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(1) Il testo unificato dei disegni di legge ha as
sunto il seguente titolo: « Estensione al personale 
maschile dell'esercizio della professione sanitaria 
ausiliaria di infermiere professionale e istituzione 
delle relative scuole professionali ». 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Alberti, Bona-
dies, Caroli, Cassese, Cassini, D'Errico, Di 
Grazia., Di Paolantonio, Ferroni, Lombari, 
Lorenzi, Orlandi, Ferrino, Picardo, Pigna-
telli, Samek Lodovici, Sellitti, Simonucci, 
Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la sanità Volpe. 

P l C A R D O , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Seguito della discussione ed approvazione, 
in un testo unificato, del disegno di leg

ge: « Estensione al personale maschile 
dell'esercizio della professione sanitaria 
ausiliaria di infermiere professionale » 
(1699) e del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Rovere ed altri: « Istituzione 
di scuole professionali per infermieri » 
(1826) (1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca il seguito della discussione del di

segno di legge: « Estensione al personale 
maschile dell'esercizio della professione sa

nitaria ausiliaria di infermiere professio

nale », e del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Rovere, Rotta, Palumbo, Chiariello 
e D'Errico: « Istituzione di scuole professio

nali per infermieri ». 
Onorevoli colleghi, è al nostro esame lo 

schema di un nuovo testo risultante dalla 
fusione dei due disagili di legge nn. 1699 
e 1826, concordato nella scorsa seduta dal

la Commissione e composto di tre articoli. 
L'articolo 1, corrispondente al primo 

comma del disegno di legge governativo, 
risulta così formulato: « L'esercizio della 
professione sanitaria ausiliaria di infer

miere professionale è esteso ai cittadini di 
sesso maschile ohe siano in possesso del 
prescritto diploma ». 

L'articolo 2, che riproduce il primo con> 
ma del progetto di iniziativa parlamentare, 
recita : « Le università con facoltà di medi

cina e chirurgia, gli ospedali, i Comuni, le 
istituzioni pubbliche di assistenza e bene

ficienza ed altri Enti morali possono esse

re autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del 
testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e suc

cessive modificazioni, ad istituire, oltre che 
scuoleconvitto professionali per infermiere, 
anche scuole professionali per infermieri ». 

Il senatore Simonucci propone, invece, di 
sostituire le ultime parole dell'articolo 2 con 
le seguenti: « anche scuole professionali in 
esternato per cittadini di ambo i sessi ». 

(1) Il testo unificato dei disegni di legge ha as
sunto il seguente titolo: « Estensione al personale 
maschile dell'esercizio della professione sanitaria 
ausiliaria di infermiere professionale e istituzione 
delle relative scuole professionali ». 

L'articolo 3, proposto dal relatore, è del 
seguente tenore: « Il Ministro della sanità 
prowaderà entro 6 mesi ad emanare un re

golamento che disciplini il funzionamento 
delle predette scuole professionali ». 

S I M O N U C C I . Per questione di tec

nica legislativa sono del parere che il di

segno di legge debba essere composto di 
tre articoli piuttosto che di un articolo uni

co costituito di tre commi, coirne era stato 
proposto nell'ultima seduta. 

Per quanto riguarda il merito, insisto 
nell'emendamento da me proposto all'arti

colo 2 del testo unificato, tendente ad am

mettere alle istituende scuole per infermie

ri professionali allievi di ambo i sessi. De

ve essere eliminata, a mio avviso, questa 
barriera fra i due sessi, che non ha senso 
ed è al di fuori della storia e della realtà 
in cui vi và'amo! 

Le scuoleconvitto femminili esistenti ri

mangono, e del pari resta aperta la possi

bilità di istituirne delle nuove; accogliendo 
l'emendameinto da me proposto, si autorizza 
soltanto l'ammissione alle scuole professio

nali in esternato di allievi di ambo i sessi. 
A mio avviso, questo emendamento risol

ve in modo chiaro ed esplicito quelle preoc

cupazioni che sono state manifestate da nu

merosi colleghi nel corso della precedente 
seduta. 

D' E R R I C O . Concordo con il sena

tore Simonucci sull'opportunità che il dise

gno di legge sia composto di tre articoli, 
anziché di un artìcolo unico; comunque, 
potremo discutere l'emendamento da lui 
proposto!, sul quale, del resto, desidero fa

re alcune osservazioni, quando esaminere

mo l'artìcolo 2. 

O R L A N D I . Vorrei fare alcune con

siderazioni di ordine pregiudiziale. Il pre

sente disegno di legge prevede l'istituzione 
di scuole professionali per infermieri e sta 
bene; tuttavia, così come è formulato, apre 
una serie di problemi. In un primo momen

to infatti si era pensato che a tali scuole 
dovessero essere ammessi solo elementi di 
sesso maschile, senonchè ci si è accorti che 
non sarebbe facile escluderne le donne. 
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Ciò fa sorgere l'altra questione delle scuo
le-convitto le cui diplomate sono senza dub
bio più preparate di quanto non potranno 
essere coloro che provengono dalle istituen
de scuole in esternato. Ed insieme a questo 
si aprono altri problemi, primo fra tutti 
in quale condizione si verranno a trovare 
gli infermieri generici attualmente in ser
vizio, e se sarà applicata nei loro confronti 
una qualche sanatoria al fine di far loro con
seguire la qualifica di infermieri professio
nali. 

D' E R R I C O . Gli infermieri generici 
dovranno restare tali. Attualmente abbia
mo due categorie di infermieri e così sarà 
per il futuro: esiste la categoria degli in
fermieri professionali, attualmente compo
sta solo da donne e alla quale vogliamo con 
questo provvedimento ammettere anche gli 
uomini, e quella degli infermieri generici. 
Occorre ohe questa differenziazione riman
ga, perchè negli ospedali occorrono sia gli 
infermieri diplomati che i generici. Se qual
cuno di questi ultimi desidera displomar-
si, non deve fare altro che frequentare la 
scuola professionale e sostenere l'esame 
finale. 

O R L A N D I . Il problema non è così 
semplice, perchè lei sa benissimo che at
tualmente vi sono infermieri generici che 
prestano servizio da anni anche in sala ope
ratoria e che quindi avrebbero il diritto 
di ottenere il titolo di infermieri professio
nali, perchè sono senz'altro più capaci di 
quelli appena diplomati. Bisogna quindi tro
vare il modo di fare ottenere anche a loro il 
diploma attraverso un esame. 

D' E R R I C O . Allora non avremo più 
infermieri generici, ma solo diplomati! 

O R L A N D I . A mio parere il seguito 
della discussione di questo prowiedimenn 
to dovrebbe venir rinviato per un più ap
profondito esame di quesito aspetto del pro
blema, che interessa ben 80.000 persone. 

D I G R A Z I A . Io non vedo la ne
cessità di adottare delle sanatorie, perchè 
qui si tratta di istituire delle scuole ex novo 
e non di regolarizzare posizioni irregolari. 
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Se qualche infermiere generico poi deside
ra qualificarsi professionalmente, si iscriva 
regolarmente alla scuola e si diplomi; ma 
non c'è motivo di alterare il disegno di legge 
all'esame. 

L O M B A R I . Il personale subalterno 
degli ospedali si distingue in tre categorie: 
infermieri diplomati, infermieri generici e 
inservienti, i quali ultimi talvolta, per mo
tivi di necessità, svolgono mansioni di in
fermieri generici. Gli infermieri diplomati 
sono dei tecnici, rientrano cioè in una di 
quelle arti sanitarie ausiliarie, per esercire 
le quali è necessario il possesso di un di
ploma. Convengo quindi coi colleghi D'Er
rico e Di Grazia nel sostenere che se i gene
rici (o anche gli inservienti con mansioni 
di generici) desiderano acquistare il titolo 
di infermieri professionali, dovranno fre
quentare le scuole e diplomarsi secondo le 
prescrizioni di legge. Noi non possiamo pri
vare gli ospedali né dagli infermieri generi
ci né degli inservienti! 

O R L A N D I . Cosa intendiamo fare 
per permettere a questi generici di diven
tare infermieri diplomati? Non esistono nor
me transitorie che regolino questa materia 
nel disegno di legge. 

D I G R A Z I A . Non debbono esser
ci norme transitorie in questo senso! 

L O M B A R I . Nell'articolo 3 del nuo
vo testo in discussione è detto che il Go
verno dovrà provvedere entro sei mesi ad 
emanare un regolamento che disciplini il 
funzionamento delle scuole professionali. 
In quella sede, a mio avviso, il Governo 
potrà emanare anche disposizioni che faci
litino agli infermieri generici il consegui
mento della qualifica di infermieri profes
sionali; occorre tuttavia che la materia sia 
bene regolata onde evitare facili abusi, dal 
momento che è ovvio che tutti tenderanno 
ad avere un miglioramento economico ed 
una funzione più qualificata. 

D' E R R I C O . Propongo di chiudere la 
discussione generale e di passare agli arti-
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coli; prima di votare il disegno di legge nel 
suo complesso, esamineremo poi l'oppor
tunità di inserire o meno queste norme tran
sitorie. 

B O N A D I E S . Non è il caso di spen

dere molte parole per dire che il disegno 
di legge viene a colmare una lacuna che 
veramente esiste negli ospedali, dove c'è la 
pessima abitudine di far svolgere mansioni 
infermieristiche a persone che non hanno 
né la qualifica né quel minimo di cultura ge

nerale e di capacità necessari. Siamo stati 
purtroppo costretti a promuovere dei sem

plici portantini alla categoria superiore di 
infermieri, senza che essi abbiano alcuna 
qualificazione particolare, a seguito di di

sposizioni che hanno istituito corsi cosid

detti accelerati, di tre mesi o di sei mesi. 
Ciò ha rappresentato una vera e propria 
piaga, ma non si è potuto fare altrimenti a 
causa, come ripeto, di un imprescindibile ne

cessità assistenziale. Questo disegno di leg

ge è provvido e merita di essere approvato 
perchè, pur essendo indubbio che la donna 
sia, in linea di massima, più idonea dell'uo

mo a svolgere attività di assistenza infer

mieristica, esistono alcune particolari man

sioni che possono essere svolte meglio, se 
non esclusivamente, dall'uomo. Basti pensa

re ad esempio ai reparti maschili tuberco

lari, in cui il malato si trova spesso in una 
condizione delicata sotto l'aspetto sessuale, 
il che potrebbe mettere le infermiere in si

tuazioni difficili. Considerazioni analoghe si 
possono fare per quanto riguarda i malati di 
mente la cui assistenza, per ragioni che tutti 
possono comprendere, è indispensabile sia 
riservata agli uomini. 

Sono quindi perfettamente d'accordo sul

l'istituzione di queste scuole atte a qualifica

re professionalmente gli uomini che inten

dono dedicarsi ad una carriera che era sta

ta, finora, loro preclusa, e credo che la Com

missione sarà unanime nell'approvare que

sto provvedimento. È ovvio che così co

me sono attualmente organizzate le scuole 
professionali — cioè tutte in forma di scuo

leconvitto —, esse non possono certamente 
tornare a vantaggio degli infermieri, perchè 
è da escludere che gli uomini acconsentano 

ad essere convittati; pertanto propongo che 
debbano esistere scuole separate per uo

mini e per donne : incrementare perciò, per 
quanto possibile, te scuole per infermiere 
professionali, e creare delle scuole per in

fermieri. Tutto ciò, comunque, dovrà esse

re fatto senza creare una inflazione di scuo

le maschili, perchè sarebbe bene mantene

re una prevalenza femminile nell'assisten

za vera e propria. Dal canto loro, gli uomi

ni sono più idonei delle donne in sala ope

ratoria, nella ortopedia, nella traumatolo

gia, nei pronti soccorsi. 

S A M E K L O D O V I C I . Il pre

sente disegno di legge mi sembra sempli

ce ed assolutamente logico. Abbiamo scuo

le per infermieri generici e scuoleconvitto 
per infermiere diplomate. Ora si tratta di 
istituire scuole per infermieri diplomati. A 
mio avviso, non dovremmo allontanarci da 
quelle che sono le finalità del disegno di 
legge, e mi sembra quindi inopportuno 
che si discutano oggi tutte quelle modalità 
che potranno permettere agli infermieri ge

nerici ulteriori perfezionamenti e miglio

ramenti di carriera. Consideriamo senza 
dubbio con favore la possibilità di una 
ascesa di tutti gli elementi dotati di buona 
volontà e di talento, ma — ripeto — dob

biamo attenerci strettamente al concetto ispi

ratore dei due provvedimenti. 

S E L L I T T I . Giustamente il senatore 
Samek Lodovici ha richiamato la nostra 
attenzione su quelle che sono le finalità del 
disegno di legge al nostro esame. Dobbia

mo quindi decidere se estendere agli uomi

ni il diritto di ottenere un dipiloma di infer

miere professionale. Il senatore Orlandi ha 
però sollevato un problema molto impor

tante: egli ritiene necessaria una sanatoria 
per le infermiere e gli infermieri generici 
che, avendo da anni lodevolmente svolto 
le loro mansioni, hanno diritto di conse

guire il titolo professionale senza dover pri

ma frequentare alcun corso. Io concordo 
con il collega Orlandi e non vedo la neces

sità di distinzioni in questo campo: se si 
ritiene giusta l'immissione in ruolo dei me

dici ospedalieri senza esami, per il solo fat
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to che essi hanno occupato un posto da dir 
versi anni, altrettanto giusto deve appari
re — accogliendo la richiesta avanzata dal 
senatore Orlandi — il passaggio diretto ad 
infermieri professionali di quegli infermie
ri generici che hanno da anni disimpegna
to responsabilmente le loro funzioni. Non 
mi sembra che si debbano riconoscere ai 
medici ospedalieri doti particolari che con
sentono loro di passare in ruolo senza con
corso, e si debba, invece, negare agli infer
mieri analoga possibilità. 

D I G R A Z I A . Mas i tratta di com
piti completamente diversi, senza contare 
che, nel caso degli infermieri, non si tratta 
di un passaggio m ruolo, ma della acquisi
zione di un titolo professionale. I medici 
sono tutti laureati. 

B O N A D I E S . Non vedo ili motivo 
di creare uno stato di tensione, dal momen
to che potremmo forse trovare tutti un ac
cordo per una eventuale sanatoria. 

C A S S I N I . A conclusione di que
sta discussione, desidero fare una preci
sazione: noi dobbiamo preoccuparci unica
mente di istituire le scuole per infermieri 
professionali, perchè questo è lo scopo es
senziale dei due disegni di legge. Tuttavia, 
non è escluso che si possano introdurre in 
questo stesso provvedimento anche delle 
norme transitorie che permettano ad infer
mieri generici in particolari condizioni di 
conseguire il diploma di infermiere pro
fessionale, allo stesso modo di quanto è 
stato fatto per altre leggi analoghe. Debbo 
dire, però, che dissento, almeno parzialmen
te, dall'impostazione del senatore Sellitti 
quando sostiene che i generici debbono po
ter conseguire senza esame il titolo di in
fermieri professionali, in base ad una analo
gia insostenibile coi medici ospedalieri! Ri
tengo quindi che si possa concedere alla 
categoria dagli infermieri generici di pas
sare a quella degli infermieri professionali 
senza aver frequentato i relativi corsi, ma 
dopo avere almeno superato l'esame finale. 
Non si può pretendere che tutti gli infer
mieri generici diventino infermieri profes-
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sionali! Questo passaggio potrebbe essere 
previsto per determinate categorie, come, 
ad esempio, i sottufficiali di marina che han
no già fatto tre anni di corso; ma occorre 
adottare una norma uguale per tutti e ri
chiedere per tutti il superamento dall'esame. 

Procediamo intanto all'esame dei singo
li articoli e poi esamineremo l'opportunità 
di inserire nel disegno di legge delle norme 
transitorie. 

D' E R R I C O . Mi sembra che qui si 
faccia un po' di confusione. Questi due di
segni di legge sono stati presentati per ri
mediare ad una determinata carenza, non 
per concedere una sanatoria agli attuali in
fermieri generici. Si è detto che vi sono 
alcune mansioni, proprie dell'infermiere 
professionale, che non possono essere di
simpegnate altrettanto bene dall'infermie
ra, rna per queste mansioni, che abbiamo 
elencato, non occorre solo la qualifica, ma 
soprattutto 'la competenza del diplomato. 
Occorre quindi dare a questi elementi una 
preparazione professionale, attraverso l'isti
tuzione di apposita scuola, altrimenti avrem
mo favorito una benemerita categoria, ma 
non avremmo raggiunto lo scopo che ci era
vamo prefissi. 

Quanto all'altro problema, quello delle 
infermiere, mi riservavo di prendere la pa
rola all'articolo 2. Noi abbiamo riconosciu
to che la donna, effettivamente, ha delle 
qualità e caratteristiche connesse al suo 
sesso, per cui la scuola-convitto è la più 
idonea alla formazione, oltre che didattica, 
psicologica delle infermiere diplomate. L'in
fermiere professionale, invece, non ha biso
gno di questo tipo di preparazione e quin
di neppure della scuola-convitto, a parte il 
fatto che tale scuola sarebbe per l'uomo di 
fatto irrealizzabile. D'altra parte, se noi do
vessimo aprire delle scuole in esternato per 
le donne, creeremmo delle infermiere prive 
di quelle doti che sono indispensabili per 
la carriera che intendono abbracciare. Io 
sarei dal parere, pertanto, di non oltrepas
sare l'ambito del disegno di legge e di non 
impegolarci in altre questioni, anche per
chè rischieremmo di non risolvere il pro
blema ohe ci sta veramente a cuore — quel-
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lo cioè della formazione di infermieri pro
fessionali — e di seguitare a discutere in 
eterno. 

F E R R O N I . Sono del parere che noi 
dobbiamo approvare senz'altro il provvedi
mento all'esame — sia pure con qualche 
emendamento che possa rendersi necessa
rio — cercando di non tradirne lo spirito; 
però, proprio un'esigenza di coerenza e di 
giustizia deve indurci a cercare il mezzo 
per non mettere quegli infermieri gene
rici che da anni prestano la loro opera ne
gli ospedali in condizioni di assoluta infe
riorità e di disagio, una volta che negli ospe
dali stessi entreranno gli infermieri diplo
mati. Concordo con il concetto espresso 
dal collega Sellitti, ma sono più vicino al 
collega Cassini, quando afferma ohe non 
bisogna adottare una sanatoria indiscrimi
nata, ma consentire, o con un esame inter
no o con qualche espediente analogo (che 
si può stabilire con un provvedimento ad 
hoc o con norme transitorie) che gli infer
mieri generici possano ottenere la qualifica
zione professionale. 

P l C A R D O . Io credevo che la discus
sione di oggi iniziasse dal punto in cui noi 
l'avevamo interrotta la volta passata; inve
ce noi abbiamo parlato delle norme transi
torie — sulle quali sono perfettamente d'ac
cordo, salvo fissarne poi le modalità —, 
mentre la volta scorsa concludemmo la se
duta con le perplessità affacciate da diversi 
colleghi circa la questione se fosse giusto 
dal punto di vista costituzionale, di richie
dere ai due sessi corsi di studi diversi per 
conseguire lo stesso diploma. E pertanto io 
ripropongo alla Commissione il quesito costi
tuzionale se si possano istituire due tipi di 
scuole diverse, che portano allo stesso ti
tolo, per uomini e per donne. Quando avre
mo suiperato questo dubbio, tutto il resto 
verrà come logica conseguenza, comprese 
le norme transitorie. 

O R L A N D I . Vorrei fare una preci
sazione, perchè le mie parole hanno forse 
tradito il mio pensiero. Quando ho parlato 
di sanatoria, non intendevo parlare di un 
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passaggio sic et simpliciter degli infermieri 
generici alla categoria dei professionali; in
tendevo soltanto difendere insieme ad al
tri colleglli la necessità di norme transito
rie nel senso predetto. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato per 
la sanità. Onorevoli colleghi, stiamo al 
pratico. Di cosa abbiamo parlato in que
ste due sedute? Abbiamo parlato del
l'istituzione di scuole professionali per in
fermieri. Il primo quesito al quale bisogna
va quindi rispondere era: sì o no a queste 
scuole, e avete tutti risposto di sì. Si è al
lora presentato un altro problema: visto e 
considerato che esistono scuole professio
nali femminili per infermiere, le scuole-con
vitto, come si deve procedere per l'istitu
zione di quelle maschili? La confusione è 
sorta a questo punto, perchè, ancor prima 
di decidere l'istituzione delle scuole maschi
li e le caratteristiche di queste scuole rispet
to a quelle femminili, abbiamo cominciato a 
parlare di scuole promiscue, sanatoria, pro-

i mozione degli infermieri generici, eccetera. 
Caro senatore Sellitti, lei ha paragonato 

il passaggio di qualifica da infermiere gene
rico a professionale a quello che ci si accin
ge a fare coi medici ospedalieri. Non è la 
stessa situazione, perchè per i medici è una 
questione d'inquadramento, mentre qui si 
tratta della concessione di un titolo pro
fessionale. 

D ' E R R I C O . Inoltre, collega Sellitti, 
se veniamo incontro ai medici, è perchè mol
te amministrazioni hanno trascurato, a tem
po debito, di fare i concorsi. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Non dobbiamo confonde
re ancora di più le cose tirando in bal
lo anche questo problema. Quella dei 
medici è solo una questione di inquadra
mento e di riconoscimento di una posizio
ne giuridica. 

Qui si tratta invece di concedere un tito
lo professionale. Sarebbe come se un medi
co generico volesse una specializzazione: 
per conseguirla, deve seguire dei corsi; lo 
stesso dovrà fare l'infermiere generico. Si 



Senato della Repubblica — 791 — IV Legislatura 

l l a COMMISSIONE (Igiene e Sanità) 

potranno prevedere eventuali facilitazioni, 
ma non è questa la sede e il momento 

. P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli nel testo unificato dei due di
segni di legge. 

Ne do lettura: 

Art. 1. 

L'esercizio della professione sanitaria au
siliaria di infermiere professionale è esteso 
ai cittadini di sesso maschile che siano in 
posseso del prescritto diploma. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le università con facoltà di medicina e 
chirurgia, gli ospedali, i Comuni, le istituzio
ni pubbliche di assistenza e beneficienza ed 
altri Enti morali possono essere autorizza
ti, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico 
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifi
cazioni, ad istituire oltre che scuol&convit-
to professionali per infermiere, anche scuo
le professionali per infermieri. 

All'articolo 2 il senatore Simonucci ha 
presentato un emendamento tendente a so
stituire l'ultima frase con l'espressione: 
« anche scuole professionali in esternato per 
cittadini di ambo i sessi ». 

S I M O N U C C I . Ho ascoltato con 
molta attenzione ciò che ha detto il collega 
D'Errico a proposito delle scuole per infer
mieri e del problema se esse debbano essere 
per ambo i sessi oppure se debbano esservi 
dei corsi per uomini e dei corsi per donne. 

Intanto devo fare un'osservazione prelimi
nare: mi pare che ciò che è stato detto da 
qualcuno che, cioè, questa legge è stata det
tata dall'esigenza di avere un maggior nume
ro di infermieri qualificati negli ospedali, 
non sia esatto. 

A parte quest'esigenza infatti, c'è l'altra 
di attuare un precetto costituzionale che san-
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cisce per gli uomini e le donne parità di di
ritti. Perchè allora vogliamo istituire dei cor
si diversi? Si dice che la donna svolge certe 
mansioni che non possono essere affidate al
l'uomo e viceversa, ma questo riguarda l'at
tività pratica; per quanto concerne la prepa
razione teorica, mi pare che non vi debba 
essere una differenza tra i programmi seguiti 
dagli uomini e dalle donne. Sarebbe quindi, 
a mio avviso, molto strano uno sbarramento 
tra i due sessi in un corso che serve a con
seguire lo stesso titolo. Ciò dimostrerebbe 
che noi non vogliamo accettare il dettato co
stituzionale; io insisto quindi nel mio emen
damento, perchè mi pare che esso risponda 
meglio, anche sotto il profilo giuridico, alle 
finalità che la legge si propone. 

L O M B A R I . Io non sono d'accordo 
con il senatore Simonucci, perchè il dise
gno di legge parte proprio dall'esigenza 
di una differenziazione fra infermiera pro
fessionale e infermiere professionale; ab
biamo cioè sentito la mancanza di quest'ul
timo che deve assolvere a certi compiti cui 
la donna non può assolvere, per un infinità 
di ragioni. Perchè, per quanto cerchiamo 
di dire che la donna è pari all'uomo, ciò 
per legge di natura, non è esatto : la donna 
ha un suo pudore che può venire offeso da 
certe mansioni. 

S I M O N U C C I . Nella donna laurea
ta in medicina questo pudore non esiste. 

L O M B A R I . È un'altra cosa. Sappia
mo bene con quanto rincrescimento, per 
esempio, l'infermiera cateterizza un uomo. 

I Questo provvedimento è nato proprio da que
sta esigenza, che alcune particolari manua
lità possono essere affidate soltanto ad un 
uomo; non certo per far fare carriera agli 
infermieri generici. Io direi poi, per quan
to riguarda la costituzionalità o meno di 
questa legge, che non è da escludere che 
noi verremmo meno allo spirito dell'artico
lo 32 della Costituzione, se offendessimo il 
pudore della donna . . . 

F E R R O N I . È la direzione degli 
ospedali che deve fare questa scelta, non il 
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legislatore. Non facciamo del moralismo: 
siamo in sede scientifico-legislativa! 

L O M B A R I . Parlate di parità fra un 
uomo e donna; ditemi quante sono le donne 
specializzate in urologia? 

Inoltre io ritengo che, ai fini di una com
pleta formazione, le infermiere professio
nali debbano frequentare le scuole-convit
to: è una routine indispensabile, e anche 
se volessimo creare per loro delle scuole in 
esternato, queste in ogni caso dovrebbero 
essere diverse da quelle per infermieri. Con 
questo, confermo di essere contrario al
l'emendamento Simonucci. 

B O N A D I E S . Desidero precisare che 
la nostra è un'opposizione tecnica, non mo
ralistica. . . 

D' E R R I C O . Vorrei invitare gli ono
revoli senatori ad una maggiore calma e 
ad una maggiore distensione. 

Indubbiamente il senatore Simonucci, da 
un punto di vista astratto, ha perfettamen
te ragione, quando dice che, dovendosi 
istituire scuole per infermieri, non c'è moti
vo di creare questa differenziazione fra i due 
sessi. Il nostro problema reale, però, è 
quello di avere infermieri diplomati di ses
so maschile, perchè, come è detto anche nel
la relazione illustrativa dell disegno di leg
ge di iniziativa parlamentare di cui io sono 
uno dei firmatari, vi sono alcune mansioni 
che possono essere affidate soltanto ad infer
mieri di sesso maschile. Ora, poiché abbia
mo bisogno di questi collaboratori, creia
mo le scuole adatte. In fondo, vi sono tan
te scuole per soli uomini e per sole donne! 
In seguito — e questo è un suggerimento 
che io vorrei dare —, qualora si ravvisi la 
necessità di avere infermiere diplomate di
verse da quelle che escono dalle scuole-con
vitto, si potrà risolvere anche questo pro
blema; anzi, in proposito, io stabilirei que
st'unica differenza : ohe, mentre le infermie
re che escono dalle scuole-convitto possono 
frequentare altri corsi per conseguire cer
tificati di qualificazione come assistente, e 
via di seguito, questo non sarà consentito 

alle infermiere che escono dalle scuole in 
esternato. 

In questo momento, tuttavia, dobbiamo 
risolvere un problema semplicissimo, cioè 
se intendiamo o meno istituire queste scuo
le per infermieri di sesso maschile. Crean
do scuole miste, infatti, poiché i posti so
no sempre limitati, fatalmente le donne fini
rebbero per avere la prevalenza numerica 
sugli uomini e in tal modo verrebbe fru
strato lo spirito dal provvedimento. 

In sostanza, vi sono due modi di vedere 
il problema ugualmente giusti; ma mentre 
il mio è in armonia collo scopo per il qua
le è stato presentato questo disegno di leg
ge, l'altro risponde ad una considerazione 
piuttosto astratta, anche se meritevole del
la massima attenzione. 

Z O N C A . Non sono un giurista, ma, 
a mio avviso, nel caso specifico, mi sembra 
che il principio costituzionale della parità 
dei sessi sia perfettamente rispettato, an
che se variano le modalità di applicazione 
per raggiungere la stessa finalità. 

Non mi dilungo, perchè già nell'altra se
duta ho parlato molto calorosamente a di
fesa delle scuole-convitto, in quanto esse 
hanno una loro funzione consolidata, e sa
rebbe un gravissimo errore il volerle sov
vertire. Mi sambra, invece, che con questo 
disegno di legge, senza violare il principio 
costituzionale della parità dei sessi, venga 
perfettamente rispettato il diritto al lavoro. 

P R E S I D E N T E . Mi perviene un 
emendamento del senatore Ferroni che, fat
to salvo il primo articolo già approvato, è 
sostitutivo di tutto il restante testo del di
segno di legge, cioè degli articoli 2 e 3 del 
testo unificato'. Esso è del seguente tenore: 
« Il Ministero della sanità, d'intesa con il 
Ministero della pubblica istruzione, prowe-
derà entro sei mesi ad emanare un regola
mento che disciplini il funzionamento del
le scuole autorizzate all'istituzione dei corsi 
e gli enti o istituti idonei all'istituzione dei 
corsi stessi ed al rilascio del diploma di cui 
all'articolo precedente ». 

Ovviamente, questo emendamento più am
pio ha precedenza nella votazione su quel-
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lo presentato dal senatore Simonucci all'ul
tima parte dell'articolo 2. 

C A S S I N I . A mio avviso, l'emenda
mento Ferroni può risolvere la questione. 
Infatti il primo problema, quello dell'am
missione degli uomini all'attività di infer
miere professionale, lo abbiamo risolto. La 
divergenza invece persiste sul secondo pro
blema relativo alle scuole; ci si domanda 
cioè se, accanto alla scuola-convitto, pos
sa esistere un altro tipo di scuola. Ora 
è necessario chiarire ohe cosa siano queste 
souolejconvitto. Sono scuole dove, accanto 
a lezioni teoriche e ad esercizi pratici, vige 
la forma dell'internato (mensa e dormito
ri). Ora, poiché non è possibile pretendere 
che gli uomini si adattino a dormire e a 
mangiare negli ospedali, si propongono 
scuole in esternato per infermieri, le quali 
avranno la stessa configurazione didattica 
delle attuali scuole-convitto per infermie
re, ma si differenzieranno da queste ultime 
soltanto nel fatto, non sostanziale, che gli 
allievi non sono convittati. 

D' E R R I C O . In linea di massima 
concordo con l'emendamento Ferroni, pur 
facendo rilevare che forse la dizione del
l'articolo 2 appare preferibile. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Faccio rilevare ohe con l'emen
damento Ferroni si stabilisce che il Mini
stero della sanità, di concerto con il Mini
stero della pubblica istruzione, ha il com
pito di emanare un regolamento relativo al 
funzionamento delle scuole, enti e istituti 
autorizzati all'istituzione dei corsi e al ri
lascio dei diplomi. In questa maniera i due 
Ministeri potranno creare una rete di isti
tuti e fissare gli enti che possono agire, ai 
fini della loro creazione, ma nel disegno di 
legge non è detto come devono agire e chi 
deve agire. 

Per quanto concerne l'emendamento pre
sentato dal senatore Ferroni, questi vorreb
be delegare al Ministero della sanità delle 
iniziative che spettano, invece, a privati cit
tadini o ad enti comunali. A Roma esistono 
sei scuole-convitto per infermiere, le quali 
hanno avuto semplicemente l'autorizzazio

ne da parte del Ministero; per il resto sono 
sorte ad opera di comitati religiosi o civili. 
Il provvedimento in discussione vuole che 
si estenda anche agli uomini la possibilità 
di una carriera finora riservata alle sole 
donne. Pertanto, non è necessario chiama
re in causa il Ministero della sanità; né mi 
sambra opportuno delegare al Ministero 
stesso la decisione se le scuole debbano es
sere per soli uomini o miste. 

Ritengo, invece, che l'articolo 2 così co
me è stato proposto, senza l'emendamento 
del senatore Simonucci, possa essere ac
colto. 

S A M E K L O D O V I C I . Dal pun
to di vista procedurale, in base alla mia 
pochissima esperienza, credo che non vi 
possa essere dubbio sul diritto di priorità 
dell'esame e della votazione dall'emenda
mento presentato dal senatore Ferroni, in 
quanto è sostitutivo del resto del provvedi
mento. 

Tuttavia, nel merito, dichiaro che non so
no consenziente perchè, come già è stato 
osservato, si tratta di una delega al Gover
no in una materia che non è regolamentare, 
ma che investe la sostanza del provvedi
mento. Inoltre si tratterebbe di una de
lega che non ha alcun precedente negli 
altri provvedimenti riguardanti scuole per 
infermieri e simili da noi approvati. Nella 
legge, infatti, deve essere chiaramente de
finito quali sono gli enti cui spetta il diritto 
di istituire tali scuole, e non vi è dubbio che 
l'articolo 2, così come è stato concordato, 
chiarisce senz'altro a chi spetta questo di
ritto. Questi enti sono le università con 
facoltà di medicina e chirurgia, gli ospe
dali, i comuni ed altri enti pubblici as-
sistenziali-sanitari, così come è contem
plato dalle altre leggi analoghe riguardanti 
le scuole per infermieri generici, i tecnici 
di radiologia, gli odontotecnici. Con que
sto articolo 2, le scuole per infermieri 
professionali che, fino ad oggi, potevano 
essere istituite soltanto per le donne, pos
sono essere create da detti enti anche per 
gli uomini. 

Mi dichiaro, pertanto, favorevole all'arti
colo 2. Non sono, invece, favorevole all'emen-
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damento presentato dal senatore Simonuc
ci e non mi sembra il caso di scomodare la 
Costituzione da lui invocata. I diritti costi
tuzionali sono fuori discussione! Nella pra
tica si può dire che nelle scuole di ogni or
dine e grado ormai prevalgano le scuole mi
ste, in confronto alle scuole di un tempo, 
dove vi era una separazione netta fra uomi
ni e donne, e da un punto di vista teorico, 
pertanto, sarebbe possibile fare delle scuo
le miste anche per infermieri professionali, 
maschi e femmine. Ma sono motivi di oppor
tunità e di convenienza che mi fanno rite
nere preferibili le scuole separate. 

È certo infatti che quando noi, direttori 
di ospedali, primari, ne abbiamo la possi
bilità, affidiamo mansioni e raparti a se
conda del sesso. Così nei reparti di urologia, 
di denmosifillografia preferiamo mandare uo
mini; alle maternità e alla ginecologia, ai re
parti pediatrici preferiamo mandare donne. 
Ora, per soddisfare bene a questi compiti e 
a queste mansioni, fermo restando che la 
istruzione infermieristica di base è la stessa, 
è necessario che, a seconda delle varie man
sioni, sia data un'istruzione almeno in parte 
differenziata. Già questo consiglia pertanto 
di tenere distinta la scuola-convitto per don
ne da quella degli uomini. Io direi che con
venga limitarci per ora ad approvare il prov
vedimento, il quale consente un notevole pas
so avanti permettendo agli uomini il conse
guimento del diploma professionale, e de
mandare invece al Governo l'emanazione del 
regolamento nel quale verrà stabilito quali 
sono i titoli necessari per essere ammessi ai 
corsi, le materie di insegnamento e le even
tuali deroghe per l'ammissione a queste 
scuole di infermieri generici. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo presentato dal 
senatore Ferroni. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Simonucci, tendente a sosti
tuire le ultime parole dell'articolo 2 del te
sto unificato con l'espressione « anche scuo
le professionali in esternato per cittadini di 
ambo i sessi ». 

(Non è approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 2 del nuovo testo 
del quale è già stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro della sanità prowederà en
tro sei mesi ad amanare un regolamento 
che disciplini il funzionamento delle pre
dette scuole professionali. 

L O M B A R I . Nel regolamento delle 
scuole potrà essere indicato chi può essere 
ammesso ai corsi, come si svolgono gli esa
mi ed anche se e in quali casi è consentita 
una abbreviazione della durata dei corsi 
stessi, eccetera. Quindi l'articolo 3, secon
do me, soddisfa completamente anche l'esi
genza delle norme transitorie. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chie
dendo di parlare, pongo in votazione l'arti
colo 3, di cui ho dato lettura. 

(E approvato). 

Informo la Commissione che, dopo l'ar
ticolo 3, il senatore Simonucci propone di 
aggiungere le seguenti norme transitorie: 

Art. . . . 

i Per la durata di anni quattro dall'entrata 
in vigore della presente legge, agli infer
mieri generici ohe ne facciano domanda al 
medico provinciale e che dimostrino, in ba
se a documenti e titoli, di aver compiuto 
conveniente tirocinio pratico da valutarsi 
secondo il servizio effettivamente presta
to, può essere rilasciato : 

a) il certificato di ammissione al secon
do anno di corso se il tirocinio abbia avuto 
una durata minima di anni due. 

Per gli infermieri generici che siano in 
possesso soltanto dalla licenza della quinta 
classe elementare la durata minima dei tiro
cinio è di anni tre; 

b) previo esame, il diploma di Stato 
per infermiere professionale se il tirocinio 
prestato abbia avuto una durata minima di 
anni quattro. 
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Per gli infermieri generici che siano in 
possesso soltanto della licenza di quinta ele
mentare la durata minima del tirocinio deve 
essere di anni sei; 

e) previo esame, il certificato di abili
tazione a mansioni direttive se il tirocinio 
prestato abbia avuto una durata minima di 
anni otto e se l'aspirante dia prova di pos
sedere adeguata cultura professionale. 

Art. . . . 

Per la durata di anni quattro dall'entrata 
in vigore della presente legge, ai sottuffi
ciali della Marina militare, che cessino o 
già cessati dal servizio per riduzione di qua
dri della carriera continuativa, che ne fac
ciano domanda al medico provinciale pre
sentando il diploma e il certificato di abili
tazione a mansioni direttive, rilasciato dal
la Direzione generale della sanità militare 
marittima, può essere rilasciato il diploma 
di stato per l'esercizio della professione di 
infermiere e il certificato di abilitazione a 
funzioni direttive negli ospedali civili, pre
scindendo dali'obbligo della frequenza dei 
corsi. 

In via subordinata, in caso cioè di non 
accettazione da parte della Commissione 
dei due articoli di cui ho già dato lettura, 
il senatore Simonucci, unitamente ai sena
tori del Gruppo comunista, propone di ag
giungere la seguente norma transitoria: 

« Le infermiere e gli infermieri generici 
che abbiano svolto almeno cinque anni di 
attività presso cliniche universitarie, ospe
dali ed altri istituti di pubblica assistenza 
sanitaria sono ammessi a sostenere gli esa
mi finali per il conseguimento del titolo di 
infermiere professionale entro tre anni dal
l'entrata in vigore della presente legge ». 

S I M O N U C C I . Dichiaro di ritirare 
le prime due norme transitorie, ma con
fermo l'ultima. 

D' E R R I C O . In fondo, senatore Si
monucci, noi stiamo approvando un dise
gno di legge per gli infermieri di sesso ma
schile. Ora, con questa norma transitoria, 
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rimettiamo di nuovo in ballo la questione 
delle infermiere generiche e ciò mi pare 
rappresenti una contraddizione, rispetto an
che a tutto quello che abbiamo già detto in 
proposito. Il suo emendamento sulle scuo
le in esternato per le donne è stato boccia
to e non è possibile adesso inserire nelle 
norme transitorie il principio ohe le infer
miere possono conseguire il diploma in que
ste scuole. 

S I M O N U C C I . È stato bocciato 
solo il criterio di istituire delle scuole 
miste. 

F E R R O N I . Sono assolutamente con
trario all'emendamento del collega Simonuc
ci. Io ritengo che non possa essere che 
il Governo a valutare il contenuto di que
ste norme, che anch'io ho chiamate tran
sitorie, cioè valevoli una tantum, perchè è 
evidente che servono a sanare l'attuale si
tuazione. 

C A S S E S E . Vorrei far presente 
che se bocciamo la norma transitoria da 
noi proposta affidandoci ad una legge fu
tura che regoli la possibilità per gli infer
mieri generici di diventare infermieri pro
fessionali, in pratica snaturiamo il prov
vedimento che stiamo per approvare oggi, 
e non si parlerà mai più di una sanatoria 
per questo personale. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. A nome del Governo, mi op
pongo a questa norma transitoria. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento presentato dai senatore Si-
monuoci e altri, non accettato dal Governo. 

(Non è approvato). 

Informo la Commissione che da parte del 
senatore Pignatelli è stato presentato un 
emendamento tendente ad aggiungere le se
guenti norme transitorie: 

Art. . . . 

Per la durata di quattro anni dall'entrata 
in vigore della presente legge, saranno am-
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messi al secondo anno di corso per infer
miere professionale: 

a) gli infermieri generici muniti di li
cenza di scuola media che dimostrino di 
aver compiuto un tirocinio pratico di tre 
anni da valutarsi secondo il servizio effet
tivamente prestato; 

b) gli infermieri generici in possesso 
della licenza della quinta classe elementa
re che dimostrino di aver compiuto un tiro
cinio pratico di almeno sei anni da valutar
si secondo il servizio effettivamente pre
stato. 

Art. . . . 

Per la durata di quattro anni dall'entra
ta in vigore dèlia presente legge, i sottuf
ficiali della Marina militare muniti di di
ploma o di certificato di abilitazione a man
sioni direttive, rilasciati dàlia Direzione ge
nerale della sanità militare marittima, so
no ammessi alle prove finali di esame senza 
obbligo della frequenza dei corsi. 

Se nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti la proposta del senatore Pignatelli di 
aggiungere, dopo l'articolo 3, due articoli 
contenenti norme transitorie. 

(Non è approvata). 

D' E R R I C O . Desidero fare una pro
posta che praticamente tiene conto di quan
to formava il contenuto delle norme tran
sitorie suggerite dal collega Simonucci. Io 
proporrei di sostituire l'articolo 3 col se
guente: « Il Ministero della sanità, di con
certo con quello della pubblica istru
zione, prowederà entro sei mesi ad emana
re un regolamento che disciplini il funzio
namento delle predette scuole professionar 
li », aggiungendovi alla fine le parole: « an
che agli effetti dell'eventuale approvazione 
dei corsi in favore degli infermieri forniti 
di diploma di infermiere generico ». 

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo 3 è 
stato già approvato. Eventualmente quanto 
lei propone di aggiungere dovrebbe costitui
re un articolo 3-bis o 4. 

S A M E K L O D O V I C I . Io non 
solo mi rendo conto, ma condivido le preoc
cupazioni e i desideri del senatore Simo
nucci e degli altri colleglli. È assolutamen
te giusto e conforme allo spirito dei tempi 
che anche gli infermieri generici possano 
diventare infermieri professionali diploma
ti; ma non v'è dubbio che le modalità rela
tive devono essere stabilite dal legislatore 
e non delegate al Governo. 

E io richiamo la vostra attenzione, ono
revoli colleghi, anche sull'opportunità di 
studiare seriamente queste modalità, per
chè la casistica è varia e noi, deliberando 
ora rapidamente, correremmo il rischio di 
fare un provvedimento incompleto e per 
certi aspetti ingiusto. Lo stesso collega se
natore Simonucci potrebbe prendere l'ini
ziativa di un disegno di logge parlamenta
re contemplante norme integrative a que
sta legge, nelle quali potranno venire bene 
stabilite tutte le condizioni per cui gli in
fermieri generici con una determinata an
zianità possono essere iscritti al secondo 
corso. 

Comunque, mentre aderisco alla sostan
za degli emendamenti, dichiaro che essi do
vrebbero formare oggetto' di un altro e 
prossimo provvedimento. 

F E R R O N I . Io ho già espresso il 
mio parere favorevole in ordine a questa 
sanatoria sulla cui opportunità non posso
no esservi dubbi. Tengo a chiarire in pro
posito che io non mi lascio prendere la ma
no da un discorso estremamente frettoloso, 
né da pressioni che tutti noi abbiamo rice
vute: io ascolto tutte le voci, ma poi ne 
tengo conto secondo il mio personale cri
terio. 

Io non ho alcun dubbio che al Parlamen
to spetti il diritto di esaminare queste nor
me transitorie. Ma se dobbiamo tener fer
mo tale diritto, non dobbiamo essere meno 
rispettosi della facoltà spettante al Governo 
di valutare la portata, le condizioni e le mo
dalità con cui la sanatoria deve essere attua
ta. Perciò io propongo di invitare il Governo 
a predisporre con legge a parte queste nor
me transitorie. 
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S A M E K L O D O V I C I . Mi asso
cio a questa proposta. 

F E R R O N I . Allora, penso che po
trebbe essere accolto un ordine del giorno 
di questo tenore, salvo eventuali modifiche: 

« La Commissione igiene e sanità del Se
nato, approvando il disegno di legge relativo 
all'estensione al personale maschile dell'eser
cizio della professione sanitaria ausiliaria di 
infermiere professionale, impegna il Governo 
a presentare al Parlamento entro sei mesi 
norme transitorie che consentano agli in
fermieri che tale professione esercitano da 
almeno otto anni di conseguire il necessario 
diploma atto a parificarli professionalmente 
e giuridicamente agli infermieri diplomati 
di cui alla legge sopra citata ». 

D' E R R I C O . Sarebbe forse oppor
tuno precisare che si tratta di infermieri 
generici. 

F E R R O N I . Accetto questo suggeri
mento. 

P R E S I D E N T E . Trattandosi di 
un ordine del giorno, io non preciserei gli 
anni di servizio dei generici, ma direi: « da 
un certo numero di anni ». 

F E R R O N I . Ma così sarebbe troppo 
generico; comunque, non mi oppongo a 
una modifica dell'ordine del giorno, il cui 
testo potrebbe essere il seguente: 

« La Commissione igiene e sanità del Se
nato, approvando il disegno di legge relativo 
all'estensione al personale maschile dell'eser
cizio della professione sanitaria ausiliaria di 
infermiere professionale, impegna il Gover
no a presentare al Parlamento entro sei me
si norme transitorie che consentano agli in
fermieri generici diplomati, che tale pro
fessione esercitano da un certo numero di 
anni, il conseguimento del diploma atto a 
parificarli professionalmente e giuridica
mente agli infermieri professionali di cui 
alla legge sopracitata ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Con un ordine del giorno di 

questa specie si vuol imporre un indirizzo 
preciso, drastrico, al Governo; quindi non 
posso accettarlo. Potrei accoglierlo, se con
tenesse un invito al Governo a presentare 
non un disegno di legge di deroga, ma un 
disegno di legge che stabilisca dei benefici 
per gli attuali infermieri generici. 

S A M E K L O D O V I C I . Non si 
tratta di stabilire norme di deroga; si trat
ta semplicemente di invitare il Governo a 
presentare un disegno di legge atto a facili
tare l'acquisizione del diploma professiona
le agli infermieri generici. Perciò propongo, 
a mia volta, il seguente ordine del giorno: 

« L'lla Commissione dal Senato, appro
vandosi il disegno di legge relativo all'esten
sione al personale maschile dell'esercizio del
la professione sanitaria ausiliaria di infermie
re professionale, invita il Governo a presen
tare una proposta di legge atta a facilitare 
l'acquisizione del diploma di infermiere 
professionale agli infermieri generici ». 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. Sono favorevole all'ordine del 
giorno presentato dal senatore Samek Lo
dovici. 

F E R R O N I . Vorrei sapere quale dif
ferenza c'è, nella sostanza, fra questo ordine 
del jgiorno del senatore Samek Lodovici e 
quello proposto da me. 

V O L P E , Sottosegretario di Stato 
per la sanità. La differenza c'è, senatore 
Ferroni ed è sostanziale. Tengo a precisa
re che il rappresentante del Governo, aven
do dichiarato di non accogliere l'ordine del 
giorno del senatore Ferroni, accetta invece 
quello del senatore Samek Lodovici, in quan
to il primo riguarda norme transitorie, il 
secondo invece norme permanenti. 

Il suo ordine del giorno, senatore Ferro
ni, tenderebbe a dare, senza l'obbligo della 
frequenza e senza un esame, il diploma di 
infermiere professionale a chi per un certo 
numero di anni ha fatto l'infermiere gene
rico. Non posso essere d'accordo in questo 
senso. 
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F E R R O N I . Ma io non dico questo. 
Dove lo dico? 

F E R R O N I . Il mio ordine del gior
no è meno fumoso, generico ed equivoco 
di quello che può risultare in apparenza, 
perchè, quando parlo di parificazione giu
ridica e professionale con gli altri infermie
ri, affermo un principio di giustizia che ha 
indubbiamente il suo valore. Se invece la
sciamo le cose in astratto, non si sa poi co
sa ne può uscire. Ecco perchè riconfermo 
il mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'ordine del giorno proposto dal senatore 
Ferroni e non accettato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'ordine del giorno proposto 
dal senatore Samek Lodovici e accettato dal 
Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 13,05. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

S A M E K L O D O V I C I . Abbia pa
zienza, senatore Ferroni. Non si deve trat
tare di norme transitorie: il conseguimento 
del diploma di infermiere professionale de
ve essere possibile sempre. Norma transi
toria vuol dire che vale una tantum, cioè 
solo per una volta, dopo l'approvazione di 
questa legge, per gli infermieri che hanno 
quattro O' cinque anni di esercizio della 
professione. Noi desideriamo invece una 
legge che contempli la possibilità dell'acqui
sizione del diploma professionale da parte 
dagli infermieri generici come norma per
manente; vaghamo cioè che questa facilita
zione non riguardi soltanto in via transi
toria gli infermieri generici di oggi, ma sia 
contemplata anche per gli infermieri gene
rici a venire. È per questo che mi pare che 
sia necessario un disegno di legge apposito e, 
siccome la questione è complessa, soltanto il 
Governo può avere tutti gli elementi per 
predisporlo; senza escludere, anzi lodando, 
anche una eventuale iniziativa parlamentare 
che potrà agire almeno come stimolo. 


