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CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

§E§§IONE ORDINARIA

PR'OCESSO
della seduta notturna del

VER,BALE
14 dicembre 1966

Addì, quattordici dicembre millenovecentosessantasei, nell'aula
consiliare di corso Monforte n.35, si è riunito, in sessione ordinaria il
Consiglio provinciale di Milano, per continuare Ia formazione del bi-
lancio di previsione 1967.

A norma di legge, la presidenza dell'adunanza è assunta dal Pre-
sidente della Giunta provincialè, dott. Erasmo Peracchi.

Assiste in qualità di segretario, il Segretario generale della Pro-
vincia, avv. Franco Schiappadori.

Alle ore 2l ,45, il Presidenfe invita il Segretario generale a proce-
dere all'appello dei presenti.

Rispondono all'appello i seguenti ventisei Consiglieri :

Bscclnra M.qnro
Bor-r-rNr Rooou'o
BRaN»ulnDr RAc. Fnlrucesco
Clnrur Eoo
Clsnzzl Dorr. G.quppNzro
CasslNnancNAco Dorr. Manrl Lurs.q
Croccl RrNamo
Corurr Dorr. Launn
De Gnaol TnncclNr Lror.q
Drurceurr Grovaxxr
Dr Pol BnuNo
Gru-erlrr rNG. GrusEppE
JarrrNlccoruE Dorr. LrNo
MlNzrNr ERurNro
Muscuraro Dorr. BnuNo
PeRlccnr Dorr. Enlstro
PnRuzzorrr Dorr. RENzo
Pelnrlu Avv. FERNANDo
Prcdr ANroruro
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quali è difficile poter stabilire una scala di pri'orità per gli interventi del- -
I'Amministrazione provinciale

A tal proposito I'elencazione fornita di recente al riguardo, dimo-
strativa dell'ampia ed encomiabile attività svolta dal Consorzio nello
spazio di pochi mesi, mi pare conservi, tuttavia, un carattere che defi-
nirei indicativo e tale soprattutto da non giustifrcare ancora I'intervento
cui ho fatto cenno, anche in considerazione chg,sulla scorta della stessa
documentazione possono nascere diverse valutazioni , sì da rendere'su-
scettibile di parziale modificazione il giudizio di merito.

Di qui I'oppoitunità che. pur condividendo ed apprezzando nella
loro concretezza le imprescendibili esigenze che presiedono alla vita e

all'esistenza del Consorzio stesso, si rinnovi la richiesta, del resto già
formulata in precedenza, di una diminuzione dello stanziamento pre-
visto a'bilancio.

A questo punto desidero accennare alla creazione del Consorzio
i nt er.comunal e T i cino - O lo n a.

L'istituzione di guesto nuovo comprensorio territoriale muove dal-
la necdssità di amalgamare le attività e le finalità dei 46 Comuni chia-
mati a farvi parte, anche in considerazione della teoria secondo la quale
è considerato strettamente indispensabile prdcedere all'assimilazio-
ne tra industria e agricoltura. Dati principali del CI-TO sono : super-
ficie pari a 56.600 ettari, su un totale di 276.203 dell'intero territorio
provincialei popolazione di 305.083 abitanti, il l0 per cerito di tutta la
popolazione provinciale; Comuni interessati 46, dei quali 9 superiori a
l0 mila abitanti, ll"superiori a'5.mila, 26 con popolazione compresa
fra mille e 5 mila abitant( a ciò aggiungasi due 6umi, il Ticino, che
corre per 43 chilometri ai confini Ovest, e I'OIona, che corre per 29
chilometri all'interno del comprensorio.

Le finalità più significative del CI-TO sono : organizzare il com-
prensorio mediante un Consorzio avente personalità giuridica, in previ.
sione della legge urbanistica; attuare nel territorio un coordinaÉento
dei piani regolaiori e dei piani di viabilità in collaborazione con I'Am-
ministrazione provinciale, riservando al comprensorio interessato una
parte proporzionale degli stanziamenti previsti a bilancio per gli anni
1967-69; effettuare un'indagine di fondo, di natura socio-economica,
dell'intera area, per dar vita, tramite .upp....irtanti'opp6rtunamente
designati, a un dialogo permanente e costruttivo con il C.R.P.E. ai fini
di una coerente impostazione programmatica; qttenere, mediante
il Consorzio, I'applicazione di norme legislative a favore di Comuni o
Consorzi di Comuni, ricordo a titolo d'esempio la legge per la cassa per
il Centro-Nord. Si attuerà, cioè,'un comprensorio territoriale che uni-
sce, virtualmente, il verde all'acciaio, la campagna ai centri maggior-
rnente industrilizzati e vincola inoltre, in un §aldo legame democratico
di cooperazione, Legnano e il Legnanese, il ,Cassanese con Magenta e
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lo stesso Magentino, Abbiategrasso e tutti i centri della fascia agricola

fino a Motta Visconti'
' Avanzo perciò formale richiesta di costruzione del sopraricordato

Gonsorzio.

Quanto detto, signor Presidente ed egregi colleghi, costituisce il
contributo del Gruppo socialista unificato alla discussione in tema d'igie-
ne, sanità e Consorzi. Colgo I'ocèàsione per anticipare il voto favorevole
del mio Gruppo ,,.

Durante I'intteroento clel Consigliere Lupi sono entrati in aula g1i

,4ssesson Ciocca e Manzini ed i Consiglieri dott- Coppi, ing' Calbiati,
dott. Muschiato, dott. Pinoli (Presenti 4l).

Consiglier.e dott. Conti: tr L'anno scorso, da questi banchi, aveva-

mo dèn"nénto-ìfcaiàtteràstazionario, e persino regressivo, della spesa

ilie lu nostra Provincià si disponeva ad affrontare, nel bilanéiàT'%6;
ÉCil;à-tiiniif sanìiarìe e asslsrcniiàli.-Quèst'gnno la_ sezione lV del

p{og-9!tg di hilanéio. (Spesa per aziohi"{-i"i?.".lti ne['.cami n tèrGnti 
" 

ef ,i.t!qqò--_ii!_àF)
1gi]:e.d' .p" r! -.*"1-?1,*É-éj-É 

*"mostra un conststettt. it.t..t ento di 720 
-àilio"i

spesa prevtsta nel btlancto dell anno precedente- Jembra -qglgg§
rrra annrossrmazrone- che alcune delle nostre rtchteste stano statln pnma approsslmazlone, richieste siano state--_ r------- - r-l- -

accolte e SII-q !e g-slgenzq, di cui ci facevamo portatori, liC&q.-S,H!g g.o,Jr-

siderate favorevolme

Ma un esame più accurato riveia che le cose stanno diversamente. ..,

Noi iiEvamo chiesto che i compiti assistenziali e sanitari della Provin-

ry,Tfi[Igg3tf it"ò**u, ystigsero affrontati in mani913-p-iù ed,.;
guata attraverso unà scelta .hJTàt"è S|q;li-t1gli=1gli intéi"enti-r,ei
fum*aale òpèie pnb6liàhL e prevàleni;*."Èi;-É;;Ti*"p.;i,g'
iiali. Ma i 720 *iiio"idè§ffiii;ilffia lriagÉfòré ;ÉA;-i'oaàl;-"iìon
ffii..rgorro da una decurtazione delle spese di viabilità, bensì a una &i'

"o*pr.r"ione, 
violenta, della spesa per I'istruzione. La fonte di que-

sto sovrappiù di spesa sociale, non può esserci indifferente neppure in
sede.di .ru*. analitico della partita. A meno di non volerci dissociare

schizofrenicamente (e cadere sotto le cure frutbrne dell'Assessore Pe-

ruzzotti)nonpos.siamorallegrarcip91!720_ryi|ior',!-'di--1naeeior§S.p.9§a
sociale in-quàntà essi provengono da una violazione dì quegli ste§
principi cui-la' spèta sociale, a nostro avvisò, dovrebbe iipiràrsi. 1Vfi

àcbingo a dimostrare questa violazione.

| 720 milioni provengono da una compressione violenta della spesa

per I'istruzione e la cultuia, ma di questa si avvantaggia molto di più
ia viabilità che non la spesa socjale, poichè la prima aumenta, in ma-

niera assai più consist..rt., di ben due miliardi. E' interessante, illu-
minante, ,rn raffronto in cifre. Se I'ummontare della previsione I966

f., ì. spese in conto ."pi,^f . viefrè''?g.,oglìuio a 100 ,i ,ràd. ch. lu spe*
.6',t..,qiu np-!1s-q9*s-sg -p-f-9-y-i{-"-!9 B-.1 le 1re mlg-g19.ii---È-:*!-t: -(i1-!::y-:*i
r? campo socrare. i.irùiio.,. è c,rlturu, vi;bilità) si 6"aQivid. così-i ìl
4
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30 per cento all'istruzione e cultura, il 22 all'intervento in campo sg-

ciul., il 22 alla- iiabiliià- Conaéiva;dò;frAG;-T00- ia previsio-ne per il
1967, si yedg-c\g-iq 11reg.gloraqla..ci propof.rq un aumentg 4ul 22 aJ 27

p.i .."io ail;;r;;-il*;";p;-iòci"le, yrnl diminuzione d3-l 30 ql p
déllalpesu pér I'istruzione e la cultura,- t,n aq1}enlg -dgl 22..e1 4l d9l!g
spesa-per la viabìlffi. §c;ht-;;;l"iril;";io si-dovesse dare un nome,
ii do"rebbe d.Élliiià-'ì, Fahrenh eit 451 rr : ci viene proposto' infatti, di
uccidere il bilancio dell'istruzione e di spartirne le spoglie secondo il
pq*g -l*eglrino che- il Leviatano della rnotortzz.azione privata impone alle

$;;il' ii.il "ià"ii*ì.à.h. bè" ri esemplifica in questi termini:
"ogni 

cento liie che vengono sottratte al bilancio dell'istruzione, 7B vanno
alla viabilità e'22 alle spese sociaii.

L'aumento, peraltro non ancora sufficiente, della spesa assisten-
ziale e sanitaria va preso in esame così, non isolandolo, ma al contrario,
guardandolo nel contesto delle sue fonti e dei suoi significati. I.q
spesa sociale cresce sì da 100 a 124, rna la spesa per la viabilità cresce

. sff""lt" Aà 100 a I85, mentre la spesa per I'istruiione sC.nd. d" lOU
;3T. I" q".iii scala,-la Àpeòi-socialé, ihe nègli"ànni'pièCàdenti inci-'
Effi all:lincirca quanto le spese stradali (e noi giudicavamo negativa-
mente questa proporzione di una ad uno come insufficiente per la spesa

sociale), sir vede quest'anno largamente scavalcata. Le cifre parlano
chiaro: queqta è.-l!r*-§-c*eltq-9bs*Lq*g1-qggiore-+-Ze-"1',u'i*!t"e g-"-.lfe.-?-o-i*!-,o!-

possiamo.a.ccgttqle. Chè poi queste briciole d'aumento provengano dal-
Ià spartizione delle spoglie del bilancio dell'istruiiohe. è circostanza
che può soltanto rendere più intransigente il nostro rro. Noi non abìia'
rno*mai pgg§g-tg-gle- 

-l-,u9m9* -d:bbl ,cegli.r. trg- la gqly-1'g ;i;-;it".",
"è-"Ei p.**d.[l'uifuiio-J d.l mucadam ii dètjbà'"iinunciare al'
I' istruzione, 5na n9l-,.q,bb!apo qeppure, ma! pgn.sqlp --c-h.. 'l-q*spes-.* saIU.
tarie e ussisGiiiàli àebbano.reperire i propri fondi comprimendo la
spesa culturale. Se lu *aggioànza ci propone questa scelta. noi rispon-
ffirn"iÈ*É-fàltu. che vàlatta altrove, che I'alternativa non è qui. Se

la maggioranza intende questo per (( promozione del capitale umano )),

noi riipondiamo che di quest'ultimo abbiamo tutt'altra visione; ne ab-

biamo cioè un concetto non soltanto tneno rotabile, ma anche meno
biologico e Gsiopatologico.

A monte della spesa per azioni e interventi nel campo sociale sta
duhque una scelta di fondo così errata, dal momento che si seque un
indirizzo così pervicacemente diverso da quello noi da seinpre chie'
diamo. che un nostro complessivo (( no,, sarebbe'in questo momento
già sufficientemente giustificato. Ma non vosliamo risparmiarci la fatica
di un esame più approfondito delìa materia. Scendendo a valle e osser-
vando il modo in cui la spesa sociale viene. articglata, suddivisa. am-
ministrata, ci sono ancora molte osservazioni interèssanti da fare.

Chiedo un po di pazienza ai colleghi, se per condurre un esame
più approfondito, sento la necessità di partire da una disamina del mo-
mento teorico del problema : non è un mio arbitrio, i colleghi già sa-
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pranno che I'esame degli aspetti teorici del problema assistenziale e
sanitario è oggi all'ordine del giorno della vita culturale e scientifica
della nostra città cui partecipano persone che prestano la loro compe-
tenza nei nostri Istituti.

\ii-."1"--p-.-r *LE-n!p pubblicq d_r+g. modi di intenderg .!.. prqpri -9o4-
piti assistenziq!i e sociali , il pfif"_".*gqncgpisce la spesa sociale comp
ffi; Ad u-ff.irnur. certi valori che Ia società dei consumi calpesta o tende
ud'u"""llure. come at!q. -cigq.- a-€g-nlleppg1fg lq costruzione dell'uomo
:- ai';ri *ò*o *[fi**;l];'f,u_";fff,-À;il ; psichica a q".llu
spinta consumistica che tende a ridurre tutte le richlgste, e lg spgranze
&lf"omo ffiir"dfi*Ail;;rt;;;*di';" r..r,pr. 

-..ràggio, 
numero di

gg.gg$ tr',ài.iilti. Ii i.co.do *odgd.-i4.-"jere la s-p-.-"g- rogiule è -invece
SlL.JJg_g&--.pSf!e.-ddl3.-go_!'cezione dell'assiste.n?? come_.a.s_g_qf,,7!on_è, da
pefle dell-E*tS pg"bhi!qp.,-d-.-tl9-sss!:add-izisni iperenti al sistema capita-

lfp_tigq.-S_q-!g_.*5!igpq"i!!-v.-g -qmm-ortrzzatore degli urti, come tranquillante
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.h. "trì*-;;§;;t. 
"ià. -iG".". &i .le risorse del pubblico denaro, la soddisfazione deicne orrq,..Ineqr?nre le r§jI§g-9_9l..Puq"Pllco qenaro. ra sooolsrazlone oel

ffi&_Jit"j;iffiiq,-ià l"l 1"_-à- tà'',o.o à rifiutatà
SU;ul mercato come merce scadente. Sono sicura che
;.",, ;*;';:fi;il{.T%'ililil àfihi s,

i;."ru ih. u".h. ".llu *ueeiggro-
rarrza ai còndivia;T.pffii"n. ài-ìt i scarta senza esitazioni il concetto
déI['assistenza come" tgnagllìgpte.. Sono sicura di queste cose perchè,
ffi;l;;;;.È'H"l .upo Gruppo della democruria cri-
stiana, ho sentito che egli pensa alla spesa sociale come a quella neces-
saria per la promozione del capitale umano. Ma, se siamo d'accordo
con questa impostazione di principio, dobbiamo anche vedere quali
precise scelte amministrative essa debba sorreggere. Non si tratta di
un problema molto difficile.

No.+ q'è promozione del capitale gmano senza lotta a fondo contro
ls*lgu{.tt:s^ds-l"gspt-Bls-.Lllqs]*qs-y*.:1,*di s-s}*ytq*hseie è l-q 

"pinta 
a!

,ni r u g.g.,,,-_. d§_gli_-g gggll! s.gm p_re _ gi."*.ly ln gtgs i . 
dq poss edere, I' altra 

-esattamente complementare, perfettamente congruente 
- È qU,q]lg^Sb:,

gqglpfglr-d t__Ugqg_gi_-g]_.Jg3to, -lp ;lgsa e lo giudica 99qr.e una merce;

di fabbricazione : e, respingendo, lo consegna alla pubblica assistenza.

Ge#""i;d;;;. ilil;à[idlGm,;;odèrnà, che pi accèntui dì ànno in
anno, ha bisogno di una spesa assistenziale pubblica : ne ha bisogno,
proprio per poter operare con tranquillità quella selezione tra gli uomini
che il profitto esige. Aumentare la spesa sociale non è dunque di per
sè garanzia di una giusta e progressiva politica di spesa pubblica : c'è
il rischio di impostare una grossa spesa sociale nei termini di una grossa
spesa per una grossa, e sociale. tazza di camomilla : c'è il rischio cioè
dì impostare il problema in termini di sommini.truriorrffiTilil'iiiu"ti
àiT,,Tffi_. .p9rffi;ai-pr*.s;i.. i"di;t"'butolà s"à

"p.* ifi;Ai;:oir;":;;;. d.llu società secondo i propri interessi. Poichè
;E;;;" "" .r-r. .";;i;ffi*."iàià'" Iu spétu ioéiale a danno
della spesa per f istruzione e sacrifrcando sull'altare della motorizza-
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zione privata cinque miliardi e rnezzo, è logico ed inevitabile, purtrop-
po, ritrovare I'errore anche a valle.

Yg4j"ng- i1. q_pral.fodp um 
.gp- 9:3 soc.i9!e pos!3 qualificarsi in senso

progreiiivo-àÀii.ta in senio .è§i.rriro. g.rurJordo .iàè -llo pro*oiio-
:9* ffigle* umano anzichè uI tru.,qiìili^;G- ;;i;fé ;6t-6".;i;;
G p'o*;;il"elA-;;pitiG* 

"'ìo utìil.t-';; *U*;h:sre,*É 
ovvio, l. ri;;:

tiamo da anni, che_gqa quqliÉcazione del primo iip" """ si prò uve..
il coraeeio di strutturare ia s !ql-.*--qe.!gs-.ss-cUa*cànse manca ll coraggto clr strr-t--

deve essere rnvesttta Der cuadsys-.-§.jsEyrslrffi C;Iffi eqr.-eT';*;&l,re;4.;il-fi-;"-[ìl;ffi;fffi*."r" J;" i;ì;;i ffii;;,ì."i",;^"" ,, .^,.-^t. ,, p

bisogni fondamentali di quella parte della popolurione che non può
vendere convenientemente la propria forza-lavoro. la spesa sociale sarà
sempre strumentalizzata dal profrtto, sarà sempre un lenitivo delle con-
traddizioni del sistema, e quindi sarà sempre un meccanismo ammortiz-
zatore, conservatore, al servizio del profitto e non dell'uomo. Natural-
mente siamo coi piedi ben radicati a terra e non ci abbandoniamo ad
astratti furori: nessuno suggerisce di abbandonare a se stessi i casi
patologlci,-sia di pàtologia sociale come nel caso di fanciulli illegittimi,
sia di patologia clinica o psichiatrica come a proposito dei fanciulli. sub-
normali o dei malati psichici ; sl__ttd? invece_ ful#ggl lq5*;t:1_gli*3pgg]uta 9he relativa, 9er1e speil]'..--*oitutirr. S"tffid;i-T"*;i-Tlil * ifi oiiì
pl9_"_9.!Eìò_non sit 

"à; 
""" a.C"rt".il". iH-ffi

gl -Cg*y" 
ridimensionamento della spesa di

6r'§:gg11[it{à-'"-Slj9:.- i,r_yS."-!il-q- p.; ""-.","* i.'*;;;ft;*?H-
"qr9-El§3ru!::{iija$,iflr'-i! 

-"èi nicli, net Ie .o lo.,i. J' nelle scuolé
matern.e,-,ecrcg. 9t_é, ; ;;-;bt; -fatta 

una scelta 
-.,or-"i

'\.matern.e,-,ecrcg_..g-hg- §r sarg:bbe fatta una scelta non difficilissima, nè
Ilascgtdentqlg*pè bo l scer iàu. ma tal e trìturriu ;ii; ;"i- d;;."-ì,' iiàtti,tra§ge{rdenta-lg-nè bolssevièa. ma tale tuttavia che noi potremmo. molto
vglSrggll ipprg;;.1;,lPerò;;é ;f ;; a 

"édeie 
ciim'é'ìt?riiiùiàta Idì§ésii

s;i;É, ii;oEih. I'i.,di.izzo seguiro è ancora e sempre l;ult.o, q,r"llo
cioè dell'assistenza sanitaria o sociale. concepita non già in modo da

il capitale umano, ma in rnodo da offrire palliativi allepromuovere rl caprtale umano, ma in rnodo da offrire palliativi
contraddizioni del sistema, addossando all'Ente pubblico il pespeso di
quest'ultimo.

Fornire ai bambini dei lavoratori le provvidenze degli asili nido
s . den;ffilqa!e_;-;-e_ d;nè' ;ò I""G.' 

"i 
;;iCf;;;tu;' òùia,.'- i 6siri-e

ls_::lsl!l ,!e etutà ; i; T;;;i;;;;"il;;i;i; è a"tÈffi]è,-nòn a livèfio
f,".__r-,s"_9pelp _J-" _id.." si; ;e. -e ; i-'d" l. =u ;;; ru - ì" u ii; ; a oI.i"
Ail-"ffi*"t;'a;itui;;;;:È;; d.;;;il; ie;ài"t; e catpestaro - -mg
e.f'y.jlg d:i-y*4p:i, .u1nan!, sani e normali. d"u .l.rur.. Tutto .iò rigni6-
cherebbe f"r"i,l. u'[iui6.i.tà .i"'*àà"ti". ài "itu in c.,i il valore di ,n
corpo più sano, di una mente e di un carattere più armoniosamente e
serenamente sviluppati e maturati, si porrebbe in concorrenza col va-
ìore 

- 
proposto dal profiito capitalisticà 

- .iut possesso di motori o di
transistors. Questo. lo ripetiamo da anni. è il motivo che ci sospinge
a chiedere sempre e con insistenza che vengd aumentata sensibilmente,

i'
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in linea assoluta e in linea relativa, riguardando Ie altre appostazioni di
bilancio, la spesa per Ia medicina preventiva e queìla per l'.assistenza
all'infanzia normale sotto il pro6lo clinico e socio-psicologico.

&.4_u_pe-[91n9*Ir_9g?J** con faziosità, cà9.-i51,-g!-a.-,gu.al§lL-.--n*§-q"La,

talora, gualcuno dei nostri suggerimenti sia stato accolto. Per esempio,
lo staniiàffiiltffi]à--aiagr;ò;i frècoce dellè neoplasi!
ffiè*ffi4,r66G'ù .-:H!" -T"qd-a;òi' tivo quaiit4-tjy"arqen te. e q uantita-
ù;;;il;. p*.[-it, il;ff;ti, É-;;porzionato alle possibilità di spesa
a;i u é"sÌò 

- 

ij iìmo- aù,;_ d i_ait;j-til 
- 
A ;is & ri A è 

-a 
à1 p ii;6 div Èt. ?è | ;è:

t.a; d6-G;iiiil;.-a,-q"."t" somma riene 
"trdiata dall'Assessore

ad un criterio sostanzialmente democratico di consultazione di compe-
tenze, sia in sede politica che in sede scientifica, che attende soltanto
una sanzione formale. N.gi""q"gliamo s-otlqlln_e,efe, p9-('_due. raeio;-l1,.^i_l
ygl"rq_p_o_ql!"tyg-*dj gg^.p_13'epp-Qsle-4r.o...!.9 di_-9p.q9a ; ,ls prime..è eq-stitlrita.
{glfa-t1o_ ch9 la spesg.pel la medicina preventiva è qualificante in sensq
gg[u19.p..1 lg formazigne di un'umanità più sana, la seconda rispgnde
al criterio secondo "i! .quglg una. -c..g5r9tta .pianifrcazione sanitaria _non si

@te$g ìJ p"t.'" . t'.g.iii"u 6;;iii di ".i.i-à;en t" iJI" ;p.'a5; rile.i3";Fp_iÉ JelI'Eiife lòCàE . Eilt ;ò mÈièii-
ffitilì p"È;; "'du piii. del iuddettà Ente ,o. io"ru
facilmente essere raggiunto per la sola via 

- dimostratasi sin qui im-
pervia 

- 
del trasferimento all'Ente locale (espressione della strutura-

zione democratica della società italiana) dei poteri che il regime fascista
collocò negli istituti parastatali, quelli che I'Assessore Manzini ha defr-
nito ,r mostri » e che sono vestigia di un regime e che la Costruzione tra
ì'altro 

- 
mi sembra - 

non annovera neppure. Questo aumento di po-
tere dell'Ente locale in materia sanitaria, fondamento e strumento di
quaìsiasi ,pianifrcazione, può essere ottenuto soltanto con appostazioni
di spese dirette ed iniziative sanitarie di tipo nuovo, come la diagnosi
precoce e in genere la medicina preventiva, e tali cioè che non siano
già svolte dagli Enti parastatali preposti alla medicina curativa. Per
di più I utlqeq eqqyr$"l1-_de-lh._9ep_119,2io49,f'9. qttlyi1à
.,r r. t i r.ffi .*l!-Ag§ lrà"qe !"i.Lf é -p. "it"i

Ira atttvrta preventrva e

e'ne inibisce lo svilyppo_,
p9gls9§9r9.r!'sl!*.*ol qr' qltq -dr* .el1es:e*de--pertsjegli*En-tr*le§3ll
quando si caricheranno generosamente 

- 
ma in maniera oculatà e at-

lsnts 
- 

degli oneri e degli aggravi che I'artificiosa separazione sopra
ricordata impone. I_l_SeUpj!_q_ -di investile quq!c-t-r.g 

. -ce.ntilaig .di milioqi

{eJla me*cin_a.pleventiva sarebbe, a rigor di.lggica,, c_9mp-i1o_.!i."guegli
Enti mutùaliitlci che. dalla diagnosi-pLec-ocq,- traggono., 9 t1q-1rq.4n9,

:-rud ;lÉ ;;àitt' ;#;-l;$;;;bìi.
dell'organizzazione previdenziale, per molti anni è stato vanamente
qontrapposto il linguaggio della regione. E' probabile, tuttavia, che il
linguaggio dei fatti parli più chiaro : investiamo coraggiosamente nella
diagnosi precoce, e sono certa che tra qualche anno potremo (( presen-
tare il conto ,, agli Istituti previdenziali, ed ottenere un appoggio legi-
plativo, governativo, e dell'opinione pubblica, a supporto del discorso
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che faremo sulla necessità di unificare gli interventi per Ie terapie e per
Ia prevenzione. Vedete che non chiudiamo artificiosamente gli occhi di
fronte a quanto v'è di positivo neì progetto di bilancio che la maggio-
ranza ci propone. Senza alcuna faziosità, molto serenamente, anzi. an-
che una spesa in fondo modesta 

- 
cinc;uanta milioni 

- 
quando è

ragionevole e ben fatta. riceve da noi rrn qiusto apprezzamento Dositivo.
Con altrettante serenità vi diciamo che per il resto le appostazioni

di'ffi'eaq'r,;:-è--[nida'.!--o..!.'o"§i"alè.;l;-§eàèiàle'cì
delu&"" f-q1terye4[e,. Di contro a una maggiore spesa per il Consor-

ì ".r1,

zio antitubercolare (che app.ezz-iamo proprio per le stesse consiclerazioni
per cui approviamo i cinquanta milioni investiti neila diagnosi precoce.
ritenendo che iì Consorzio clebba. in prospettiva impegnarsi a fondo
nella medicina sociale e in cluella preventiva) sta I'inadeguatezza degli
altri investimeuti sanitari rispetto ai compiti che le strtrtture della Pro-
vincia in tale settore dovranno assumere.

Ciustamente I'Assessore ha richiamato I'attenzione sulla nuova
legge conc.llg!!. tg l_.!i?" ;el;!:i_glÉ.iyj[:pg*, elpgil..i.i' .,oi.',o,-
rqln1q_g gggruqsel.-a[.9-ts lue-y-?":|"."sg-.É§èù-6j!-i§,119Ja.-a. ,,rn qo-nqello
d.*oèruiiò, r*t.mi"i. ir.,o"uio... 

- 
Inlatti slnq--ad*e.gc.i*.le . lstapTq- poli.-

tiche, che istituzionalm".tiè 
"rr.ràno 

il potere Ji-.r...itu.. u.ru urio.,à

ffi l-qyl!.*ll.-.t-tf s,"p;iava;o'deJH.q;té.ee-;ò6ies;[;i"*;1"-G;;;t't-f ,;;-ill13,=_;.-ia;_[fr gsree"te.!ps",[i-.!r,j,.-
[1- ;," 

0 
i;. : 

"i ; À; ; ffi J irut;;àT*r^ rh;" 1*i:àC-{;;r ;;,;]per contro, te Ammrnrstrazronr ,p{_gvil-gl3"lll .chq.,posis4e,v__an^g I m9?z}

ffi r Aerg-§[.*iffi u]è. p t e jffiiò-U èC,-"na" sd-t q"{, o 
- 

a e l' p oi..e i' li i s-
zionale. Con la nugy.q."1ggg-q--ql,.he, per così dire, I'incongs*d9lb..gqpe-

EffifSg-s--dglle-e.sr ; s1-..* Questo 'iilffi; p..5ìì É"o.-
mè aumento dei compiti e delle responsabilità dell'Amministrazione
provinciale. Le r,rostre struttùie sono inadeguqt.e_. g!. -compitj attqalj, pe1

Ig! gqlzi d".I pe;!.-I,1lS Éqqlgg,. Cqme poi.u.t rò-.ff rontare i n uovi co m-
piii sènza ..r, g.uràà il*riil;;toi ll Centro degli inquinamenti atmo-
sferici conserva invariata o quasi, mi pare, Ia sua appostazione di bi-
lancio, quella riguardante il Laboratorio aumenta di alcune decine di
milioni : credo però che tutto ciò sia assolutamente insufficiente. C'è
il problema dei quadri da formare e ciò richiederà I'unione delle forze

"e_-"!. 11._Aé gn§",11slljsje;tr!-;j_e pèl l e,-IJ; iy 
-e$-!1 

5,. p.'clì è. p 
" rt{4Épi

la situazione universit3ltg-9*ll*Sg39l9,,*_elsjlg*u.edpria d_e] !tg-§!_r_oj399q
d tsl;;-d;_Li[-@ile .q,o]rp-eJe!?e "es.i';§!1e". *e_f ày3..i,.t_o-à! .oÀ-pigi
d'avanguardia. La maggiore spesa per il Laboratroio non basterebbe
neppure, credo, alla normale amministrazione : ancora meno basta
quindi per affrontare i compiti nuovi. Occqti.e*-jl*ghg""tJi*qqgslq.§"q!-t-o.-Le-,
sganciare il personale medico dalle tabelle degli orsanici. affrontando
seriffi,":*n:gts_ti3"reh!.-1p|1*d és[ 1i1pe n 5!i "LIj- diLr! e c hè I' A s sesioi e

p" 
" 
t" pn tt.. r. *1 l- 

" " 
t"; u7i * J"l Ii6" io toià"a" ffi

§tià"&- -déli''àurinio- unch. i.' q.,.rìo'.u."f", ;" ;i r.LUi" ài".ià-it''.
E n.st', 

"6;in';ir;;";; 
;; ."oI; -pffi t" ill i.riàié .jèn';i;;;;d"

-!iG-:ffii;om§ii-;E;I . t" 
" "" 

"?Éililtl -'à 

".- ì;" ùì;;;";i, ;i é
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uno sforzo diretto dell'automazione può essere soltanto complementare,
e non sostitutivo, di quello teso alla ricerca e formazione di nuovi qua-
dri ad alto livello

Uno sforfo 4i amr.nodernamentg,
nota, e tre appostazioni lo indicano :

ffi, ll;;ss'ffi-*.iiÀfi ià ui-C,i""ò i,ioià*pmr""";ia*t*
ffis@i.J,j!;'?i6ffi$-i-9ii"i,i: - /

dunque, nella spesa sanitaria si
la diagnosi precoce del]S_gggplA-
s"sffiffie;11ruÀiers.w;
app-9stqzi,o-1j,e per 4i- piÈ, l_-qlirye

O..r ,, ' .:' ., ,

Ma. dopo aver serenamente. preso atto di questi lodevoli e tuttavia
insufficienti sforzi, che cosa troviamo) Per quello che riguarda la spesa
dell'assistenza aìl'infanzia, I'Assessore Cassanmagnago. alla quale va
porto un sincero grazie per la messe di dati che ci fornisce, spero non
me ne vorrà se, dopo essere stata tante volte su posizioni analoghe in
sede di Commissione, qui in Consiglio non mi trova più d'accordo. Il
fatto è che in Commissione ho visto gli alberi, e qui vedo la foresta, il
che dimostra come sia difficile 

- 
e non è certamente una manchevo-

lezza t lla dottoressa Cassanmagnago, ma di noi tutti 
- elaborare ef-

ficientemente la prassi di una consultazione democratica nuova per tutti
noi. A questo proposito devo dire anche che vq dato all'Asseqsqre Cas-
sanm?.snago.*d,-e§esre*g3É;Jspsllrffi msÙ*arcii,il"pi,..""qi
in Commissione. la più solerte, la piri convinta e coerente nel prosequire
i;G-mfr;Fa;l&;;; èEè. s.§-aiffi;iiè i;I;Gè. ancor di pig lq diù'tu
in fase di attuazione.

Anzitutto un osservazione di metodo : con il nuovo criterio di ste-
sura del bilancio, le attività di cui si occupa I'Assessore Cassanmagnago
sono suddivise in "n *.;a; ò"ii*., L".iiÉ-6--§É;;A'il-doveiil'iifàie ad
un insieme dl:p_._r. non riferite a sostan_tiv; :. gg-g.llvi comuni ma a

cognomj_e.lgg} pi;pÈ-ai--u.:gqrc-.. Tutto cio mi ricoiAà q;el congiesì6
llpiichiatri americani, che volendo definire la psichiatria qiunge ad
indentifrcarla con il genere di attivtà cui si dedicano eli psichiatri I Drrn-
que, iL bila+cig -deJl'Assessers-§essaglqacragg-eqlqpl:gn5l-e*g,q,1_-v_9;e
dedicata .alls§.lsJsryq--g1|infs]zts . m-i]_ojqL3* 

--c,he 
fu._p-11!"e-. d9!..93pitbJ9

dell'assistenza agli infermi di mente, e una voce per I'assistenza al-
lHlilil*;ffi*é-l"i,'-;id, ;.àpiiòl,i; "é .làultà ù"e' toiceiìaà itiàÀà'-
;;C-fififfiii. ?; .jiili-llil"(e111,- di 

'*è"rà 
'"no' ;;r"dilì.:s;6;;t

reE;;;'r"tti ;A;il' A;..ro à eura;"*""- glr ^s;, N";
;i-p*.;i.l.A. $-f;À.il-fii""i6iià, sbied.éL-ua-ssrùi?rsst pls' : '"".-**'apparue meramente formale : rubicare anche" le yo-S.i.:ld;SS{S--tUS"_t-.1-

stenza all'infanzia minorata sotto la dizione ,, Assistenza all'infanzia ,,.

I n';ltilH;;;;; t p"i"i;""t. 
.T;;;i; 

; 
-ffi; ;#;" ;':-T" ;;;ìà"-

razione del fatto che i bambini effettivamente infermi di mente sono
compresi tra gli altri infermi dello stesso tipo. ilfsllt g*lglo*:-Upq{i
di psichiatria infantile l-._gli_gsjp-e$li.psfghi.qtfici ; isll'u1tra, c'è la con-:#---*-."rre-
siderazione che I'infanzia subonormale è poi, moìto spesso, subnormaie
piuttosto socioìoqicamente che clinicamente; da trltimo c'è iì fatto che
mentre gli adulti sono più facilmente rubricabili sotto questa o quella
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diagnosi, il bambino è un tutto unico. sempre bisognoso di assistenza,
quasi anche I'infanzia, oltre la vecchiaia, fosse un morbo, ma con la
differenza che è una malattia che guarisce con gli anni. Voglio dire
che, nelle cure che si prestano a un bambino, è ben di-flg1]^{igsg1ne§--
I'qqqi§"t-qrqa^-sssrale*Jà--.rueila-e$stfyil-ù[sia]s*;fi d;".
Tutti i bambini sor-\_o*è-tgqg.tlo*§1*_di- *esi*_qlZtu*slg-pgtg*c.9g ctiy--e,r_se. efq-

lg11yt. q,*;-tii;ìì;;,
Chieclo dunqrre, se la cosa è possibile, di rubricare sotto la voce

rr Assistenza all'in[anzia,, tutta I'assistenza prestata ai fancirrlli. ac]

eccezione di quelli ricoverati in reparti cli psichiatria inf:rntile. Esami-
nando le cose in questo modo, vedo che la spesa per l'assistenz:r all'in-
fanzia è aumentata. Ma con quale criterio?

E' un bene che sia stata aumentg.t"q...1g'_rp-epu__d-l_-q§-§:*94-z-g*;1C.[jl-

lsglg1,Iqi., lo abbiamo ;lltrrt"*ilJt" ;it., . It... questa spesa dovrà
aumentare ancora negli anni prossimi, per riparare a Lrna iunga incuria
di anni e decenni precedenti. Devo anche dire che il progetto per la
casa di via Palmanora ci trova consenzienti per quel che riguarda I'im-
postazione delle attività che vi si debbono svolgere e Cella vita che vi
si deve condur'?e : l'asilo nido e la scuola materna, aperti ai baml:ini
del. _q_uartisre, s,ono mSdì-"ò

_1L.Ig,"3lgliJS-g:JLU*t,, e.lcora sancita dalla legge; nlopyio su questa
linea 

- 
di porre rimedio con metodi amministrativi allé airetratezze le-

gislative 
- 

si sono sempre mosse tutte le nostre richieste.
All'interno delle provvidenze per I'infanzia minorata, trovia-

mo giusto aumentare di trenta milioni la spesa per le minorazioni fi-
siche; va colmato un certo squilibrio tra I'assistenza alle minorazioni
psichiche e caratteriali e quella pel le minorazioni frsiche; probabilmen-
te in questo senso si deve ancora Èompiere molto cammino, e conside-
riamo tutto ciò come un primo passo.

A questo punto vorrei che I'Assessore mi fornisse qualche spieqa-
zione riguardo il Preventorio infantile di Cannobio.

Vediamo che nell'interno delle provvidenze per I'infarnzia, seconcl,r
lo schema che mi sembra logico suqgerire, ci sono le spese per l'in-
fanzia minorata e che all'interno cÌi detie spese ci sono. secondo la lo'
gica, quelle per I'infanzia minorata' p"ichico,o.nte o caratterialmente.
All'interno di queste spese (per I'assistenza all'infanzia psichicamente
e caratterialmente minorata) ItAsr.rror. propone alcune modi6che d'in-
dirizzo che ci trovano consenzienti. Già in parte sono state attuate con

alcune delle ultime deliberazioni che abbiamo approvato, tendenti a

decentrare I'attività mediante l'aiuto ai Comtrni nell'organizzare le clas-
si speciali : su cluesto concordiamo perchc\ è qitrsio qhe i-I*b-Agr§f,p:gn#*-
l-ascialg- - se appena è possibile 

- 
i! _s-q1o* allq lenlsl-ie ryl- y!!|1g-q,q

ffiìGi"d.. .,àilu com.ìnità infantilÈ:Ji.";l ift1 pq{lé. Nil;;;JiÉCh;
;;;"iùéil;-;È;-i;;;i";" i-.,rtt.rii".".. l',iiii"ire te.,i;,tico nei confronti
di quella diagnostica, per rivoìgere detta attività ai casi più gravi, sino
a compimento del ciclo rieducativo. Questo indirizzoJmi sembra giusto:
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anche I'anno scorso avevo osservato il carattere estremamente ambiguo
di un'attività diagnostica che lasciasse le minorazioni diagnosticate sen-
za le relative cure. Ho studiato ulteriormente questo p[bl.*a, e mi
9-q39 cqnJ.lLt3-s.e:!p§"4i dù-shs-le diesrse.-,**d-i per -cè,. ss-a.rrde.n-o-n lE
corrisponde una cura, è semplicemente uno sgravio di responsabilità che
tr"§-_ 

*ìéiìu-ente 
più facilà quuli6;;;" il

biltffi;;;;-ffi;ffiil;[p"tt; ad un certo tipo di socieià, piuttosto
che compiere uno sforzo per rendere la società stessa più adeguata alle
esigenze del fanciullo ! L'accentuàzione che è stata data all'altività te-
rapeutica nei confronti della diagnostica, dimostra che di queste nostre
osservazioni si è tenuto conto, e se vi insisto è solo perchè, come ve-
dremo, credo che i medesimi criteri debbano venire impiegati a pro-
posito del problema dagli infermi di mente.

Per concludere su queste voci di spese inerenti all'assistenza al-
ì'infanzia, dirò che ho elencato gli alberi su c.ui sono d'accordo: quanto
alla foresta, la facenda è diversa ! Non possiamo esaminare i problemi
d sll -ishrgls-ls, qel***(*olrq*,-Lpreile-;trffi
;q4. ffi -"re .rpT;ai';G*ffi;;;ii'l ; f ";;i " i"
currrc §cpardLr cial qranoe proDtema cell asslstenza all lnfanzta tn sene-
ffiiÉ"ffiffiT ; ffit.-6'*t* ;rum' r., .,, ;' riu*;'J:;;;. a"' ;;
lirgorro in luce diversa, possono urr.h. ricevere separatamente il no-
stro assenso. Globalmente non possiamo consentire sul criterio gene-
rale che informa la spesa per I'assistenza all'infanzia.

Eveniamoaewlg*ghe_ j_11_pg!"*_d_oj_e$p-:igsellq..e[:arJ_n-e-phs
la Provincia esplica itlrl9yll§3-e"s"Pl19a"lJ'9eIIP9-P991319i"-1-iale : I'assiee_*§!._q-tz-q3sl jinf'eJrpi.-d-iJr,-e;1te.'*. -;;:u"* Ji*;";ì;;;.
teorica. Anche per I'assistenza psichiatrica, e forse più che per gli
altri tipi d'intervento, -S=p9:}s*jl*lr-rbl*.*-re dei dss_i.,-""di i,] j"In-p_i"p_gs
intendere I'assistenza. Non tò;liò dirà càn iiò a-i-;"*;;"i" ",".iri
qrllI LrlJr Ll llllctvcrlt"o. sr lJorre ll proolema Clet clue mool ln cul sl f)uo
u1e4dpr._ l' assistenza, lffi*";;ì* a i * òffi ;"';J;ìirlrLclr(lclc r d§§r§reIIZa. I \on vogllo qlre con clo clt Dos
ffia mia tesia come Minerva da qu,quella di Giove ! I
miei compagni di partito sono abbastanza indulgenti con me da permet-
termi di non possedere la verità ma soltanto I'amore per la verità e per
un metodo di studio che, anno per anno, permette di chiarire le idee a

T. .rt:r.r1. Così, n_o,n voglie*di§_q"UAs-le::?-§- P*eJ'rzzpfti che noi comu-
nisti abbiamo Ia verità_ia- lqsqq-e-èhé.;""*-q|u^* tiiLe'q'iraIò ;hilì a.-"§
fjrs--ÉL-sn:;"utdqÉ É[b[[ A-ili" """"pi.i."do.,J ,,.pp,,. i pì§
illustri cattedratici di psichiatriu I Abbiagg_:glgqo. "tl*metodo di la-
y9 ! 9,- u n c r i t e r i o d " igùg !]-e,, .*q^I,._'_p-_Lop--o ; i àffi ;K"
;'rfi#iG."t..;-i" q";ll"-;;A;-;h; ii Consiglìo .,.,uri*É*èrì.'hu
dffi_pj{ I?]qr..Éò : la Còr"missione per ì'asslsiengu. So.,o spiacen-
te che itemi dell'assistenza psichiatrica siano stati discussi una volta
sola. e molto fuggevolmente, in sede di Commissione : per questa ra-
gione occorre adesso affrontare non solo gli aspetti di grande scelta po-
liiica, mà anche quelli tecnico-scientifici.

Del resto è oppgJ!g.i1o*...rippfdAfe__p.-he,..-.il^,.-..n.SSu_-n .-c"?.!]ps g-o,m.g 
".1_4rsgssmffi '; 

q-,;-l 6; ;ii ii." .'ì ri*.r[1 i 
" 
* 

" " 1".; o.I.i i -

Iq1! .fr1-di lglq.' forse, compenetrati. Quel criterio d'indugine, ìiii"pii-

t
("ì

,1..

i
1

I , i: 'i:j

.1 "1 i' ,

É
lr_,(
!'l ;)

i..,
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ma accennavo, consiste neì considerare la società come (( storica ,, di-
namica, espressione 

- momento per momento - e risult6nts 
- rnq-

mento per momento 
- 

delle diverse forze che in essa operano, del loro
rapporto, del loro contrasto. Definire un uomo come (( u"g:*Ugl-a!A"1"*si
g n i fi c a . d e fu i:lg*.._o p.q'!.e l g_ j lffi :t"-" ilet ii -a.t[
forze sociali de6nisce come (( sano ,), piuttosto che in riferimento a

ffiiliI;. ;;àii,t", -u't"ì:iio, 
J.f .""Càtt" d; ;'i "t;";; 

-S."i;;;;i ;;;-
;[ì-ifrGfi;;";iii rò.,o qì,uri ,.òntuli. è p.rò do".ià tanto per noi
quanto per gli altri 

- 
riconoscere che in molti ambienti della cultura

moderna si muovono e si sviluppano concezioni analoghe. Si va dalìe
indagini di psichiatria comparata raccolte e pubblicate dall'Orqanizza-
zione mondiale della sanità. agli studi dei cattolici francesi della rivista
,r Esprit,,, sino ai testi della più avanzata psichiatria americana. recen-
temente putblicati in Italia e vivacemente discussi in diversi ambienti
culturali della nostra città (con la partecipazione intelligente ed appas-
sionata, come ho avuto occasione di constatare, anche dei medici che
operano nei nostri Istituti). -Qf: :1"*-9qv_i1cend9, cioè,,.IS_]L{*S§_*
che la sòcietà fa un uomo (rffiffi;è"E lolisàdàìi" u r. ffit".Tg.qi[à;
, ilIiÉi p.r q*"f'ultim., o, per lo meno, ci si avvia u .""ttutuià .È"
qd:sto 

"ccàAe 
tiòpp.i aifrdquè;fé.-*--§*;ffiisconoall'internodellanostrasocietà,

e si vedrà molto chiaramente perchè questo accade.9pu fq.gg,e'del g,gpt--

t a l i g4qq 1n 
q d e ra q è_S e l lg*glE*s9it[qurc*.*""L._e'g-r e-d,e-l l*q,. e i d e a l e d i v i t a,

p'=;,ù ;;;;.;;i ùgetti il cui valore
i&"ffi;A d;"ulTàiÀìi l'eiii-fà9-aig,*_&_?i_1,?mènt-. è9-"giue_1te-, È eg.l!^ :t,g
cdTronta:fuoil;;ò; Eib-ià.ìiià ai 

"ìrà 
vita altame"t.. à"ri fiéiètftii:

mente,
.,.,&'.*-

uttiva, incalzata da nevrotiche ansìetà e che getta via.-que1. q.q_e'

t" i-9"f*1"ni9 '-:{y339-*-39gl9ggs--q*gg-e.-s-F-.-'-o-nf rer'ls'-_-- Stò riprendendo qui, per un capitolo particolare della spesa sociale,
quel che ho detto su detta spesa nel suo complesso, e ciò accade perchè
questo è il capitolo più difficiìe, più problematico. In nessun altro campo
sg-5;-c§a d!-fgrs.,-qog9_per qg-g_q!g dellu .p.,u roffi
sociale !"- -" 

Éioprio nel campo della psichiatria la nostra Provincia presenta
problemi scottanti ; non ci si può negare che una certa sensazione di
questo fatto la si abbia, ma non possiamo dire che da questa sensazione
provenga un corretto indirizzo di spesa. Q_V.q]ShS_.gll9.-f.q-, proprio per
iniziativa dell'Amministrazione. abbiamo potuto asÀistere a un interes-
sante convegno di studi da c,ri eme.geìa "n"'ilc.st"tr..;;i6-iiiqiiie-sante convegno dr studr da cur emergeva una crrcostanza molto lnqLlle-
tan te :' Ie diffi; Jit al il;dùel le*#sr_"[tp t#ii-p6Gilà " 

t i .h'.. gi; ;i
ffiffi'fr4iliil;li;;t; #ììr"à"". con una cer-
t" ffiq"."=, "" ".pì[i;'i"iIi;;;"t;-1" fii.hì;ilil. Nii;"esto che cosa
signifrca) §,gl.l"Fig ch.-l'.-Cgricffi;ap,lt-al d:f nei suoi settori avan-
zati 

--cattura 
degli-uomig!_(uomini che prima erano inteerati in una

società A;àdffi: ;;;:;U;i;iì li confrontu uil. ploprie ."ig..,r. : se fun-

'zi9g3no, g 6nc-hè .f u-nz iona no, 
-l 

i 

"ìaop.." 
E{.q" ;- fi ;;i" !a ,il'-ji ffiid. " .'1
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Queslpttp.o^dl-*o"re+*iaz-er*rgqe-sgssls-ghig{e"-g.

per
che
tosa

la sua colpa, per il suo carattere disumano. L'Assessore Cassanma-
eqase *:*hs*fs$*s*d.-r-,..de!. :ts^*,e-r:-cl-imele-q:iffi-a5. ET-t"
p g lge qt$Ig .§.§g11lg1g!.l l g i f g 1.9 lyl] i .d i chi a ra ti .p s i c h i c am_e q-t9_ e_ 

-9 
a 1s t -

terialmente subnormall In quelldcifre si vede il profrtto capitalistico,
ffiéad;6.uipropriinteressi,op.uunastragedivite
innocenti. Sappiamo .h. n1_are_la*no_-

't:e*§s|qls-,,r""-z*,-p-gleL':e!ri-c-a"È. 
g-q-elitsile* &ir-gqqhi""she I'qr!er,ies-c!e-19§-i .e

la demenza senile ngnl9gdg1gbb_e1..9_.pericgl.o.i lè " ".è Irè".qc.11_-A_l1r.l 1qa
;liàié 3 1à _1e-s1"q -aesli_";rd"i[;,.Tà

ià *l"""ilà. -;;i,rffi ;; .Ji. ; t.'f , itt.., do, 
^ 

m a s i
iifi"tà di piàv"è&ié-{[kLlp:r_*iefiiò,de è s;à stqta sfruttata e non può
più seryire. Sono tutti esempi di come la diagnosi psichiatrica sia spesso
un alibi per il capitale e una sentenza contro I'uomo, un tranquillante

nol un
tarli, impone alla pubblica Amministrazione'di dia
malati psichici. e, JLi. tqglierli_di.Jggq:9 scariian
pubblico_ le goprie c-_o,tlliqsl_dkiogi. Chiede a noi per

Ia società e una condanna per I'uomo, una soluzione di comodo
permette al fariseo di congratularsi con se stesso pei la propria pie-
generosità, mentre si praticano sevizie sull'uomo. Che fare allora?

N o i n o n st i a m o j i-c*e*tsl_g*Sb- Ir.SV qr,t*e g lC, 9 i. d.B+, p ?*. "d9 d.3
qu,e_sJ:_ pl9nq,?ss_gj*q1lly3ll*a !gpp:it":::l'"t_t§913g psichiatrica pei ri-
Ig!=,e:g'. il _.appo,{4filffi ffffi*non ciGilffifrUi-amiesioJnfrin- -

EI q"J"t", V.*.riffi'";ltanà
che si fosse conoscienti della realtà, della vera natura dei fenomeni, e
che in questa sede, che è amministrativa e non politica, si prendessero
delle corrette decisioni in tal senso. Sul piano delle no51rg*{.e.sp19lr_s-?- ,

bilità. qhe*q.q.rl"q*.egu1t!:*fattyS-e q"i"ài g:-.:,,.,
che si É.". E .*qr p-".--q-".-A-iàu.n3l-iseJ--.-i 11eqi"-§"-ltàrlte1ii;c"€iGdiià :.- ,,,
1q-§sgrys?"zigl,g*.jsl*!q"le!9 pslc-bi-cg*e la cura di tale m?-t,+19. Si tratta yr..iì,-,, :..

ai-;*sffi;-i*]ru4il; ai ;;;; "Ji'ffi;ffi;fr;-ffi ;;i"d rr di scar-
to », come viene de6nita, di un processo produttivo intenzionato a mo-
dellare I'uomo a se stesso anzichè se stesso all'uomo, e il riproporre
invece continuamente, instancabilmente, la forzq-lavoro (curata, medi-
cata, risanata) sul mercato del lavoro, riprendendo I'uomo ad unità di
mtsura.

Traduciamo in parole più concrete, e vediamo che I'alternativa si
pone tra il cyjare il ma]3t-o-sqi-c-higg,..rySlletdelo i" grui"'ii]ffiQ
st"=possibll.. di,.fiprql.d.:q_,_l-:Sg:,q:to nella società, ed il confinare il
suddetto màlato in3rtJ§,9cr.e§:segréà;faf q"ffia|.l__1]tg_.-l_*fu+ g.gg_Igg- :ffit-,".4ffi;;;;;-d" ;;; ;f i-._, . irc.e-é"t; A.iltJiffifi*ilil4; :,I
ììa;;;-ailf;1t."." - 4

'*Ju 
scelta cade ormai da anni sull'edilizia ospedaliera. Ma circon-

da.d il malato di mura, marmi, giardini. non è curarlo : per curare i

§gl*tl,S,i,yggltg:"-i-. cj. Ci si propone anche quest'anno?i coÀl."ii.-
sempre di più: qualche settimana fa abbiamo visto lo stanziamento di
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40 milioni per la casa del parroco e oggi ci si propone di stanziarne

70 per la direzione deil'ospedale, ed è una briciola del bilancio per

edilizia ospedaliera che ammonta, anche quest anno, a più cii un mi-
liardo : si ha I'impressione che si voglia. non già integrare ii malato
psichico nella società, ma piuttosto fare dell'ospedale psicl-riatlico una

società rr sui generis » .

E' un discorso che continuiamo vanamente da molti anni. Da anni

fac.eJ.-qnq gfqiglrtg.la necessità di rivedere iì trattamento tc"noriìèo-dài
sanrta, . a, rnu.,.fiitÌffi*;;;i.'4.gri';p.Joli p.i.h;"ìri.i a.tt. tr-
5AE *fiiffi; d.l p.rro.,ol. u*-i"i"trativo : ma si è dovuto attendere

u *'ffi--pe=:ià*i iU4:,t É i*lr gr I 9; is tev q . I n q u e I I' o c c a s i o n e c i

.ié"|i,-olc"ne risposte che vogliamo

riprendere in esame qui. come già il nostro Cruppo aveva annunciato

esser suo intendimento.

Ci è stato contestato che il personale medico fosse insulficiente al

necessano ., u t,rp§ort" 
.ifrilviiii .iò,ìi*5;6tò deito che i--i#r-".ll9

i.u il trl*ero dei medici e il numero dei malati è, rr-gi.--n9-st1i- o.qp-e-qlqli
-*:--T-----:--tr*-ì:- "- -

psichiatrici', di uno a sessanta o di uno a settanta' Pri-ma di tq!!o'-tg
i*ìffig;I"";;ail ." d"t;.,."sé*sédsai, tu- o settanta- p"ffifr q "*t,
iarebbe p". s.*p.e ";; icp[Ò!g-fle-a;*- qa" ;asiésry-é";1Iie1à àIIe .!a:
rapie, ma il fitio impo;i""t.*t;;Àiii.iiio not dall^'rmedia dei malati
p.f meaié;'ina ,Gl ;"àéro effettivò dei mal"ti che il siltgolo'èqnitarig
ta:; l'Asseésore non può negare che vi siano alcuni medici. nei nostri
*p.T"T,1,iffi".ffi 

" 
*;, 

" 
;;; TZ-0 

":' " 

| 7'0 u mm-aì à t i . V. d i u*ò q ùu l' è 
" il I a-

;- ;re;;"ò-f;;;;-dèi. iui., .. si vuole metterlo
veramente in grado di ben eperare. Se il medico lavorasse a tempo

pieno, cioè 36 ore per settim-ana, bisognerebbe concedergli un'ora al

giorno per lo studio. Gli rimarrebbero cinque ore al giorno per il lavoro
di .o.riu. Se avesse 25 ammalati. delle cinque ore dovrebbe spenderne
almeno due per le visite e le terapie. Gli rimarrebbero tre ore da occ,t'
pare in colloqui terapeutici, in prime visite degli ammalati appena en-

trati in ospedale e in colloqui con iparenti degli stessi. Poichè imalatt
.i*u.,go.rà degenti all'incirca due mesi. cioè cinquanta giorni. egli do-

,rebbe effettuàre ogni giorno I'accoglimento di due malati, il che im'
plica visita ,r".,rologi.u, .olloquio col malato e coi parenti : un'ora 

-e

rnezza se ne va.o.i. Al medico rimane così un'ora à ^.rru per i col-

loqui terapeutici. Ammesso che ciascuno duri roezz ora, in un giorno

furà tr" colloqui terapeutici. In una settimana avrà colloqui con diciotto
ammalati, il che signifrca che il malato potrà parlare col medico una

volta ogni dieci giorni. per rnezz ora. In generelsi ritiene che questo

,iu i.,.rh.iente : i -ulutà dovrebbe pote. uvere un ora di colloquio nl.J:

settimana coì prooric medico. Dunque, se il singolo medico avesse l)
ammalati, dovrebbe lavorare come t1n cottimisla e ferre una prima vt'
sita neuropsichiatrica in 45 minuti e colloqui di mezz'ora I'uno. per

dare ai suoi malati non già il migìiore standard+di cura, ma una presta'

zione economica e di nec.ssità stringata. Però in questo caso il quo'
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ziente medici-malati non sarebbe I a 25, ma molto superiore; difatti,
ogni quattro assistenti ci sarebbero un aiuto e un primario e ogni tanti
primari ci sarebbe un anestesista, un radiologo, un laboratorista, ecc.
Bisognerebbe arrivare a un rapporto da I a 20 per dare all'ammalato
uno standard non dico ottimale, ma appena sufficiente. Bisognerebbe
dunque triplicare il numero deipedici, e dare loro uno stipendio ade-
guato a quello che da loro si esige, cioè il pieno impiego del loro tempo.

L'Aqq-q9s-qre ci ha già lispogto di temere che u! qUIr19-nI9- d!. spesa
in questo oldine di grandezza lo porterebbe a inggrrelg-nei. divieli del-
I'autorltà lu.tqrta..§91*ra.uJcdlarna*9qryLq .gll_g-§-t-g*p-o_!rebbe._a-cpa_d_erc :

ffi;Ò*.e,tr d;;;il;.;i;; non eseguirs
i-nos-tri-gelrqpiti d'istituto. E, 9-9mulg_ue, sappia I'Assessore che il gior--
rrg'^i11._cgt-gi_gj-q.1r.g"e-rpg.3.,"\ln a.!l{ij.q..c_.a11-.-l'A_rl-torità tutoria su questo__prp-

blema, non sarebbe solo : credo che con lui si troverebbero schierati il
eò;;Glq"i_rsdtsfi_ffi dile*rsr,e__r"es,*,s.1r.,

L'Assestòre ci ha anche detto che in altre Provincie italiane la
situazione dei malati psichici è ancor peggiore che nella nostra. Se
dovessimo accettare e prendere in esame questa obiezione, dovremmo
pregare il signor Presidente di far trovare sui nostri banchi le copie dei
bilanci di previsione di tutte le Provinice italiane, per un esame com-
parativo che dovrebbe riguardare non solo il capitolo dell'assistenza
psichiatrica, ma tutti i capitoli di spesa; e non solo guesti ma anche
tutti i capitoli di entrata : e questo esame comparativo dimostrerebbe
quali doveri maggiori ha ìa Provincia milanese rispetto alle Consorelle.

N"! qbbgr,"p*&lJe-ass9--tsupe,"sll*A'-se$pr-e*qhs b-is.ogtq p,u-r p{9"-
pararci alla riforma ospedaliera che la stessa maggioranza ha annun-
Aiut", ch. ii"Miiii;ffi"I1;;ilfti, dél *;A;;;"; p"ititò deli'Ass.ssore, ha

. 
-Q".1É'ìffi;; 

Éi"à "i"i-deliberata in sede legislativa ma abbisogna, 6n d'ora, della pirì gran
buona volontà di applicazione in sede amministrativa; essa esige soprat-
tutto I'aumento del numero dei medici e I'aggiornamento delle loro
retribuzioni. Che cosa vogliamo fare? Vogliamq,attendere una legge e

obbedire poi, a rimorchio di una serie di sciop.li a catena? Oppure vo-
gliamo prendere atto di una volontà politica già chiaramente espre-ssa,
che coincide con inostri doveri di adempimento dei compiti d'istituto?
Se è questo che vogliamo fare, ci sono provvedimenti immediati da
prendere: offriamo il pieno impie,go a-q3glli-dei .11-q§.qri. med,Lqi-..he.lp
desiderano, "gi"sto 

compenso: ieclutia-
*. ì r; rrre A ia ;; m;nifi 

" 
ò ;i; ; a i; i ì' i r, p. o 

e 
p.-*[ t i y q*dsyr grslss-qdplser[

cominciamo col dimostrare ',,oÉià" innovatrice ;t;;.G;;;;;
F,"d ;.uà;i6llTil-Cr"i;;;É-4ff;'É; ; 

" 
;ai f ;i;' iffi ;ì i." ga'i ò

proposte, i 70 milioni destinati alla nuova direzione, si potrebbero as-
sumere altri l7 medici, compensandoli molto di più di quanto si facci:r
oggi. Deve essere costituito, anzi mi pare che si sia costituito in questi
giorni, un Consiglio dei medici degli ospedali psichiatrici. Interroghia-
mo'lo per sapere se i sanitari pensano di poter accontentarsi di una di-

30i3



V'ERBALE DEL I1 DICF.T4BRF- I966

marmi monumentali ! E non si tr-a!!a qqlo _dSJ.,p,.q*._:gmlg-_Ug.dgp*_mil"i§
anche di tutto il personalq qqqil-q4o. Ci si' frop;";";i;J;;t" ì
iniziàiJ di 60Ò ;iiilil-A;;ffi;;A;ifici per 

-lu 
.,e.,rologia psichia,rl""' i{j

rezione vecchiotta curando bene i propri ammalati, o se preferiscono fare
i guardiani di una folla anonima e sconosciuta, camminando su lisci

infantile, quando da circa due anni un reparto di psichiatria infantile è ,j
vuoto, deserto di medici e di malati. Ci si propone un investimento dì ',iÌ
600 milioni in opere murarie, quando non esiste un minimo di organico
di assistenti sanitarie o sociali che possano. per esempio, indagare sulla
vita familiare dei piccoli ammalati, e quando il personale di servizio è
così scarso, da non poter accudire efficientemente nemmeno all'igiene
e aìla pulizia dei piccoli più gravemente ammalati.

La situazione dell'ospedale viene dai medici descritto in questi
,,termini sarcastici, che riferisco puntualmente come li ho uditi : ,, I'assi-
stente fa il primario, la suora fa I'assistente, I'infermiera fa la suora, I'in-
serviente fa I'infermiera, il malato fa I'inserviente. e I'insieme è un
manicomio ».

Nella relazione assessorile noto il più opaco silenzio a proposito
di tutti questi problemi ».

L'./ssessor e clott. Peruzzotti fa presente che gli risulta che non
tutti i medici accettano questo tipo di dìscorso.

Consigliere dott. Conti: ,, A *.l.iJ.rltu .h. non solo ragionano
così, ma che, ciò che è più importante, hanno delle ragioni per ragio-
nare così.

§9!]-a-lglazione assessorile non si par!_q altro _c!g_._{-ei Centri di sa-
nità ileilàHT[;";;;;i-r""", e non ri 

"à do". Jl""l,]"d"ìil;adnè
saranno, nè si vde un',appogtazione a bilancio. Ci è stato dettò chJ
questi Centri avranno sede negli ospedali della circoscrizione ai quali
I'Amministrazione provinciale concederà le proprie fidejussioni. Certo,
I'idea di collocare reparti psichiatrici negli ospedali di circolo è in se
stessa molto giusta; però bisognerebbe programmare gli ospedai di cir-
colo, bisognerebbe essere certi che a fondamento delle fidejussioni sus-
sistesse un rapporto, tra Ia Provincia e gli Ospedali di circolo,
tale da sottintendere una visione programmatica. Ma se si va a
vedere I'elenco delle fidejussioni richieste, allora ci si accorge subito
che non c'è stato un intervento ordinatore e programmatico. Ecco che Ia
zona Sud-Est e la zona Sud, prive di ospedali di circolo, di.ospedali
generali psichiatrici, sono pure assenti dalla lista delle richieste di fi-
dejussione. Cosicchè, ancora una volta,, invece di sollecitare e dirigere
le istanze periferiche, ci si mette passiyamente al loro seguito, proget-
tando una diaspora psichiatrica affidata al caso. Il progettato ospedale
di zona, a Sud, non 6gura più, fin,dall'anno scorso. a bilancio, in
ossequio a decisioni che Ia Giuntà ha assunto senza volerci incomodare
a discuterle. Ma la progettata diaspora, per costittrire una decisione sen-
sata, un piano che valga la pena di discutere, dovrebbe avere non una

t



?-\li*-s *3Azo

VERBALE DEL I4 DICEMBRE I966 3035

base programmatica. ma due. In primo luogo, invece di parlare vaga-
mente di-o-spq.dqI .di _.-ir_"pls_.LdsymE;-ai*-""-qdil-osp"d-àii"si"nuò
contq!1 e*",-qqL*guà[q--c:l[gr]g-sene-s!ali*§ss[r. In s9.gopd9*,lggg_"* :l*3S;;r-TE-?ii. .à" quali medici e con quale p..ror,àil"';"jiifii:- ai*fil;
glg:tq le._"S1-9**._9-1figii.aiié6ié[ìòiitEmbo ii'tipò di. rà'ppqrta..gi"ri.iico.
che intercorrerà tra I'Amministrazione provinciale e gli ospedali. Si
F;cee-ffiC; cofr.-uff co*;;&ì6r;é*;min;niille;iè ,« Taterizia , della
malattia psichiatrica{ ci si assicura cioè che in qualche posto, non si
sa bene dove, vengono costruiti dei muri. Come se chiedessimo notizie
sulla sorte dei mattoni, anzichè sulla sorte dei malati !

Vorremmo sottolineare come le carenze gravissime di questa par-
tita di spesa configurino, a nostro avviso, I'impreparazione generale ad
affrontare i problemi della programmazione sanitaria. I" 

=dg_lsgillgly_+_lC "tgggrggl,r*q_di:p,11rS:F_ili:!fq-!re"-dic!r!a1ato, 
a.,ch.Efr*iliriié;;;:-

coia non c-on-clusjyq,,!q vqlgnià di proc.dère ad una progru**riio.,. d.l
settore sanitario. Una maggioranza che in sede legislativa proclama
queste inténzìoàì,- in sede amministrativa dovrebbe prendere decisioni
congruenti. VIS-_ggg!.*4p-ci-sjgnp _c.h.e dg-qq.rd-g'le_I.,_.3i"-lI]g_è in ultima ana-
li",_ ri!q_deqle,_"_!§_9bs*rissade_i-n_e"fu.t*p,i loio_a"siiiiii i q"indi unap"rti.olffii""J-fi""inciale dovrebbe' dedicaiÈ
al cgrpo dei sgnilqli-di eUr_."diep9l]9, chg è rilevante se si considerano le_.

diverse attività. Noi pensiamo che esistano fra i medici dei diversi Isti-
iiti iropp. ,p.rgq.rurioni di attività, di impegno, di remunerazione, di
carriera. Questa situazione deriva dalla legislazione sanitaria italiana
che è nel suo complesso caotica. Malgrado la situazione di disordine
p-ropria della legislazione vigente, anzi, proprio per questo, si impo*n-e-

-qll'A{nmlni"t.azi.qrrs provinciale un compito di riordinamento e di q"o-.Ji--
namento che non p.rà ..r.r. di pertinàza di un rol; Arr."r;i;, ;;
@g]_.J...parte della Commissione di coordina-
mento d-elG;tt[iiE ;ssGGpéf,i: $-b.a gi"st", perciò, 

"f,. t' AÀ".".òià
trÉ.,ailÉ-;;s"iÉffi;t.'i; Commislio.,. pà, studiare questi pro-
blemi.

Una politica dell'Amministraziope nei confronti dei suoi medici
non si fa solo ascoltando, ed eventuClmente accettando le richieste sin-
dacali; una saggia politica in tale settore non si fa solo sganciando detto
personale dalle tabelle organiche; sono invece necessariè misure di or-
dine molto vario : dalla cura che i concorsi vengano regolarmente ban-
diti ed espletati, ponendo fine, il più rapidamente possibile, a situazioni
irregolari e di emergenza (come la situazione del primariato della Ma-
ternità provinciale, che si trascina da anni in more assurde, perniciose
per il prestigio dell'lstituto), alla promozione di misure atte ad incorag-
giare allo studio ì nostri medici. Credo, a tal 6ne, che dovremmo con-
cedere borse di studio, viaggi di lavoro, premi di aggiornamento e di
specializzazione, premi per pubblicazioni scientifiche o per relazioni a
Congressi e mi ricollego a quanto già detto dal compagno Rimoldi,
segnalando la necessità che uno stanziamento, destinato alla migliore
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qualificazione scientifica del nostro personale medico, dovrebbe trovar
posto a bilancio : un'Amministrazione come la nostra dovrebbe pro-
muovere il progresso della meclicina e non limitarsi a seguirlo con len-
tezza e ritardi.

In una valutazione di sintesi, noi troviamo che questa Sezione di
spesa ciel nostro bilancio vecle in progelto un aumento 720 milioni.
ma che tale maqgiore stanziamento si verifica in una scelta compl,,s-
siva che szrcrihca il bilancio cieil'istruzione suìl'altare di una sempre
maggiore spesa sociale, togliendo al suo aumento di appostazione cli

spesa quel valore che avreb'be costituito Lrn proqresso se fosse stato
realizzato mediante la compressi,;ne <li altre spese.

Esaminata poi, dall'interno, la spesa sociale. essa seppure aumen-
tata, presenta modifrche cl'indirizzo assai parziali, marginali, non srrf-
ficientemente quali6cate. Pur rilevando serenamente il valore positivo
di alcune di esse, la loro inciclenza è così circoscritta che I'intera Se-

zione di spesa è a nostro avviso da respinqere. Difatti questa spesa si

mantiene ancoia, nel suo compless,r. in una fisionomia più assistenziale
che sociale, riferila a una frangia di oopolazione in particolare stato rli
bisogno piuttosto'che a una società intera cui fornire un modello di vita
piìr nuovo, più avanzato, più umano )). 

r. -

Durante I'interaento del Consigliere t{ott. Conti è entrato in aula
iI Consigliere dott. Coppi (Presenti 42).

Dopodichè, alle ore 20.15 il Presidente toglie la seduta, ricor-
dando che il Consiglio proseguirà i suoi lavori alle ore 21,30.

Del che si è redatto ii presenter,verbale che, previa lettura e con-
ferma, viene come in appresso sottoscritto.

Il Presidente

PER,rccHt

Il Consigliere anziano

Muscnrnro

Il presente processo verbale è
I'adunanza notturna del l-{ marzo

Segretario generale

Scut,rpp.tooRt

dal Consielio nel-

II

stato approvato
1967 .

Iì Presidente

Pr.R.rccur

Il Consigliere anziano

MuscHrlro

I

Il Segretario qenernle

d.r,o..ooo*,


