi, come al solito, mentre 
miriamo tutti allo stesso scopo, animati 
tutti dalla stessa buona volontà, nel corso 
della discussione ci allontaniamo gli uni 
dagli altri. Cosa si vuole, in sostanza? Si 
vuole aumentare il numero degli infermieri 
professionali. È giusto che noi facciamo 
qualche cosa che possa riuscire di nocu
mento alle scuole-convitto, che esistono in 
tutti i Paesi del mondo e danno, anche da 
noi, ottima prova? Non sorge nella nostra 
mente la preoccupazione che forse domani, 
se apriamo con una certa facilità le scuole 
per infermieri anche alle donne, le scuole-
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convitto, o per lo meno alcune di esse, pos
sano restare deserte? Non siamo forse 
convinti che la frequenza della scuola-con
vitto per le donne sia indispensabile, oltre 
che agli effetti dell'insegnamento pratico, 
anche per acquisire quella particolare men
talità che consente poi alle future infer
miere di essere accanto ai malati con quel 
sorriso, quella bontà e quella dedizione cui 
si riferiva il senatore Perrino? 

È questa una questione veramente grave, 
sulla quale dobbiamo riflettere prima di 
prendere una decisione. Del resto, leggendo 
attentamente l'ultima parte del primo com
ma, ci si accorge che, dove si parla di « scuo
le professionali per infermieri », non c'è bi
sogno di specificare « dell'uno e dell'altro 
sesso », in quanto la dizione dal punto di 
vista grammaticale può riferirsi tanto agli 
infermieri che alle infermiere. Poiché è con
forme alla Costituzione che le scuole pro
fessionali siano promiscue, un ospedale può 
aprire una scuola per allievi di entrambi i 
sessi, senza che questo osti con la forma e 
nemmeno con lo spirito del disegno di legge. 

P I C A R D O . È fuori di dubbio che le 
scuole-convitto assolvono un compito che 
tutti abbiamo riconosciuto positivo; ora 
però ci troviamo di fronte ad una richie
sta di infermiere professionali, che tali 
scuole da sole non possono soddisfare, an
che per la difficoltà che le allieve spesso 
incontrano per trovarvi ospitalità. Ciò fa 
sorgere inevitabilmente preoccupazioni di 
carattere pratico, che non debbono essere 
sottovalutate. 

D I P A O L A N T O N I O . Non v'è 
dubbio che a queste nuove scuole dobbia
mo ammettere anche le donne, non potendo 
limitarne l'accesso ad un solo sesso. Ver
rebbe fatto altrimenti di domandarsi per
chè l'uomo e la donna, per conseguire lo 
stesso titolo, debbano compiere un diverso 
iter di studi, e se una differenza siffatta 
concordi con i princìpi della Costituzione 

A mio avviso, l'istituzione di scuole pro
fessionali aperte ad infermieri d'ambo i 
sessi, non solo non diminuisce l'importanza 
dei convitti, ma li qualifica maggiormente. 
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Infatti, le scuole professionali prepareran
no nuovi infermieri, ma le --cuole-convitto 
serviranno a qualificare maggiormente chi le 
frequenta creando, ad esempio, le capo-sala. 

Non si avrà quindi alcun svuotamento 
dei compiti svolti dai convitti, anche per
chè l'afflusso a queste scuole e, e sarà sem
pre, rilevante. I genitori, infatti, preferiscono 
che i propri figli frequentino i convitti per
chè, a parte il minore onere, sono convinti 
che vi si studi meglio e con maggior serietà. 

Inoltre, come ha giustamente fatto rile
vare il senatore Orlandi, non dobbiamo di
menticare che gli ospedali necessitano di 
infermieri specializzati, e questa richiesta si 
può soddisfare soltanto se si estende l'ac
cesso a questa carriera anche agli uomini. 

Per quel che riguarda l'organizzazione di 
queste scuole professionali, e evidente che 
il Governo, al quale compete regolarne il 
funzionamento, stabilirà dove esse dovran
no sorgere, tenendo conto delle esigenze 
nazionali. E poiché il Governo dovrà anche 
emanare in proposito un regolamento, ri
tengo che, in quella sede, potranno essere 
prese determinate precauzioni in ordine alla 
ammissione di giovani d'ambo i sessi alle 
scuole stesse. Aggiungo però che non riter
rei assolutamente giusto che, per consegui
re lo stesso diploma, si debbano richiedere 
ai due sessi corsi di studio diversi e di dif
ferente impegno, perchè questo, oltre tutto, 
sarebbe in contrasto con i princìpi dettati 
dalla Costituzione. 

S I M O N U C C I . Dagli interventi fin 
qui svoltisi, mi pare sia emersa l'esigenza 
di evitare qualsiasi equivoco per quel che 
riguarda la partecipazione di giovani d'am
bo i sessi alle scuole infermieristiche pro
fessionali. 

Ritengo dunque che il testo del disegno 
di legge proposto dal Governo potrebbe es
sere modificato nel senso di stabilire, in un 
articolo 1, che: « L'esercizio della profes
sione sanitaria ausiliaria di infermiere pro
fessionale è esteso ai cittadini di sesso ma
schile che siano in possesso del prescritto 
diploma » e, in un articolo 2, che: « Le uni
versità con facoltà di medicina e chirurgia, 

gli ospedali, i comuni, le istituzioni pubbli
che di beneficienza ed altri enti morali pos
sono essere autorizzati, ai sensi dell'artico
lo 130 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, 
e successive modificazioni ad istituire, oltre 
che scuole-convitto professionali per infer
miere, anche scuole professionali in ester
nato aperte ai cittadini d'ambo i sessi ». 

Z E L I O L I L A N Z I N I . Desidero 
far rilevare che, in ordine al problema in 
esame, il Governo non ha, finora, illustrato 
chiaramente il suo punto di vista; pertanto 
io, d'accordo con il senatore Samek Lodo
vici, sarei favorevole ad un breve rinvio del
la discussione. 

Con ciò non voglio certo sminuire l'im
portanza e la consistenza di certe osserva
zioni fatte, come quella, ad esempio, della 
opportunità di ammettere a queste scuole 
cittadini d'ambo i sessi, per la quale sono 
stati richiamati princìpi costituzionali. 

Si tratta di considerazioni degne di atten
zione che sono state fatte però soltanto in 
questa occasione, perchè una ventina di 
anni fa, quando si parlò delle scuole-convit
to in Senato, tali considerazioni vennero 
ignorate. Per quanto concerne la sopravvi
venza delle scuole-convitto, ritengo che si 
possa stare tranquilli dopo le precisazioni 
fatte da altri colleghi intervenuti nella di
scussione. 

Ciò detto, concordo con la richiesta di rin
vio fatta dal senatore Samek Lodovici, per
chè ritengo che ciò possa essere utile a tutti, 
anche al rappresentante del Governo, che 
potrà così consultare gli uffici ministeriali 
competenti, in modo da portare qui la pros
sima volta un parere concreto; e concordo 
anche con la proposta fatta dal senatore Si-
monucci che mi sembra risolvere ogni que
stione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione dei 
disegni di legge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


