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Presidenza del Presidente TIRABASSI
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione Elkan.
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La seduta è aperta alle ore 9,50.
Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro,
Bellisario, Caleffi, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata,
Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Florio
stella, Russo, Tirabassi, Valenzi, Venditti,
Zaccari e Zanotti Bianco.

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Istituzione della scuola nazionale professionale per massofisioterapisti ciechi nell'Istituto
statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale per i ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze »
(567-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discuissione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli : « Istituzione 'della
scuola professionale per massofisioterapisti
ciechi nell'Istituto statale d'istruzione profes-
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sionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze », già approvato idial Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
M A C A G G I , relatore. Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, nella seduta del 16 luglio 1959 abbiamo approvato
questo disegno di legge che stava particolarmente a cuore ai senatore Zoli, che ne era
stato il promotore. Dopo la nostra approvazione, il provvedimento è passato alla Camera
dei deputati, dove ha subito qualche piccola
modificazione, e adesso ritorna al nostro
esame.
Il disegno di legge in esame, riguarda la
istituzione della scuola nazionale prof essionaper massofisioterapisti ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi
annesso all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze.
Le modifiche apportate dalla Camera consistono in un certo allargamento nelle possibilità d'iscrizione alla scuoia da istituire. Infatti l'articolo 4, che prevedeva l'ammissione
a questa squoila solo per gli alunni interni al
Convitto dell'Istituto nazionale, è stato soppresso dalla Commissione della Camera, cosicché la possibilità dell'iscrizione verrebbe
estesa a tutti i candidati ; lo stesso dicasi, per
quanto concerne la soppressione dell'articolo 8. All'articolo 13, invece, è stata apportata
una modifica alla lettera a) ; la Commissione
della Camera ha creduto opportuno togliere
la parola « consecutivi » al testo che noi avevamo approvato nella seguente formulazione :
« a) se possono produrre attestato del Direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato
o prestano servizio, che affermi con giudizio
di piena abilità professionale il loro impiego
in attività fisioterapica da almeno quattro
anni consecutivi alla data della domanda ».
Personalmente, io non sarei contrario ad
accettare queste modificazioni apportate dalla
Camera ed approvare senz'altro il disegno
di legge.
Devo fare presente però che da parte dell'Istituto « Colosimo » di Napoli è stata prospettata l'opportunità di estendere all'Istituto
stesso le norme del presente disegno di legge.
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Né l'Istituto « Colosimo » di Napoli è stato
il solo ad interessarsi della questione, perchè
anche altri istituti hanno chiesto di fruire
di queste disposizioni di legge, per potere istituire delle scuole per massofisioterapisti. La
questione così si allarga e ci pone nuove responsabilità in quanto si tratta di giudicare
della idoneità ad istituire queste scuole.
Dalle informazioni assunte in proposito, risulterebbe la seguente situazione: in Italia
esiste una scuola per massofisioterapisti, veramente funzionante, solo a Firenze, quella
appunto cui il disegno di legge si riferisce.
A Milano è già in esercizio una piccola scuola
del 'genere, ma il titolo da essa rilasciato non
è stato riconosciuto in quanto tale scuola
prevede due soli anni d'insegnamento, quando, invece, ne occorrono tre per una formazione adeguata, divisi in un biennio culturale
e professionale, teorico-pratico, e in un terzo
anno di perfezionamento con tirocinio pratico, come appunto prevede il disegno di legge
ai nostro esame, nell'articolo 4 del testo della
Camera.
È chiaro che una equiparazione del titolo
presupporrebbe, anche, un'equiparazione dei
corsi delle due scuole; si comprende perciò
che la scuoia di Milano non abbia il riconoscimento ufficiale.
D'altra parte, per quanto riguarda l'istituto di Napoli, mi è stato riferito che presso
di esso una scuola non esiste ancora, praticamente ; si vorrebbe istituirla in base a questo
disegno di legge. Ma è chiaro che non si possono applicare delle disposizioni di legge prima che le scuole abbiano mostrato di disporre
delle attrezzature adeguate.
In definitiva, mi pare perciò che sarebbe
opportuno approvare questo disegno di legge
come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che, eventualmente, in un ordine del
giorno la Commissione potrebbe esprimere
il desiderio di uno sviluppo maggiore da dare
a queste scuole.
P R E S I D E N T E . Non si potrebbe,
neppure, a norma dell'articolo 54 del Regolamento del Senato, aggiungere norme che non
siamo in correlazione con le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.
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E L K A N , Sottosegretario di Stato per
la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole
all'approvazione di questo disegno di legge,
pure considerando che si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato con un decreto ministeriale, in conformità con il regio decreto
29 agosto 1941, che permette, appunto, l'istituzione di corsi professionali.
Naturalmente il disegno di legge facilita
l'istituzione della scuola per massofisioterapisti e, dopo l'ampia discussione che si è svolta al Senato e alla Camera, non si può non
riconoscere l'importanza del problema e l'impegno, soprattutto, che attualmente, a Firenze, l'Istituto professionale dimostra nella
preparazione di questi elementi.
Per quanto riguarda la preoccupazione di
altri istituti o scuole che sarebbero già in
fase di sviluppo con le stesse iniziative e con
gli stessi obiettivi, io penso che, una volta
raggiunta una preparazione adeguata e una
volta dati risultati che possano ritenersi soddisfacenti, si potrebbe, appunto, riconoscerli
con decreto ministeriale sulla base delle legge
approvata per questo istituto « Vittorio Emanuele II » di Firenze, e si potrebbe risolvere
il problema senza ricorrere a nuove leggi. Con
questa prospettiva, credo che il senatore Macaggi potrebbe anche tranquillizzare gli Istituti che si sono rivolti a lui.
D O N A T I . Dichiaro che voterò <a favore di questo disegno di legge ; faccio, però,
notare che il sistema proposto per altri Istituti, di riconoscimento cioè per decreto, creerà una situazione di disagio per l'Istituto
« Vittorio Emanuele II » di Firenze, perchè,
quando, ad esempio, si tratterà di modificare
le tabelle organiche di questo Istituto, si dovrà ricorrere ad una legge, essendo, per legge, emanata la norma fondamentale. La procedura, invece, sarà assai più facile per gli
altri istituti riconosciuti con decreto ministeriale, perchè con semplice decreto ministeriale verranno fatte le modifiche necessarie; il che significa che, nel tempo, finiremo
col danneggiare l'Istituto di Firenze, proprio
nei confronti di quelli che lo seguiranno.
Ho fatto questo rilievo, perchè recentemente si è verificato il caso di istituti creati con
legge, i quali hanno trovato difficoltà nel modificare il loro organico, e di altri istituti ri-

conosciuti con decreto ministeriale, invece,
che hanno potuto con facilità adeguare l'organico alla nuova situazione.
Per queste ragioni vorrei pregare il Governo di mettere i vari istituti nelle stesse
condizioni.
P R E S I D E N T E . Il Governo ha già
osservato che sarebbe stato meglio anche per
l'Istituto di Firenze ricorrere al decreto ministeriale !
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
Do lettura degli articoli 1 e 2 non modificati dalla Camera dei deputati:
Art. 1.
Nell'Istituto d'istruzione professiionjale per
i ciechi idi cui ai regi decireti 1° luglio 1940,
n. 1878, e 29 agosto 1941, n. 1449, annesso
all'Istituito nazionale dei ciledhi di Firenzie, è
istituita una Scuola nazionale professionale
di massioiffaioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di mas
soifìsioterapiia.
Art. 2.
La Scuola nazionale ipraf esisionale di massofisioitenapia ha coirai distinti maschili e
femminili.
Do lettura del primo comma dell'articolo 3
non modificato dalla Camera dei deputati :
« Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media o di avviamento professionale ».
Do lettura del secondo ed ultimo comma
dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati :
« L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di lun esame
preliminare dhe sii effettuerà con Ile modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7
della presente legge ».
È stato solo modificato, in questo comma,
il riferimento a un articolo successivo,
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.

esami di idoneità per l'ammissione al terzo
corso.

(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato.
(È approvato).
L'articolo 4 del testo da noi approvato era
così formulato:
« La Scuola ammette soltanto alumni interni al Convitto dell'Istituto nazionale».
La Camera dei deputati lo ha soppresso.
Metto ai voti la soppressione proposta dalla
Camera.
(È approvata).

Art. <6.
Al termine del terzo corso si sostiene lo
esame di Sitato per il conseguimento del diploma per l'esercizio professionale di massofisioterapia.
Il nostro articolo 8 era così formulato:
« Agli esami di idoneità, licenza e diploma
non sono ammessi candidati esterni ».
La Camera lo ha soppresso.
Pongo ai voti la soppressione proposta
dalla Camera.
(È approvata).

Do lettura dei successivi articoli 4, 5 e 6
del testo della Camera, corrispondenti, senza
modificazioni, agli «articoli 5, 6 e 7 già da
noi approvati.

I successivi articoli 9, 10, 11 e 12 del nostro testo diventano perciò articoli 7, 8, 9 e 10
e non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati. Ne do lettura:

Art. 4.

Art. 7.

La .durata dell'insegnamento nella Scuola
nazionale professionale per massofisioterapia
è dli tre anni, distinti im un biennio culturale
e professiomale teorico-piratico e di min terzo
anno riservato al perfezionamento eon tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non
meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori
o enti similari, indicati dal Ministero della
sanità.

Allo speciale regolameinto della Scuola ed
ai programmi culturali e piroifessiomali della
medesima provvederanno di concerto il Ministero della pubblica istruzione, della sanità,
del tesoro.

Art. 5.

Art. 9.

Al termine del primo corso si sostiene,
previo giudizio favorevole di scrutinio finale,
dm unica sessione, l'esame di idoneità per
l'iammissione al secondo corso; al termine
del secondo corso si sostengono, ancora previo igiiudizio favorevole di scrutinio finale, in
amica sessione : 1) gli esami di licenza con
i quali si consegue titolo equipollente a tutti
igli effetti a licenza di scuola tecnica maschile
o di scuola pirofessiornale femminile; 2) gii

È conferito per incarico l'insegnamento
dielle materie culturali in generale.
L'insegniameinJto medico professionale sarà
conferito anch'esso per incarico con retribuzione pari al coefficiente iniziale degli inseignamti di scuola mledia superiore.
I due insegnanti tecnico-pratici miassofisioiterapiisiti saranno assunti in organico per
concorso a titoli ed esami fra diplomati mas^isafisioiterapisti di preferenza ciechi. Ad essi

Art. 8.
L'orgamioo della Scuola è rappresentato
dalla tabella annessa «alla presente legge.
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per completamento d'orario che è di 24 ore
settimanali con cura di (gabinetto, potrà essere affidato — a giudizio della Presidenza —
l'insegnamento in parte di materie professionali.
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dai regi decreti 13 novembre 1924, n. 2349,
e 31 maggio 1928, n. 1344, articolo 2 o diplomati dalla Scuola di massaggio di cui al
regio docreto 26 febbraio 1941, conseguiranno il titolo » :
Do lettura della successiva lettera a) nel
testo modificato dalla Camera dei deputati:

NORME TRANSITORIE

Art. 10.
Ili personale insegnante tecnico (massoterapista attualmente in servizio presso la
Scuola di massaggio dell'Istituto (nazionale dei
ciechi di Firenze, istituita a seguito di auto^
rizzazione di oui al regio decreto 26 febbraio
1941, in quanto sia in possesso del diploma
di massaggiatore conseguito presso la Scuola
stessa coi corsi per massaggiatori previsti
nella regia Scuola professionale annessa alMstituto nazionale dei ciechi adulti di Firenze di cui all'articolo 2 del Regolamento pubblicato con regio decreto 31 maggio 1928, numero 1I3I34, per 1'esiecuzioine della legge 28
giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle
arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
sarà inquadrato nei ruoli di cui alla tabella
annessa per l'organico della Scuola in oggetto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto se il suo servizio di almeno
tre anni sarà giudicato lodevole ed a seguito di ispezione disposta dal Ministero della sanità concordata col Ministero della pubblica istruzione.
Al medesimo ehe, col iriconioscimiento dell'anzianità di servizio ai fini economici e di
quiescenza verrà inquadrato nei termini di
cui all'articolo 22 della legge 13 marzo 1958,
ni. 165, saranno estesi i benefici enunciati
all'articolo 12 della legge 14 dicembre 1955,
n. 1298.
Do lettura del primo comma dell'articolo
11, già articolo 13 del testo del Senato, non
modificato dalla Camera dei deputati :
« Gli aspiranti al titolo di massofisioterapisti, licenziati nei corsi di massaggio previsti

« a) se possono produrre attestato del
Direttore sanitario dell'ente ove hanno prestato o prestano servizio, che affermi con
giudizio di piena abilità professionale il loro
impiego in attività fisioterapica da almeno
quattro anni alla data della domanda » ;
Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
(È approvata).
Do lettura della lettera b) nel testo non
modificato dalla Camera dei deputati :
« b) se, in caso di esercizio soltanto privato (in proprio gabinetto massoterapico autorizzato a termini di legge possono ottenere dal medico provinciale attestato di piena
abilità professionale anche per le applicazioni fisioterapiche in esercizio prafessiomale
da almeno quattro anni alla data della domanda » ;
Do lettura della lettera e) dell'articolo 11
nel testo modificato dalla Camera dei deputati per un semplice coordinamento formale
nel richiamo a un precedente articolo:
« e) se, entro quattro anni dalla entrata
in vigore della presente legge, frequenteranno iun periodo di aggiornamento a (giudizio
della direzione della Scuola durante i rispettivi secondi corsi della medesima, e supereranno l'esame di Stato previsto dall'articolo 6
della presente legge ».
Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
(È approvata).
Metto ai voti l'articolo 11 nel suo complesso.
(È approvato).
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Do lettura dell'articolo 12, già articolo 14
del testo del Senato, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati, anche qui per un coordinamento formale.
Art. 12.
I diplomati della Scuola e coloro cui, secondo le norme transitorie del precedente
articolo 11, sarà riconosciuta la qualifica di
massoffisioterapista, sono isoritti in appositi
istituendi « Alibi prof ess iemali nazionali ».
Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura degli articoli 13 e 14, già 15 e
16 del testo del Senato, nel testo non modificato dalla Camera dei depiutati :

TABELLLA
Personale
Di ruolo

///

52a SEDUTA (22 giugno 1961)
Art. 13.

Per quanto inon previsto nella presente
legge sii applicano le disposizioini .della legge
15 igiugno 1981, n. 889, e successive (modificazioni, nemiche quelle del regio 'decreto 29
agosto 1941, n. 1449, sul iriiordioiamento della
istruzione professionale per i ciechi.
Art. 14.
iLe spese derivanti dall' attuazione della
presente legge sono a carico del bilancio delristituto di istruzione professionale per i ciechi di Firenze.
Do ora lettura della Tabella allegata, nel
cui testo la Camera dei deputati ha recato
solo una necessaria correzione, sostituendo,
nel penultimo rigo, le parole « di ruolo » alla
parola « incaricato » :

ORGANICA

insegnante:

(Ruolo B). - 2 Insegnanti tecnico professionali.

Incaricato (Ruolo A). - 1 Cultura medica professionale
»

(Ruolo B). - 1 Cultura generale, cultura civica e tiflologica.

Quando non sia possibile
affidare
to

»

— 1 Lingue straniere

d'orario al personale in-

»

- 1 Educazione fìsica

segnante di altra Scuo-

(Ruolo G).

2 Dattilografìa in nero e Braille . .

la

1 Educazione alla vita di relazione

sionale.

Personale amministrativo
(Ruolo 0).

Incaricato (Ruolo B).

per

l'insegnamen-

- 1 Matematica, contabilità e scienze

»

Di ruolo

Legislatura

completamento

dell'Istituto

profes-

e tecnico:

1 Applicato
1 Tecnico vedente di gabinetto

Poiché nessuno domanda di parlare, la
metto ai voti.
(È approvata).
Il senatore Macaggi ha presentato il seguente ordine del giorno:
« La 6a Commissione permanente del Senato, approvando il disegno di legge n. 567-J5,

riguardante la istituzione della Scuola nazionale professionale per massofisioterapisti
ciechi nell'Istituto statale d'istruzione professionale per i ciechi annesso all'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di
Firenze, rilevata la sempre maggiore richiesta di massofisioterapisti da parte di Ospedali ed Istituti di terapia fisica, fa voti per-
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che le attività didattiche di cui al disegno di
legge approvato possano essere estese, con le
stesse norme, ad altri Enti od Istituti i quali
dimostrino di possedere attrezzature idonee
agli insegnamenti teorici e pratici propri di
tali scuole e rispondano ad esigenze locali e
generali che ne giustifichino la istituzione».
Metto ai voti l'ordine del giorno accettato
dal Governo.
(È approvato).
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Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge, con le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 10,15.

Dott.

MAEIO

CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

