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tegrazione, eliminando 1'attuale concezione che divide i sani dai ma
di mente. cercando così cli infrangere quella che è i'attuale barriera.

Tale concezione che supera la vecchia psichiatria attraverso I'effr.
cienza dei nuovi farmaci e dei nuovr rnezzi terapeutici, supera altresì Ia
vecchia struttura ediiizia ospedaliera e lo stesso problema deì personale
che dal ruolo di sorvegliante viene trasformato, per tali impostazioni di
cura, in personale professionalmente qualiEcato che p.io s,rolgere una
condotta terapeutica più efficace, come in realtà è stato aituato all'Ospe.
dale ,, Ugo Cerletti ir di Parabiago, dimostrando come con tale orqaniz.
zaziorte,e realìzzazione si consegua anche un vantaggio economico.

Detto ospedale è stato trasformato, rifiutando ia vecchia concezi
di cronicario, e la trasformazione è stata attuata secondo vari reparti :

uno psichiatrico femminile, ed uno per adolescenti, cori campi di gioco
all'qperto, sistemazione del ,erde ecc., le cui previsioni in aurnento pet
197.478.000 sono pienamente giustifrcate, trasformazione che, ci dico
I'Assessore Peruzzotti, sarà anche attuata agli ospedali ,r P. Pini » c
rr Antonini ».

Ma I'importanza che rappresenta I'azione bpse delìa nostra Ammi-
nistrazione provinciale sta nella ricerca statisticlsrill'episternologia delle
malattie mentaÌi, con la scheda anagrafica, per raccogliere gli elementi
indispensabili per la nuova cura tramite la quale è possibile oltre al ricu.
pero dei malati, I'accertamento dei motivi della malattia, derivante dal
Iavoro, dall'alcoolismo, o da qualsiasi causa.

La realizzzione dei Centri di salute mentale, dopo l'approvazion€
nel bilancio del 1967, nei primi mesi del corrente anno, attraverso I'atti.
vità ambulatoriale presso I'Ospedale rr Fatebenefratelli e Sorelle Ciceri
Agnesi )), non solo ha dimostrato la sua utilità, ma dovrebbe essere po-
tenziata ed estesa ad altri ospedali ed in nuove zone.

E' soprattutto lodevole e interessante quanto I'Assessorato ha svolto
ed intende svolgere nell'assistenza medico-psichiatrica ai pazienti in cta
adolescente. cioè nel periodo in cui I'organismo affetto do a.,omalioi
mentali è più sensibile agli ausili terapeutici. Il tutto in un quadro teeo,
a sviluppare, ove sia possibile, le capacità di vita sociale, sottoponendo
aìl'addestramento il maggior numero possibile di soggetti, altrimenti
destinati ai ricoveri cronici.

Non mi soffermerò sul selvizio cli neuropsichiatria inlantile, cioè
suil'indispensabiìe diagnosi precoce e sulla terapia dei disturbi neuropo'
tici in età evolr-rtiva, oggi così aumentati e per iquaìi la rieducazione
totale e parziale, prima trascurata, trova nel nuovo istituto un opera uma'
na e sociale.

Vorrei chiudere questo mio esame perl sottolineare ed approvare
quanto sia stato utile il Centro di socioterapja di Villa Sereno, crldeg'
giato dal nostro Presidente. che con la sua urit"" specifica tende a modi'r
6.ur. irappcrti esistenti fra l'individuo e I'ambiente -.cciaie e che è

rivolto all'ambiente familiare e sociale del malato per favorirne il rein:
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serimento affinchè quest'ultimo non resti isolato dalla vita sociale, alla
quale ha dato energia, creazione e ricchezza.

Concludendo, questo settore dell'attività dell'Amministrazione pro-
vinciale di NIilano, dell.'assistenza e della sicurezza sociale e dell'assi-
.stenza psichiatrica ha confermato e sviluppato un alto grado di omoge-
neità, di uniformità e di visione del domani, sì da anticipare le stesse

Iinee programmatiche nazionali e provinciali, in modo che posso confer-
mare che, al di sopra delle sottigliezze della distinzione fra spese obbli-
gatorie e facoltative, il Titolo I Sezione IV, non può che riscuotere la
mia completa approvazione così come non può non riscuotere quella di
tutto il Consiglio ».

Entrano in aula /'/ssessore Ratti ed iI Consigliere Muschiafo (Pre-

senti 39).

Consigliere Conti: ,, Credo di non andare errata se dico che da qual-
.he uì.,"?6;i;"p;;ie il discorso che si viene facendo in quest'aula a

proposito della materia cui viene dato il nome di ,r Azione ed interventi
in campo sociale » sta in un certo modo evolvendo : credo che varrebbe
la pena, tanto dal punto di vista della maggioranza che amministra,
quanto dal punto di vista della minoranza che osserva e critica, che
questo dialogo, di parole e di fatti, venisse portato a un'udienza più
vasta. Credo infatti che dal vostro punto di vista, di maggioranza che
amministra, lo sviluppo quantitativo e qualitativo che si è dato a queste
attività sia I'esempio più significante delle intenzioni politiche che con-
trassegnarono il passaggio dal monocolore al centro sinistra, e il succe-
dersi 

- 
cui assistia di rettifiche e aggiustamenti successivi sia

esempio significante dell'intelligente diligenza che si cerca di applicare
alla risoluzione dei problemi, oltre che del senso democratico degli As-
sess,ori alle tre partite comprese in questo titolo : se4so democratico che
ha loro permesso di accogliere suggerimenti e critiihe mossi dai banchi
dell'opposizione, anche quando le critiche furono aspre' il che non può
far loro che onore. Fatta questa premessa, e comunque avvertendo che
anche quest'anno abbiamo sollevato e solleveremo ulcunEirlfrèE pi"i:
9"Tq_*rELL"jgrr9"*A-9*q-G]J"? " e--di-;È.sà, le!q9 ha già fqito- i!.cg,p-
p"silRffi;lAl;fi4il"d-o"i"i"ffici.nti le spese per il personale infer-
mrdistftq!Èg],9gÉldàli p_sìèhiatrici, dèvo rilevare che se il discorso sul-
TEffi. . gi"ffiG;;"ii"i" ;*p;ìo.i-fl4-è*"tà1a"cHe anno per ?{'19 :l

Ji99i,*9sié,ii, -ci*.t" 
tin siy;to méii1ò

GIIA;C;;;I;"i; ;;ì ';;;ì; dd;"tà"dò"i à"nò'pe. anno di érroiì, ai
ì.*"tt.r^, ?i impostazioni irnprecise, per ispirarsi a visioni scientifica-
mente più approfondite, a scelte tipicamente più corrette, a criteri ammi-
nistrativi più efficienti.-Prgp,1,io- per ques-to i] {is99,r-s9 può, di anno in
anno, appiofondi.ri i., àffi6.t.H ",iu "ui"iiriòdà 

più-politiòà dél pro-

_ffi."tr-ì" qiièsio senso'anchè dal nòÈtio pùnr6ai vista, di minòraù2a
.fr. orr..ra e critica, il dialogo che si fa in quest'aula merita un'udienza
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più vasta a causa della sua signifrcatività. lnfatti sarebbe grossolal6.
mente sbagliato pensare che nci si abbia piacere cli criticare I'operaio dsi
compaqni Nlanzini e Peruzzotti o r-lella dottoressa Cassanmagrrago: al
contlario. anzi siano ben lieti cÌi ciai:e atto cli qrranto, nel lorc ìavoro. v6
migiiorando. perchè qr-ranto più il dialogo si decanta dai suci elementi
di critica sul piano cleli'efÉcienza amministrativa o tecnica o sul piano
delf impostazione scientii:ca. tanto più che ci .;i a-,rvicina alla scstanzrr clel

problema, che è una sostanza inequivocabilmente politica.
Per spiegare in termini concreti quel che intendo cìire, potrei sce-

gìiere molLi esempi, ma ne sceqiierò soìc erlcuni. Esaminiarrc. pei rrrj(ìrn-

pio, quel che si è [atto cla nlcuni anni a qnesta p".t" p"r'q""Jlc c,;n<:,:rne
i I p . oTG *;-A;i lilÉ;i?i'f iJ'ré 

".1 
o 1 i a' §;;;;1i, ;-il g ;i;. " ; ;-f il f ;; i,;

§Elr"g{I11]tE-o}1"*9"_yq_lfipg ;l sdjlté-1.,'f *nlnie1i}!e1e, p-rovincille
di .'l,lilano hir dedicato molia attenzione. e,:enei'csi investimenii, e ìir cui
; ."il;ilE;ì*;d ;;i^;..ti ,J'ì.Ciiiz.-zc si.qriÉcativi: è in cl,rcsto
campo in cui le coniradcìizioni ciel sistema socrale ir c,-ri vivia:ro ìmp,:di-
scono di distinguere I'amministi:aiivo e il poiiticc, o Der megli,r,,lilt: get-

tano una taG ipoteca politica suii'arnministi-ativo. che una scelta rimmi-
nistrativa giusta, corretta, è acicìirittura imoossibile, irrealizza!:iie, .se non
come scelta che tenda a rnobilitare le tcrze poirtichg..]i base. \,'ecliarntt

Ai tempi deI monocolore un g'rancle sforzc venne deciicato 'rlla 
.li;r-

g.,o"i?.lTi .u[rr-,or*olile : i lro*bini Ci-agncst:cali come subnormali fu'
.oil;-ilAfè$;;Jio più .rt,-.ro.i-ilei bambini i:iportati aila normu
de-l rendimeìto sòolàrl]io'è clél vivere ia;nili.re e soc:.aìe o comunque
floiti ogg.iio di pnLiicol,,ri cur:. Si raggirrnse,:o .ifre molto alte di pcr'
;éàtu;li'ai dìiadàttoÀento, come era nella logica del sistema. e a m.ìg'
giore ragione in un nocio del sistema qual è ìa nostra provincia, clove

avvierte la imnrissione br''.rsca e vioìenta di masse contadine nella vita

industriale. e dove quin.ii ciir intensa è c1a p:rrte Cei capitale ltr richie'
sta. al pubblico irctere, cli ur-r,rlibi per tutto il rrateriale umanl),:]rc,:sso
coìlauda nel processo ploclrrttì-io..selezir>na, getia via se non htr s:lpttto
reqgere agli standards cli rei-rriin.rento ,:li un Dloce-cso prorìuttivo ci''e tno'
difiia la propria richiesta cìi orestazicne, che.sostituisce mano ,r m,tno la

richiesta di una prestaziorrt: fisica con la ricl-riesta di una prestazior-re llit't
specialmente psichica o nervosa, rna cli': co:Ììrtnque configuur ì,r ortrprto
richiesta come un letto cli Pr:ocuste che nort si attagli all'uomo rrrlt ill

cluale I'uomo viene attaqliato. La ciiainosi ,ii subn.ormalitì folnirr;r rtll

alibi al capitale, e per cli piir loiffiri'un ii6; alla *GI;lhè maiilieiiiva
T;-prodììe iirétfiòi.")" .,rrl,, ii-preres:o ,.Ìe1 ,lisaclattainento c1,':l 1:arnliino,
;; ,iì t.*pr. p"iir'nrrmero.i i>ai,biìrì. Dir cuesti banchi sottoiirrerrmmo
F-,, .. .,,'+
làìervèrsiòne che si annidava in questrr prassi. secondo la quale I'u,rmo'
il Èambino, veniva misurato invece cli costituire il+metro di ririsura dellc
cose; sottolineamrno cl-re.ia cau'te ncstia invertivàmo il giurìi:i,;. e che

invece di giudicare i bambini ccme c{isadatti aiia-tocietà iiu.li."""nlu la

;dGi5idme*aGàa;iG;i-ffim6hi. "
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Questo nostro discorso trovò nell'operato della dottoressa Cassan-
magnago una rispondenza che stava a dimostrare una viva sensibilità al
problema e un profondo desiderio di rinnovamento. Abbiamo visto così
ih. I'A*..rinistrazione si è sforzata di colmare il fivari;ìffi;iI&;
t,.,-ifn-u m e. o?iAià s i &ì?;" * 6 

"oiààlifà 
Tò;ilùià t Jé' i I iì u *e iò d i p.ov -

'v:<jdimenti 
eff ettivaniente presi. Qdlg-qfg eg_qstq .divefie__§,ie-,].$SS.r.-f-ef zqfp"i

EIAe_-*s]!e pEc *i"é."-Èià grljhi p-.r-il*siqi;mu càp-ii"[isi; ; ;e; I;
struttura scolastica, ma uno strumento per aiutare il bambino a svilup-
5g19_E_g19pl-,g--p._91!_9{,s]!9.. Ab6iàiiiò "iìt" Aa.e-cààìribu[ì"àI Piòvvedi-
torato per aumentare il numero delle insegnanti, e questo ci sembrò un
provvedimento molto giusto. Quest'anno ci si presenta un progetto di
rio r ganizza zi one dell' at tività .[. fiffiàn; ?é11" 

-òi 
f ii, métÉ a- Cò-l-rfuo"tq

G A;tinG ;m;&Tl;ift; .É;; à*.-, i pi_er"edimepli . 1" etsa!o:e!.1i_.ii
lT.lle cif re innpSgù"tS-t-,glla selezio"à,- à se il continuo saliie i.llé- rpè.-.
per i provvedimenti può essere_criticabile sotto un particolare proflo a!

*;t-,grygl-;-piqi5,là trJe a?iié "itto i[ 
profilo à.liupporto, per noi

.*^t". i* G rpG;;r j'i"funriu subnormale e Ieerrato, tra le spese per I'infanzia subnormale e le spese per I'infanzia

."r-.ÉI s"tto-il pr;Éi; invèa; Adlà'iturigiàiifLà {elle spé"è.pe1 Iu dia-..grr1.l.Ii"g_,,q,n--p" '$ii i{}_vlaJ,AèUf qqTiò-a"qri-eli {e-!ìe spese.per la dia-
gnosi e la selezione colferrya-§ g_ius-ta scelta di fondo che (all'interno del
c"dto6aG;sisÉnza;llìrilIiilia-§"6ixii*"le)è siatl{agtq ql.g"r,i a5rn! fa.
Er quanto r[";a" $iàli inAiii;ri di lavoiò ii tro"u d'uicordò la stàbi-
lizzazione delle équipes, da cui è da attendersi la capacità di instaurare
urr rapporto di consulenza e di suggerimenti non solo alla struttura delle
scuole ma anche, è auspicabile, agli insegnanti delle scuole ordinarie.

§gqì.-pBf.-ci trova d'accordo l'impostazione del rapporto con le famiglie,
ch. derr'essere tale da non sostituirsi alla famiglia, ma da rendere pos-

nEìE- irn-islÈ :Gi'u-Il=aqpJiC*ioné d4 syo _reoTò,
Cert,o, insufficienze ve ne sono ancora : in parte esse risultano da-

gli stessi documenti che ci ha forniti I'Assessore, perchè 234 bambini
non visitati per mancanza di tempo e 101 bambini non visitati perchè
Iìorì presentatisi, senza che sia stato accertato il motivo della mancata
J>.resentazione, significano circa 350 bambini della cui et-lucazione non
ci si occupa e non ci si preoccupa nella scuola, in quanto si attende con
burocratica passività l'espletamento delle pratiche; almeno nelle classi
numerose, e sono la maggior parte, I'insegnante che lavora già ai limiti
delle proprie possibilità cade facilmente in questo comportamento dan-
noso. Dai documelli"lgq.Ii_s._g_!"t1p_9: pgir i ritardi con cui si provvede
nl.!r "j.it., {tqrEìlì. u".\rquunàà ro.,o di pochi mesi costitui.co.,o u.,
ffi..-P-19p1i".,pérchèsitràttadibambiniinèondi-.;;i?G;E--É; fi"-G,g,-iu Cu'."ri'ài pò.}'i -é'i co" ciò'ihè ad essà
consegue (incertezza e rassegnazione da parte dell'insegnante, incertezza
e rassegnazi,one, oppure paura e risentimento, nelle famiglie) può ag-
gravare ìa situazione, e persino trasformare in patologica una situazione
Iimi.,ur..

§e ..il._?.z. p-eg-*qento dei b.a-mb!1i .9eg13-tati _ 
s-_o;ro*._9t3ti. .!qs_gp1ati. cgg!

per li mu.,òanru del tempo necessario a visitarli, oppure a chiarire le
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ragioni della mancata presentazione a visita, penso di non sbagliare cli
molto se credo che circa altrettanti bambini siano stati vittime di dan-
nosi ritarcìi . e allora c'è r-rna percentuale troppo alta cli la',zoro non sr.rlfi-
cienternente tempesiivo. Prolr,rbi1=enie si ilatla r,ìi un aLretraro clre si
accumula cli anno in anno, e che si clovrebbe fare uno slorzo per re.
cuperare.

Non c'è conti'acìciizionr: tra ouesta raccomandazione. e cu,:ll;i che
abbiffiò ;;"rpi. fatt;r cli "on Jiogr.sticare .,rb"o.-ollti o,-,,r",i,, ;,;;
esisté-Ta- possibi l i tr\,'l i r-rn p r":r;jè.iit,""t; ;;. J6' É;-ffi ;È".iii"- " .i ii t.-
rGiffiÉ o ìJitJ6,r;aia.-psic,r- cecogcgìco ). . ià p..oc.upazione che per
I'infanzia subnormale si s;encla ti'ppo, i" coi'Làfro i-.r;él fr. ti"-p"*i.'
ÈqT l F"[r:9 

_c_9 
rnp 1è s s ila m àn t è .' S ò1o 

"fi -§ 
u pèiÈèG q u é sii- ÈÈ ;j.iii -pìi"

,e.isemEil;-;ài.*tiiÉIr. iòr". -, nclla :-eale sosianza scnr; 11111,,."

tra ioro pertettamente conqruenti ; scno congruenti però soltanto sr: si
considerano non ccme espressione cli ,,lna sceila tecnica e arnalinistr;r-
tiva, ma cqme impegno politico; e mi spieqo.

Vediamo che su ltlT(l baniì:ini visitati, nell'anno scoiasri,:o l(ì{'r(r/
l.967, 865 sorfo stati riienuti bisognosi di un nrovvedimento paiiicol;rre
(classe differenziale e speciale, istituto medic,o-pedagogico, ecc.). R,,p-
portando questa cifra al nLlmero clelle seqr:al.rzioni pervenut--. si lrrrir
giudicare che. se tutto il larroro fosse stato striqato cntlo l''ann.. ,,, ,,,,,,,,
più di 1500 bambini seqnalati ne saiebbero stati ritenuti biso,Ìlosi ,li
provvedimenti particolari più di 1200. il che, se non mi sbaqlio, e s.: sli
insegnanti hanno tenuto in contc ii giusio avvertiment,o che la -*.:gn,,I,,-
zione va fatta entro il piimo l:iennio scolastico e po.ssibilmente entro il
primo anno. vuol dire che pir'r de,l I p_91*q3ie._d:]L1_p*o.pg]9;l9g1:s9gl15
stica è ritenuto bisognoso ili o.*a""il;ili ";--ti;;t".i.' S;*i;;;r:;;;,1
ile1G-cìàss-i-?ìfG.#tiuli ;;peciali é'degli iÀtitufi no; "a al di là di 8(r5
posti e non può acccqiierne l?r)0 rr:n ò :rlir.ttc veio a nost:o p,i,'trir.r:lìr
'ii problema sia quello di costruire nuovi istituti o nuove scuole speci;rli
o di aprire nuove classi differenziaii l]g:h.|:g11i._qgS!1" di caml;i,rr,: i
criteri della selezione, e dì carnl:i"rli iffi;;iil-i;E;h. i.p";ii ;iiiÀìù"
"eialg "..vpqtl-11lr]"sg.IfI1*j_ir-.:fa\,'i.-DòÈò d, cTè-[ii prò'51ì;mi?fnmnrc
scuole o nuove .l;;i ;ù;;;iJ;;." ma solo nel senso di eq,-rilibr,,,',: le

risorse delle diverse zone.
Naturalmente la cos.ì non è così semplice. .-:S'i*r{X_gì9or-g i!1lri]lls.1

questa.linel,dì conclotta troverebbe con_ti.o_=cli-ì_èl-i:i;. 
-,1!. 

ttriig 19 j"rli;.
$el3"e-dqslr;dllriiija"G{tiE;.,..-p:st1.li{f?,,t" r"k 

-t;; 
'i ,ìJi,iulii'r 

-
l; Aild"s i ;il;;- ;;it" i. i."ò t iiià''-,. ìi"ia." fi-d;' i=iàI" iii,ì';ì;:, I i

?H;ffi;;ffi;iòè ;ii. i Tiniìti .i"ilJ 'liò,.i. .h"'J'i"i.".to"à .i.:Ji,'.,rc_.---,. -_.Y-'fa questo ramo di ;tìI"il;*
- E eff;;til;; essere ìe incomprensioni e il malcontent,r c{il

oarte Cegìi insegnanti delìe scuole orciina,-ie. che sa*ehbero costletti ad

affrontai'e il problema ,l.,ii'ins.:qransnio ir ianci,rlit il cui renriitnertto
scolastico è tanto inieriore ella noi'mer. E poi ci sareblre ii maicontentt: fra

,,.,

gli Amministratori locali e fra la popolazione, che potrebbero criticare
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I'insufficienza di classi differenziali e di scuole speciali. Ma a questo
punto, se si andasse a discutere con gli Amministratori locali e con le
popolazioni, allora come Anteo a contatto con la Terra, ci si troverebbe
ricchi di nuove forze. Lo dico con cognizione di causa, anche per un
episodio curioso e paradossale che mi è accaduto in questi giorni e che
voglio riferirvi anche se contiene qualche spunto comico. A me, Consi-
eliere dell'opposizione, è toccato difendere I'operato deil'Assessore Cas-
sanmagnago rn una riunione di Assessori comunali del mio partito in
cui si è rimproverato all'Amministrazione provinciale di non aver co,
struito scuole speciali in quantità sufficiente al bisogno, e di non aver
fatto tr almeno quel poco che si può fare r,, vale a dire almeno le dia-
gnosi, se non si può fare Ia terapia. Ma vi assicuro che Ie mie argomen-
tazioni sono 'state accolte con vivo interesse e intensa partecipazione e
completamente condivise, quando h-q. invitato i miei compagni a riflet-
terg su qy-e_:tg.pg!!o_ : che dobbje!+_l;, _dgqia_.I"- 9!_ I'g1ilino*g{,1 §98!$
d]:11gtipuna, inlelgpente psichiatrizzata, oppure una società u misuia
FIl.F"Tg g?--._lÉ,"!i"o). È i"fatti, solo se àir.,rtiu*o alla base di tutte
le nostre scelte e le nostre preoccupazioni , potremo suscitare fra le popo-
lazioni la consapevolezza che il problema non deve gravare tutto sullerql-rurrr rcr Lur.rsdpcv(JLclza crte ll proDlema n,on qeve gravare tutto sulle
19 ! ! I 

e. gp a I I e, *.b_. lrt,rl [-p-.. g b] g * e I " " .. ". 
f f 

^ 
1"i 9 " fi ;.;tG "r. e à§ffiffi ;

$ìffiIi7;te ;à-p*iìù il;;ià ;iii*oi., di iiiituti sèmp.e più belli,
ffi9,epresia21.,qidi,§pgcialistipsicologi..,..,,op,i-;iìFEjnlgblslge a di titU percl_ri è- q"ì,it; di costruire inu ,"ci.tà in
*,L:l*.gfgcj9L-"__!.e-9gi_c_9 diventi condizionè non già per esigere di pi,i

nmffim;. ,".Ci;Ét" ' ;I#;":1;;;ii;i.-deliilb'"
conseguenze, non già per separare gli uomini, o i bambini, secondo irulr§eguenze' non gla per separare glr uomrnl' o I bambtnl, secondo t
loro quozienti intellettuali e altre caratteristiche, ma per unirli frater-
tt;trnente.

Ho letto con interesse, fra il prezioso e vasto materiale che ci è stato
[,rrnito, la metodologia del lavoro srrolto nell'ambito delle scuole spe-
ciirli e le rr linee per una assistenza scolastica ,r. Sul piano tecriico-sciàn-
tifìco è un'ottima metodologia, e può darsi 

- non ne sono sicura 
- che

clal personale tecnico e scientifico non si debba esigere di più, nel rap-
porto con i bambini, con le autorità scolastiche, con Ie famiglie. Ma noi,
noi Amministratori, dobbiamo cercare di uscire dall'ambito tecnico spe-
ciaìistico, dobbiamo discutere il problema con le popolazioni e con gli
Amministratori locali, se vogliamo che tutti si investano di una .."pÀ-
sabilità che è di tutti.

Mi sono soffermata in maniera particolare su questo problerna del-
I'infanzia subnormale. non perchè esso meriti, per il modo in cui è
;rffrontato. una particolare critica su questo piano, ma perchè a questo
livello si esempli6ca, credo. in maniera concreta e speciflca il discorso
che il compagno Vlalagugini faceva da un punto di vista generale sul
rapporto fra Amministratori e amministrati, sul rapporto fra le diverse
tstanze dei pubblici poteri, sul modo in cui devono formarsi e propagarsi
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e realizzarsi le decisioni; che non deve essere, secondo noi, un mo.,lo
paternalistico e burocratico, ciall'alto ciiramantesi verso il b,asso, rna al
contrario c.leve plocedere cial basso verso I'alto, per un confront;ir:;i e
convergere delle diverse esigenze.

Nlalaguigni osserva.ra ci-re questo clibattito cìi bilancio è un ciil;attìto
stanco e so h,enissimo che anche rrrolti clelìa maggioranza hani:,-- c,rn,
venuto, personalmente e prir';rtainente, su qrresto rilievo. NIa è un,-libat-
tito stanco perchè ha assr:nto come pu!lto di partenza delle formtrliizioni
assiomatiche la cui valiciitt\ è invece tutia da cliscutere e da cliscirtr:re
con chi) Non è tanto cia discutere ira noi i:i c;r-resta aula, quanto cla r.liscu-
tere alla bu... iru la gente e negli Enti iocali. E partentlo da icr:nula-
zioni assiomatiche cii questo tipo il clicattito ariiva a impostazicni clre
sono per così dii'e ,, d'uficio », tecroloqiche. circoscrivendo quindi in
partenza la,gliscussione a una discu..sione, pe;: l'appunto, tecnic,r. Pr,:n-
diamo ad esempio il clocumento deii'Assess.cre Cassanmaqnago ,r Lint:r:
per un assisterza scolastica,,. In esso vengonc offerte moite ccnsi,ìer,r-
zioni giuste circa la scuola, le sue {rnalità, i suoi ìimiti, le sue esisenze
di rinnovamento e quindi la necessiiz\ di foimare intorno alla scuolrr
le strutture capaci di integrarne I'opera. ilila poi. quunùò',si tratia rii in-
dividuare i compiti della Provincia in questo campo. invece di interro-
gare la base e gli Enti iocali, di aprire con loro un dialogo sulla icìentili-
cazi,one di questi compiti (o invece ài consultare i documenti che giiì for-
niscono una indicazione di quali siano gli indirizzi di scelta prioritaria
dei Comuni, per esempio gli elaborati ilel Piano intercomunale) si enttn-
cia che; ,. I'Amminist::azione oro),'inciaie ha sceìto come propri,,. a:nbito
ìl settore dei minori disadattati, in quanto in tale settore aveva una speci-
6ca competenza che le cleriva clall'allarqamento in senso preventivo del-
I'originario obbligo di assistenza e terapia a tutti i soggetti maiati cli

mente,,. Qui, in linea cli metodo, si può contestare che sia giusto il
metodo di ,r scegliere il oroprio ambito )) : questa scelta non put) e n()tì

deve essere una scelta soggettiva, ma clerre risultare cla una elai:orazitlnc
collettiva e democratica. Infatti, nel quadro attuale della situazioire ..lclla
finanza locale, il fatto che I'Amminisirazione provinciale operi una scelia

soggettiva del proprio ambit,.. c.li interventi significa automaticamente
imporre dall'alto una scelta prioritirria di spesa pubblica, che non tienc
in alcun conto il giudizio che sulle scelte prioritaiie si è maturatc a livello
dei Comuni. Non si tratta quincli cli una sucldivisione di compiti in cui
ciascuno sceglie per sé iì compit,r ar ctii si i'itiene piir adatto, ccme iìppir-
rirebbe dalla lormulazione a un esa31e superhciale. ndo la l)iou'irrcrir
dichiara di scegliere s66s pioorio ,rinbito I'assistenzìiì-6in-o-ilìGa&ì-t-
tAil . .*l; ì ril i o 

" 
à .iì*pì'i ìf *.ì.* ;to ;; r;. a;;.qp p 

" " ", -d,l-s- 
gp-- il,-i * i

democraticamente elaborate dai Comuni, o .li cui ii cieoe soile,:itare a

IffiAF?ì-Uas;".É.-TIrr,-,i;iònJ:i.i- ;ic,iì:ia i::rpl :cita.e inespress,,r 'na 
at-

tuale opinione che il lroblema"[di dì;àaàaatli*mé;iii Lrna spesa pubblica

ffi;ffiiìè"i;-i'assistèniaai|inianzio,oimoì.:iìiiittò
cfie Ér èsdmÉiò;' iI Pià-iìb intércomunale abbia indicato come esigenza
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primaria- la costruzione di almen,o cento asili nido nel comprensorio, e
servizi di medicina preventiva generalizzati per tutta I'infanzia, viene
totalmente ignorato.

Ignorare questo fatto, e scegliere il proprio ambito di intervento sulla
base di una competenza d'ufficio sui rr malati di mente, che in maniera
.riquanto arbitraria viene considerata come strettamente contigua al pro-
blema dei fanciulli ai quali è inadatta ia nostra società, signifila igroìure
che sta s,orgendo una diversa visione del problema assistenziale. Questa
diversa visione, che noi abbiamo sempre sostenuto dai nostri bànchi.
sta facendosi strada alla base, e se ne ritrova espressione nelle scelte
prioritarie suggerite dal Piano intercomunale. La visione tradizionale
jsi|:*1**z:rj _cuella dell'assistenza prestata ai casi purol;;Èì;-"i" ai
dtoTosia sòòHTé-ò-he ;lìni;a ;'p;iCo6gì.u,'é vi sil6;àffiò*i il;fi"i pi,:
tradizionali, dell'assistenza caritativa al « bisognoso )), con imotivi più
moderni del capitalismo avanzato, che, in quanto le sue tecnologie sono
rr avanzate » e le sue strade convulse di traffico, chiede all'ente pubbli-
c_o di caricarsi di quelli che non sanno rr stare al passo )) con i ritmi pro-
duttivi, o non sono abbastanza svelti d'approfittare del verde ai semaiori.
L'altra visione dells_.p-.ubbli9he atti_vità assistenziali intende invece da
@* o;HgÉ;J;. .""i.g"i.., 

""à "oci.tà 
adatti iti'ùò*à,'.;" ;;

@gss]1,-slle-}-q*-rg-"".q!.:iqde" jr,i-eJl'éif ù-ilèin-
ieriore a cento, e dall'altra fare della gpesa p"bbliò; ;siisienziale u.a
j!!!. ffi-"-irinulzi per tufti"non- io itu"duid d.i .o.,..r,,,i ma il ti".tt" àì
IIL._ltE rE_ d;GJe_1 -,_q.il"_ei% .. ";I;ài*ì[ "u 

l "i; 
-Aelt 'i- ;;.. È ";ffi"i.ànru*i dai'livello di vita. J or.o.;"-o;h;

in una società in cui il capitale sospinge verso il ,"*pr. ."iggiàre bi-
soqno di merci di sempre minor valore, la spesa assistenziale dell'ente
pubblico non può presentarsi come forza contrastante, come tendenza
,rlternativa, costruendo un migliore livello di vita attravers,o la fruizione
'teneralizzata di sempre migliori servizi.

va visto in questa luce anche il problema del rapportò fra I'assi-
stenza erogata direttamente dall'ente pubblico e quella prestata da atti-
vità private. Nell'operato dell'Assessore, a questo ,iguàrdo, si nota Io
scrupolo con cui si cerca di garantire univocità di indirizzi e omogeneità
del livello-di prestazioni, così come I'omogeneità e il miglioru*..ril qrru-
Iila1iv.o della preparazione del personal.. Siu*o p..ò urr-coro .r.ll'u*tito ! !

d i l odevo l i,preoccu pazioni tecnich e, men rre ]g_gggrgg-_.1._è-p-_q l {tqa, ne!'""'
ìglso che dall'assistenza privata ci si ptr,) 

"t1gl,Eere 
ii. qgsJtgtg:lL.p_ii-_

crtzione tecnicamente corretta delìe attività assistenziali, e soltanto dal-
Tffi;tir"dsJj _et[""e_,^ii;;;t l;;;;. ",,1"a.,. ""; f;;;i;^;".;iÈi- --,i 

'

FG, ."p"*"iilAffifrGsisiéiiiidi ;ù."i'piòblèÀi e di sosping.i. *".0,
JiGEietà verso nuovi traguardi. \'oglio 

"r.*pli6.ure: le scuole matine
pubbliche ben difficilmente, o quasi rrai, prolungano l'orario oltre le c, ?:
otto-nove ore al massimo di permanenza dei bambini a scuola. e ciò in ,, ,
conformità del parere dei pedagogisti, i quali ritengono che un orario *1,..,.
Rù lungo sarebbe inopportuno dal punto di vista psicologico e pedago-

t,

,'4

{. rJ,.. "

r r e i.. 
":{--y- 

, l. t.

.: , i ,,.;1

r',': rrr.,.i 1 I
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qico. Ma le scuole materne private molto spesso prolungano ì'crario ql

di là di questi limiti, asserendo di voler tener conto delle esigenze delle
madri lavorati:ici; in realtà mettono ìe maclri iavoratrici in conclizions
moralmente cbbìigata, e -:ubor,:linano le esigenze clelf i;lfanzia non già
alle esiqenze delle macli-i lavoiairici, ma in ultirna analisi. agii interessi
azienclali. Solo 1'universalità cìella scuolar materna pubblica Fotrebbe
mettere ì. ffié"r.-AJl'i;f;;rio"ir.r*primo pio"à, . .o,..dirro.,u,. ..i 1.r"
Effi Hffi Fi.fi Aa c a'l ru A Hl fi o," it"ffi i: e ì!F i g-r to 1i sp ì ; t " ;Fil;.qik -lt.* 

" 
t;; J;- li -"e 

é eEiiià 
"d i .ir'à..1.' è-ì f p i;bl ;*_q_ Sl.9 gli 

" . e 1g!- q1.1-j,3.:i.9 t"?, e

AuTnei-eil.é66è"premèG ìn*clìrezioné-.1ì"-,'nì-;il,;1; r"lrò.Ji"rrion.".i.-
gli interessi aziendali, e in genere cieiia ragione cÌeÌ profitto, alle ':sigenze
dell'infanzia e quincli a quelìa chc vorremmo chiarnare ,, raqionc uma-
na ,,. Cioè, là'dove I'assistenza privglt*..|1*{g--**lfggil-l-q.lle p*qci.sl",.*]-a§-*
sistenza p"bEfiiu 

"fu..'bE;*A;JiffiG;;.".i"1.,d;; t'"rr;rt."r" p.i-
;;ffT;l;*f;ò;;ilG :m;;ilt 

" " 
;-fiEti i ;a 

-To..bbe 
c a acc e r er ;.. iore.

Nelle nostre insisienze a favore ..ii un rnassiccic intervento in ,-1ii'ezione

delie scrole materne cornunali, e conir:c I'intervento massicci,r in clir,:-
zione. delle squole materne prìvaie. non si deve ravvisare una presa rìi
posrzrone preconcetta di tipo asirattamente anticlericaÌe. E' bensì vero
che siamo anche nreoccupati di un .rerc iìlecito. almeno dal orrnto ,li
vista morale, per cui ogni.rolia che i co:rtiibuti. undahdo a favore clelle

spese di costruzione an,ich.ì delle spese di qestione, vanno in trltima
analisi a costituire, a spese pulcbliche, dei pati:imoni privati, ma nutria-
rno profonde riserve anche ci'rca i contribr-rti che cliamo alle spese ,li
gestione, proprio in quanto l'assistenza prestata. da privati è sottratta,
non dico alle nostre r,liscussioni e deliberazioni, ma alle discussioni e

deliberazioni della base delle pololazioni. cioè, e degli Amministratori
locali.

Non è la prima ,olta che diciamo qtreste cose. eppure -si introdrrce
nei nostro discorso, quest'anno un elemento nuovo. Esso iliiiiòà,iCe

"l"S9,"tgg]\Ù-],1 
+qri,,o 1' h,o'; ii':i. ".1à6. ;d i-ll-q*sfqlelr.s$.qiy;'. É.;;-i;Aèl "ort.à-lo"oiò, che ir\ poco iì poco ;.J"*ffiii-òi,rft-,I'iTf.

ifrti.lr..he un'-tem;:u "r,ru.,r,, ccstrctii " f.1i. srrl piano iecnir't'r. Qggl 
'

ffi"--ùe.' gl i i't11 
1 1 1n ellj-9g ;: e-f-a go 3 ic.i. d -"]h này;'.1" .à n " i.ffiE-"*fi*tfl c.;-*;ft" p.;;ffiÉco'li;; Èè;-p;;p;;ì;;-" '. I'i"",, -.cijrsò

u-66ìffià*iìi.16;;èià cri tièhè asi i ospe,ìal i psichia trici per I' ins'-r fÉci,: rr z:t

di medicì, di psicologi, di assistenti sociali. quest'anno ci rendianro conto
che è in corso uno sforzo di rinnov;rmento stt questo piano (anche sc :r

livello cleì personale inferrnieristico permane trr-ra ristrettezza criticabile)
e che i frutti di c1r-reslo sforzo cli *.innovamento, r:he àncora cle'ze esten'
dersi. non potranno essere 'zisibili subito. i\rla. cti mano iq miriro .h-9, :i
ssersh*i*c,3ppg-deil-q-x{rù-* I-q-c,il-q!s, -§;"IGiiià-n-q.-i"-c-i- p:-"§!!l'là
i l.imiti- politici del .v-qq!1"9*l,1y_o_l-"-,.-\1*.c'è un seconclo motivo che intro-
d ;.. ;J 

" ". 
;;Ti'. 

" 
r;;;}i ;1. ;§t' ; ;;-, "-i *"*; .. ;i'ii, ..""ì n i i-;jl i

^;f ;;;;ri. j!-go.,i.onto che ,rci coi"rn.To- ti.,, .?-la c*?-ncezicnc tr'ìtii-
zionaled.ll'issis ì;;onc#"";ài"-."Le";;;;ià,, ";;afina
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era-prl39P.M-sggt-.Ilrt1,*sl3*gllqs"9"1l993l.ql]9j!-.rr,e--
;tr" ; òhe òòntrapponevamo alla concezione rt vostra ,. Oggi i.rr.ce
-i . - t- - . .F-------"-.,-' i.--,*ij .

ffi_*etodoprimaancorachedimeriio,perchèqb-
biq[rq.La.p*§-g-:gg r*q,Il*s-a;-i-qlg (e il materiale elaborato dal Piano interco-
* 

" " "léì. n e f o r n i s c e I e p r o v e ) s he*qggl e- -qggggeg: 9--Àelkgpl:lg.13 ?tu,gb§
sel,soq!e_ney3.r!9: 9_ggi- si vqdg,-d!{fopd9_n§o, e che quindi !! proble-pga no-II

,* q"Jiiliiià.rtr"i"i .h. la nostru .o.,cerio.,. è migliorà della vostra,

'ffi?ì-?ffi&ilàrvTòlìilé .$i;lkileT;Fq§s,-l-{--,;,ÉÉ-à-!-i.é-s".§-?.bl"c,'eli 4'r"-
;fi Gi*t oiì- ;Gf e6;;;, t ; ;*"1;uiq!s-+lle*ùexLqi q-ls l, p-"-!:! e .te l

ryh:".. d.lT. .tìg.ni" ""t".:--+---"--*"
che si maturano. Così come, se la maggioranza prosegue ln una prassl

di elaborazione al- vertice di scelte paternalistiche, non può non accor-
gersi che il dibattito è stanco, che non trova nè echi, nè sviluppi; che

non interessa nessuno.

Quello dell'infanzia subnormale è solo un esempio che ho scelto.
Avrei potuto sceglierne altri. Avrei potuto scegliere, per esempio, la
questione della diagnosi precoce delle neoplasie. L'anno scorso fu una
scelta amministrativa e scientifica molto giusta I'allocazione di spesa di
50 milioni a questo scopo; quest'anno si vede come una scelta giusta e

dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista scientifico si areni
nelle secche della burocrazia, delle lentezze dell'autorità tutoria, in una
parola : del potere accentrato. Il che vuol dire che si toccano con mano
iti"ryltip"tltiel*q1,.9*tl.:9g***eou:L1::*f :g::J:*::-@Ti.;.*ffi; il;;p;q;*t" ;iì;À;;;;;ÉÉil G ;'; à-Ròiì"
oppure qui a Milano non si può far niente? ,, Toccare c'on mano i limiti
politici delle scelte amministrative vuol forse dire che sui banchi delle
Amministrazioni locali non si può fare niente? Noi non la intendiamo
così. Ho detto all'inizio che in questa situazione politica una scelta am-
ministrativa giusta, corretta, è addirittura impossibile, irrealizzabile, se

non come scelta che tencle a mobilitare Ìe forze politiche di base, e in-
tendo dire che un. appostazione di bilancio di 50 milioni I'anno scorso

e di 40 milioni quest'anno non interessa nessuno, anche se è in se stessa
un fatto lodevole, e non interessa nessuno non solo in quant6 essa non è
seguita dalla pratica esecuzione di attività intese a tradurre in atto le
possibilità di reperimento precoce delle neoplasie uterine, ma anche in
quanto non è seguita da un'azione vigorosa per far conoscere la situa-
zione alla gente. Vadano gli Amministratori nei paesi e nelle fabbriche,
v;rdano a spiegare alla gente che lo stanziamento fatto era capace di
salvare la vita a un certo numero di donne' non so se dieci o venti o
cento, non ho voglia qui di fare il conto; vadano a spiegare alla gente
che I'accentramento del potere si è frapposto fra lo stanziamento deìla
somma e I'effettiva spesa, il che vuol dire frapporsi fra dieci, venti,
cento donne e la possibilità di sopravvivenza. §gie-ghiap-9,..g11-+-ge"l[9-§]9"
I'autorità tutoria ucciclc,., .9,9IL]*e--,s-L§*"!lg-t-rj-g,.*t-e!!-9. *p9§-o*gS,- gl-l".gf,-.rlg.."q-

1 " 
* .lgq.ET6 

". 
{rpr. 3 r s+Fi;[i*^- ;^É"e §;-ÉÀ i ;, ; ;' t*. È ;\9 l " à."i.

...fia||;iu i" .i"Àu, si senta responsabile di quelle morti nella misura
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in cui è incapace di costrinqel'e I'aiitoi'ità tutoriar a f.rre il s,r,:.ic-rei-e. Un
briciolo cli coragqio, il corarlqio c.li 1a.;ci'are m.,ìgurclo .1i: ,;ì:'ri:amenti
degli uffici clel Vleclico provinciale: e che ccszì sareirbe .rcca,,iuto) Chi
avrebbe osato farvi receclere clarl vcstrc lavoro. qu.ìndo ii vcsti:lt lavoro
fosse conosciuto, proteiio c1:rlìa pclolazione clell;r provinci;,: ),Ia frnchè

il metodo cli lavoro è patelnaìisticc e buiocratico, si pu,) c':niri'e trn pro-
verbio nuovò: ,, chi di paternaìismo ferisce. cii paternali.s;n,r pet'isce ,,.
Perchè la Ciuntar l'ra irmiÌiaio iCcrnr-rni e ie popolazicr,:. per questo
viene umiliata;perchè ha preteso cii imporre 1e proprie scel:e. !er questo
subisce !é sceite aitrui.

E potrei andare avanti, e tr"ovaie altri esempi calzanii. ::fSShBgg
alla gente che cosa _1..fr.-.l.d.ij"q..., ilqviL.j,;.1e.tiq a1n-q-s-t-e-ti9.q_t,..tp.tgS\ig$"g
àlt;;."G .hÈ"..,i i:.,;i,liit; r,! i1,i".g; Ji,ti"ffi;;,_di*§".?-..:i.r.-.ii::*i
!sl'o-sr.lel.:s.real: :p.rss h lgu "- I ii :r. I 

e.r !e tF- -;1 
iq; t i h. i;ì F;'ì;ig- :l*gl:

bonio, come è stato verificaic Ì'aumenlo de1ì'arterioscìerosi in chi lespira
;ì;ffialle.--.;;tffi;'b"iiò' 

'.esinè.' 
affi é"i ì tuiò'ìòfi tàiiiò ìT-aìfi;1ili6

ìffiio." ciei gas di scaricc. Soieghiamo
alla gente che. grazie ari lreni cleì1e arutomobili, pela deg'i ,,i:i-"r,r,i clella
nostra provincia ha i polnoni iniarciLi cli fibre'd'amianio. e che cosa

provoca I'amianto : asbestosi e cancro. Sp_Sghgl,,"o q.UA -S:g§*gqs- 9glll
.lgilenssei*?la".sg.u-gigr+.e-Ia-:!Miurip-,L.lsb:e*blp
:s-Ulgesss-§L'isglglis**]s]"9i"rg.-"gr-t}-e.iLe-Jsi-*ss:-d}*9*q.]]p§"-e#'1'ililil;ffr;T;T;;Ti ;; s ;;ù;" ft ;; ilr1"r. i,r i#§É: _*- i i' *, ;t;E;"
aento si garelte al--g:p, -qq 

-U,r -.;c 
iesh :SLnp*gl.h. ;L;;,.t t,, no n- É uno

ffissrr#_É_§ùg ;.;*:-ii-q;1!
ffi"gfi-p.";..i;àliE"tilo."li'epei.ciòvanificagli
sforzi delle Amministi'ezioni ,.;i'r,:. ,:crle ìa nostrrr. cc;ncicn,> ililigente-
mente le proprie mansioni cli siuclio e controllo; e li .zaniiìc.ì con I'espe'
diente di attribuire ai vigili clel i:r,roco, neila le,Eqe antismorÌ. ogni compito
di veri6ca deqli impanti e,li ,;r:elievo campionario clei com.rLrstibili. Cli
Amministratori spieghino ^lla.leirte i:h.e, se LlÌl certo ntii'neio di cìonne

muore per cancro dell'utero. p,-rò clire qrazie ai l\lleciico provinciale,
e che se un certo nrrmero cìi uc.mini muore per ciìncr() .il poìmone,
può dire qrazie al Vlinistio degli Interni ! Si mobiliti i'cpinione prrb'
blica in maniera coraqqiosa; si chiermino qli -\mministratori l:ceIi. ci st

consulti con le organiz.zitzioni sinclaceÌi e cli massa, si rinr:nci. insornmit'
a farci intermecliari di paternalisn-ro ira iì Gover-no e iComrri-ri. latori
ecl esecutori cli orclini che r-engono rlall'alto, elaboretori - i nc,.t're volta

- di decisioni che rispetto ai Comur:i vensono clall'alio: ci si laccia
invece responsabiii ila i respon.sabiii. sr,rscitatorì di enelgie, crot'notorl
di,-rn orccesso cli L,;r;r-lazione,l,rl ba.ssc:Ìi oornioni e cli v,rlr:ni\. E alì,;ra,
invecg di vedere i iimiti ccìrtici. iienalie e ,,'riniicirie ie a;:icni amrnini'
strative, quel tanto che c''è di ccrretto e cii $usto nelle sceite ammini-
strative, si ued.à I'azione nm:ninistraiiv:,r proiettarsi in ,,rn i:econdo risul'
tato politico.

r\.11. parole dell'Assessore Nlanzini noi ravvisiamo 1'u*u."rru di
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chi sente, e giustamente, di avere nelle mani uno strumento tecnico effi-
ciente, ma attende invano dalle leggi la possibilità di usarlo con la mas-
sima e persino con una qualche efficacia. Vi ravvisiamo un accento ras-
segnato che non ha ragion d'essere, perchè in fondo non si deve dimen-
ticare che a termini*di.lsgge, jl..pg.tqre- po_li1!c-o--d-ei..Sindrci."-à."-*,a-ahba"=

stanza gru,itTf;;;;"ii;; "" ài"i*o di azione di difesa deila salute
d.llé pòpolazioni. Anche nelì'ambito delle leggi vigenti ""u po".ibiiiA
F;;i-* -"ffir. di quella che viene normalmente esplicata esiste, co-
me alcuni casi sporadici, nel Veneto e in Piemonte, di coraggiose inizia-
tive dei Consigli comunali hanno rammentato. L'incontro fra il potere
politico che sulla carta e in linea di diritto è attribuito alle Amministra-
zioni locali, e la capacità tecnica di controllo e di giudizio che per contro
esiste sol,o a livello delle Amministrazioni provinciali. certamente è un
incontro che la nuova ìegge si propone di promuovere, garantire, istitu-
zionalizzare. Ma non è detto che anche nell'ambito delle vecchie leggi
sia del tutto impossibile, purchè una precisa volontà politica lo decida in
maniera conseguente, e questa volontà politica a livello dei Comuni esi-
ste. Anche qui devo rammentare le enunciazioni dell'Assemblea dei
Sindaci del Piano intercomunale, là dove si dichiara che rr particolare
rilevanza acquista il problema dell'inquinan-rento delle acque e dell'at-
mosfera... problemi che possono essere alleviati e in parte risolti da una
;rzione di programmazione e da un intervento coordinato degli enti pub-
blici ». Le leggi attualmente in vigore non proibiscono, non rendono
impossibile in maniera assoluta e totale questa coordinazione di inter-
venti. Se essa manca in maniera così totale non è dunque per responsa-
bilità esclusiva della legge, ma per mancanza di volontà politica a livello
rlell'ente intermedio. E se questa volontà manca, credo che sia una spe-
riìnza vana quella che confrda interamente ed esclusivamente nelle nuo-
ve leggi. Sappiamo benissimo che il reale non è tutto delerminato. dalle
l"qgi; fra ilineamenti della legge e i lineamenti della réaltà esiste sem-
pre una certa sfasatura in un senso o nell'altro. Se con le leggi attual-
mente in vigore la sfasatura che si verifica è nel senso di un deficit di
re;rlizzazioni rispetto alle possibilità giuridiche e amministrative che la
l.qg. .o.r".nte, come ci si può aspettare che la nuova legge colmi questo
deficit) Intendo dire che nessuna ìegislazione per quanto bene elaborata
(e abbiamo visto che difetti di fondo anche nella legge nuova già se ne
ravvisano), nessuna legislazione può fare a meno della volontà di base,
rlella compartecipazione attiva e consapevole e resp.onsabile della base;
nessuna legge può sostituire alìa volontà e aììa partecipazione i capitoli,
ipa.agra6, i commi. Ma du questa sala. da parte della maggioranza.
echeggiano soltanto. nel migliore dei casi, i mesti accenti di chi amara-
rnente si sente costretto a subire, senza reagire. i ritardi e le incongruenze
dei capitoli. dei paraqrafr. dei ccmmi delle leggi e delle circolari mini-
steriali.

E' chiaro, penso, che non ci si può attenedere dai singoli Assessori
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un'iniziativa del tipo che noi auspichiamo. e che le popoiazioni atten-

dono : essa non può essere che il frutto c'li lrna Cecisione ';ener,rl,. .la
parte clella magqioranza e anzi clel Consiglio intero. Se trc sollevato
questi problemi a proposito di questo o quel capitolo particolai'e clel titol,:
,, Azione ed inierventi nel carnpo sociaìe ,, , è in quanto a li.i,:llo ,.1i ,1tre-

sti problemi sono piir si3niiìcati'zr-imente esernplificabili le Lì.;ijelvi.rzr()rìi

generali che sul piano politico sono state qui sollevate dal nostro capo

Gruppo. Il voto neqati.ro ,:he diamo al[e singole voci è periai',to espres-

sione di un giudizio negalivo 3enerale. , '

Durante I'interoento del Consigliere Conti sono entrcti in aula gli
.lssessori Ciocca e Rit;olta etl i Consigiieri Quatlri e S,:ngalli (Pr,-.-

senti -{3).

Cons{gliere Coppi: ,,Anche quest'anno abbiamo esaminaio il con-

tenuto deila ricca clocumentazione che la dottoressa Cassantraqnargo ci

ha fornito con tutta 1'aritenzione che questa pai"tita 
^[aqrita.

Dobbiamo correttamente ammettere che la linea generale segrrit;r

mette in luce una s,ua validità tanto più aporezzabile in quanto esszr cleve

superare enormi obiettivi e difficoltà che clerivano essenzialnrenle da una

paurosa carenza legislativa, più precisamente dalla mancanza di una

i.gg. qrudro che o.d;"i questa materia. Non ci resta quincii che il-rspi'

care che i legislatori riescanola bre.,'e iermine a dare concri:ta solrrzione

al problema dell'assistenza, soiuzione che non può piii essere procra-

stinata anche come concezione dell'assistenza stessa. Non .r caso dico

questo, ma intendo i:are un p;:eciso iiferimento nila legge.leì lugli.r'(r7
che riguarda il Programrna economico nazionale per il quinq,-rennio

1966-1970 lud.love arìl'art. 89 si enr-rncia. con una disinvoltura ver;t'

mente singolare. che il bisogno economico è ancora oggi alì1 base cle['

I'intervento assistenziale.
Un'affermazione di questo genere in materia di sicurezza sociale irl

uno Stato che vuole essere moderno è, a nostro parere, semplicemente
mostruosa oltre che anacronistica. Siamo invece d'accorclo con iì Piano

quando esso afferma che la proliferazione degli Enti assistenziali ha dato

luogo alla costituzione di una strutttrr" u.q,*irzativa ibricì.i. elìri cltr:rlt:

partecipano con funzioni identiche. e quindi concorrenziaìi. organi cen-

trali e pubblici ecl Enti lccali territoriaìi. D'altia parte la llt:stia pre()c-

cupazione circa un'errata impostazione clel servizio sociale a Ìivello na-

zionale viene aggravata claìì esame del pr-rnto 90 clella pler.lettii legg€

piano, quanc.lo Ji'rrurlo al pr-rnto B) di prestazioari prestabiiite e preferi-
tilmente e,:onomicìr. cl'r. ,.r,.1ono i'inte,'.,.erito fempestiv'o. ef^qcri.:e e ,li-

gnitoso. Non sappiamo corne possa la clignita sposarsi con cìLìesio aspetto

paternalistico e caritati.zo de1l'assistenza.

Quanto poi ai ccorciinamento li'a assistenza privaiu - *ssisrer.iz'i

p.,bbii.u, di..i .h. il problena sta per essere superaio perchè 1'assi-
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stenza privata, modernamente intesa, rifugge ormai normalmente dal-
I'aiuto economico ma è spinta più che altrove a stimolare le risorse esi-
stenti in ogni individuo e a servirsi, quando è il caso, degli enti pubblici
od hoc. Apprezziamo invece il contenuto del settore assistenza del pro-
letto del Piano di sviluppo regionale, quanto meno lo apprezziamo per
quanto attiene alìe enunciazioni.

Per tornare al nostro bilancio è doveroso dare atto all'Assessore de-
qli sforzi fatti in questo disordine assistenziale che caratterizza il nostro
Paese, per dare ordine, attraverso una visione moderna del servizio,
cercando appunto di affrontare con una visione globale, lungimirante e
non episodica i problemi che sorgono. Avremmo però alcune osserva-
zioni da fare ed esse si orientano soprattutto sulla scuola materna.

Premesso 
- 

lo diremo 6no alla noia - che noi non solo accettiamo
ma stimoliamo il pluralismo scolastico, troviamo complessivamente ab-
bastanza maltrattata da questo bilancio la scuola materna, e la vediamo
maltrattata soprattutto per quant,o attiene alle connessioni con le équipes
ed in particolare al numero delle équipes che operano all'interno degli
asili. Ora vorremmo che Ia Giunta sentisse in modo più perentorio que-
sta esigenza e ci dicesse che cosa intende fare di più in guesta materia.

Evidentemente non sta a me spiegare I'efficacia delle équipes in
materia di diagnosi precoce, non sta a me perchè non me ne intendo,
non sta a me sottolineare a questo proposito I'importanza degli appro-
fondimenti del determinismo delle carenze che generano la subnorma-
lità, non è certo mio compito avvertire che solo gli esperti p.ossono di-
stinguere fra subnormali e pseudosubnormali, il bimbo cioè che presenta
carenze sensoriali. Mio preciso dovere è tentare di stimolare ulteriormen-
te la Ciunta ad esaminare sotto altra ottica, sotto un'ottica più generosa
questo problema. E'appena il caso di ricordare le capacità delle équipes,
e solo delle équipes, di aiutare I'educatore a comprendere il ragazzo,la
capacità di aiutare la famiglia ad accettarlo perchè esÉa collabori nei
rapporto educativo. Mi pare invece doveroso evidenziare in questa occa-
sione quanto prezioso sia questo apporto quando il ragazzo, lasciata la
scuola materna, passerà alla scuola normale e dovrà, per non essere
emarginato, essere permanentemente a contatto con le équipes.

Signor Presidente, siamo certi che avete guardato tutto il problema
.lella scuola materna con la dovtrta sensibiiitt\. Non abbiamo dubbi sul
fatto che avete considerato che la società ha dei doveri ogui nei confronti
,'lei cittadini di domani ed è per qr.resto che mi permetto di insistere, an-
che a nome dei miei amici, perchè venga dato altro e più vigoroso
contributo a tutta questa materia.

Vorrei intrattenere un momento il Consiglio e la Giunta sul pro-
blema dei distrofici muscolari. E' un J,roblema che non vediamo affion-
tato, a nostro parere, con la dovuta energia e con la dovuta vigoria. Mi
pare che torni conto di dire qualcosa in generale su questo problema.

In materia di distroEa muscolare, che è una malattia progressiva
cer Ia quale non sono state a tutt'oggi trovate terapie farmacologiche


