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Permanenza a v ita  del D ott. Prof. Luigi Spolverini 
alla Direzione dell’Istitu to  per Poliom ielitici in  Ariccia (Roma)

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Chi percorrendo 
la Via Appia, oltrepassato che abbia l’aggio- j 
merato di Ariccia, subito dopo il ponte volga
lo sguardo alle alture che la costeggiano alia 
destra seguendo le molte curve sinuose, vedrà 
tra  le dense fronde di un grande parco anti
co ergersi le nitide strutture di un edificio 
che domina con la sua mole ogni altra co
struzione interna.

È l’Istituto per Poliomielitici fondato nel 
1937 su iniziativa del Cbnsiglio nazionale 
delle Ricerche e grazie • all’opera esperta ed 
appassionata del professor Luigi Spolverini, 
che era .allora Direttore della Clinica Pedia
trica Universitaria di Roma.

La poliomielite, questa crudele insidiatri- 
ce delle più tenere creature cui, se soprav
vivono all’attacco, restano in tragica eredità 
postumi sciagurati di deformazione e di pa
ralisi, era allora ancora non ben discoperta 
nello spietato meccanismo della sua aggres
sività e delle sue atroci conseguenze. E ciò 
specialmente in Italia dove fino a quel tem
po i casi segnalati erano stati relativamente 
limitati e mancava ancora un’adeguata a t
trezzatura sanitaria di difesa e di recupero.

I II professor Luigi Spolverini, incaricato di 
organizzare il nuovo Istituto, si dedicò al
l’opera con ogni sua ipossa raggiungendo r i
sultati che, assicurando ai colpiti dallo spie
tato male l’assistenza più saggia e sperimen
tata, diffusero nel mondo larga fama sull’Isti
tuto e intorno al suo animatore.

E di anno in anno, per mutare di eventi, 
seguendo diligentemente quanto in altri pae
si veniva attuandosi o discoprendosi con 
continue ricerche e originali applicazioni 
sempre nuovi (perfezionamenti nei metodi e 
nelle cure, l’Istituto raggiunse un alto gra
do di perfezionamento.

Molte migliaia di soggetti poliomielitici vi 
sono stati nel corso dei vent’anni della sua 
esistenza accolti e curati mercè l’opera co
scienziosa e paziente di un corpo sanitario 
e infermieristico educato al compito difficile 
sotto la guida costante e illuminata del pro
fessor Luigi Spolverini. E può ben dirsi che 
la personalità di quest’ultimo si è fusa e 
immedesimata con l’attività preziosa e bene
fica dell’Istituto talché, non soltanto nel cuo
re e nel giudizio di quanti personalmente frui
scono della sua assistenza, sarebbe assai dif-
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'ielle a tu tt’oggi dividerle e distinguerle. Non 
>er nulla nei Regolamenti dell'Istituto dal 
.937 in poi è sempre stata inserita una spe
dale disposizione ■— approvata dalle Autori- 
à tutorie — che assicura nelle persona del 
jrofessor Luigi Spolverini, riconfermato per- 
nanentemente e indipendentemente da qual
siasi contrastante disposizione generale nella 
carica di Direttore sanitario, la continuità 
Iella benemerita e insostituibile opera assi
stenziale.

Ma recenti disposizioni diramate dal Mini
stero degli interni per comprensibili scopi di 
:< sbloecamento » delle carriere hanno posto 
n discussione in certe istanze amministrative 
a posizione del professor Luigi Spolverini 
lei quale, in quanto professore universitario 
n pensione, si vorrebbe disporre l’allontana- 
nento dalla Direzione sanitaria dell’Istituto 
li Ariccia, ai quale, nonostante l’età ma in 
grazia alla salda fibra e alle luminose ener
gie intellettuali conservate e foers’anco po
tenziate con gli anni, egli continua a prodi

gare ogni giorno e dal mattino alla sera il suo 
incomparabile patrimonio dì scienza, di cono
scenza e di entusiasmo. Arrestare d’um tra t
to, e per mera ubbidienza formale ad una 
norma che ha già ammesso deroghe univer
salmente note, questa attività che ridonda a 
vantaggio del Paese, isterilendo una sorgente 
più che mai ricca di beni all’umanità, sareb
be indubbiamente atto di insipienza sociale 
e morale.

Sono questi i motivi che hanno suggerito la 
presentazione al Senato di questo disegno 
di legge ispirato ad un alto ideale umano e al 
rispetto doveroso che si deve ad un 'uomo che 
onora nel mondo della scienza e della bontà 
la nostra Patria. Noi chiediamo al Senato 
delia Repubblica di dare al professor Luigi 
Spolverini anche per l’avvenire — e sia, per 
il bene dei bimbi nostri, ancora un lungo av
venire — la possibilità di prodigarsi per al
leviare le sofferenze che un morbo spietato 
impone ancora a tanti innocenti.
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Articolo unico

Il professore Luigi Spolverini nella sua 
qualità di Direttore sanitario dell’Istituto per 
Poliomielitici di Ariocia esercita a vita, in 
derogk a qualsiasi disposizione vigente, tutte 
le funzioni inerenti a tale carica come se ri
coperta di ruolo.


