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all'Amministrazione di soprassedere aìla reintegrazione della Commis-
sione e quindi a mandare a conclusione quello che è stato il concorso 6[6
avevamo bandito. La dott.ssa Conti saprà certamente di queste iniziative
di carattere parlamentare intese proprio a sanare ia situazione dei medici
incaricati, dei medici dichiarati idonei in altri concorsi e oggi incaricati
di posti di grado superiore, situazione che si è verificata nel nostro lsti-
tuto.

I)al resoconto sommario della Commissione clel Senato del 20 otto-
bre l9(16 risulta peraltro che, in sede di discussione clei disegni di legge
che citavo poc'anzi, il lVlinistro Mariotti ha sottolineato I'urgenza di una
spnatoria che egli ritiene giusta e doverosa e che è vivamente attesa da
tutte le categorie interessate e non mancherà di far cessare quello stato di
inquietudine e di disagio in cui versa il mondo ospeclaiiero.

Devo aggiungere inoltre che I'Associazione nazionale assistenti aiuti
ospedalieri ha fatto pervenire al Nlinistero della .sanità, nonchè al Pre-
fetto ed al N{edico provinciale di klilano, una richiesta, di cui le darò
futocopia, affinchè le autorità responsabili sospenclano o differiscano i
concorsi recentemente banditi o in via di pubblicazione, in attesa delle
nuove disposizioni Iegislative sopracitate?",

Questa è la fase in cui siamo entrati in ordine al grosso problema
della sistemazione di tutti i medici incaricati nei vari ospedali italiani.

A noi è parsa quindi cosa opportuna, in attesa clelie conclusioni di
questo iter parlamentare, vedere se, alla luce di queste nuove documen-
tazioni legislative, non sia il caso di recedere dal mandar avanti la pro-
cedura concorsuale iòatto e di applicare anche queste norme. nella fatti-
specie. al caso della Maternità provinciale.

Ora posso anticipare quella che è un osservazione deila dott.ssa
Sonti quando si dice : ma la legge non prevede concorsi già banditi.
Devo dire che intanto vi è un successivo passo avanti fatto in sede
parlamentare per cui sembra che anche per i concorsi già banditi, dico
sembra perchè non ne siamo ancora certi. si debbano applicare le norme
previste dalla legge; comunque ritengo che il tutto vac-la visto alla luce
di quello che è I'interesse del nostro Ospedale. La cosa preminente do-
vrebbe essere però il parametro di riferimento sul modo di atteggiarsi
dell'Amministrazione di fronte a un caso di questo tipo e a noi pare
che per le vicissitudini passate dalla Commissione, per i provvedimenti
di ordine parlamentare adottati e in discussione, per la serietà anche
della persona in quesiicne, che per altro. debb" dire, qo,le,,lella massima
stirna sia dal punto di vista professionale che della serietà personale.
tant'è che noi non possiamo lamentare uel modo più assoluto una carenza
di attività neli'ambito dell'Asilo marerno{ anzi possiamo dire con tutta
tranq-uillità ch-e procede assolutamente bpne. che il personale sanitaii.r
è all'altezza dei compiti affidatigli e chi sonratutto la mancu.,zu della
nomina ufficiale del Primario nonporta nccumento a q,eilo che è il buon
regolare funzionamento dell'Asiio materno.
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Per tutti questi motivi che ho cercato brevemente di illustrare, rite-
niamo di ciover soprassedere dal mandar avanti questo concorso, in attesa
di vedere guali saranno le conclusioni definitive delle discussioni parla-
mentari in atto per qttesto problema ,r.

Consigliere Conti: rr Dato che I'Assessore ha cominciato facendo
la cronistoria del problema, e mi sembra che questo fosse opportuno per-
chè è per noi un problema molto importante, vorrei qggiungqre alla cro-
nistoria una premessa, e cioè che è vero che ii .o.r.o.rà è stato bandiio
alla 6ne del 1964, peròt anche vero che il posto era vacante dal maggio
rlel 196) e quindi si può constatare che un anno e À...o in frimo
IUggo è stato perduto non'si"ia.bene in atteéa di che cosa, peròhè la
;itfi;l;e non si suiéL6e Cerio risolia Àpontaneamente. Che fosse neces-
arrrio bandire un concorso sembrava ed era del tutto ovvio. In realtà la
clat^ deI bando di concorso è una data della quale si è parlato parecchio
ncgli ambienti medici della città chiedendo per quale ragione si fosse
uspettato tanto poichè questo non risultava ben chiaro.

, . Bisogna dile chg fu una. -d31a precisata con scarsa eleganza psf_cb,è
fu in un certo senso molto tàidi"à, i""piegubil-..ri. taraiva, *..ri..
per altro verso fu abbastanza precòce. Fu tardiva nel sensc cEé per iin
ittrrro e o.ezzo si è aspettato non si sa bene cosa, e cioè, chi""à, .he
ljìsge-ì::*gn_primario per generazione spontanea; ma in un altro senso
}i rlatà icelta fu una data molto precoce perchè sarebbe bastato un
nltro piccolo ritardo e le decisioni inàrenti allà svolgimento del concorso
tton sarebbero state di pertinenza della medesima p...o.,u che avrebbe
iisfo decadere il suo mandato. ora, questa scarsa.i.gu.rru non si illuda
ITÉ-ministrazione provinciale che non sia stata abbusLnru rilevata negli
nmbienti medici cittadini.

. Questo ho tenuto a dire perchè si tratta.evidentemente di una situa-
zi.nc delicata nella quale ci "i *uore, una;Jituazione in un certo senso,
rl;t trn punto di vista morale di prestigio, pregiudicata in partenza e quan-
<lo ci si trova a Iavorare su situazio"i .h. dII punto ai iir,^ di prestigio
oorto giudicate in partenza bisognerebbe essere molto prudenti, *olto
occortl e muoversi con estremo rigore, senza prestare più il fianco ad altre
critiche.

N+yfe.lFqnte sono accaduti quei fatti di cui ha accennato I'Asses-
j!:g- .!li yelfq.-sq.np-siqè -y-errqli meno due membri del Ia Com missi one.

C..he e.osa qi.. fa- quande .muoiono dpi Cqmmissari ) Quando muoiono. .\..,r8 cosa sl ra quang_o..muotono gg.l lomml,1,'i 1,rimi.i .h;-";;" si fa) Non si chiud. l;O"rig-d"g-l--Q-"p-ed..ale-.,ee-mu-o-Le*-rip-ri--:.- :::-L.,.i; . l:.:,1

]Iì-'L.9+.'mg-sr,ta-g! bandg di c"4c-;§-9 pgr.s-elgare1 pqr qu""to-ai.pi...i._rl-".-l_ljis-ò1.!g_gl_r q+-r-,1"!1.9.I1r_-gu-I.rg_.!_r§.'q pgr"§-elqSrel pgr quanro dlsplaccla
tnrtttbbtamente che sia morta una -persona, di fare in maniera che la vita
Sl,l?-qyun,r., che non ci si ritrovi"^più'al giAi"; a;.gui ;;f[à situazionea;li'i;"; rolingio che si disfece per la morte di Carlo Magno: si
YL'r rmpero carohngro che sr drstece per la morte di

l:erca di da1e. alle.lstituzio4! qq-a_certà stabilità un 1pochino superiorè.
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r_ Ura., i Commissari generalmente, anzi credo sempre, ìono sceltirra esseri umani. gli esseri umani sono mortali, i commi"ru.i 
"or,o 

*o.-



) -,

a<.

V'E,R8.\LE DEL I] \IARZO 1967

tali. Perciò derre esserci il modo di risol-vere i p_loblep!. cre_glj_glql,l,q-circo-
stanzà-'che i Commissuri, éts.ndo "ti.iiù"-r".ti, t",-,ò èsseti *ortilì

Mi dispiace se si pensa che sla cli cattivo gusto fare clell'ironia. nra.

ig trovo.ihl, a bil di iatti"ò gusto Èar discendere dalla morte di qralcuno
gp.'ilgpinqJe iqellsue J.e11.yp-a p9I.qygl9"n alt1,9, Penso dunque che ,1eve

esserci uno strumento concesso dalle nostre leggi per superare le .lifli"
coltà create dalla morte dei Commissari nelle Commissioni di concorso.

E, allora, non è questo il problema, rc4. è .la morte dei Comrnis-

!il1i !!_ploblema. il problema evidentemente è un altrc. L'Assessore ha
detto che dipende dalle iniziative parlamentari prese per dare un;r sana-
toria alle situaTioni in cui il concorso non è stato bandito o. se lxrn, Iito.
ìo?i*à stàiò ancora espletato. Dunque ci sonc queste iniziative pnrl,r-
mè;iffii," é-p'iopiio la còrtesia dell'Assessore Rivoìta mi ha mess,: in
grado di conoscere lo svolgimento delle discussioni che ci sono statc ;rllir
Commissione parlamentare in materia.

E' abbastanza interessante leggere i docurnenti di questa disctrssio-
ne perchè L1&dS _.ire__la- questione dei concorsi non ancora banditi e

q""lh dei c-9-p-99.1ii 
"p,l-u.,.à.o 

.rpletati sono state affrontate in martietit
jggplgiglg§nl;--4il.i.i p"i -fi;.' i; g! o., i latte p re se n t f d l due m eml > L i

?GTFe;mmié;6n; . pràiiiuà.r,t" du De Pascalis e dq Spinelii. C'è urra
ragide molio priti.u*à*ridènziata cla De Pascalis .h" ,r.,u sanatoria per
i concorsi non ancora banditi non incontrerà resistenza da parte di nes-
suno, ma abrogare i concorsi .banditi e non espletati sarebbe un provve'
dimento sollecitato dall'on. Èetrini. PresidentÀ della nostra Commissio-
ne, e insistentemente sollecitato d*lla stessa onorevole. Dunque I'gbro-
gazione dei concorsi banditi e non espletati aprirebbe la via prevedibil-
menie à un grande numero di ricorsi per eccezione di legittimità di questr:

-n19y1ed.imen to d i sanatoria.
Ma oltre a questa considerazione portata dall'on.le De Pascalis ce

n era un altra portata. mi sembra, dal presentatore stesso della leqge
sanatoria, e cioè da Spinelli. Infatti Spinelli ritiene che la Iegqe di
sanatoria debba consentire a quelle A*,il"istiizioni ospedaliere che non

ioglìòiio Faié un tonéorso peròhè si trovano bene in una situazione ormai
in7éccHiata e non osano affrontare dei cambiamenti. questa legge acc,r,''-'ientirebbe 

a queste Amministrazioni di avere Ia libertà di .o.,s.r*r^t* ln
status quo 9 de6$rlo con un R3sgaggio da interinato a ruolo.

NIa la situazione dell'Amministrazione provinciale è. molto diversn
perchè la nostra non è un'Amministrazione che non ,oldrra bandire t,rr

.on.o..61àl contL"rio lo ha bandito in maniera perfetta dal punto di uist.
gluridigo L Sdlg f,-".l"t.ne!p-'-"!-e C-glqmissioné'in ò,ri due .r,.*bri d.ll:,
e;;mi;;io"é rono -ritil À" "o., .i 

ì.J" ;"f p.ii'iia l;-*dri; di dùè Cor-
iiissàiiaè6&";"mbiaie Ia fisionoàia della ìituurin.,.. :----TT6;;,*iA; Éàg.;;i;;.b"Ii A;ii;ii,;";"io.,à, th. .i ru Iestare
scorsa in sede di Commissione, ci fa capire che da parte dei medesinri
proponenti non esisteva affatto I'intenzione di concedere all'Amrrinistra'
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zione provinciale di Milano una deroga alle leggi fondamentali della
nostra sanità, deroga che I'Amministrazione provinciale di Milano aveva
dimostrato nei fatti di non ritenere idonea al funzionamento dei suoi isti-
tuti. Si tratta di chiarire se la deroga deve essere concessa o deve essere
imposta. Evidentemente non ci sono deroghe imposte, tutt'al più una
deroga può essere concessa, ma imposta non può essere mai. La diffe-
renza che si fa tra il concorso non bandito e il concorso bandito e non
espletato. non è'-Foiffi;E; md"è;òftò'éosianiialé, perc}è ail*éssa còiii-
sl rfa;"1, di ff Jrènzà"Iià unà-deìo ga chiesta é òoncéssa, -òiiiè. ( ua1òhà iosi
di sensato, e una derQà-iiil riàÌrièsta implicitamènté, ne! fatti rifiutata
e imposta è evidentemente qualche cosa di assurdo; questa la differenza :

7;.*^ partà-u.i;*co§-;é,r;uù A;li'altra,r,u ioru assurda.
Cra ci si dice che ci sono delle Associazioni sindacali di medici che

ffi-iIn-;;;aò;onjIMiniste|-ope1qstenderelàdeioga
!Jgf:g:l_*11b_andi[i".,o., a"òòiu 

""pl,.tqi1 Q,1es19 vuol dirg, u pu.."r.
;il-a par;É-dèl ;òst6-Grupp;-Col-qùaie uÈLiu*,o discusso, rnettersi
d'ac-coldo, soplu.-r.!1.oo"!1ione agsqlda così com'è assurda ""u d.iògà
n". rìffiGst",-ii""-"ol"tà'ma, .hi.sà-pÉi.hè, i*pòitu.
-*ffiruÉ;il-. q;;;-".;;;"u*"'Jo. Nii iir..,iu:no che essendo
assurdo, esso aprirebbe la strada evidentemente a una quantità di ricor-
si .:ontro Ia legittimità costituzionale di una legge di questo genere, e
n.i vorremmo che la nostra Amministrazione provinciale non si schie-
t:tlt...dl quella parte che vedrà rivolgersi contro di sè una grande quan-
tità di ricorsi; ma se esiste questo punto di vista giuridico Àe ci sembra
.vvio e ineccepibile, esiste poi anche una questione di funzionamento
del nostro Istituto.

. Naturalmente, questo è certo I'aspetto fondamentale del problema
che noi dobbiamo esaminare qui.

ora dal momento che siamo in seduta pubblica non si potrebbe nean-
chc folmalmente aff-ronrare il problemu à.lle attitudini q delle ;.;-citi trersonali. ma, fatta questu pr"*.""u, clebbo dire ch'e il prob1.'*.p.i .on è quello.delle attitudini è delle capacità personali, il probler'u
e ttn altro. il problema è se esiste una l-qg,ge-.f9-!.dg!qgp_tgl. p.f§_-.-o129L
j:Ig_{:i_p-"*!-i g! respoq,lqryltà .r§11; ;i."ti;; ;;ii;iÈ- ii;ii;";; I&g.ra-n'liméntilè che'contempìa il concorso come strumento per la guru.;;u

TT*i;roa1o_G-;;i-;9lr.g9-;ò.'3Sa.9i9_qgèi19.gra"i iespons.lbilità. ' .='-' -_-'-O.i, 
i,oi ruppìu*o purtroppo p.r.rpJ.i..,ru.À. i;'ii;ii; 

""cade 
ab-

liir:ì.titnza spesso che ci sia una legge fondamentale con una determinata
tst:tt'azione molto chiara e precisa e poi tutte delle incastellature di leggi
1 

l':sqine successive .h. por.o.,o u.,À. contraddire quella fondamentale.'\'t no. vo1'remmo che nel suo operato I'Amministrazione provinciale dirllilano facesse conto proprio sopra questa selva di leggi e reggine dovesl trova sempre rlna scappatoia, un inghippo, un q.rul.he pretesto per;tnrlare contro le leggi fondamentali. Tanto più vorrem*o .h" questo nonaccacesse quando Iit.riu*o che la legge fondamentale, che è qrr.llu ;i;prevede la copertura dei posti m.diu.rt. concorso, quando riteniamo che

{t

tfr
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questa legge sia una legge giusta. Perchè è una legge giusta) Non ilan-
neggia nessuno, non dannegqia neppure la persona che per alctrni anni
svolqe delle mansioni interinalmente o come facente funzioni. Cli rnte-
ressi di queste persone sono perfettamente cautelati dal fatto che I'inte-
rinato o lo svolgimento di mansioni come facente funzione costitrrisce
punto, sia nel concorso inerente ai pcsto coperto interinaìmente. si;r in
tutti gli altri concorsi. Quincìi la persona che h,r coperto un ruoìo ii-t:rta-

niera ir-rterina come facente f unzioni vede i suoi interessi dalla leg3e 1;,:,-
fettamente tutelati. mentre clalla inadempienza alla legge oppure rlrrìì,r

inaclempienza a leqgine contrastanti con le leegi risulta un danno r:,:r
tutti quelli che a coprire quel posto ìnterinalmente non sono stati chi;r-

mati. Inoltre noi 'sappiamo benissimo che il prestigio di un Istituto si

regge proprio sulla pubblicità di questo confronto tra i diversi cotic,,, .

renti: difendere il prestigio clel nostro Istitutc - 
e qui non faccio ,i-..*,,-

tamente questioni di valutazione personale - significa dare Ia po.ssilri-

lità a chi 1o regge di confrontarsi apertamente ccn tutti gli altri peI non

vedere su di sè I'qmbra del possibile sospetto che forse un altro sarel;b,:
andato a quel posto se le cose si fossero svolte regolarmente.'

Un'altra cosa vcgliamo dire. che se ci si cledica u r.r?u,r'iri,à al>l;^-

stanza inconsueta qual'è quella di cercare di capire quali possono esscr(:

le intenzioni future dei legislatori. cercar di prevenirle, compo.tarsi firr
da oggi secondo la legge di domani. se ci si dedica a tutto questo, se si

ispira a questo il nosiro criterio.amministrativo, proporrei in consiclera-

zione ben altre volontà del legislatore e non delle volontà possibili,
eventuali, frutto di pressioni sindacalib corporative e quindi di compr',-
messi. delle volontà molto precise e congruenti. coerenti a una linea
generale di rinnovamento, nella fattispecie di rinnovamento delle strrrt-
ture assistenziali .sanitarie ospedaiiere.

fglg:.t,pio noi sappiamo che è volontà del legislatore Ia divisionc

{"i pI*diì;ii, n:i sappiamo.che è voìontà del legislatore ._ vsl6nt} nr)rr

ancora espressa tn forma di legge, però espressa, lo sappiamo. in forrna
di dibattito politico ormai molto chiaro - 

il cambiamento deì rapporto
con il medico, il t-e1gp*g p-i-e-ag d9! !r9d!.-.,-F]Ii."f*-"È.r.h3-"o" .i *i

p.é*;rp"-fr- ;A;;;l;;;ii io u I lu 
-" 

oi on tà .1. l-G;iJ.toià, Ti- f ..ven i r ì a .

dìiìett?iIÉ in atto sià-oggi', q;u"do questa volontà è ccngruente al brr,rn
funzionamento e a prestigio degli istituti e ci si preoccupa intece di pr.,-
venire la volontà del legislatore quando è una volontà di compromesso e

quando indubbiamente sminuisce il prestigio e il funzionamento dei no-
stri istituti?

Questo è il punto di domanda e perciò tengo a esprimère qui il pa-

rere molto preciso del nostro Cruppo e cioè che siarrro in arletrato con lt:
nostre adempienza. E'dal l96i Ia situazicne di carenza nCtl'1.O.P.Nl.:
siamo nel I967; non abbiamo compiuto i nostri doveri nel 1963. non li
abbiamo compiuti nel 196-{. nel l96i e nel 1966. poichè speravamo di



decadere. Ebbene il nostro

nte questo preciso dovere ,r.
Gruppo ritiene sia urgente

j
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compiere

oedute tra l'Assessore
termine del quale oiene
domani gli argomenti

ll Presidenfe rileva la necessità di rinviare gli argomenti nn. 2 e
dell'ordine del giorno. Per quel che concerne I'argomento n. 4, questo

i*" rit"n"rsi superato dalle nuove proposte di cui al punto n.76.

Sague a questo punto un breùe scombio di

Rio,tltu, il Presiriente ed il Consigliere Rimoldi al

unaninTemente deciso di rinùiare alla seduta di
ollìncnLi il Personale.

ARr-,ovtexro N. 5 DELL'oRDINE DEL GIoRNo 
- Definizione dei raa-

porti tli credito della Prorsincia nei confronti dell' A.T .M.

L'lssessore Thurner si rimette alla relazione assessorile in posses-
to rli tutti i Consiglieri.

I)a nessun Consigliere essendo chiesta la parola, il Presidente co-
rnunica che sottoporrà ai voti del Consiglio il seguente schema di prov-
verlinrento proposto dalla Giunta (l):

Il Consrct-ro pRovrNCrALE DI iVltt-lNo

Vista Ia relazione della Giunta provinciale;

Ritenuta I'opportunità di definire il rapporto di credito-debito della
I)r,rvincia nei confronti dell'A.T.M. per i motivi e nei termini indicati
nell:r relazione della Ciunta provinciale sopra indicata;

DELIBERA
l) di revocare con decorrenza lo gennaio 1966 la clausola della

convenzione vigente tra la Provincia e I'A.T.M. circa la compartecipa-
zlone provinciale ai prodotti lordi del traffico interurbano rinunciando
pertanto ai corrispondenti proventi;

2) di rinunciare ai crediti maturati per tale titolo nei confronti del-
l'A.T.NI. dal 1949 al 1965 ammontanti a L. 219.519.708 mediante
'l"pennamento di pari importo dai residui attivi dell'art.67 del bilancio
l.()(r5 riportato .al 1966 (i'arziale restituzione dall'A.T.M. interurbana
rlclle anticipazioni effettuate alla STEL);

l) di depennare il credito provinciale di L. 1.309.985 dai residui
'tttrvi .lell'art. 52 del bilancio 1965 riportato al 1966 (Rimborsi diversi

AlleEoto A
{pag. -170)

- l, .\1ri prÒtirtcitrli n. -{()0,\ri t; l -lt1 'tl)'tt" Il)ri;, n. 1606 rrrl/i ltror.itr,i,tli n - 
DeLiberazione o,pprocat(t dallu C.P.A. in secluta

11818 Diu. Rae.).
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impreveduti) derivanti dalle spese sostenute dalla Provincia per il funzio-
namento della Commissione di epurazione;

4) di depennare il debito provinciale nei confronti dell'A.T.N4. di

complessive L. l.2.4]8.790 così costituite :

- L. 12.000.000 per ìo spostamento dei binari della linea tramviaria
Nlilano-Abbiateqrasso in dipendenza dei lavori di co-
struzione della deviazione di Trezzano sul Navielio
(partita de6nita)

- 
L. 121.6'+A per il depennamento del traffico tramviario in corso

Monforte in Nlilano in dipendenza dei lavori di siste-
mazion'e di Palazzo Isimbardi (partita non deÉnita)

- L. 3lr4.150 per il rimborso delle spese incontrate dall'A.T.N{.
per l'inizio anticipato del servizio autofilotramviario
in occasione deile elezioni supplettive del 9r l0 no-
verribre I958 tpartita non de6nita)

L. t2.438.790

delle quali in Consuntivo appaiono come residuo passivo solo lire l2
milioni per la partita definita dallo spostamento dei binari della linea
Nlilano-Abbiategrasso, mediante annullamento dell'impegno di spesa
annotato ai residui passivi dell'art. ll0 del biiancio 1965 riportato al
1966 (Fondo suppletivo per la deviazionè di Trezzano sul Naviglio).

Indetta d.al Presiclente la ùotqzione p., oloto d.i mano, Io schema
di prco,sedimento soprd riportato risulta ap'protato all' unanimità.

ll Presidenfe dà atto del risultato della votazione

!',,,',,',t'o,. ARcorutexro N. 6 oELI-'oRDINE, DE,L GIoRNo 
- Ordine del giornolllIq.])indffi^brel966,ofirmodeiConsiglieriBrandu'orr]i,Fe,,o,i

Comillo, Quadri, Casozza, Beccaria, Pinoli, Roscio, Tognoni e NIu-
schiato, per Ia sollecita discussionc olla Camera dei Deputati della pro-
potto di
ii\T'qAffia.-

Consigliere Cqsazza: ,, L'argomento ogqetto dell'ordine del gioino
è stato dibattuto in questo Ccnsiglio in occasione delia discussione e ap-
provazione del bilancio preventivo del 1966. Allora eravamo appena re-
duci da quella ,, Tavola rotonda,r indetta dall'Assessorato e che aveva
avuto notevole richiamo ed echi molto importanti. Il Consiglio si era
trovato d'accordo poi nel votare quella mozione che indicava i purrti di
fondamentale importanza per la tutela dei minori in stato di abbandono.
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Allorchè con i colleghi presentai I'ordine del giorno, I'iter parla-
mentare sembrava ristagnare per contrasti sorti in seno alla Commissione
della Camera dei deputati, contrasti però che poi furono superati e nel
gennaio scorso la Camera medesima approvò la proposta di legge.

Ora siamo al secondo passo costituzionale : la legge così come è

votata dalla Camera dei deputati è al vaglio del Senato, però è stata sol-
tanto assegnata alla Commissione e non è stato ancora desienato il rela-
tore. Pare quindi a noi che si possa modifrcare questo ordine del giorno
nel senso che le raccomandazioni debbano quindi essere rivolte alla Pre-
sidenza del Senato perchè si tratta di una legge importante che consente,
senza dispendio di fondi, anzi consentirà agli Enti locali un risparmio
tli fondi; e possa quindi la Presidenza della nostra Amministrazione pro-
vincierle essere incaricata di fare vive raccomandazioni alla Presidenza
rlcl Senato affinchè I'iter prescritto sia espletato nel minor te;npo possi-
l;il,:. sia dalla Commissione sia poi per il passaggio in aula perchè questa
legge possa diventare presto legge dellc Stato ».

9gplgliy: 9gfti: rr l!*nostrg*9lr-ppo qpprg_17ll9.spirito e le inten-
zi o n i'?JT'oiAine' dèl giorno- aei *l i";Éhi d;;;;i;iià"i. - A"ih. 

"òi' .ità-
:ìi,imo infatti che i problemi dell'adozione siano di grandà iàpoiti",nliìmo lnrattl che I probleml dell adozrone srano dr grande rmportanza
.pl{imii,ori àlt6ànaòn-àtì é òffi:l;rcìu§ia iiiaGi;ènèabilè ta;Éo ui'iaiiiu.è

-prìdbitiÉ5-èEe si àssumono così come è indispé;sabile cEe i bambini
,{rbirìdonati venganò avviati iièrso-iè curè di ,r,u .,rròru faÀiglià legale, {: . t,ì

rxritfGto éhè affidati allà§sisirpnitfòsto éhè affidati allà§sisien2a di istituti.
Tuttavia pur esprim.rrdo qrr.rto sostanziale consenso teniamo a sot-

tolineare che non ci illudiamo afiatto che ti111-o_ iJ.p1ob-fema dell'infanzia
n bbandonata siu-roio Ai aàoiio"e . lvo-Già; ;à;ti ài .oncordare per esem-
pìtco;T'A;èssoiJcassanmagnago, che a tali principi sta ispirando la
rtla.ope.ra in questo senso, se diciamo che il problema_"fondamentale è

'rtr,:llo cli preven_ire le situazioni di abbando.,ol di p."r..,ì..-o di .i.coscri-
v(:re a un numeio;ilAi;ilà?i aii rabb-àndòno dei minori da parte dellal,r*rigli^ tanto se si tralti di famiglia legale, quanto di famiglia naturale.

. ln effetti qbbiamo tanta frducia nella validità e nella forza degli af-
fetti umani d.;o;;A;.a.e Tàbb;;àono di' ùn liàm6inò;-i'ià" aJp;lt.
f$ia. * Te g a Ié 

-c 
ò me ?à pà ité dèl geriito rè n at ù iale, - eofr:le- u-i:i*e ffetto

''lte ,liscénde da òarisé-;òciàIi, da òàuèe econbmiche, da càutedi iòstume.
LlJ..ior,. ci sembra soltanto, in un numero molto ristretto di casi,

tltr. Provvedimento che sana un fatto inevitabile, ma nella rn.ggi.pf_..UAll§
i:*.S_t,lgdo4gl:". sulle esigenze delle quali noi concordiamo con
:itrirnto è stato detto qui, ci appare un provvedimento che tende a rime-

-1j1-:..g-ylg*:Xu a?e T, é ..h. p. à"" .*a;;n-" o *;m. *"-.u i;t.,;l;1 i
ttttcse a valorizzare 

-.- {nqqldire i! le§ume so_prattutto fra madre e 6glio,

-i,,.gi[-=-q.!r{5"en19_ 
fra genitore e"6glio. i.gu*. .h. ,ri*. *.;.; i"pericolo m;lto ;t..éà. 
"ellu maggior parte deì casi in cui il pericolo si

irl,'-"i
{

I



Allegoto B
(prrr+. -174)

. ,).

\/r-.R8..\l-É DEL l{ \1.\lì2,() ro6;

verifica, dalle strutture economiche, dalle strutture sociali e dalÌe an'e-
tratezze di costume della nostra società.

Mlentre quindi noi ci associamo alle valutazioni che vengorro [att,:
circa le esigenze dell'istituto dell'adozione, *teniamo q _qgll"o^lbeare il no-
stro pe*ns=iero clre l qilozigne si_a qpa misura curativa 9!rg.potrgbbe esser,:

nella maggior parte dei casi inutile se fosse statq_pg,s!a-ll u!!_q_.gla !cr-
retta prevenzione di questi casi ', .

,4ssessorc Cc.ssanmcg nago'. , Direi che il cliscorso che hi citato
I'amica La,-rra Conti porta però il problema in uno spazio molto più
vasto e direi riguarda in particolare la riforma del Codice civile. Evi,,ien-
temente in questo tipo di tema deve essere abbracciato un largo spazio
che naturalmente è posto in discussione a liveìlo parlamentare atilavelsr>
I'inizio della presentazione della riforma del Codice. Devo anche fat'
osservare , psr Ia verità, che lo spirito settoriale che in particolare vi'le in
tema assistenziale {ìnfanzia normale. infanzia anormale. infanzia leqit-
tima. infanzia iiregolare) evidentemente dà il limite della situazione ai-
tuale a livello legislazione assistenziale e proorio sul pìano della l,rgica
dell'unificazione dell'infanzia in stato di bisogno. potrebbe ver-ihcai'si
un tema migliore, tema però che, secondo quello che penso, è com,rnque
inquadrato intorno alla riforma del diritto famiiiare ,,.

ll Presidente fa quindi presente che questo ordine deì giorno viene
trasfcrmato in raccomandazione.

ARcor,tnNro N. 7 oEr-l-'oRDrNE DEL GroRNo 
- !$tlydgv ù14 pgr-

atr;J *puW per /'assisf enza neLlropsichiatricaffii

nini ,, di Limbiatc trcparti ,, D"T7l,

L'Assessore Peruzzotti, nel rimettersi alla relazione assessorile ,li-
stribuita a tutti iConsiglieri, ne illustra ipunti piùr peculiari.

§-g*ldi"f"- C91ti.: ,, Ci rallegriamo di questa delibera. tuttavia se

mi è concesso fare una piccola critica, è che arriva. purtroppo, con un
certo ritardo, ma siamo perfettamente d'accordo sopra I'ispirazione ge-
nerale che è quella di intervenire con le misure amministrzitive da pren-
dere per ovviare ai rigori di una ìegge di cui ormai da troppo tempo si
chiede la riforma. Questa legge è ancora rimasta al vecchio testo. e per
qtranto si può vedere daI testo della delibera. ci sembra 5;he anche I'or-
ganizzazione pratica delìa cosa sia rispondente alle finalità desiderate.
con una sola eccezione riquardante in particoìare quellojche mi sembra
il provvedimento più importante, concernente I'infanzia. 4.!jglrto-fi. 2

infatti ', Nlodalità di rico.;ero ,, si nota che verran.,o ricorEàti i pazienti

"4+i {a i1-sysgienza menlale dqlle -y?§ -e?ig.Jogie 
e di vario grudo,



aufgb.j1'u,,gi1ll: j:Irqtl.llnqg:Bl'-de nelql!'9--g-lS:lql!e,he,--'-P{e-tL"'

gglSfr#a 
me sembra che forse sarebbe bene che I'insufficienza men-

^-,- .r;É-rJie eziolosie fosse sì di vario grudo, ma di un grado eleraìo

f*ffi71lbbi soÈià f opp*t.r.,itl di i-nserire nell'elenco le lurbe caratte-c''l'i'--a 
àTf iré*Kà quèJo? Perchè ind"bbiamente il.pror'-

**:,fT"lli$'j,,; aperlo è_u-n p5gvvedimento .h. toer.ig "n;r',;;..;ffiil .àruttdiJditi..i".,riò.,."o-0";tià"ài piegìudizi.o fé. l'iuu.nire del
."1..1- --_*--_
ma lato, pr.grrrorao-Tuf punto di 

"istq' 
teg"f .,..*u rimane indubbiame-nte

ì,;l';;t,;;t".,ié orp.duliera e io non "o 
,.'sia il caso ,retuÀe.,ié di collo-

*ffi i*m*a*;*tiluTi;èiffi p-ò.iam-enilti-.**".lqiil'.15ii.l-1-g.:p'de:
it" ffi;-a;a-a; eiè pu;ii 'aiiG6 :"èH*d;'qùel1; ail. gi,"jtt
fr*n*u.,que assume, ,iu pr-,r. a livello inferiore,_ per il ricovero ospe'la-

ì;"r,,- r.r giudizio che I'opinione pubblica o familiare si fa del caso cli-

nico, ma per una .ugion. forse ancora più importante. No-I}*§-q-Ug. li^qgf,a

.1," ,.. la turba caratteriale una ospedaliz4ztone sia 
-s_91gp19 

la.. misulq

;fi;a;;til §*;;;b;-ÉòftÈ. i[ ""*è.o dei letti non sia eccessivo

i; n;;tt; che riguarda il fabbisogno di una provincia come la nostra e

.,,,i,r.Ii p.obabilrrrente questi potrebbero essere tutti coperti anche se le

c.t,,qu.ie dei pazienti ricorerati in questo istituto fossero ridotte di una

un.*, q,-,.It. À. riguarda le turbe càratteriali e comportamentali rr. j

,4ssessore Perruzzotti: «t Premesso che abbiamo già dei caratteriali,
icosidetti scolastici, ne esistono circa 100 presso il reparto di neuropsi-

chiatria infantile, sono in parte d'accordo con la dott.ssa Conti qu3nd9

dice che I'ospedalizrurioni non deve essere fatta per questo, ma nel vil-
Inggio, nelle sue strutture nuove, ci sarà la parte ospedaliera e la parte

inue.. proprio istituto per questi bambini caratteriali. Perciò ritengo
cl',, qu..tu ..lurio.r. la si può àpp.orrur. in linea di massima, riservandoci
p,ri rli rivedere in ultimo, sia per il personale sia anche per questo, tutto
il lr.,rblema ,,. ;'

Il Presidente fa quindi presente che al punto b) del paragrafo n. 2

rlella relazione va aggiunta la dizione rr particolarmente gravi rr.

Dopodichè, chiusa la discussione, il Presidente comunica che sotto-
porà ai voti del Consiglio il seguente schema di provvedimento proposto
rl;rlla Giunta (l):

II- CoNstct-lo PRovINCIALE DI Mtt-lNo

Vista la relazione della Giunta provinciale;

Considerato doveroso ed urgente provvedere con adeguate -inizia-
tive a rendere I'assistenza agh amlalati mentali adulti e minori affetti da
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n. ,13636/3352 /61 - 
Delibera:ione opprocuto clalh C'P'A' in seduta

(atti prefetti:i n. 41376 Diu. 2").

'ì(

._ . (t .\ili protincirtli
:.t tttqlilt 1.967. rr. 7-{17

l)
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forme lievi iper i quali il ricovero manicomiale, rappresenta una gravs
ingiustizia oltrechè danno morale e materiale), più conforme al raq-
giunto progresso scientiEco ed inoltre più rispondente alie necessità di
una Società piri matura, più urnana ed evoluta:

DELIBERA

l) di approvare I'istituzione di un servizio ospedaliero per i'assi-
.stenza neuropsichiatrica ac-l ,rcluiti e bambini, sudcliviso in due c,iistinti
Istituti nosccomiali :

a) uno. in Affori presso 1'l.O.P. ,,Paolo Pini,, composto di tre Sezioni
ibambini, uomini, donne, con posti-letto n. 100 circa);

b) uno. in Lim[iate, presso I'O.P. « G. Antonini,r riservato esclusiva-
mente a bambini, con ciica n. 300 posti-letto;

2) di destinare a tali nucve istituzioni :

a) in Affori,: il padiglione denominato « Romeo
schile - Sezione Femminiie) ed il nuovo reparto
ad esso conrlbsso;

b) in Limbiate, il grup,po di padiglioni costituenti
ropsichiatria infantile "Giuseppe Corberi" ,, ;

Vuoli ,, (Sezicne ma-
di psichiatria intantile

,, ll \jllqseio di neu-

\-. testo
rt /rrr(. l-l

,1

3) di fare riserva di predisporre, a suo tempo, per ciascuna isti-
tuzione nosocomiale di cui al punto I) - sub a) e b) appositi provvedi-
menti relativi all'organizzazions. al {rnanziamento, all'organico del per-
sonale sanitario, ausiliario ed amministrativo, ed alle norme di funziona-
mento generale e specifico. \

4) di considerare le due allegate relazioni tecnico-sanitarie parte inte-
grante della presente deliberazione.

lndetta dal Presidente la ùotazione per alzata di mano, Io schcma
di prcooeclimento sopra riportato risulta qpbroDato all'unanimità.

Il Prcsfdente dà atto del risultato della votazione

Anco»reNTo N. 8 oell'onnrNE DEL ctoRNo 
- Ordine del giorno

in ctiù'I'diièÀ",br" ì900, o firnta dei Consiglieri N!ata.gygiy;, gor§. tlol-
.1i1-i, §,a,1so,ni Tut{n9, Coitli, Bcnaccini, Dc Crada Tràccani, Rlmo/,1i,
-§;t;7ii:" »itigrò"tic Sor,1i. in mcrito ,lio n,rnrrfa concessj one del t;istò
{El{f§{[_t"gl!s ,!s!3 D_slsi.izicii-è ,tetti giouàniù Niitl-Vietnarnirti'.

il Consigi;ere Llalagugini, consiclerato
interccrso tra la presentazione delì'ordine
della sua possibile discussione, non rìtiene
giorno medesirno.

il lungo intervallo di tempo
del qiorno eA il momento
mantenere vivo I'ordine ,iel

I
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E' sufficiente, conclude il capo Cruppo comunista, che rimanga negli
Atti ,, clel Consiglio come segno di una precisa proposta per un atteg-

oiour" giudicato erroneo ed inaccettabile.

Dopodichè alle ore20,25 il Presidenle, ricordato che gli Uffici prov-
vederanno a trasmettere in Prefettura, a norma di legge, gli estratti delle
delil,",r'ri,rni adottate nel corso della presente adunanza, toglie la seduta
ricor,i,rr,,lo che il Consiglio proseguirà isuoi lavori questa sera alle 21,15.

l)el che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
yiq11s r:ome in appresso sottoscritto.

Il Presidente

PERaccur

ll (,,rnsiqliere anziano

NIu-scHrlro

Il Consigliere anziano

MuscHrrro

ll presente processo verbale è stato approvato dal Consiglio nella
nrlrrnanza pomeridiana d,el29 maggio 1967 .

Il Presidente

PenaccFrr

Il Segretario generale

ScHrnppaoonr

II Segretario generale

ScHrappnooRr


