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stono già i fondi ed è prevista I'area, benefici agli alcoolopatici sia con
mezzi di disintossicazione sia con cure prolungate, ma generatrici. Più
difficile a me sembra il problema dei piicogeriatrici in quanto, data la
età dei soggetti, i nuclei familiari insistentemente chiedono la intro-
duzione dei soggetti negli Istituti psichiatrici. Riteiìgo però indispen-
sabile un coordinamento con tutti gli Enti che si interessano del pro-
blema.

Tale e tantà è stata ì'azione dei due Assessorati - coadiuvati da
quelli di Ciocca e dell'avv. Brusoni 

- 
p€r stimolare Ie forze operanti

sul piano provinciale, che veramente un notevole cammino è stato per-
corso in senso sociale e di solidarietà umana, dal bimbo all'adulto, in
un dovere che supera ogni cohtrasto perchè in esso non esiste problema
politico.

Come disse il signor Presidente nella sua relazione sul bilancio,
questo settore deìl'attività dell'Amministrazione provinciale di Milano
ha veramente acquistato un alto grado di omogeneità e di uniformità
che gli ha consentito di soddisfare Ie linee programmatiche, sì che si
verifica il fatto, al disopra delle sottig\ezze fra spese obbligatorie e facol-
tative, che il Capitolo VII riscuota anche la nostra approvazione ».

Durante l'interoento' del Consigliere on. dott. Tarchi sono entrati
nell'aula consiliare /'f 55qssore Di Pol ed i Consiglieri Beccaria, rag.
Bonoccini, Carini e De Grada Treccani (Presenti 35).

Il Presidente coglie'l'occasione per formulare gli auguri più vivi al
nipotino ed alla nuora del Consigliere on. dott. Tarchi.

Il Cots_g/rere *dgt!-,_Q",t1j, rilevato come durante il dibaltito sui
precedenùi bilanci pe, lu p*ià rig"uidunté i-ltapitolo di spesa in esame
;l -Qgp-pg.,.c.-qIlq.ry§-!q* albi,a sempre distinto la gpesq o.lbligatoria (per
la gugle è stato dato voto favorevole), da qtrella facoltativa (per la quale
invèé- iI vbto à stato'contrario), dice quanto segue : ii' !!§1.9_ fqy{ié_y!L1_e

sullu òpesa obHlgatqri+ i4elic-eyg-{! pqrte d.l--r,òrt.o er"pp; iT.i.o"à-
scimento che nell'Amministrazione di centrò sinistra si ravvisava una
c-e,rta v^o,lgrìtà_d__u4gli-o_r"qr!g!!s à ài pr"gièàiò- rispétto 

-illandàméiiò
precedente, !ge*qB.e. iJ __-"-q!-o g_o-;r_lr9r19- qqllq ,speq_e_lq._elle_tiyl_im_plicava
g1*gy{giq_ nega!i-v_g_ sql]e-_c_qpcc_i,!L dell'A;r"i.i"fi;i"";--ff-ìrnpòstare
sup*s_t_-o Q ap*_el q,-.dI'p *;i ;-, 

" 
-;qe;ìh. ;; iài'. a.éi'iilàì" -i"Uàt 

-
terng, -q!1eltam.euJs,l-egq"tp..si e.-o-.rypitl-di_rslttsi",'estremamènte iilutiànié
a conferire all'Ente locale compiti qualificanti in senso politico..ll voto
favorevole sulla spesa obbligatoria era quindi una prova di più dell'at-
teggiamento non preconcetto del nostro Gruppo di fronte a certe after-
mazioni programmatiche che provenivano dalla maggioranza.

Oggi, però, noi crediamo sia giunto il momento di verificare se gue-
ste affermazioni programmatiche abbiano trovato realizzazione e in que.r
sto spirito cerchiamo di prendere in esame il complesso Capitolo della
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Consideriamo in primo luogo la spesa per I'assistenza ai malati

psichici e cerchiamo di riconoscere nelle proposte che ci vengono fatte
in questo progetto di bilancio una linea che le ricolleghi alle scelte
operate negli ultimi anni.

Sarebbe una gr-ave* parzialità di giudizio il Uq11 -r9pdgf e*ett-q. .dr -u-ue
,qt*oì§[4gq11q-C[À fr,1.ò1.itgl ".; nostri Ò.f.J.ii l"i.ti"t';";, ;. ;i
*;_"EiiÉ_gg19q. yle_àllgg9Ierg di .pg1u"ru . di'à"pò"sutilirrurion.
di certi ài"Épi di À"lati òhé, u.rcòru in iempi recenti, venivano invece
GGi6;g"i-p"qE[t,t aì_jnpesle ett-iy.q delle- lo'o 'eiìd". .àpà"ìià
e in questo inumano disimpegno ricevevano tale frustrante umiliazione
da -vederne compromesse tutte le proprie speranze di recupero. Oggl 

-qi
vedono, il,rg"g, ryqla1i, medic,i ed infermieri vincolati in- un àpp-orig
dr_ u1i"a coti.bàrà*iig. 4ir.Spgqgebit;ta .or""". . di' io*une speranza
S;l;J"btr;;;ie;t*t. I;*".iHiiia L lu giustezza dei nuovi indi.irri.' 

Questo riconoscimento ha suggerito nelle precedenti discussioni di
bilancio il nostro voto favorevole per le sqese inerenti a questa attività.

Oggi, pur riconfermando questo riconoscimsnte 
- 

e siamo lieti
di poterlo fare 

- 
dobbiamo però verificare se esso basti ancora a sorreg-

gere un voto positivo da parte nostra. Dobbiamo quindi riconsiderare in
complesso le attività di assistenza psichiatrica e ci sembra che,.l_prg-

hlsgr f_pf g:i U "-ol_:id ei1zto§. -fu g ed- .eg_e,_ d"ll' A*;i"i.t.uri" ". d icen -

lre*§rr§!§-ce{r-qe-rnalg e-ep-ra$qtJ9,lq d-,Éip-r:s-de,-reqleU-§§ggrdp qri!9.u-

losologici, con Ia differenziazione degli strumenti di asiisiànr; &li-
il;c;r-lòpàtici-è -aì- malaii géiòpsjchl-atiiaj;. 4il"1;marCià di'àvviéinu*èinò
verso I'obiettivo di sottrarre i fanciulli agli assurdi rigori dellar'legge vi-
gente, con le disposizioni atte a fare, in un tempo che speriamo più
sollecitopossibile,deIrepartofanciuI]iunrepartoaperto.

' La razionalizzazione dei servizi _tf,lg-fffi qd_gprypleqp_.q_- o_9pedq!i919
d i -Lim ; llE.ry. i'G-.r": -qee!e- 

g LV-rUaggrg-''.
Si?_l., dg{e :qyel1.-dÉpgl9g*p_er j .bapbini) e_gli stessi serv!71 eesi_cten-
;HIi É;l -Ji;esìI-.;;;;io"; i; À.i.ti più facilm.ntà ,.c,rpài"Uiti ""Gi* I'inierime"to o- il reinseiimento

,nella vita sociale.

I problelmi_fipgrl, ,fuo gd oggi insoluti e non affrontati o affrontati
.o., *.todi . ò.itIIA;r" .i;;iìàÀ" a; approvare. 

-s93g*p..9-rò^pin
goqtalzlerli g_t-t"p-qg"u.li",i.e*r:.ggerde1-o--dalge_perls-Ledilkte-esredsl,_-.:e,

"S1rqgi .9_9p9!!l.gg-tltitStjy! "9.qqelilgliyi*e-_,ù!J-a-!tra iÌ pe_rsonale di curq.
Per quelìo che concerne I'edilizia ospedaliera, le carenze che riscon-

triamo nella pratiche attuazioni non sono inerenti tanto a lentezze ope-
rative, quanto ad una impostazione generale che non può trovarci con-
cordi. Si veda, infatti quanto dice I'As*ss§.sjrg.-i. 11 Lq-9_!1ua3tq1,g."_q.l_..d-*

liera psichiatrica 
- dice 

- 
al momepto allyralg puè di^i.g_"ddi9-facg4*tg

àla]ig*"§r=ggf !Igpp^o_r_È
sovru ffoll.mentd oersisl

, q-t"t!91. eljrsiq àu" ""o-"f;;;; ;;;;"!. p.1*iJ
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riorganizzazione che solo'le esigenze costrittive di bilancio obbligano;afuil1"""_i.gÉ*-@i;;. . -:--.'
Q u es t o I e g gi qm o n e I I a rel azi on e, ma è qle4tsiu§-gl1-e*-l.i1- glt-gazi qn e

è soddisfacente anche ie non lo è affatto, in guanto sono soddisfacenti
j pr;dàmmì peiéolmare le carenze e i programmi sono tali anche se non
realizzati.

Qui c'è veramente una tendenza a considerarsi soddisfatti a buon
mercato, e noi*contestiago_ g!te.Jq_]elts17,a -{!_ry."a"}ir1lrie"__e, d:t_p:.9slgr""-
mrr*lpgl-"*g-g1n11 concerne l'edilizia o-sp-edaligra, djp-gldq da 99ig-91_ze

""À't'itfr.i. 
Ji*i;ii""io. É"àu dip.ndC A;ilé scéltà politiÉtr. òhe io"ò-stui.

fatià e'Jià;;airi."ano € icostringono dall'esterno sino a paralizzarla
quasi interamente I'edilizia ospedaliera, e questo veramente non ci pare
affatto soddisfacente.

't
Non si sa, a questo punto, come considerare la valutazione che viene

data delle istituzioni cÒnvenzionate : voglio dire che la convenzione con
gli altri Istituti, che dovrebbe essere un ripiego provvisorio, in attesa ,
di una soluzione permanente quanto mai urgente, ci viene invece pre-
sentata come soluzione essa stessa permanente e lodevole. Sarebbe forse
lecito chiedersi se la convenzione con Istituti esterni èia conseguenza
oppure scopo delle restrizioni imposte all'edilizia ospedaliera provin-
ciale; rna-anche senza fare un processo alle intenzioni, è da lamentare
che la situazione decisamente anormale espressa dalla cifra elevatissima
(40 per cento) dei malati psichici degenti presso istituzioni plrivate, non
venga de6nita nella relazione assessorile come una situazione a cui è
urgente porre fine e, anzi, ci venga presentata come situazione destinata
a cristallizzarsi e a perpetuarsi come dato sul'quale occorre fare i pro-
grammi per il futuro.

Noi rifiutiamo recisamente questo concetto della delega ad altre isti-
tuzioni dei nostri compiti istituzionali; rifiutiamo questo concetto della
riduzione della nostra responsabilità ad una assunzione di responsabilità
economiche cui fatalmente la delega conduce. Il nostro riGuto è seriamente
motivato dalla considerazione del processo storico che conduce alla di-

-retta assunzione e gestione delle attività da parte dell'Ente pubblico a

cui originariamente ne era attribuito solo I'onere economico.

E' questa la vicenda che si sta verifrcando, per chi sa leggerè il
significato dei fatti, in tutta I'attività sanitaria. Il fatto che il Ministro

ialista della sanità abbia accqJtq l qsiggnza,--&-ySU"-l !g".iuia dusoclallsra deila sanrta abbla accolto I gsl.gsnza,__clj.*_vq!l_v_L^laLlglarq
[."',ri. ìiÀi ;àititldGifisti;i"i ;l;a";;ii= "";ii"un,io". e sesti!e mpo _$_1p g* ttt. {r _ql t
diretta da parte dell'Er

ndacati, di una assunzione e gestione

Jirettq d_er;!Éld,;ll'Ente pùbbliào-d.llè attiviià oipe?alièiè éiiiìre ca.diné
. foii.ià"ià"io di t"ti. le attività sanitarie, significa proprio clie è.nt.utu

ilp9;iE-iliia-i" 91di1. .ila lqtJitn cnsr la concezlone tradtzlonale oelta rer

sanltarta.rnltarla.

La concezione tradizionale può essere defrnita
all'Ente pubblico dell'onere economico della spesa

come I'attiibuzione
sanitaria senza altra
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responsabilità che quella economica e senza obbligo di garantire un de-
ter;ninato standard di cura.

Così è strutturato I'Ente previdenziale, sia esso INAM o INAIL,
e così venne strutturandosi per ragioni storiche diverse, a cominciare
dalla immaturità della classe lavoratrice nell'epoca in cui si organizza-
rono le prime società di rr Mutuo soccorso )), per finire con le caratteri-
stiche del regime fascista al quale importava piuttosto di creare grandi
Enti parastatali in funzione di istituti finanziari che di garantire la
migliore difesa della salute dei cittadini.

Il progetto di legge Mariotti è, a vent'anni daìla Liberaziong, la
p.l1{beif,qs1ti-igl ;-dq- pe$. di- ùi]pe$ -', .{i- G;;;" aiil" 

" "i6" 
4

di ìiconoacere i compiti di assistenza sanitaria come compiti inaliena-
Èiii a-éil'Entè prflbEg,-jglgp11i*{.-cui esso Ente non puo assumersiU;- _Ll_rq.pgLeffi_ee:-
cutiva, e, pioprio,"e"iiJ;G;IÉi;ì, t."d;ntt ;ioiia; td-isru-.re da
parte=?ellEnte pubblico certe dirette qesponsabilità esecutive che non
ha mai avuto, ci-appars.-!ag1o-più*n9g-A!l-y9. dlp3"flp dgllq ngslJa Aqq*j-
gsllg"Z-i91-e_-",p1_9-yjncial_e".1_ 9u1ol!.rpi_1e-'rj-"1s. gh"; e99a fa e. co4sgli{e--d-.llq
plopria_attiv-gà { d_i1e,t!e g-lpliqq.Zi"-ffe.d-glllelsistenza sanitaria agli am-
gglg{"p_qi.hici nell'atto stesso in ciri,.rammentando che su cento malati

Els-rr_-;plgpe!.e4zq ve n9 sono 40 affidaii àà altii Enti, 
-non 

_9è1té' !l
bisogno di Igggl-c.ur.grci -che questa è una situazione apgr.1nqlg. -q-,qhg*q.i
prend_eranno con tutte le enelgie le migure necessarie a farla cessare o
gl:g9r,9-3*91r9-9:9r'-"irhp.l*osrq§§.lvasleqje'

Non lamentiamo però soltanto I'assenza di una dichialazione rassi-
curante, ma anche I'assenza di fatti e di cifre checi rassicurino; e !-a-1ngn-
tiamo altresì i ritardi allarmanti che si stanno verificando,I'allarmanti
;.";l;;;l-;;riilp;i J.ìò"r.suenze che hanno, ma nel metodo
per un costume che dimostra. Si veda il caso dell'ospedale di zona
Sud : da due anni ormai lo stanziamento per 1'acquisto dell'a.ea è stato
approvato, ma oggi ci si dice che forse sarà necessario costruire 1'ospe-
dale in altra sede per considerazioni sulla migliore integrazione sociale
deì malato psichico nella comunità agricola e industriale soprattutto se

questa è di recente insediamento.
Sono considerazioni giuste e di fronte ad una considerazione giusta

penso che non ci sia parte del Consiglio alcuna difficoltà a prendere
su di sè Ia responsabilità di non averla sollevata tempestivamente e da
parte della Giunta nessuna difficoltà a modificare una decisione già
presa. Però non .si copp.rend-e-*qg!g.-e *qrgj iJ" q-o-{,-tl-qll-o-" elalrq-trss*gglllip;
tegrazione sociale dell'ammalato psichico in una comunità agrigolq--debba
ii;h[dèr; degli an.,i.,Mi sembra che iì pròLlema fiòtii,bÉé .rs.r.-iitolto
in una settimana, al massimo in un mese, chiedendo il parere degli
esperti dell'Gganizzazlone mondiale della sanità.

Anzi è perfettamente noto che le caratteristiche di estrema com-
petitività delìa società industrializzala e, diamo noi, della società capi-
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talisticamente industrializzata, rendono molto difficile I'integrazione so-
ciale di tutti gli individui in qualche modo minorati. Ho letto statisti-
che che confrgurano come da 15 a l- ìa..qgpqlrtq-d-l iffi e- rt
Eill$4iyrdyi s,l"T.elsti .l; -mr1e-"à.e, Lln..;-*";ità ;p.'r,ie,'

Questi dati sono accessibili e ovvii e perciò, dietro i.l ritirdo, c'è
dunque i5r9!emq e_.\tn?_ !.9!-to-yqls!-qzr9;,s_d-eJ -p_rs!-Jerq.e,d-e-ll e-dil,iriu :osp.q-
daliera e una tendenza ad affrontare e risolvere i probìemi nelle chiuse
p.'_e1i-a;li;-e!"{g pigtìo.rto 9h. nell'ambito più vasto del C9""!gl_io.

Non credo neppure che I'argomento citato della necessità di co-
struire un modello nell'ospedale di Parabiago possa assolvere del ritardo
nella costruzione dell'Ospedale di zona sud.

Osservazioni analoghe si possono fare per il reparto di rotazione a
Limbiate : approvato dal Cònsiglio, doveva venire eretto in prefabbri-
cato. Non se ne è fatto nulla, si è rinunciato ad una costruzione rapida
che per considerazioni d'urgenza il Consiglio aveva approvato. In cam-
bio si pensa alla costruziohe di un reparto non prefabbricato che dun-
que ,sarà molto più lento a costruirsi e per di più, anche se esso è
annunciato nella relazione dell'Assessore, nel bilancio, posso sbagliar--
mi; non ho trovato llupporturione relativa.

ln conclusione, c'_è, e-viden_!9!q94l9_ylt*q11pb_ie-mp,r]!_o.di tn-difiZf_p-,- pp..
rò non esplicito . "o";m;'olù"l. ì;rie;;;;i.; "t'"-f."";-;;;;;;ilducevano là-Cfun-ta a piòporie ìa costruziorle ai un iép"1ìo préiàE-
Effi t il" là ;;,fiTg'ar i * ! =.!S *q \i 9 q !' 3_ry_r o d S,!!u ! q a l l' A sò es s òi. t' ò t [i-
ffi;fi;- ;;lii*i o.,. 

";à 
d i"I;;."É a a ti sìt"àiìà" à .a ; t i :ie"_eqpsdelr eri,il;. T;ffi;iii ìù-.;t. àÀÈi.*."to

di indirizzo non vengono sottoposte al Consiglio.

!_p'altra prova della lentezza §.;on cui si aff_ronta il problepa della'
glillz,ia__-gspedaliera è il ritardo !el_mglte1e a p-g1rJ9-,il.t-ep-e*o-d-l--n§-ulo_:.
p_gichiqlliq i1fg4-tile al quale ormai basta poco, ma da mòlto tempo, .p.er..
poter essere utilizzato._*-L'.ltt" 

pr.bH" di fondo che il nostro Gruppo ha sollevato sem-
pre, e con qualche speranza in più da quando esiste la maggioranza di
centro sinistra, è quello del personale di cura. La costruzione di ediGci
nuovi è fondamentale perchè la Iunga inci.rria ha peimè§sòl'iil6u.u."i*di
;tu;6;i-A;vvei; ;tlaimanti, Àa, a pari;'fèmergdÀta 

- 
e nellà -nòstià

p'ovili-. E q"èìiione-?àilépàrti Ai?eàèilà pà, u**ulati psichici è
tuttora una situazione di emergenza 

- 
la cura dei malati, specialmente

dsi neleli pqie_h_igi,- ùbi"egre,-di*_"ssili'_è di*d-g1"n;, di eomjni e
donne in numero 

"yfrgjg!!., con adeguata preparaziòne sia medica che
psr,.*ol"gtsa--e "eysrliariq. i.,_gi-edq di dediee{e .Lullg -il.p_reprlq 3.emp_o_-e
i1p-ie9q gef,eqil_litè al loro valore specialistico.

L'assoluta preminenza del fattore umano, non appena le condi-
zioni ambientali siano appena sopportabili, e la sua grande e determi-
nante importanza in ogni 

"u"o, 
è un principio sul quale insistiamo da

anni peraltro senza risultati.
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E guesto sotto due punti di vista, prima di tutto queÌlo numerico.
La media nazionale è di centoventiquattro malati per ogni medico. Io
non so q,,alè èia Ià medià p;ri;biìiì -.diòil ;à ;;ì;JJò 

'i'a;'iuà.nimolto dalla media nazionale : comunqys il--fqtlo i.!qp -.tlg-rtg I che 39_i
!_o*s_t..r-r.-Igpg-r!_l -cl !.Qng--e,l-cg.r,-i. {Be-al--ci .-i.bi hlurrnq.-duecénto-m".titi in .*à.

In secondo lr'r9g9 vi è- il p;gblepa {-e_! lempo-r:ieno. Affidare due-
cento malati ad un àedico che lavora tre ore al giorno significa beffare
i""i.-. è-;l màiJ" e il medico. Non è soltanto ,n probleÀa qùàntita-
iìvo, rnaè un p.oblèùiGu;liGiivo. 

:--

-*"Ch;ìiir" p"a fi*-. Ch..òà-*- fu Ia nostra Amministrazione per ga-
rantire ai giovani psichiatri la possibilità di dedicarsi in maniera esclusiva
all'attività che si sono scelta? Che cosa può fare Ia Provincia per dare
ai nostri medici la possibilità di conoscere ad uno ad uno i loro pa-
zienti. la possibilità di dedicare a loro assolutamente tutta la propria
attenzione, senza aìtra preoccupazione che quella di vivere accanto al
malato per aiutarlo nel miglior modo possibile e quella di attendere ai
propri studi e perfezionare la propria cultura? Che cosa può fare e che

' cosa fa dunque I'Ammìnistrazione provinciale?
L_Aùnfilp,!I?al9g9-p:9g.Je§*gg1tp, anzi può fare tutto quello che

a .,".."iii,,; g"{L,t.è Ge+ elg_. r'I_tup_rege__d!-p:igb!eJri
e p:lqol_o"_g_i il,:it alto numero, e il lgro impiegg. d.e_y_e*--e_esg_19^. a- !_9mp9
pslg. Da anni andiamo facendo questa proposta e da anni Ia si re-
spinge. Si dice che le Qgqqizagujoni della categoria sono contrarie a
questasoluzione.gq*eg.{.-qo^I-rg.9..Ilgsll1g,!"q*cslfq33fi.-*fo-g-_u--ql,"g,;l

Sg"nb-.g*4gl !^".ryg" p--ieng qLe "i richiede al medico, non gli si offrirà_un

Eatlgry$q*gcgng g1ico qdeg u1.!.o al I e s ue necgssitq .

Ig_eg.-è :--o:r9_-§i9-u-ra :bg _"t!_-:e]yllje ll gul"ggria medlca. e soprat-
tutto i suoi gruppi più gìovàni, più-éntuiiasti,-più asse[ati'di fare e

di sapere, qua.n{o si_ dà per sjonl-ato, che 1,g,9_si_e-e119 economiche dei
medici siano così altg, così vertiginose da rendere impossibile'un accordo
.d'iId;.itìu.E-rr"u ia ricerca di tul. accordo, e da rendere più conve-
niente lu sp.Élir.azione piuttosto che la crru dòm,iJil*éìd -i*b[luiò-
.i"È;[;;àiÉ rp.".".;;68;p"rr;Lil" se il rnedico avesse il tempo e

l-opportunità di conoscere personalmente, educare, seguire, talvolta an-
che curare la famiglia del rrialato, oltre al malato stesso.

Noi ci rifiutiamo di credere che i medici siano insaziabili. perchè
questo significherebbe accettare I'idea che i malati siano incurabili, op-
pure, ed è Ia stessa cosa, che -la' società sia incapace di curare i suoi
malati.

Rinunciare a p9r-s*-qgr.ri1e qpr.."gccordo con Ia categoria medica. rinun-
qglg.E;loposte 9.-""."19;.5-...h., pur essendo nei limiti della cupuàità
di spesa, offrano comunque al medico quello che oggi gli si nega. vale
g:ìjrg la.tranquillità p.t.à.'p.iìu suu fu*iglia e una piospettiva ragio-

le_"g,igji -c9-r_rle-Iq-,"§tg.g_i6cq qnchg rip-rincg19._4 g,y13r_e i -e.14!, 9 -?_u_qgg-
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iqggli ,gil[À"" a;q"",ìFi.*,. r',ui,rà;;-t;;";g."=u . ìu voTonli e-
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E siamo tanto più decisi nel nostro atteggiamento in quanto il
ptg.b_l9ng_df Jt3 gep-erale riforma os.pedaliere" Ehe_,!1pkhi,auùe*_e__p:ia:
gip.lfgrente.il tempo pieno, non solo è semp-re- più sentita dqll" popola-
zione e avanzata Àempre più seriamente alÀénò àu al",r.rJàatelcnie di
1ggclici gspedg]jgrr, m3 apchè
orosetto di lesee Mariotti^ ìa
ggdi"i gspedaljerr, m3 apchè_ psiAtè--òiù;i 8,".§sd"Je-s"§_la!rq_e.e3r_l.
plg_qgllo qi. lgggg Mg,io!!i, la paggioranza si è impegnaia moiàlmente
s-**srg-:glteP*te-les,s-.-i!,tt-;.

ggg rylg,io-!!i, .lq_nuggiolan-7a si è impegnata moralmente
tappeto ia questione.

ffi sà. quanA;il-;a;"1àg[lutirru si troveranno le forze per risol-
verlo, ma so che, prima di tptto, si dovrà trovare questa forza in sedeverlo, ma so cne, prlma ot tpno, sl Oovra trovare questa forza rn sede
amministrativa. Difatti in séde leg_i_slativa si tratta di dispgfe_di*e§.pe.-
dali che sono Enti uutòìffi1;;;;a"e "amministràii"u 

"i-tr"tià*ai

.!_Sgp*e-Lq11l- di _.1_lg ".1a 
rifòrma.

Chiedendo alla maggioranza un preciso impegno amministrativo per
una profonda trasformazione della carriera dei medici nei nostri Istituti,
da attuarsi democratieamente, cercando cioè un accordo con i medici stessi
e senza imposizioni burocratiche, noi sappiamo di chiederle soltanto
una manifestazione di coerenza con i suoi stessi postulati, con i suoi
stessi impegni morali \

Ma la richiesta che da anni avanziamo di un preciso impegno am-
ministrativo in questa direzione, neppure oggi è stata accolta e il giudi-
zig -c[e- n-oi_lqg-ciep9 sul!_e yoci:.!ne_re4t! ,e!]_psSi_st_en7a pq!chia-!fig-_+ ;
e*è XSS J9-1g19olto e dell'inerzia con cui si rinuncia anno per anno
ad.afiiolqre il pro6l'; 4.-l Éi!;rlrl. . d.i ritaidi e dei sostanziale
tacito arretramento dei piogiammi di éAilitfi*ospéa;liàa.:NE-5astÉno
I'innegabile diligenza e sensibilità con cui vengono affrontati i problemi
periferìci e di minore impegno politico e di minore impegno economico
ad indurci ad un voto positivo.

Se poniamo I'attenzione al complesso panorama di tutte le attività
assistenziali, alcuni elementi positivi li scorgiamo però qnchg qugstg
anno.. 

Vediamo che è stata accolta Ia critica sollevata alcuni anni fa dai
n ost riEài6Eì- òìiò aT in a d éAù ;i;;; ?el Ia 

" 

J" eià oàr- 1' issi str
grttimi; vediamo che viene intensiGcato e riordìnato il lavoro della ricerca'1 1I1'-l. ' r. i - 

' ;dell'infànzia minorata; vediamo introdotto un Éoncetto sano tendente ai
riàvvicinamento del bambino minorato alla famiglia e se non mi soffernro
in una anàlìsi dfminirGìéllé-aiveisJ àttiviiilT'perchè I'istituzionaliz-
zazione, che spero sollecita, del Comitato formato da]l'Assessore ci per-
metterà di esaminarB in sede tecnica i problemi tecnici per conservare
al Consiglio la discussione sugli orientamenti generali.

Devo anche aggiungere che I'istituzionalizzazione di questo comi-
tato, pe.r ora informarìe, sarebbe capace di. instaurare un rapporto più
democratico non solo tra la maggioranza e la minoranru, -u anche tra
I'Amministrazione e i suoi tecnici che verrebbero chiamati non solo ad
eseguire, ma a discutere in un più largo ambiente gli indirizzi'e le scelte

r'
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e anche guesto aspetto di democrazia aziendale ha il suo giusto peso
e va sottolineato positivamente.

Farò quindi soltanto aìcune osservazioni generali in materia di assi-
stenza all'infanzia minorata e di assistenza agli illegittimi.

P"er*ggs]lg:1,*.- tig_"gtd_. !,lf,tgryia minorata vorrei ripetere un sug-
g.ri*..,iò-i" m.ìito à-iìi cor"pb§ziòneléfléZqùi§es. -NAirunt. 

Zna .;
r 
", " 

-a;m ;"" Jà icài." rà*di ìon t.oì I o fiediatri-co iu I I a popòlaiio.,. sco-
Iàitié" ò Jmeno di un controlìo p;ai;ìii;; ìisteÀalicò Jd=.m;ifiiè. A]-
meno limitatamente a queitè-;;;e, ch" "òn-ào"iÉbbè"tlsÉie dificile
inilrvidùirel'éqg,p.È"riÈElé }§-g-9.I9.i"É-srata_qonu;Èdi"tà.-

Il p.oblema-più aoloro"" é'qù.lio déi fu"ci"lli .h.-.ono-stati indi-
viduaiicomè-minorati dura_nte i].prim.o o il secondo anno di sòuola ele-

[5;É" . .h. giungono poi al ,,o.,o o al decimo anno di vita e più.in
là*én2à ihe siano dtati presi i provvedimenti del caso.

La loro situazione è grave particolarmente quando Ia loro anomalia
araffiè pdìèliìca o'ca'àttàriàÉl\6rei lgglteiéln luardia il Consiglio
contro ,,.,1.-iGtriosòÉ;affig-9!f" il A;;ii àli si=verì6ca, il ,i..hio
cEe ùii-flro;reaime;io purriàiè,-éoàe è il provvedimento diagnostico se

t9! qs9{{-,g {à pi'o-1y_e1li_-!,,,dlsi?pé-ùlicò-, ai" più._d3.r.lj,es." de.!l_c tolelg

--affi 
p"rì?..* ;i verifica per la particolare natura della diagnosi

di insuficienza mentale o genericamente di disadattamenlo che spesso,
non certo nel caso di epilettici e monqoloidi, questo va da sè, è una dia-
gnosi di tipo particolare rispetto a tutte le altre diagnosi mediche, nel
senso che è per così dire una diagnosi a doppio taglio : diagnosi sul
bambino che risu]ta inadatto alla società e ad un tempo diagnosi sulla
società che risulta inadatta al bambino

*ln gleili cas! f1ye diagnosi-sq!?q f.?J9 JgIqplS _qig.!i6c,a, purtroppo,
moltà _òÈi!ià _piiieiS"-*qqery9-"1. h,_';g"uiie"e 

-a.t -Uq-U;.,o 
del' 

",ro
§"_9!I9!iil$I99"Gs4ì{iae . etr.i;. ?.ll !;§.gnante u n al ibi, i n f l i gg..e uiiu
6;Gii" f; ie;:,pe;;l;;";;il"^ i"r.ii.iitq {.i lumbìno i.,,fo'ia urro-
lutamente schoccante,'_rlpfllgI-r-i_e. g digpetaqle-, ..qig"i!.a quipd! rnettere il6;;§;l;;;;it "";i ;"'. 

"T^ 
*i i; 

".à 
-' 

"c"l'àrii.à 
i".o'u 

_ 
pis__{!g-qil.e 9

i1"!19:ri1lè_._ g§jGf- .e-u.,- ir,q.,g.à.?,1 t ".Vorrei aprire gui una parentesi in riferimento a quanto ieri ha detto
I'Assessore Peruzzotti. Io non so se ho capito male oppure se
I'Assessore Peruzzotti non si è espresso bene, ma non vorrei si cadesse
nel rischio di sottovalutare la scolarizzazione del s,i6i6ffilE.-ee.i;"1ò""..opo*?i ilGi; ;a"la.i tà nin p"ò .iÀ.ie-q"A6iAT"'à.i.-*p;-..,to T.I"
ffiiiàlì*inon è pòssibile una de6niiione univoca dei
co-piti-a;iFTcuoìa spèciale, data la differenza dei casi a cui Ia scuola

;pq1ffi -qplre--zipg9-*delluminoraTioneqep-"-qri.i.*-p
motoria, credo che si possa dire che almeno in larga parte la'scuola
lp*iàlE{synsg"_Ef e;jÈ-e:[-qdi-p-i-aiiifiIale'àqueileàspei;.-;-,i;il;1
tanee che un bambino normale fa nei primissimi anni di vita e che
qolti àei _s_ubry5giali" non sun.,ò faÉ dg sè,--_

!
i.F.
t
i
b
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E' evident. 
"-h. 

se questo, come definizione generale largamente";
approssimativa, è lo scopo della scuola, questo compito non può essere
svolto da un laboratorio protetto che ha compiti diversi e succesivi. Detto
questo 

- 
può darsi che sia pleonastico perchè forse non ho inteso bene

quello che intendeva dire I'Assessoie Peruzzotti 
- 

è evidente che Ia

:plg.pgt1io;ne _fra I'attività diagnostica e I'attività teraffiiii ;,o;ì.".
ffi ia.tsrqiarè;t9"!lp'gbleÀadJllepòssìBi1l*tà_É;à;eurfthevà-e[l.r,,
lgp-ufg-"gltemente, ma, in allgsa delle costruende scuole sp*g_cj.A[*q*Q_q[g

ffi;,i--ipecialii)atè ;h; "if P'ovrreditoraio à;;;;i;;;;;[p";É;
It9,_ggd 9*ch.L.11piigièbb; ÉilAiè t sòiiÉio"i- di còmp iom àéò 

- 
p'.""i -

s-oIg*lorse 
- 
piò'l ùngabi I i anche, comunq ue atùàbil i, S.àpg _pg ssgrlgpjg

t eesgglqztqas5n o dei_m§$rjsig,jn_qJg.t,, a ssoci azio niì ;;:ffi 'ilFr.an-
:aEÈif 

Jato buoni risultati.
lnoltre è da considerare che il fabbisogno di scuole e classi e inse-

gnanti speciali è tanto ma!gio.. quanto pil tardivo è il reperimento di
questi fanciulli e perciò più difficile e meno spesso efficace è I'intervento.
E' questà una ragione in,più per il potenziamento della scuola rhaterna.
Solo I'universalità della'scuola matern? può permettere un sicuro dépi-
_*sel"e], bilsEi_ne ;"ffiòi*ài. ner mllnÉi_"dg.
jellrjy§ò;"É--q"..1." -{T*{ifs 3. ;.tt.ii"*i,;-I{:}ei§;§È EiÀ*{.-,"?ggier;
impegno verso questo tipo di assistenza.

-T{l,EbT;*JQiiliGgitti-ii'impoet-a-zioq-e_-Qatq_dqll.As-eesssre_ci

pa'e affiè;;biLil ii"è; ai;;;;;:;;ì ;;;i"-ii"*iffi;.;À" .i
p".e uppÈt;à6lÈ %;aile*d;l-gi;."" :presehtato teri. dal Gruppo demo-

ano.
Però vg1remrlg ggglrngere -che Ia didifesa del nesso madre-bambino,I'erò vorremmo aggi

9h._gl§t,L{"-91r" i'A;iltil"r.*.;t. I'A;A;;G;;;;;ryr-q g4 a go_- plop_9ng 
. 
g_q-tne. _matrice dir,o;r';;."";-"fr;ìi

g-glg"9l§g_ly-ilgpp"-*del"be"mb_j-ag e,di una corre!,tefgt_e_4e mg$ale {e!lq
o,18è; "." p"ò*Àr.r..oriéttamente impostata 

". i 
prILi.*i dlilu madreIta se I

"i-i". lca,3_r1-b-i[vsngò.,o ,isti solamente in chiave -psiàologita e pJicopatologjca;"h;;;;";; è;i;G f;ià pr..."t a;sli ;;*'[ i" ..a.-Ji .ò-iiàì"
: -:-:-! -..:- : : :_p,:-: -:-,;"h;;;;";; è;i;G f;ià f,..."t d;sti ;;r'[ i" ..a.-Ji .ò-iiJ",

il diffondersi delle pratiche anticoncezionali e dell'aborto procurato tende
a fare aumentare fra le madri nubili la percentuale di disadattate e di casi
psicopatoìogici. Anche se questo è vero, non si può tuttavia disconoscere

suiiò 
"l 

I A"ai"'ento-T.*iii";., la -"&;;;E-iH6;[; 
"Éi 

"" 
eiq 

-I"tt;
?i;o;;n.i ;;*;u;ito che provved.a !_"u"riuri"*."1. -uliu-T;*igtiu, É

-:ggggtt"g-g-gravi di$.coltà .co"o-i.h;, -J-tr. che'fsicol"gièE è di éos-ry-

Tg,_1l.o-g,li su_g te1!g!ryg*{,_$ùi-111e_1gr--r3p_.gglg normqle c,o-] bambing,
Penso che per definire nel modo migliore il piano di attività della

Provincia in guesto settore nel momento iir cui si stanno per rinnovare
le strutture, guesto fatto vada tenuto presente in tutta lu 

",ru 
importanza.

Vi sono anche altre considerazioni generali du iur. nel momento
che v,iene presa I'opportuna iniziativa di erigere in un quartiere popolare
una Casa della madre e del bambino. eredp-che-non,vi.sian.' .,np""i-ioni
dig11'lgipig _q-uq51-t_o- alla necessità di int-eglare il bq4bi_r-ro il]egi1limo, qellu
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società a piena parità con i propri simili. Praticamente un modo per

reafi zzaieluesto 
-i$Gitff; è iI tòg"lièr. "i-b.qnrbsu*ilffi

fffi;Effiì*u6G"donuti dil-loi" i;lil;;lo, facendoli partecipare fin da
pi.iòii-àt t u .[tu:i"EiàE*ai i"tti--àfi 

"Iilì;- 
il"A;;idifr-d òhe ilIé;A;atié:

;Gffi h ;- d ;l Ia C a s i d ell a m a d iè è ?él- F fi n$F o 
- 

Éro [,osG*a4l,4ss3-'a:9-t9
;ìm ; r;Ér r;i ;;;,- Li r 

" 
il; ; ; " 

" 
Jàt-""- pu'.i., u g gi u.'g.'r. -rr=àIià. - L;

Càsa dbvrebbe-òr-ganiZraré-u;;idò;pe;iò-, ààéIié-aIIa piopiJlàiiiin;infà;
iìE-dél q"àrtiere' :' in quèsto-modo-IiC"uà-si1ntègràrebbe nella vita i;-
'ciale di un quariiere pdpolare e, attiÀveiio I'inte§raiione dell'lstiìiifii,
qlp1gg,,gg_19iéSbé,'ggili1dglE-p,-.-'s-o.tt.,. rnqdr,-s--b-umhrai, .-clp- -lllsr*"uto
stesso osptta.

L-,nt,-,lii*u osservazione. Le decisioni circa il modo di utilizzazione
dell'area di viale Piceno vanno subordinate a un analisi approfondita
del modo in cui si configura e si sviluppa nei primi mesi il rapporto fra
madre e bambino, e ad un tentativo di previsione circa I'influenza modi-
ficatrice che suil'instaurarsi di questo rapporto avranno Ie misure assi-

stenziali di nuovo tipo. Voglio dire che pianificare le attività assisten-

ziali di viale Piceno a me pare impossibile, senza avere un quadro di
previsione abbastanza preciso circa le attività assistenziali di via Pal-
manova,\ altrimenti sorge il rischio.-che il brefotrofro resti semideser-to

oppure che il soggiorno in brefotrofio sia soltanto un'anticamera rispetto
uilà Cu"u dellu *ud.e e del bambino, un'anticamera e quindi una remora

alla più sollecita instauraziorr. di ,r, rapporto normale. Ngq p-g::fryq9,
infatti, non rilevare the se l'attuazione della Casa seguirà le direttive che

I'Assessòre illustri,-é-ihJ rpo" pos"uno eisérè miàlioraté*con f ;ààiiintà
iui ho àccenààfg,"éÀÀà'riduc.?i mijlto 

"lé atti"ità aèT'fi;èfòiiofiòIèffi9
dèl iéitò a u"Ei;ì.uUile' e da lungo teàFò"ài§Éiaio; è- tènde à iiasfòr-
marlo ìn ,rn rèp-Jrto pediatrico neì q,rale i batnbini vgrr3-arrq a*.".'.gi
nen secondb un*òiiterio iòciologi.o,_-u secondo un cri!p.r-io_:ro.golo,g1c.9.

@ sffi.#"6"i'À"..;;;";;;fi ;-;u"."*u"do "iu
tànuta ben presente coàe tendenza da assecondare e favorire nella pro-
gettazione dell'edificio.

Non intendiamo disconoscere, neppure nelle osservazioni critiche
che abbiamo fatto, che nel settore dell'assistenza all'infanzia illegittima
si constata un maggior impegno che per iI passato e unà maggiore dili-
gerrza, intelligenza e chiarezza di impostazione e una carica rinnova-
t.i......rru dubbio positiva. Questa considerazione ci potrebbe indurre
a votare, come per il passato, separatamente e diversamente le spese ob-

bligatorie e queile facoltative, se le gravi decisioni che Ia Giunta ha
prÀo quest'anno in materia di spese facoltative non ci vietassero di
àirti.,g,r.re fra I'uno e I'altro tipo di spesa e non coinvolgessero in un
giudizio globale tutto il complesso dell'attività assistenziale.

Non possiamo qui che richiamare le concezioni che in materia assi-

stenziale abbiamo enunciato da questi banchi quando ancora la Ciunta
era monocolore. Noi concepiamo l'assistenza non solo come un'attività
di soccorso a chi si trova in una situazione anomaìa, patologica, sia dal

ri
{1

.t:,i

{j

:
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punto di vista clinico che psicologico o sociale e, pertanto, non in grado
di vedersi garantito, attraverso l'attività lavorativa propria o del gruppo
familiare, un medio standard di vita, ma conceDiamo I'assistenza come
servizio sociale, come orgamzzazione della soddisfazione su scala collet-
tiva di quei bisogni di consumo che per molteplici ragioni, e non solo
economiche, è meglio sottrarre alle soluzioni individuali.

Assistenza co;ne servizio sociale rig*i$S-e, per esempio, grggggTgrg
sociaTmente-lu-viia dei bambini i" "ft;;;àolàt., e ciò non.-[er-i"gi"1;
SgSAi$iiIs. "+à p-1fha s! litiene che Ja yig familju'. d91 g;*". d'qggj
non realizzi-e*19-l] p_gsqa realizzare c9.!9pig!qf-rpg*n! ,e ngl m*odo_*p!! apprg-
priato Ia -sociali*z.z_13i9ry9_plgSS-o_L*fe_:&l'her"bi.n". Va da sè che in que-

"t" *;é;6"" gi;E;I" à;ll;;;..,2i i iornfiti profilattici e quelli tera-
peutici sfumano I'uno nell'altfo. Per esempio, la concezione delìa scuola
materna come servizio sogiale implica in maniera quasi automatica il
dépistage del bambino carenziato nell'età più propizia a colmare le ca-
renze e, quindi, sotto un certo aspetto, I'assistenza come servizio sociale
è perfino economica, nel sènso che attraverso compiti profrlattici non isti-
tuzionali, tende a diminuire il gravame dei compiti curativi. Ma questa
considerazione economica è del tutto tangenziale al discorso e .gu-dS"hg*
conta è Ia sostanziale differenza fra l-.!pd,1v.!du.9-.if,Ip,gre!9-'9 f:iltdil-a;-ò"--aÀ"isiito. -'"-.'

- Irrol,re, abbiamo sempre sostenuto che I'assistenza come servizio
sociale ha anche il significato di istituzione di modelli di consumo alta-
mente civili e di azione di contrasto rispetto al modello di consumo che
in quell'epoca di consiunturu furror.role il capitale suggeriva. Difatti
sq9-tq1e,rymo, e sosteniamo, che Ia formazione di un livello di vita più
ffilE:;.;ti6it";on a;j';i. a"*è"iò dàl òrinàùÀo di'meiCi, mu du',r,
[àr-uTi.Jò e anzi più rapido aumento dei servizi di cui la popolazione può

ffilFeslo-'sosÈ;;mil fi perioa; ai ;òngiuntùià- fav6ievole e a-l

prlmrsslmo ancora incerto pro6larsi della congiuntura sfavorevole avver-
timmo che le attività assistenziali e i servizi sociali avrebbero potuto am-
mortizzare I'urto di eventuali depressioni economiche e diminuire iì con-
traccolpo che qualsiasi recessione può avere sullo standard di vita deÌle
popolazioni.

Di fronte alla decisione gravissima che la Giunta ha preso di decur-
tare di tre quarti gli stanziamenti a farro.e dei figli dei lavoratori effettuati
attraverso I'ONMI, noi dobbiamo riconoscere che la linea da noi pro-
posta non è mai stata respinta così recisamente come oggi. Motivare
questa decisione con la congiuntura che diminuisce Ie entrate della Pro-
vincia, signifrca rifiutare nettamente la noptra proposta tendente a fare
dei servizi sociali Ia protezione del ìlr.IE-df 

"iÉ= 
déi li""iutàiiìoiiti,i

l' àité" iui" cl;;a .";t ;ài;1;" i.i.sii"iii, éàfi*I;;; - 

";ri=i;;ifi a;
prestàr mino a q uèÀto ;ite"tato'sì-giìffià*a*fiffi-'una -cass" ili ;G ofinza
alla recessione moltiplicando 

'i 
disagi che issa imp"n. ql*lè- IE;j§;_J*-"-*

ratrici.- 
Di fronte a questo fatto il nostro giudizio -complessivo sulla :p9su
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assistenziale della Provincia non può essere che negativo. Basterebbero i
I50 milioni toiti all"ONMI e non compènsati dà stanziàmenti eguali in
direzione di settori analoghi dell'assistenza sociaìe facoltativa, a giustifi-
care il nostro .ro. Pur..chi Comuni attendono che si vudu i.,cÀtro ai
loro sforzi e alle ìoro proposte in materia di edificazione di asiìi-nido.
Il Comune di Corsico, ad esempio, attende da molti anni con grave disa-
gio economico e,sacriGcio che si vada incontro ai suoi sforzi finanziari,
Enanziando la costruzione di quel nido per il quale è già stata disposta
I'area e speriamo che veramente, come ha promesso I'Assessore Cassan-
magnago, sia venuto il tempo della realizzazione. Ma ci sono altri Co-
muni che aspettano e il gravissimo rifiuto che alle aspettative di questi
Comuni la maggioranza oppone ci costringe a respingere globalmente
tutto il complesso del bilancio assistenziale. Se a qualcuno sembrasse
strano dare così determinante importanza a una voce di 150 milioni in
un capitolo di spesa dell'ammontare di quasi l4 miliardi, risponderemmo
che già questa sproporzione, questa esiguità degli stanziamenti a favore
dell'infanzia dei lavoratori è sempre stata una delìe ragioni di fondo delle
nostre critiche alla maggioranza. Sino a ieri I'esiguità dell'impegno ci ha
indotti a separare il giudizio sulle spese ordinarie, oggi il sostanziale
disimpe§no ci induce a dare un giudizio globalmente negativo. Soltanto
se la Giunta accettasse d! lmpegnqrgi*q,,-op-9r.ere._a6qs!Ìèsipsng1 .s.
gll'eys_io_ne alla t.gg. SOO, I à rt""r;"re essa stessa r.,u-prilu "o**uaeli'àm*briurè di almeno 200 milioni-a Gvore di erigendi asili nido
da parte dei Comuni, come il noslro Gr"ppà t-,u profoii" ";;';; ;;Aù;
{-ef_à!a!;;-pF-senlgiò- i:"tt rin. in .q*qe91o casò jti99t1o giud-irio pglrebbe
èÀsere JivèÉo"*illtii-èniGàièmo .o"tiéiti u iil.l,ur. nel progettò di bilu"-
èio assistenrialL ,rn disimpegno di sostanza che smenti..."l. asserzioni,
òh. u parole vengono fatte, sul potere. sulla responsabilità chà I'Ert.
locale deve'assumere in una prospettiva regionale e di'decentramento
dello Stato. Basta la prima recessione economica per ammainare tutte
le bandiere, per rifugiarsi nei compiti di istituto, nella furizione subal-
terna tradizionale, nella rinuncia ad ogni aspirazione di fare dell'Ente
locale un protagonista delle trasformazioni della società. Basta una reces-
sione economica e tutte le volontà verbalmente espresse di rinnovare
la figura dell'Ente locale vengono rapidamente ritirate co:ne i panni
guando c'è il temporale.

Con il noòtro no globale a questo Capitolo di spesa noi diciamo no
al disfattismo, e riaffermiamo giudizi e convinzioni che sono abbastanza
eolidi da poter resistere al vento deÌla recessione e, anzi, trovano proprio
nella recessione e nella necessità di contrastare gli efietti clre essa ha
sulle condizioni popolari di vita, una conferma sicura ,,.*

Sono entrati nel lrattempo l'Assessore pro!. Allorio ed f/ Consi-
gliere dott. Casazza (Presenti 37).

Il Consigliere Picchi, preso atto degli sforzi compiuti dall'Asses-
sore dott. Cassanmagnago per sempre meglio coordinare i settori della
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I'ordine del giorno richiede, come ha richiesto il Gruppo comunista,
l'aumento di questo stanziamento. Vedremo Ie possibilità in termini
di distribuzione e, naturalmente, di decisione a livello di Giunta. Io mi
auguro proprio perchè credo a questo problema, credo ai problemi della
donna che lavora, della società in sviluppo e, per conseguènza, tale
società necessita dei servizi sociali e uno dei servizi sociali primari risulta
essere I'asilo nido. Però mi sia concesso di affermare cose che in genere
non dico perchè gli atti compiuti sono abbastanza seri. ln questi.dieci
mesi abbiamo aperto ventuno consultori: abbiamo aperto I'asilo di Cor-
betta; I'asilo nido di Corsico è fermo unicamente perchè manca I'atto di
donazione che il Comune in questi'giorni dorrr.Èb" inviarci. In questi
dieci mesi col Sindaco abbiamo colloquiato e il Sindaco con noi sta pre-
disponendo il perfezionamento della pratica, perchè loro sanno meglio
di me che il terreno, chq era già stato presentato, non era stato idoneo e
pertanto il rifacimento aelle pratiche ha allungato I'iter burocratico. Però
penso che se questa pratica arriva, avendo orniai I'autorizzazione ro-
mana, I'asilo potrebbe essere praticamente costruito, dato in appalto,
nel più breve tempo possibile.

Faccio inoltre presente che I'offerta di Brug.herio dell'asilo nido
Marzotto, che verrà probabilmente assunto dall'OlriMI, decisamente ini-
zia il tema dell'apertura degli asili nido. Ora tre asili nido in dieci mesi;
se continuassimo in questo ritmo probabilmente potremmo coprire uno
spazio abbastanza Iargo.

Il Consigliere Picchi è stato gentile nell'aiutarmi a proporre I'al-
largamento dello stanziamento all'lstituto Marchiondi, portandolo ad una
crifra di 4 milioni. Lo ringrazio infinitamente.

Per guanto riguarda il Consigliere Muschiato mi sia concesso di
dire, proprio perchè è un amico, che devo fare a lui un ringraziamento
particolare. E' I'uomo che con Casazza ha aiutato me nella compilazione
del bilancio e devo pur rendere atto di questa cosa. Concordo soprattutto
sull'impostaz{one allargata; ogni tanto arrischiamo veramente di semi-
nare in un piccolo territorio. L'averci portato un ordine del giorno che
ripropone il tema della fame nel mondo, evidentemente ha superato Ie
mie modeste aspettative. Ritengo che il milione è una piccola cifra, ma
è indice di una capacità di capire i problemi in termini internazionali
abbastanza chiari. Concordo pure sull'apprezzamento fatto nella pro-
posta di aumentare le colonie invernali, come mi rallegro nell'avere in-
tuito la validità delle condotte sociali come una capacità di impostazione
in termini nuovi del problema della sicurezza sociale.

Il Consigliere Thurner è stato tanto gentile, non ha voluto mettermi
in di6coltà e pare, penso abbia approvalo Ia linea da me proposta.

Un pochino più difficoltoso è rispondere al qualificato intervento
del Consigliere prof . Castiglione. Io pensavo, proprio perchè abbastanza
scoperta in materia, di avere dato nellà mia relazione una bibliografia
sufficiente che facesse praticamente comprendere quale fosse lo stile entro
il quale mi ero mossa per fare certe proposte. Logicamente soprattutto
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la ricerca sugli ospedali della provincia di Milano affidata all'ILSES, che
ha avuto un primo voÌume nel 1963 e un secondo volume nel 1964 e
dovrebbe essere poncìusa entro il 1966, potrà far ragionare meglio, sul
piano delle scelte, il Comitato di coordinamento. Evidentemente forse
non è vero che tutti gli ospedali hanno provveduto al miglioramento
del contenuto dell'ospedale stesso e una corsia di dodici letti si è tra-
sformata in urta corsia a tre o quattro leiti e, per conseguenza, I'onere
per posto ìetto è aumentato. Comunque ritengo che in ordine a questo
problema dovremo riflettere e dovremo insieme predisporre dei piani
futuri abbastanza precisi.

Anche il Consigliere Castiglione pone il problema dell'IPPAI al
condizionale. Ho già risposto all'amico Casazza e penso che con noi,
prof . Castiglione, anche lei sia responsabilizzato proprio perchè credo
alla dialettica e alla capacità soprattutto della gente qualificata nel man-
dare avanti questo problema, e perciò ritengo che il prossimo bilancio
porterà in questa discussione qualche cosa di più preciso e di più con-
creto.

Per il sopralzo alla maternità, prof . Castiglione, è già stato iniziato
I'appalto e la gara è già stata, mi pare, bandita. Ora praticamente manca
soltanto che il sopralzo si elevi. I

Per quanto riguarda la chiesa, devo dirle che non è stata costruita
una chiesa ad hoc, ma nello scantinato abbiamo rimediato in parte alla
phiesa stessa, in parte abbiamo predisposto una sala per i ricevimenti
per i battesimi, essendo un ospedale che accoglie madri che hanno figli;
per conseguenza abbiamo ritenuto opportuno di non costruire una chiesa
nuova, ma Sitllargare la chiesetta piccola che praticamente già esisteva
nell'lstituto,òtesso. Mi pareva molto vero e molto giusto, perchè penso
alla logicità di questo servizio all'interno di un ospgdale, dire che la
nuova chiesa era stata benedetta.

Per guanto concerne la scuola materna siamo d'accordo sull'impo-
stazione da Iei accennata e mi auguro veramente che in un discorso più
approfondito si possa, e spero prossimamente, nel portare il piano degli
asili, delineare un campo abbastanza preciso da sottoporre al Consiglio.

Ringrazio veramente di cuore tutti per lo stile e per il modo col
quale è stata discussa la mia partita ».

Sono nel trattemoo entrati in aula /'.4ssessore p.i. Rìoolto ed il
Consigliere Bollini (Presenti 37).

1" Consigliere clott. Ccnti: r, Replicherò molto ..*pli..-ente. Peri quello che co.,cerne I'edìiizia ospedaliera, a me pare inutile calcolare òhe
'questò ièiiartò-pienda poÀto di'ijiiéll'àltro e così viàl'-mà-iÀi dèiiibra'chè
3i-- ilebba riil Ia r e 

-ae lG* n àl utaz i o n ì ;o_gi_pf g s sì y., 
.. 

é_ #:; Ci :àJL;iA_i 9 * ;_- l';
- §fiffi;iò"ffi -AAT?dilUi i -osÈè 

à u I i é'u'p Jiéhia tii é a ;àl -s u o;mp i é'io . ". -Aamoln pmtìA;É;6-4". ;.É;iiì-Mombè11ò-Hffi;ì; *i**" ai

sg*lrelhlrt{ffi llejÉ*:e.ffi*9ffie_t]1tiUnò"èiuéIre§artd-ffi Tan-
;i;ifiìffi ,ituàT*."t.,ffi p*;;'-è'-,1èaiciio ài vecchi e I'altro il <r Biffi ,r.
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siano attrezzati in molti casi *gglig d_gi_ n-o_g-t{ lepqrlt --d-rpSf,de. a mig pa-
rere da due circostang. ; lu pri*;è ii figtg che nel valutare I'idorreità

égÉli"t",iÉ!i AJl,-;!rìglnlr-"!-ilcll!-a considerare soltanto lo standard
;drli-<i.-s:-":, sli;tandàrà-di;,;;-6Éiede cf,e gli éilndard di cuia in
tutti questi Istituti possano essere valutati soddisfacenti, mentre quello
òI; àòvrèào averè òo,!:lg- pqrago_ne ! lo standard otlimalè òhè 

"arebb-èi.diip"r.ubil. p.;i'*.ìaJi moderni di trattame"to. Lu ,..o.,du circo--'t"";- É-ii f;iio .li. di à"..ìi" .iu"duìd-"iii.ui; i "òitii 'epàiii """"ancora ben lontani, e allora il confronio lò si fa.rcir-àon quello che
ao;i;6b;e#i.i, -*" 

con gLello che in realtà c'è, io credo che questo
sia un modo errato di stabilirne il confronto. L'asserzione che Ia situa-

:fgf:_.:*li.1-,.g -ospedaliera è soddisface.n-te, -Ilm3l-e-, _l*nogtio "a_"_tffi:"ffiP
asse:zlqse- pl999gqpj[!§,' còiàJ" § bie#up.nt,i il*f ai6 òhe Éi-àfqiGl;;
come un dato definitivo cristallizzato I'attuale situazione del 40 per cento
di pazienti convenzionati.

Per quello che riguarda il personale è bensì vero un certo aumento
del personale, non lo abbiamo negato. L'Assessore Peruzzotti dichiara
che ostano ad una soddisfacente soluzione del problema delle ristret-
tezze economiche e dei problemi tecnici di inquadramento. Questi, tanto
i problemi economici che i problemi tecnici, non sono, però, esterni alla
volontà della Giunta, ma sottoposti ad essa. e da essa determinabili. E'
-!a Giu4ta, non è certo I'opposizione, che prbdispone i regolamenti del
fr*"ul., gli inquadru*.rti . l" "u?lìE[16§tonièì-ÌiCi"r*à"ihàu-ll"ìntér"o A;IsìIii;iii .s6Giéni"Ii,l;lE ;'di;io;a di frglts_q1!é*s*ti
5; il ;i'r.à;e_d ej siu;ri6e_q zi sil q;i is. ;;rue ffi
se g n qzrery.- f q.! {i_*isLÉ.

Noi, lo ripeto, non ignoriamo che la gestione attuale ha apportato
dei miglioramenti notevoli, ma sono quei miglioramenti che vengono resi
possibili attraverso I'applicazione di una rispettabile competenza profes-
sionale, di una sensibilità umdna e di giustezza ài indirizzo scientifico
certamente commendevoli e di un certo impegno anche economico, im-
pegno economico che, però, non giunge ad avere il rilievo di una pre-
cisa scelta politica, ed è una precisa scelta politica quella che noi vo-
gliamo.

Per quello che riguarda il più serio e sostanziale rilievo critico che
abbiamo fatto agli altri Capitoli di spesa -ril rilievo che concernè Ia
revoca di 150 milioni all'ONMI senza che vengano sostituiti da investi-
menti equivalenti nel medesimo settore 

- 
prendiamo atto con piacere

che si palesano delle possibilità di integrare il fondo dei 50 milioni. E'
chiaro, però, che non è sul terreno di questa integrazione ipotetica e
subalterna, non è sul terreno di questa possibilità evenluale di dedicare

11 euesta 9i1ua{o19 è ipae_g!il-.* qh.e_,gt_.rep-T!g p,lgtqhbti-.u!-q q9":
sentir*éBbé di far dllti.$sjfiE_ii_pjfi er;* pà''',sibils_gl1_ièrte*L,illl-ero*-d-i
mulati 

-in. u; .t-i;;i;E;;;t., ;""t;;' ";; i;lìi ?i ;;U["ii ai M"À-
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altri fondi ai compiti sociali- che si può individuare una scelta politica
precisa. Quello chd noi chiediamo è una garanzia di impegno e non una
speranza di possibilità eventuali di stanziamenti complementari. Solo
in una garanzia di impegno vedremmo una scelta poliiica positiva. Nel
rifiuto di questa garanzia vediamo una assenza di questa volàntà politica,
oppure una volontà contraria -C.:sdq pqlciò- c,he non possiamo *odifi.ur.
la no1t1_a posiz-ione-.4i poll,g"-1-1 :!: : dl_li!":,"*di_.9;6i;-Giliòto di

- Dopodichè, chiusa la discussione, il Presidenre comunica che porrà
dapprima in votazione i totali delle spese obbligatorie ordinarie e stra-
ordinarie della Categoria \/ll - Assistenza e beneficenza.

Con distinte ùotazioni rese per alzara d.i mano, gli anzidetti totali
ùengono approoati a moggioranza con uentisef ooti-faooreooli e dieci con-
trari, essendosi asfenuto un Consigliere.

ll Presidenle comunica che porrà ora in votazione il totale delle
spese facoltative ordinarie dal quale viene stralciato il fondo di cui al-
l'art. 213 (contributi ad Enti che soolgono meritoria attitsità per l'in!an-
zia e per la giorsentù) e il totale delle spese facoltative straordinarie dal
quaìe vengono stralciati i fondi degli artt. 28l (contrìbuto alla Fedeià-
zione milanese dell'O.N .M.1.) e 285 (contributo all'opera pia Marchion-
di), essendo state presentate richieste d'aùmento degli anzidetti fondi.

Con distinte rsotazioni rese per alzate di mano, gli anzidetti importi
risultano approoati a moggioronzo,con oentisei ooti Jaaorettoli e dieci con-
trari, essendosi astenuto un Cons?gli"r".

, ' ,t
A seguito di tali risuìtanze, - il Presidente dà quindi atto che il

totale delle- spese obbligatorie ordinarie della Categoria VII risulta ap-
provato in L. 12.494.400.000; il totale delle spese obbli§atorie straorJi-
narie risulta approvato in L. 108.500.000; mentre i totali delle spese
facoltative ordinarie e straordinarie risultano rispettivamente approvati
in L. 120.760.000 e in L. 547.950.000, avvertito che, dul totul. d.ll.
spese-facoltative ordinarie, è' stato stralciato il fondo di cui all'art. 213
e che dal totale delìe spese facoltative straordinarie, sono stati stralciati
i fondi di cui agli artt. 281 e 285.

ll Presidenle per quanto riguarda il Tttolo II - Mooimento di capi-
tali - Capo I - Categoria unica: .Accensioni di mutui attitsi, fa presente
che iì totale della Categoria medesima risulta negativo.

I] CoNsrclro prende atto.

ll Presidenle apre quindi la discussione sul Titolo II - Mooimento
di capitali - Capo II - Categoria unica : Ammortamento di mutui passiui -
Estinzione dt debiti, per un totale di L. 1.465.500.000.

Nessuno chiedendo Ia paroìa, il Presidenle pone in votazione I'anzi-
détto totale che risulta approoato all'unanimità.


