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mento. al quale la società io costringe, aliora imedici aprono qtteste ca-

vità toraciche e dentro trovano. almeno dicono i medici. quello che tro-

vano. E quel mio amico medico mi disse che se Lrna madre potesse ve-

dere quel che c'è Iì dentro. avrebbe ben cliritto di gridare all'inciinzzo
cli <luesti inquinatori quel[a parolei che si rneritano: assassini !

Chi sono gli inquinatori dell'Olona) Assessoie Rosci<r. se un gioi-
no volessimo prenclerci [a briga. percorriamo il fiume Oìona. ecl alloi'a.
oltre alla citata Provincia ,ii \'.oiese . che nc,n ò benemerita' troviamtr
ia soìita cartiera. la solita conceria,-ii Varese. rtn'altra cartiera di Fagna-

no olona e giir giu Rovelli con la raftrneria cli petroìio, ora faccio an-

che i norni. ma tanto sono nomt notissimi.
ora, iI problema di ver.a coscienza cli noi Amministratori non è tan-

to il problema di bor-ri6care Ie.,cque, ma di lar sì che costoro che sono

i responsabili abbiano a cessiìie immecliatamente cii avvelenare I'atmo-
sfera che trasporta in sè qtrei veleni che poi penetrano nei polmoni cli

quei bambini, ma anche degli adulti. e che cessi questo scémpio. que-

sto disumano strazio.
Com'è poBsibiie fare questo. Assessore Ro.scio) Non con la boni-

fica attraverso f impianto che fr1tri le Lìcque. perchè se quelìi contintrano
iì scaraventare giir, un amico mio. un collega mio ha.dovuto ial'e tLn:r

causa a tlna certa cartiera della ralle Olo1a, perchè aèl un certo punto

la fuoriuscita di certe sostanze chimiche.on certe aitre, §i combinava
automaticamente con lo scorrimento clell'acclua e si Cleavano sr:Ì letto
dell'Oìona, a Faqnano. deg.li autentici sti:ati di cartone che si in6ltra-
vano in un certo posto sicchè I'acqtra li rigurgitava e allagava ttna cet'ta

CaSa. I
VIa ora dico, non ò possiì:ile che una società non trovi gli sirumenti

per difendersi da queste aggressioni pericolosissime e gravissime. ecl

io penso che invece che mettere I'impianto. tenterò di fare qualche cosa

clel genere a Legnano. non so se vi riuscirò.

Bisognerà innanzitutto chieclere immediati interventi anche sotto
ii prcfiio. direi, di provvedimenti ìegislativi drastici da parte governa'
tiva, perchè non può essere tollerata e portata avanti ulteriormente r,tnit

situazione gravissima e preoccupante cli questo genere: in seccncl,t luo-
sÌo. Assessore Roscio. vogliamo cominciare a far funzionare certi strrr-

rìlenti legislativi che già ci sono? Non è qui il terreno per fare un discorso

di natura eiuridica o giurisprudenziale, percì un articolo deÌ codice ci-
vile in se stesso e un paio cli alticoletti cleI codice penaìe penso potr.-b-
bero ct>minciare acl arqiirtrre cluesto'clefltrss,, cli sostanze mefitiche. Que-
sto è quello che chiedo alla Plovrnciir e cir.rell,r che in dimensioni molto

iriir:,rodeste cercherò.'li [ai-e in se<le locale lzi <love sono anche Am-
ministratore.

Perchè, signor Presiclente. io chie.io alla Provlpcia. devo dale atto

cire cla parte sttzr e dell'Assessore ciella partitu ci tono state ttna signi-
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ficativa sensibilità e prese di posizione veramente coraggiose in questo
campo.

LJno per tutti valga I'episodio di Busto Garolfo. Se nor. fosse inter-
venuta la Provincia, quella cittadina e un quartiere in particolare conti-
nuerebbero a respirare migliaia di metri cr-rbi giornalieri di una certa
sostanza, o almeno di una certa aria e di una certa atmosfera c,ompene-
trate da questa sostanza. A un certo momento è stato richiesto Ì'ìnter-
vento dell'ufficio competente della Provincia. e 1'ufficio competente clel-
la Provincia ha dimostrato di sapere, e tecnicamente e sotio il profilo
della responsabilità. veramente fare il suo dovere. E' venuta ,r'àq._,ip.
cìi tecnici, è venuto il Direttore stesso del Laboratorio. prof. Allavena,
altri tecnici hanno eseguito delle contestazioni meticolosamente esatte.
ed è stato quanto è bastato perchè iì Sinclaco del luoeo avesse lo stru-
mento in mano per {ar chiudere quella fabbrica. Non dirò i pianti e la
disperazione del titolare che si sentiva sull'orlo della rovinu. à.i quattro
o cinque operai che fabbricavano quei concimi che parevano votati alla
miseria. Stanno tutti benone, lavorano, la fabbrica continua. si è spo-
stata di alcuni chilometri in periferia. i concimi continuano ud ,r..ir.
a tonnellate settimanalmente, con questo risultato positivo importantis-
simo : in quel settore o in quel rione del Comune non solo si respi.a, ma
si benedice, mi si consenta la parola, la Provincia.

- Se questo è stato possibile in quel p,osto, penso sia ben possibile
fare arltrettanto in tutte le altre direzioni. Ci v.role personale, ci roglio.,o
.strunrenti , ci vogliono rnezzt, però c'è di mezzo la salute e la vita e la
sopravvivenza sotto un certo aspetto di tanti dei nostri concittadini della
n'ostra provincia e credo che la Provincia di Vlilano farà un'opera bene-
merita e la saprà fare ,,.

k]§,:-gl!"re Conti: ,, Signor Presiciente, è stato sempre occasione
di stffi6per-rroi .o*rristiiover notare un contrasto tra gli atteggia-
menti antifascisti della Giunta e snoi personali. atteggiamenti che as-
seriscono i valori fondamentali della democrazia 9 della socialità, e la
effettiva politica sociaìe che la Giunta da lei p..sìàd,rtu persegue. eue-
sto contrasto fra le parole e gli atti non lo interpretiamo .àrrr. ,rn proLl.-
ma di parole diplomatiche a insi.,cere. Infatti noi siamo convinti della
profonda e sincera con,rinzione che animava, ad esempio, le dichiarazio-
ni che ella ebbe a fare recentemente in questo Consiglio sulle agitazioni
sindacali e in particoìare sugli incidenti che le funestarono. Si tratta.
dunoue. a nostro avviso. di un'analisi della situazione storica che non è
stata sufficientemente approfondita, di un tumultuare di eventi che per
qr-reste insufficienti analisi non sono stati correttamente interpretaii. e
quindi non si è riusciti. da parte della maggioranza. a prevederne gli
svolsimenti. Quando poi dallo sviluppo degli eventi emergono firicu-
mente ondate di violenza reazionaria, allora voi rimanete amareggiati
e sorpresi. NIa il senso di sorpresa dipende solo daì fatto che """1; a
visto come, prima delle ondate di violenza fisica, vi sia stata una vio-
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lenza economica e moraìe e sociaie. e. non iìvendola vista. non
validarnente ;ontrastata.

.11 e

ll discors,, che in tutti questi anni si è levato dai banchi ccnrunisti
."i[, [iiitica sociale rleii'.\.nrminisri'azicnc crovinciaie è statr; ;rì'Ctri'rr;
suila vioienza clella :societir milane,;e. ;,rll;r violenza. per esen.rpi,>. che
i,t..re e"".cirata nei coaii'onh cielìe iarnigli: meridionali trascinate quas-
§i con il 'licattc cleìla nisc,'ia e accalastaie nelle ,, coree , e pris;-ìl: eti

trn vagIio negrielo pci'sprerneine ie icrzc oiìi rupidamente e vantag:io-
s;rmente siruttabili. l;rscianclc c;r,-i:t',,- i:-or4'rrii piir ieL:oli in un;r cleioc.-

]-e,,,za sem-p*re- rnaggiore cLe poi sci,,'oL* nei gor3o cìella malaiiio o iè11...

subnormalità. E'stato, il nosiro, un cliscoi-so sulla violenza fisica cii ,.rna

concezione istttuzionaIe deil'assisLenza psichiatrica. fatto assai piimii
che si risvegiiasse al pioblerna lar sensibilità dell'opinione pubblica. :na
ò siato anche un .-iiscoiso suiìa ;ioienza ineÌìo facilmente identificacil.:
che st;r a monte ciella v'iolenza osichiat,:ica istituzionale. Questa .rioienza

menJ identifrcabile ì'abbiarno icÌentiiìceia tuiLavia già molti anni ia. per

esempio nella violenzar che sì ia sui ianciulli, costrr-rendo una sccietà non
acltrtta ,r loro?e proclnmancicii pci ,:lis,i.latti alla società.

lq tutti questi anni abbiamo denr-rnciato I'assurdo di un'assisienza
tLrtta leii al caso patologiaà che non si occupa della gxr.eralità clei 'ciso-

qni normali, costruencìo così essa stessa bisogni assistenziali ii eccezio-
ne. E abbiamo anche rlentrncici,, l'assrrr'.lo che sta a monte'ìi ,1r-rtsro

stesso assurdo. con scelte Ci biiarncio che seminano, attraverso l'indif-
terenza ai problemi urbanistici e ai prcblemi della casa e ai problemi
delle economie locali, i semi cli queliti oatologia che viene poi ;rccuciit:r
nei bilanci assistenziali. Perchè.1s-econclo noi . la pi"evenzione clella p,',-

tglqgia e della subnormaÌità ha ia prioiità strll'assistenz.r al cas,o pi,itolo-
qico, tanto che si tratli di-patologia clinica come che si tratti di patoloqia
sociale.

lla gusglsr.pJg.-venz-ione I.e. _"§_ii.i1.!1"- " S1i§_!.iy_g-.1_t-,... il"_g1,_ l.iy,S"ll-o_:li y"]-
ìe. cioè nelle misure assistenziiiii stesse. sr>ttolineando le misure assisten-, seli;qii ;{ q'nffi. :i§i-xz*ilt-r;
ianzia normaie e a Lrn livello di monte. cioè nelle misure sociali gener;rli
.ìl-.:--.i_--:_;-
di tipo urb.3*i*Lg'"--g gtlJpg-gg_-o_g9_.1r-1j!9. che se vengono prese in maniera
corretta, evitano la nascita stessa cli certi problemi. come quello degli
anziani lavoratori fisicamente validi che non .sarebbe affatto un problem,r
se il reddito di lavoro losse sufficienie e .se 

- .cco ìa responsabilità ieila
i)rovincia 

- 
si fosse atttiata ,rna colitica clelìa casa. per appartanrenti

comocli e a basso fitto: se si i'osse atttrata una politica di inserii:rmenii
che rispettasse la perifelica tranquillità. rna anche i'autcnomia ciei -.er'-;r-
zi dei viìlagqi: se si fosse altiraia una politica rccnomica che no,, saci:ifi-
casse I'articolazione delle economie locaii alla massiccia sopraiiazic,r-re
rìegli oligopoli e alla megadimensione dei comples§i produtti';i cire ncr,
lasciano sopravvivere nulla di umano entro di sè ràa neppure intorno a

sè. I prgltlgr*ds]lid*-me-:isd:§ltr--:-,:g-rd,l*E-*,.u!-1.i*ard,.leirj

ì
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o no,
della vecchiaia, molti fra i problemi della patologia clinica, psichiatrica

Adà."G'iò 
"Aò 

no ri lc6; .orrifi;'e;p ;i"d'e;
;à;l-Efo€iilE e ìffiE;ilG'"" ec6[o dff6-"ffi ;
ffi ;;;fàfi"*;1è-6àoe.".a, capace qiiiriài di udut-nrtà standardnzata e pertettamente omogenea, capace qutndr dr adat-
ffi '..,,.:lìi*ffièi."^,àfTJiò-ail m;I.i;ie A;il'#H-
rato oroduttivo.

infanzia è un problema perchè è vivace e saltellante come non
sono le macchine, la vecchiaia è un problema perchè è incerta e lenta
come le macchine non sono. Lasceremo dunque alla macchina o meglio
al capitale, di cui la macchina è strumento, di giudicare gli uomini e

di sentenziare a loro carico? Questo è quello che si va facendo. L'oppo-
sizione ve lo può dire anche senza stanziare somme per interventi spe-
rimentali o per Commissioni di studio, ma semplicemente per il fatto
che i vecchi lavoratori militano nelle nostre frle ed essi stessi ci aiutano
a identificare i loro problemi che sanno perfettamente individuare anche
se non ci sono operatori sociali a metter loro, alla loro tenera età, le
dande.

Ma voi rinunciate al livello di prevenzione più alto, economlco e

urbarristico e sociale nel senso più largo per scaricare i problemi sul
bilancio dell'assistenza e poi all'interno del bilancio dell'assistenza ri-
nunciate al secondo livello di prevenzione e attendete lo sviluppo della
patologia per provvedere. Da dove si vede questa scelta? La si vede
molt<.r bene dalle cifre spese per I'assistenza all'infanzia minorata che
ammcrntano a 2.225 milioni con i cospicui aumenti rispetto ai bilanci
precedenti, dovuti evidentemente al personale, mentre rimangono in-
variati, per esempio, gli stanziamenti per le scuole materne. Voi stessi
dite che solo una percentuale minima delle richieste viene presa in consi-
derazione e che là dove le avete prese in maggior considerazione non
avete stabilito di coprire che il 2 per cento del fabbisogno. Per fare gue-
sto, sentite la necessità di creare nuove strutture burocratiche e spendete
60 milioni in strumenti per accertare uno stato di bisogno, mentre ne
stanziate 160 per uno dei più delicati settori di qiresto bisogno, nonchè
dei più estesi, dato che ormai il bisogno di scuola materna è universale.
Non so come non ci si renda conto dell'aspetto abnorme di questa spro-
porzione : un grande apparato di tavola imbandita e servitù in livrea,
posate d'argento e fiori sulla tavola per distribuire qualche cucchiaiata
di sbobba.

Tutto questo accade perchè in realtà siete lontani dalle masse popo-
lari, non sentite I'urgenza dei problemi, ma cercate la rilevazione delle
problematiche, e tanto lontani siete dalla realtà che vi sembra di vedere
una rinuncia dei Comuni a risolvere le loro gravi questioni. Non voglio
dire che non vi siano anche manifestazioni di spirito rinunciatario, ma
da dove ha origine, quando esiste, questo spirito rinunciatario? Ha ori-
gine evidentemente dallo sconforto, dallo scoraggiamento che nasce
quando si constata I'impossibilità, e voi andate ad offrire molto signo-
rilmente un aperitivo a chi muore di fame.

g8
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Voi fondate le condotte sociali per individuare i problemi delle po-

polazioni, ma io vi dirò che questi problemi le popolazioni li conoscono
già, 

" 
non hanno bisogno del termometro per sapere che fa freddo. I Sin-

daci e gli Assessori, i maestri e le assistenti sanitarie e sociali e i medici
scolastici che vivono a contatto con Ie popolazioni saprebbero anche ela-

borare in un linguaggio scientifico quel freddo per misurare il quale
il termometro è una spesa beffarda. ùl,Sllqie- d|-99,ntadin9 del Sud de-

pg.5!g!9*1i..e|,g§-t1§iq!i che costeggiano i Navigli. qddensan<lo nella neb-

El. .ittà-ai;;;;, sono prive di qualsiasi possibilità di lavorare. ln una

EÉg";afitiiàlè, lo.ò, contadine, to., supr.Éb.ro fure uitro .h. Ti*É
Ì p"r,*."iilma non ci sono nepplrre i pavimenti da lavare nei dormitorì
1""g" il Naviglio dove 4.000 o 6.000 donne di uguale reddito, di uguale
r[mà;o i.,ò,rlt,rru, egùulmente' inèapaii'dì ociupaisi' còme operaie e'

i *ÉàrJtiiiiut. u fài:lo, 
"ivono 

1'u!à .s-"n " llt.rq," :g 9u !no-. q !-.9 \Ìiiiiliègsìj
ffi3s'§rsetg !ònt"dilè- ;ieti,ì.e6 di4g"-" qselre:i"f_dl3x ,i, ??
tt."*;;sì i b'o*Èini ;;.4;; qrr.llu zona di sicurezza affettiva in cui
;ii$ì;a;àÈlu-pètsonalità. accmulano insieme la sindrome del bam-
6fi6;6ffi;a;;aiò- é'quellu dèl bambino nevroticamènte ipefprotetto,
v.getaìo ;ér.Lsili, .*s.g.,.ii. ;éÀli ultimi banchi della classe di 40

alunni, depersonalizzaù, in crisi d'identità. La scuola non sa P!-r!e n;
medio ul du.rno fatto su di loro dall'emigra?i9llg,;{.411-" tistemàzionàmo-

',"p"iffiica AJi;t;'o ; d;ilé città e àlloiu' ..òò il materialé pron!9* p9r

ITi6;";iTà;istà;-ti-6;;iùtti ""b""i*àii ;-?"*u"i p.er 1 bilangi

EEEq;---- 
Ma questa drammatica realtà è proprio tanto difficile da percepire)

Se la Ciunta non vi riesce, i comunisti pensano che non vi riesca per
ragioni politiche, che non yi riesca perchè non crede sostanzialmenie nè

alle autonomie locali, nè J quello spirito comunitario di cui pure tanto
si parla. La Giunta, invece, pensa di non riuscire a percepire la realtà
per mancanza di strumenti tecnici. I comunisti giudicano che si tratti
di un rapporto insufficiente con i Comuni, la Giunta pensa invece di
interporre fra sè e i Comuni uno spessore supplementare fatto di tecnici

e di interpreti, in realtà di quadri intermedi che guidino le comunità lo-
cali e che si sovrappongono ad esse.

Così nasce la condotta sociale così nasce anche per esempio quel
Convegno sui problemi sanitari che si è chiuso nel p'omeriggio di ieri,
un convegno del quale sulle prime non si capiva bene il senso e che in
certi momenti è sembrato fondamentalmente un tribunale riunito a pro-
cessare Vittorio Rivolta. VIa I'amico Vittorio Rivolta può rassicurarsi,
non è la sua persona a provocare simili bordate di ostilità e di acide ap-
pena camuffate contumelie, è piuttosto la sua funzione di Presidente del
Comitato regiopale di programmazione ospedaliera, funzione che egli in
questi giorni si è sforzato d'interpretare secondo la lettera della legge e
anche secondo lo spirito della legge

Sta di fatto che l'avvicinarsi della Regione suscita molte paure in
molti gruppi di potere burocratico e tecnocratico che vedono in pericolo
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le proprie posizioni. E non basta che poi lei, signor Presidente, tenti un
salvataggio in extremis,,o piuttosto una mediazione in extremis; la sas-
sata contro il servizio sanitario nazionale, contro I'unità sanitaria locale,
contro la Regione era stata tiratalel momento stesso in cui il Convegno
era stato predisposto così come era stato predisposto, con I'artificiosa
separazione della medicina preventiva dalla medicina intesa in senso
globale, con I'equivoca dizione di medicina pubblica in contrasto im-
plicito con la medicina privata, ma soprattutto il sasso era stato tirato
nel momento in cui si erano predisposte le partecipazioni al Convegno,
escludendo accuratamente le esperienze dell'ltalia centrale, le esperien-
ze emiliana, toscana, umbra. Nulla di più triste di quella meschina bat-
taglia di urran.u.rti retroguardie, nulla di più triste di quel separarsi
dalle ardenti battaglie che si svolgono nel Paese reaie.

Nel momento in cui sta per chiudersi, e ripeto proprio una frase
sua, la fase storica delle Provincie napoleoniche, delle Provincie prefet-
tizie, non posso credere che la maggioranza non senta che dai banchi
comunisti è venuta in questa sala durante tutti questi anni non soltanto
l'eco delle battaglie che si svolgono nel Paese, ma anche la loro promo-
zione. Ve I'avevamo detto diversi anni fa che la diagngsi di qr.rbno5-

Bqlitè _i!.8!tiia_;i; ;,] ; _aÈìil;"!ò ù ppp 
req qion. 4i _qlu"". . o g gi q uesto

ffiJ-[i" ; è?iff*" ì; i"iiu I'opi"i""" pluriicu. Ve i'urr.'ur.,o d.tio che
la concezione istituzionale ospedaliera, laterizia dell'assistenza ai ma-
lati psichici era intollerabile, ma con ritardo state incominciando a rece-
pire il nostro giudizio e oggi anche questo è un giudizio diffuso in tutta
I'opinione democratica.

Non siamo dei profeti, siamo un partito che vive nelle masse, le
ascolta e sa interpretarle. Ma da parte della maggioranza si contrappone
alle nostre analisi, che gli avvenimenti riscontrano puntualmente, una
serie di risposte stereotipate, improntate a cecità e sordità verso il reale.
Noi abbiamo sottolì!e-3t-"_.l gtig_g.tZl.4i-e,q"i:t-.Ig l-og,g_ià"! fe+_gipllj-"gb,-

!.'*;Ii -.-i 6àil"ài-i"tii i ii""'it"iì,- epperò 'i *iiìuggò"""iii qùà.t"
Eìm;iJ miilÉ degli ;ta;Iàniilti-fiéràltro. insufficienti che ai figii d.i
lavoratori erano dedicati nei bilanci trascorsi. Non soltanto non si aumen-
ta come sarebbe urgente la spesa per le colonie, ma la si decurta di 66
milioni e questo si chiama rr sosta ».

Noi abbiamo visto anche altre decurtazioni, tutte in questo mede-
simo spirito, e mentre vi rammentiamo I'esistenza dei Comuni come le
strutture elementari della società italiana, gli strumenti secolari e al
tempo stesso i più moderni in cui si possa realizzare quella partecipa-
zione di cui anche voi parlate, dato che sono i più vicini alla base, Ie
istanze in cui il controllo sulla delega è più immediato, almeno per
quanto riguarda i piccoli Comuni. noi vediamo che la dott.ssa Cassan-
magnag,o osserva che gli interventi finanziari della Provincia sono perce-
piti in periferia come un elemento fondamentale per attestare le effettive
volontà dell'Ente, ma poi, di contro a quest'affermazione, vediamo che

È
1

k

?
§

Ia 
"conc*lusi95r,9 .cui.Ia maggiolan?u_3lri"g,è q-uella di l-o.-PlPl-!1-ele-_§9all
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interamente il fondo per I'integrazione dei servizi comunali d i-gi,."q q Sii

proEl--*". 
"i' 

;ififfi lii. i i T" ;a;É ; T"ilòi. - il t o 
-dél 

I' a ;i; t à;. ls-;,ri1 -q ng
sèolastica. Tùtto qnèiio nònoiiJiir; i a;i;i'àiiiiàii " 

sò"GòÈi ;ì;;-;;6"
il-proEl;iecnico forse il più efficace presidio di medicina preventiva tr^
quelli oggi esisrenti, e sorto il profilo politico-sociaie una delle modalità
fondamentali d'integrazione del bambino e della famiglia nella co-

munità.
NIa promuovere I'assistenza sanitaria scolastica non significa sol-

tanto mettere a disposizione delle richieste le consulenze speciaìistichc.

significa anche mettere i Comuni in condizione di sollevare le richieste
di quste f,restazioni. Se non c'è il medico scolastico, le prestazioni spe-

cialistiche norr ci sarà nessuno a domandarle. La Giunta interpreta forse

questo fatto come espressione di spirito di rinuncia, ma posso assicurar-

vi che non è così. I servizi medici scoìastici mancano perchè i Comuni
no., oo"ro.o " 

if .;.#;ali,,,i o.ò i",ià E-:e1gi"i:.- {igl', io'a,e con
iIà piò"inCi' : t.' I t ..ul.ffiiò'incio.srrglgszsfg!9lre*lo._s!s-sra...qls_.r.a]'gr?. P , .**** --*:-:*;--:..--:^-.,*-'---.'-

r""o pugàiu .o., i proventi delle collette fatte fra i genitori 
'

ra i genitori dei ragazzi,

*i -"ò"- t"El*ffiòT_èssiòff§ii-éono diÀpòs-rì h "r.rs 
qig.31e dàIle' còllettè

.;;;;-;ì'""".àdIfu.. èì Com"ni no., ps"":ùl-;-s-ft LLe-ui-*gfl 1c-i-nen-
p;;J:;ifi;ii ;"=ui"iJ."i; ;;ffiiq, ;§;ffi il ,q;di;; Éguio co.,

i..oll.tié-dà"e sià.èiàiè àìlià..i;r; Ai conrinuo le fcaipe ai bamb,ini e
si onora, ma anche si rammarica, di farlo perchè il tempo che trascorre

con i nodi delle stringhe è tempo sottratto alle visite mediche'
' Aiutare i Comuni ad assolvere questi compiti significherebbe an-

che iItìi,ril. iLr;l; p-*-il-p-9-^-"1,t1é d!" epiiltelza;;;pratìiiito di assistéri:
ffi""ffiffi;;[ì;;6. q".ti. àiqitt."ti ;on òi'ttorruno nemmeno a pagar-

le a peso d'oro, se i Comuni uvèìse.o i ìingotti necessari. E per le scuole

di assistenti sociali, anch'esse indispensabili, il problema è soprattutto un

problema di garantire il contenuto democratico di queste scuole. A que-

,to p.oporito segnalo con piacere, e potrò poi documentarvi, che gli
studenti della scuola UNSAS e i docenti della medesima. separatamen-
te. hanno votato un documento che richiede la partecipazione delia Pro-

vincia all'amministrazione deila scuola. ma quando gli studenti scrivono
in questa loro richiesta che si augurano I'intervento degli Enti pubblici
nel fissare i contenuti sociali e i più chiari principi democratici neila
didattica, mi domando dove sono andati i principi democratici che tante

volte alcuni di coloro che siedono sul banco della Giunta hanno procla-

mato.
Dov'è andata la proposta fatta, se non erro. due anni fa dail'As-

sessore Cassanmagnago di devolvere allo spezzamento delle ciassi trop-
po numerose una parte delle somme destinate all'infanzia minorata)
Una proposta di questo tipo aveva valore di misura d'integrazione an-

zichè di misura segregante, aveva valore di prevenzione anzichè di cu-

ra, ma si è persa nel limbo delle buone intenziÒni dove si è smarrita
anche la ventilata intenzione deli'Assessore Peruzzotti d'istituire reparti
psichiatrici negli ospedali di Circolo.
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ffi ;ileqgili6.atà e ;à,à aÉ-iii;;Grrif1; F;fiù.
del pglitg _dellq 9:tqssq gpSf** --[ffol!9.-g_gi.no due pos,izioli I ung, c_hedel paru_ro oella gg§g_ope-Laa -*llo"Irl9_ggrano 

oue posrzlonl : una, che

ffiiiiffilt.'d;;ià-"-àiagnosticu'.i|più6*ibiG,.u
separarq e rSgglupptlè-il_piÈ",-pett!tg-m-9nt9 po-sgibi]e i barnbini secondo

l_gg%r5*L-g119..!lettq.q.li e altre caratteristich.; I'ulgq.pqg-|?igne su scala
internazionale si 

" 
potrgbb-§*S-l_rlglg§_:gy-r9!§3, ma sulla scena nazio-

nale conta al suo interno non solo i marxisti, ma anche, in primissima
fi l t, @-filtil; *ttan" u, 

-È*p ài -q,r"" 
i q*" ec-olr-d a

scuola di pensiero pedagogico il mondo è una globalità nella qualè il
bar.i6ìil;;-immèiao-ifi dilpl.,fr Ép[{_éJ[i_e,y"t;-;$il?:!4ò],.dPìqse-
:Iasiffi L.p:[ -r:l peUe:r_"q ]si,"eS ft Èll;itu;È;rriore aII a no r -
m" c"ff u;ò infaiioi., p,rò ""-r"J*b.ò aei-Ciupfi -#ère;iéèo "ìi "irn

ffi;,*;Iiffi,,".i;."à;l-H;6fii-[an;" Ià-siCurèiza affèitiva nella
ffi;;c"oG;rri;-HiàcIa.ièi"poconirmèròsè,attività
integra6c;;iÉT.t.rr;d] èspèri..,re. la 

"àii.tà"chà 
esiste'in quesfu glo-

6ulià eterogenea non Ii danneggia, anzi è occasione e sollecitazione di
;ilfipÉ ps[IiC; L'.mòrale. Questa posizione intellettualmente più iicèa
; g.n..6; p!ùffiEe E"dyfrj il,._.r"+_"§eiile nullisrào se ténisaé usafa èòmè
un alibi u ,or, fià"d"r" ;lriifi"". U"-à .ò..i,G iinei*di-làioro sàié68è
inr.ce ùnà" Iinea toifàirienie'Aiàlètt1;;Tòtièbbe -m[ovèrsi 

tra fT-ilàie
gJ*ir.1{lf lG.pg:iffi.-g!òF;C fi*il"s"ì-p"èo numérose é icucjle inte-
tratil ;òÈiattutto è,on=icu;lè;iiàfàiné-ùninéisali e beri fùnziiinànti, e il
?àre a po*chi[jàmbi;ìì-òÉ. o non Ìr.nno ,rt .ti.rimo di sicurezza affet-
U!§ll ; f à,il dja_ 9_§9,!9--g'Éed9 !s*Ig_ mjlro;n a ti,. q yqlshp, ra1q !ò ti -

1.,r,gl,g_rpec_iql9,
Muoversi tra questi due poli è certamente difficile soprattutto, nella

"itruiior. attuale con le ,.rrol. comuni a carico dello Statoe i compiti di
iliGÉ"rà- affidati alle Provincie. fulu,oversi tra qqesti due poli è certa-
mente difficile, ed è facile commettere errori, ma'c'è un errore da non
commettere assolutamente ed è quello di sproporrio.rure l.'utiir.iiilaia-
g 

" 
* i[ii;^àile a tt i v i t à u. r i 

" 
t iliiàflErì h è*Gatffiilà* a dsrsi;;iat TiJn n"

tg.1-fTiffi ?_.'pjffi "9."t1-i91-9a1i_"p"sitiv-ìene§àEvi,-ià"ffi 
-perAìè

b**::Stg.l9.-9__lgff!Yl _p"-§ha lJ.léb-lu"o. M" lè' attività diagnostiChe
;iL q illi "." H;il;di6-T%ie*ènto issistenzia le avrebbero soltanto
aspetti negativi; stigmatizzano, etichettano e segregano senza aiutare.

Un raddoppiarnento abbondante delle spese di selezione che cosa
significa) Su questo penso mi risponderà I'Assessore. Vorremmo essere
certi che questo non si traduce in un aumento delle diagnosi, ma soltanto
in un auspicato e più rapido loro espletamento e in un colloquio siste-
matico che sinora è mancato fra le équipes e Ie maestre delle scuole
comuni.

Ma, comunque, di fronte a questo aumento della spesa per le atti-
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vità diagnostiche e selettive sta la contrazione violenta delle spese per

I'aiuto ull'infurrriu normale che si vede in tutte le voci relative. Siamo

quindi in presenza di un indirizzo che può essere pericoloso. lo valutia-
mo negativamente sul piano tecnico e sul piano scientifico, mentre os-

serviamo che sul piano politico guesto indirizzo implica I'aumento co-

stante e sensibile della spesa amministrata centralmente e tecnocratica-
mente e la compressione di quel minimo irrisorio con cui si contribuiva
ad una spesa amministrata perifericamente e democraticamente'

Una visione sociale dell'assistenza vorrebbe ridotto il bilancio assi-

stenziale alla soddisfazione collettivamente organizzata di bisogni nor-

mali, comuni. !3*p1o*p-os!q che s! è le.va1-a dai banchi-c-o,munisti in questi

anni di.c..,ttoìi.,i9,t6"è itutu upp".n!ò-gge9-t-a,=-ygfi-eùàò -9h9..1on 9i
.;";;;iG; i';;i;ì;;u-io*. uttiiità i"i.* . '""tìi"i.é 

.-i"t.graie i bi-

S§llai"iau;li ; fqryiliar!. 
-nel 

far.fron!9 a blsogni normali cui non pos-

sono sovve.rrr., .oÀà il bitog"o d! -g.. per i bamblqi dgllq leobia, e

,oi.è**o ih. "i ur.ivasse anche u .ron aver biòògno dell'assistenza
.dì;iìi;ità;i;s; u rod-dìéfurè bisogni eccezionali come possono essere

qr.il*i rl.i *utuìi.'Ma pensiamo ihe-persino ,. ,i riuscisse a 
-prevenire

"g"f il;i;Eia . s. ìiur.un bilancio privato 'o reddito di lavoro potesse

.Jddi"fui.;gil;;i?è;,; ;;Gii"lè; ;;;;i;o i" ""à i"le situazione molto
]""tu"" .iulli-réultà, 

"oì ""irà*mò asili iildo, sci.vizi soci-al|, colonie per-
;lièX;s#i;;;;;fi i.p*G-il b.;É-i;;, È; Éi'egs_"_di socialità, ha

Effi-gt93lr-iy"919-L-" -giielf{,'5", bisogno di 
"sci1é 

dil .hi"i" ce'.hi"
i"di"id"utittu'a.ttì-."ii"pp" che si'.rrolg. in privatezza. ha bisogno di

";.-iié 
Ae! ruppoito qlienanté c.ot lu merce, ha bisogno di ricevere qual-

.ò* p*-{i51i!" d! nasgIg e pe-r.fPpartenenz3 al collettivo-, anzichè per
"uli.nàmé"to ;;qùirit". E-i"i ".diu*o co..r. la p.opolazione di tutti i ceti
o qù"ii, iir.6àì"ìo" lo esprime, sente così.

Alla refezione scolastica non accedono soltanto i bambini per le
cui famiglie la refezione del Comune significa un importante risparmio
di denaro e di fatica, e le prestazi,oni scolastiche sanitarie, anche nei loro
aspetti terapeutici dove esistono! vengono richieste da tutti i ceti, anche

dai ceti medi. Questo significa che le giovani generazioni, i giovani pa-

dri e le giovani madri aspirano a un certo grado di socializzazione della
vita del bambino.

Ebbene, noi intendiamo I'assistenza così, come qna.torma di socia-
lizzazione. t.TI[uiffii .o -ù" irt. nel campo d.il ; ;tii;tà u.rirt."iiut I

h,affi; sd;bre suggerito il massimo sviluppo di asili nido e di scuole
materne proprio in funzione socializzante, proprio in. funziong ?l-tgla-
ti-g-1.que-sta società di mercifrcazione,. di individualismo, di alienazio-
ne, di solitudine nevrotizzante.**tr66è";, 

.. èrà.ii"iaào il bilancio preventivo del 1970 vediamo che
queste nostre indicazioni sono state respinte ancora più recisamente che
negli anni scorsi e quest'anno, col pretesto-8el bilancio di tipo eccezio-
nale, addirittura cancellate anche quelle esi.gue voci che erano parse si-
gnificare un simbolico, ma soltanto simbolìco accoglimento.
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Di contro vediamo delinearsi sempre più nettamente le tipiche scelte
tecnocratiche, non solo per quanto attiene alla compressione ed aboli-
zione della spesa assistenziale amministrata dal basso, o almeno da
quelle che sono oggi le istanze più periferiche, ma anche per il tipo di
scelta interna alla spesa amministrata dall'alto. lnfatti il tecn,ocrate
tende a sovrapporre alle esigenze sociali e in genere ull. esigàn;;;ii*i;
le proprie stesse esigenze che, nel migliore dei casi, sono di tipo intellet-
tuale, tende cioè non tanto a risolvere i ploblemi più_:yas!1 quanto ad
uffl,osle1-e.ip,r-"_bl"ryj,più-d"LS9-Il, gppsig-gd !sà!3.é """ puiL-ddi Éiò-
Ulèrypqi_iieY3lyi._""l"gag*ejt",:r."elig_s*§sile-+atizsazlenipilàta,-

--N.*u;; 
q"i-'";É6;i;il;-;;;Jdit" i; ;; Pio"iniiu io*.

quella di Milano, il valore di esperienze pilota e di realizzazioni di avan-
guardia che hanno un significato di ricerca scientiEca e di preparazione
dei quadri, ma si v. affermando ormai da diversi anni la tendenza a
creare unu dirirìffi§6lo"ài*i.i-pi;bi.ili privilegiati e pib-Elemi ne-pnvl
A.tti.- Pe.es;mpi;, ;;,;tli:il ;ii; iEgi;li éo n;- q ùdtli d ét I a subnòim al i tà
ps ffi l,;Lì;à ;' lr§ì ;Èi -".ds!tti ;ò;. q ùéli; -4.il.-' i"b"o'm al i tà 6sic a e

sensrcrTli;;iÉA;Til;o "ì[ ""]'iu 
èhe si fo p.r integrare nella con

.naluf amEfiilH*Efi ft ièch i à' 
" 

i Jd*,iÉ. fi[. u"C[J'à] i' iiiiéi" ò
sensoriale e alludo al poco o al nulla che si fa per integrare nella comunità
.naluf amEfiilH*Efi ft ièchi à' o id"il,iÉ. fi[à*u"C[e'à]i' iniéinò del Ia

ffi i-f*òi*uì" 
-i" 

"iiÉi;"i te giaiè é zo ne ne g{étte .-Nel
carnl 'af as;Gtenz;-ài-;rltti p; iah;i ;p è d à1 izzaii ci s o.'o Ie ione 

- 

p ri -
vilegiate degli istituti di Affori e le zone neglette dei ricoverati nelle
istituzioni convenzionate.

Per esempio, ho preso recentemente informazioni sui ricoverati di
San Colombano. A San Colombano esistono ancora i reparti di sudici
come nelle vecchie losse dei serpenti. La divisione fra pazienti che Ia-
vorano e pazienti che non lavorano implica che i pazienti che non lavo-
rano non hanno alcuna occupazione o distrazione e vengono lasciati in
cameroni a far nulla; la scelta delle attività è fatta poi con criteri pura-
mente economici e senza alcuna guida del medico, senza criteri clinici
e così via. Il fatto che i ricoverati di San Colombano costituiscano un pro-
Llelqu sociiG,i-i6;iii. Èi;biema psiCologico o clinico, li rende del tuiio
F;i-_4.Eteless.,-.,òio"i, supérflui, q"i ".11 

visione tecnoCratica chè
rnvece cerca come problemi interessanti quelli in cui si può dar prova di
fi foiniiil;!àsjgrslts,_di*ls_."1q4!.c.ir_19-1i.glnsli.

Resistere a queste tentazioni è questione di impostazione politica.
Le tentazioni di questo tipo, infatti, sono forti quando Ie decisioni sono
accentrate e le scelte vengono fatte dall'alto; quando invece esistesse
un'autonomia di scelte periferiche gestite dal basso, la tentazione sarebbe
molto più debole o non esisterebbe addirittura. La gestione dal basso
metterebbe in prima linea i problemi di maggiore frequenza e quelli
che portano con sè un maggior carico di dolore umano.

Questo non avviene soltanto nelle Amministrazioni provinciali, av-

:i"l_.ffi-griutto : _q1*È- pe*'-lars_-sa-Ééè!t1p-i,j,.sy;ù!e,_rr_èUè "ftòltà {*.affi;ao;e il sisteÀi à"t*iià[o ."àtie gii ;ild;iffi"giiao ai Cò""-
scèie"EAtii riieglio ie malattiJ iu1. g_hi te_,melàq1-iq_p1ù fr_._s",qiiti, di
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sapere tutto sulle tesaurismosi e sul morbo di Neeman fli-ck e di non sa-

ti; 
",-,1I' 

urtroi';'ai;;rf,;àa;;.-''' - - --
r"-- 

E' dunque rr' dircorso g..,.ru[. q.,ello che si "a facendo da anni in

quest'aula, .o., poao ,r.a.rro, ma che va prorompendo ttel Paese con

sempre maggior'ardore. ll discorso che dicà chiaro e netto agli accade-

micied ai t.cnici' ma non solo a loro bensì a tutti quelii che detengono

il porere, che è 6nito jl-leqpq-ll.ey1- L! rg-ts|9".St-1-9,.9-3-'-t-1.g.-§i,d.9,!lg
di:.SSSi.Zie$*S- -.-t-1-U1l.gglg .dt--.-..=d{lelqz:"qq,-igtellettgaìe--9 -.931r1e;t9!,9..q,
;fr'ù i" g."..ulÉ è Cessato il tempg-!1.piri-l-.qg.*o era un mezzo e sta

ffi ffiin fi; dò i I t e m po I ry .ial- ! -,r9lle-:e-,è*i!-.i 
qe_-*Q[i§][li 

,ig-fr;b .1.ù. glasdi lotte _s_!n-d1r,9_aì_i. 
di cui riboccano

r.piffifi'*;;"*il.'ì;i;*;:1;;;;;"8;';J""a"6;^i;;ì;
ffiitiii"..proprioneiterminiincuinoidaquesti
banchi lo ur.rru*o preconizruio ,.gli anni scorsi' Vi avevamo detto

che.-la class. op-ruiu ,i ,,u.ro svegliando e.stava per aiiermo" iht u"ch?

ij-pigp1-q*" dàlla salut. è ..-,. pàbl.nlu a! ]ii79!te- 9 di.democrazia' Vi
avevamo detto che i; ;i";;.p...i. iià". p;;;fi;.;o1."ii p.i".'ipiò dellu

dèmocrazia sui luoghi di lavàro 6sms strumento indispensabile per di-

fendere la propria àl,rr., ma anche la salute di tutti e che _perciò il pfq:

blema foniamentale della medicina prevenLiva era quello di un incontro

ffi;l;;iaif;;;'i,irtru.io.i locali .# i l,uyesatori delle fabbriòhe,

ffi;;àià=ai;rut;ii;ffi-"=i'.;;; .ai..'*gl_q_gi. è io"iiàliu.e ,l.

É,"r:-p. É.qq*i' a lU' *à -* ; ; I 
-e;;i; 

g.'" -èf . *' t' 
" 

; g ; i t i' tli l'.
r q p p-r-e s e n t a n z e. sr n d aé I i.- 

-1-o 
r-I c' e 

I 
a]19 :_*_--É 

"o" ".ie *.1t" il dir. che erano state invitate ma non avevano

accolto I'invito. lnvit-are le organizzazione dei lavoratori significava non

già invitarl. ud ur.oÈare le ,elazio.ri e ad intervenire nei limiti concessi

àullu clessidra. Invitare le organizzazioni dei lavoratori avrebbe dovuto

significare interpellarle sulla tematica del Convegno al frne che collabo-

rassero a determinarne I'impostazione.
Ma gli operai hanno altre sedi e altri modi; non hanno le sale' ma

hanno lelabbriche e le piazze in cui discutere. Però è malaccorto e as-

sai poco scaltro, anche ,rl pio.to del gretto egoismo personale' chi non

.upir.. che I'operaio difenàe ,o.t ,oliu.,to lu P3.qp1g=§3]Ult-,-,f3 -lLS-l:
l,-,ie .li tutti i6illilàtliT6pe;il-E;;.rt. ;T-r.,o lu"o'o ad una con-

ffi;il"";ilforte di ,o"turrr. epatotossiche e cancerogene, ad ,*.1
concentrazione più forte e quindi anche a una più rapida insorgenza di

malattia, ma, prima o poi, la medesimu .ondÀrrra ci colpisce tutti. E

già, prima ,i ,.opr. I'incidenza del cancro polmonare nelle asbestosi

dei lavoratori, ma poi si scopre che un'intera città come Torino mostra

che la popolazione di una ceità età ha una fortissima incidenza di asbe-

stosi e quindi un'alta probabilità di ammalarsi di cancro. proprio 
-così

.o*. pri..ra si è ."op.itu I'alta incideq,za di cancri negli operai dell'in-
dustria chimica, ma poi si è scoperto che tutta I'umanità' e sono parole

del cancerologo V..otesi, anche se Ìe-,rcito a memoria. sta pa-gando con

I'alta incidenia attuale di cancr,o i ritmi di sviluppo deile industrie, so-
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prattutto chimiche, della prima metà del secolo. E allora è chiaro che

lueste grandi lotte sindacali stanno difendendo non soltanto la salute
degli operai, ma la salute di tutti e delle generazioni future.

Il medesimo discorso vale per i contadini che la politica di arrem-
baggio dell'industria chimica ha sacrificato inducendoli a colmare le

"uÀpugr. 
di insetticidi e di antiparassitari senza che i nostri interventi

p., i. Écono*ie locali li aiutassero, e non so se esista una statistica di
quanti siano i bambini dei contadini morti per il contatto con le sostanze

pericolose, ma so che I'acqua e I'aria e la terra son'o avvelenate in ma-

ni.ru così generalizzata e profonda che la generazione successiva alla
nostra ci condannerà.

Per questo Sf-pllà--dgs è..- lligies-e-.d,e!.lqv..qte è I'igiene-delta- so-

cietà intera, .h.Jf-?.Àòcr.riu l-gl.lg"-ebi--di -lav.oro è- l-q difegq-deilg
;ffie-Ae[jiiierÀ "§es[d;;;i ;i" a."C- aiià ch e q ues te lotte sindacal i
eil;e;;I. "it.-di i"tti 

gli uomini, ma addirittura la vita intera degli
uomini, degli animali e delle piante, difendono la vita, insomma. Non
dovete cr.d.r. che gli operai non lo sappiano, lo sanno benissimo ed

è questa la loro grande forza.
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s9!s%9.r,j;-"-egshl-.lxedslgsni -g:ssqh!*n*detil.ismi," vecchie distin-
zioni di compiti istituzionali e compiti non istituzionali, vecchie aspira-

zioni a comfrimere, tutelare e dirigere dall'alto tutto ciò che viene dal

basso. Di frànte a questo non vale nemmeno la pena di rilevare nel bi-
lancio la meschinità con cui non si aumentano gli stanziamenti per la
diagnosi precoce delle neoplasie, per la sola ragione che somme mag-
gioii ,ro., si è capaci tecnicamente di investirle, una meschinità con cui
s' decurta di un milione il contributo a favore della Lega che già da

troppi anni non si aumentava come,si sarebbe dovuto fare'

Per concludere dirò, singor Presidente, che noi comunisti sappiamo

con certezza che una ventata di grandi idee sta vivifrcando il nostro

Paese e di questo occorre accorgersi, occorre avere il coraggio di rin-
novarsi che è poi il coraggio di vivere, occorre avere il coraggio di un

rinnovamento che non è tanto delle formule politiche quanto dei conte-

nuti, ma non è poi tanto dei contenuti dell'azione quanto dei soggetti

dell'agire. II problema non è tanto di elaborare dei programmi intelli-
genti luanto di aprire le porte a tutte le risorse umane che urgono per

diventare protagoniste.
Noi voteremo contro questa Sezione del bilancio per tutte le ragioni

che ho detto sin qui, ma teniamo a precisare che votiamo non soltanto

contro un determinato modo di impostare la spesa assistenziale, ma con'
tro un determinato mod'o di concepire I'uomo, di concepire ed esercitare
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il potere. E teniamo a sottolineare questo significato del nostro atteggia-
mento proprio perchè il nostro lavoro qui sta per concludersi. perchè

fra q,ralchà mese il popolo dovrà giudicarci, perchè fra qualche mese

nascerà la nuova fisionomia regionaÌe del nostro Stato e noi vogliamo
fare che qqesto porti alla conquista di n,rorre libertà, di n,rove possibilità
per gli uomini di decidere di se stessi » . 

_j1

Durante l'interùento del Consiglierc Ccnti è entrato nell'aula delle
adunanze consiliari l'Assessore Ciocca (Presenti 36).

Presidente: ,r Prendo atto delle dichiarazioni della coìleea Conti,
dichiarazioni che toccavano al suo capo Gruppo e che ha fatto in nome
evidenÉemente dell'avv. Nlalagugini occupato per i lavori parlamentari.
Evidentemente dovrei dare una risposta politica a questo discorso, che

nella sua Glosofia si colloca al di fuori di questo capitolo e mette in di-
scu"ssione, e lei I'ha ribadito pirì volte. tutta l'impostazione. Non posso

evidentemente darle questa sera, dottoressa Conti, la risposta. perchè
mi dero limitare a questo, mentre la mia risposta di natura politica ov-
viamente la rimando alla fine della discussione ,r.

.4ssessore Roscio: r, Ho seguito .o.r .ttJ.rrlone gli interventi dei
colleghi Scansetti e Tognoni riguardanti I'inquinamento.

Siamo d'accordo che I'aria è inquinata, però oserei dire che ìa de-
finizione di altissima percentuale di anidride solforosa neila nostra re-
gione e soprattutto à Nlilano è forse un po azzardata, almeno in rap-
porto a quello che diconq gli igienisti. perchè in de6niti.;a i limiti di
pericoiosità dovrebbero essere definiti da tali esperti. Posso fare una con-
siderazione: trovo un notevole divario fra I'autore tale e I'autore talal-
tro. Posso dire, per esempio, che negli Stati Uniti considerano il tenore
di anidride solforosa pericoloso quando supera il 4. In ltalia viceversa
si è trovato che il erado di pericolosità sia già da considerarsi al livello
di 3 parti per milione.

Il dovere della Provincia che cos'è) E'quello di applicare la legge;
e la legge quale incarico dà alla Provincia? Offre I'incarico del rileva-
mento. Il rilevamento è sempre stato fatto, non dal giorno in cui è stata
promulgata la legge 615, ma anche prima. cerchiamo di aggiornarci e

in questo momento abbiamo in atto l'installazione di rilevatori automa-
tici in modo da poter avere costantemente, invece che di tempo in tempo
e con gli elaborati di settimana in settimana, quelli che sono i dati del-
I'inquinamento soprattutto di anidride soiforosa e di ossido di carbonio.

Però bisogna tener presente che questi due dati presi così in asso-

luto non hanno grande valore se non sono correlati ai dati meteorolo-
gici. Quindi il progetto che è stato elaborato Aal mio Assessorato e por-
tato avanti con il validissimo aiuto del Comutte di Mrlano, il quale in-
terviene sostanziosamente apportando .r.,u pà'rt. di apparecchiature' sarà
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in grado, credo nel giro di un mese e mezzo, due mesi al massimo, di
avere una stazione centralizzata nella quale vengono elaborati i dati
di vento, temperatura e tenori d'inquinamento. E' solamente attraver-
so la correlazione di questi dati che noi possiamo stabilire veramente e

costantemente la situazione. Se poi potremo arrivare, come ho proposto
e come spero di arrivare, ad avere anche un fac-simile che dia i presagi
meteorologici del continente, può darsi che si arrivi a fare anche la pre-
visione nell'arco delle successive dodici ore o venti ore, il che sarebbe
estremamente importante, perchè se dei provvedimenti devono essere
presi, provvedimenti che possono riferirsi a limitazione di fuochi, ad
arresto di fuochi, tutti quelli che possono essere Ie eliminazioni delle
fonti d'inquinamento, evidentemente non possono essere presi istanta-
neamente, ma devono avere un certo lasso di tempo davanti per prov-
vedere.

Sono d'accordo che la legge, ma soprattutto il regolamento vadano
emendati nel senso che gli argomenti che possono essere validi per certe
zone d'ltalia, non sono validi per altre zone. Quindi questa legge, più
che prevedere una normativa uguale per tutto lo Stato, dovrebbe essere

una legge quadro che demandi poi le varie competenze alle singole re-
gioni: in questo momento sto parlando di regioni geografiche, speria-
mo che possano invece le Regioni amministrative di imminente forma-
zione, nell'ambito del loro territorio, stabilire quelli che sono i parametri
da osservare.

C'è un errore fondamentale secondo me in questa legge, che ho
già fatto presente: I'errore di avere diviso il territorio in tre zone. Chi
osserva la legge infatti trova che i territori sono divisi in zone A e in
zone B, quindi sembrerebbe che fossero due zone, ma è un errore per-
chè esiste una terza zona, cioè la zona zero dove non c'è nessuna pre-
scrizione : evidentemente anche in quelle zone bisogna prevedere e prov-
vedere che cosa succede. Quindi non è tanto una questione di impedire
I'installazione di un determinato impianto ip una zona libera, è il pre-
scrivere che, a seconda delle varie localizzàzioni, ci siano delle prescri-
zioni che possano valere. Al limite, per paradosso, potrei dire che si può
mettere un impianto industriale in piazza del Duomo. Però quando dico
a quel signore che vuol piantarlo rn piazza del Duomo che non ha diritto
di far circolare dei camion perchè la viabilità non lo permette, che l'ac-
qua che esce non la può buttare da nessuna parte perchè non la ricevono
le fogne, che il fumo non può uscire dalle ciminiere, voglio sapere se

quel signore, pur avendo ottenuto il permesso, mette il suo impianto
in piazza Duomo. E' chiaro, non è questione di non mettere in un deter-
minato luogo un'industria o un impianto, ma si devono prescrivere de-
gli obblighi che automaticamente escludano la possibilità d'inserirsi in
una determinata zona.

Per quello che si riferisce agli automezzi, la situazione è molto più
triste perchè, per quanto abbia cercato non solamente in Italia e in Eu-
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