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strccede) La Giunta provinciale amministrativa che autorizzerebbe la
spesa per l'assirnzione di un assistente sanitaria. molte volte invece
blocca !a spesa per I'assunzione di personale che deve essere imoiegato
nel servizio medico scolastico. ma che ncrn ha i titoli di stuclio. Qlri;di i
Cornuni si trovano fra parecchi incudini e pai:ecchi martelìi, pe,-chè si
trovano fra le necessità per legee di asstrmere I'assistente sanitaria.
I'impossibilità. in Ìinea di latto, di assumere il personale che non esiste.
la pcssibilità t.eorica di assumere un personaie sostitutivo, I'imoossibi-
lità amministrativa dì pagare tale personale .sostitutivo.

Allora è evidente che ci sarebbero due possibilità di azione: per
esempio I'istituzione di scuole di assistenti .sanitarie. oppLrr:e ii venire
incontro ai Comuni. che non possono in alti-o modo trovare nelie pieghe
del bilancid la maniera di pagare questo personale, per paqare it p..-
sonale sostitutivo.

E allora cosa succecierebbe se si rnarciasse su questa linea rnilante
a sollecitare e favorire le iniziative dal basso, le iniziative in.secie c,r-
munald) Succederebbe che allora le richieste cli prestazioni cìi consuienza
ai Centri -di consulenza organizzati daiia Provincia, aumenterebbero
..ro.*..nÀte e allora ,ro., ,i potrebbe più parlare cli atteggiarnento ri-
nunciatario da parte dei Comuni. Quando leggiamo infatti che esiste
una i'inuncia da parte dei Comuni a fruire di tutta{e prestazionì cii cui
potrebbero teoricamente fruire. noi diciamo. ma i.r reàltà c'è evidente-
m-ente uno spessore intermedio. che la Giunta avrebbe capito ii modo
adatto pr aiutare i Comuni a chiedere quello .ri uppoi.ntemente rinun-
ciano. IVIa è una rinuncia soltanto appalente, in realtà è rrna i'inuncia
[orzata.

Ultima cosa su quel Coryveqno. \on ho assolutamente inteso clire
che nelle intenzioni dei promotori del Convegno ci fosse ,n'animosità
contro I'Assessore Rivolta ne[a sua persona o nella sua car.ica che rico-
pre. Io affei:rno che i pi:omotori clei Convegno nr.,n hanno saputo pi'e-
vede.e quello che si è veriÉcato. e soltantc q,-rello che si è veiificaio è
cli conrpetenza nostra. o meqlio clire è un argomento sul q,,nle poteva
essere interessante soff ermarci.

Che cosa si è veri6cato in quel Convegno) Non p,rlo,,ielle inte.-
zioni dei promotori e non parlo neanche della .rro op.ru di Presidente.
che. devo dare atto 

- e I'ho detto nel mio intervento 
- 

s'è adoperato
per.una specie di mediazione in extremis per ;rttenuare certe punte pole-
miche; ma in quel Convegno è emersa una concezione, prima di ttrtto
di separazione istituzionale fra la medicina preventiva e la medicina cu-
tertiva, separazione istituzion,rle che nellar mente cli queste per.sone do-
vrebbe continuare I sanzi<>nale e clistalli;.:u:are pel il fr.rtrrlr> la s-^lra,'l-
zione che esiste attualmente e che tutti saopiamo qtranto cara 1,, popo-
lazione di tutta Italia ha ptrqato. Inolti.e è emer.sa una tendenr,, n.l irti-
tuire delle istanze di potere intermedio lra la ba3e ed iI vertice resionale
che dovrà programmare I'attività sanitaria. Otresta tendenza ..llo creo-
zione di struttttre di potere intermedio ; .Àéisu molto r:hiai.nmente.
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Dobbiamo riconoscere che esistono queste tendenze e ho detto che se-
condo noi la p-ro-ssima istituzione della Regione dovrà liberare un po-
tenziale democratico,;;;tG i"ràc. isiéte lìiu c.rtu mentalità p.o.lìv.
fin da ora a soffocare e ingabbiare una rete di poteri intermedi.

Questo è il programma politico che ho visto nascere in quel Con-
vegno, o meglio esprimersi in quel Convegno, e che ho fatto presente
qui, e I'ho fatto presente per sottolineare che anche nell'ambito di una
attività specialistica. diciamo come questa, delle attività sanitarie o di
assistenza sociale, anche nell'ambito di queste attività speciaiizzate si
può e si deve riconoscere questo problema politico fondamentale del-
I'esistenza di mentalità burocratiche che vogliono far degenerare la Re-
gione prima ancora che sia nata, istituendo questi poteri intermedi che
dovrebbero soffocare ogni iniziativa che provenga dall'alto, e nello stes-
so modo ho detto che noi pensiamo che anche nelì'ambito di queste
attività specialistiche, sanitarie od assistenziali si può e si deve scegliere
una linea di condotta che, in partenza e frn d'ora, si sforzi di eviden-
ziare, sottolineare e viviGcare tutte le iniziative che vengono dal basso,,. I

E' entrato in aula /',4ssessore Riuolfa (Presenti 33).

,4 ssessore Cassanmagnago i u Per quanto riguarda la replica della
collega De Crada, mi sembra importante sottolineare il cambio di taglio
della nostra Amministrazione, cioè il passaggio dalle équipes utiliz-
zate unicamente per le scuole speciali ad équipes utilizzate unicamente
per la struttura normale. Le équipes usate nella struttura normale non
sono istituite per selezionare; ci sono voluti molti anni perchè si can-
cellasse la parola selezi.one alle funzioni di queste équipes perchè la
struttura era ormai abituata a scrivere selezione, ma le équipes che
Iavorano all'interno della struttura normale servono soltanto per aiu-
tare le insegnanti e le famiglie a capire il soggetto : è una équipe di
comprensorio. Se poi nel bilancio c'è anche la dizione rt selezione »,
significa che la struttura non ha ancora capito che la cancellazione di
selezione è avvenuta nelle delibere e quindi ovviarpente dovrebbe essere
cambiato il nome all'interno.

Questo taglio qualitativo, ho detto prima, ci ha permesso di dia-
logare col Provveditore e di ottenere lo sdoppiamento delle classi nor-
mali per evitare la segregazione. Mi si dia atto che il numero dei bam-
bini all'interno degli istituti è diminuito di centocinquanta unità. Il nu-
mero dei bambini all'interno delle scuole speciali è rimasto costante, il
che significa che non abbiamo cambiato taglio alle linee, ma faticosa-
mente, perchè la collega Conti sa quanto sia difficile far capire alle strut-
ture specialistiche che il problema non è la segregazione, I'ospedale
di tipo psichiatrico, ma è Ia struttura di tipo familiare. Il collega Pe-
ruzzotti I'ha bene illustrato nella propria relazione, lo stesso discorso
riguarda il nostro problema che evidentemente va avanti in queste
dimensioni. Solo se la struttura pluralistica entrerà nella scuola nor-
rnale, evidentemente il tema cambierà taglio ».
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Presidente: rr §sn1. dottoressa Conti, lei che insiste sul discorso
che la Giunta si adatta al frazionamento. mi consenta. con altrettanta
amabilità. di dirle perlomeno che questo non è nelle nostre intenzioni
Questo è un discorso che nella fattispecie forse si può rilevare in qual-
che caso marginale. ma non è negli indirizzi qenerali e non è soprat-
tutto nelle disposizioni pratiche e concrete che son clate ai nostri col-
laboratori.

Poi ancora mi permetta di sottolineare che vicino a quegli esami
ai quali accenna lei e ai quaii lei si riferisce per fare iutta la sua costru-
zione. vicino a questi esami suila psiche clel piccoìo ci sono anche.quegli
altri esami anamnestici che clanno. vorre dire. la rlimensione anche fi-
sica e che ci preoccuilano quindi clella situazione concLeta dei ragazzi
che non per il fatto di essere miopi o presbiti di parlar:e più o meno bene
o di avere qualche vizio, masari cardiaco. sono dei minorati. Quindi c'è
I'attenzione su tutto I'uomo da parte nostra.

Un esempio a questo proposito, secondo me, è quello pir) produ-
cente. Quando nel 1956 ci siamo occupati proprio dell'orientamento dei
piccoli 

- 
nel 1956 dottoressa Conti. avevamo qualche anno in meno

; tutti 
- ci siamo per la prirna voìta preoccupati di portare. insieme al

medico, lo psicologo e I'assistente sociale dentro la scuola, insieme al
m'lestro, ,.ilu ..ro'ia media. tanto è vero che la sc,-rola milanese ha par-
ticolarmente giovato di questa struttura in quel suo cambio di indirizzo
verso la scuola d'orientamento con I'introd{rzione delle medie.

[-ei poi richiama ancora gli interventi sui Comuni e dice che non
esiste guesto contatto coi Comuni stessi. tanto è vero che mancano a

ìivello medico di queste struttr-rre tecniche e che non cì preoccupiamo
di eliminare questi spessori. ùfa noi ci cccupiamo di eliminare questi
spessori e di mettere, al posto di questi spessori, dei medici, dei tecnici
e delle dotazioni; il f*to è cÌre i foncii di cui disponiamo son,o insuffi-
cienti, sono indecorosi rispetto alia realtà che ci affronta. Questo è vero,
ed è per questo che noi allora riprendiamo il discors..-. che lei ci faceva
in principio, cioè Ia battaglia politica, per dire che non voeliamo che
la nuova Amministrazione si trovi an6ora in questa situazione - se no
sopplimetela questa Provincia -- e allora abbiamo dato un'indicazione
con quegli schemi comprensoriali per un lavoro a livello cliciamo così
comprensoriale là dove il Comune non trova convenienza. possibilità,
opportunità, disponibilità immediata per certi tipi di struttura che me-
qlio vengono saturate e i'azionalizzate su un piano molto più vasto, quel
piano che amiamo chiamare comprensoriale.

Comunque con tutte queste precisazioni che ritengo doveroso e che
cl'altra parte ritengo abbiano non solamente arricchito il nostro discor-
so. ma anche dato preocctrpazioni nuove cei'tamente alla Giunta ed al
Consiglio. perchè via via da queste discussioni si abbia a maturare un
indirizzo concreto anche pi'i coerente con questa realtà. dirò che in tutto
il suo discorso Ia parte che mi ha toccato;li più è quella relativa alla
possibilità del gruppo Ci poter sciogliere cer,ti complessi, certe situazioni
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di handicap, soprattutto dei piccoli. Questo è valido non solamente per
i piccoli, è valido anche per gli anziani, e lei lo ha accennato giusta-
mente, anche se non è solamente prerogativa del suo partito avere
iscritti e militanti gli anziani.

Lei non mi ha onorato della sua partecipazione all'inizio di quel
Convegno, ma all'inizio di tale Convegno, avevo una relazione piut-
tosto difficile, ho sottolineato un fatto che mi sembra determinante,
cioè il processo di massificazione di questa società. Se nel giro di tren-
t'anni, perchè questa non è la profezia, questi sono i dati della realtà
sociale che crescono con noi, come sta avvenendo, da più di tre miliardi,
come siamo attualmente su questa piccola terra, arriviamo a sei miliardi,
credo che tutta questa problematica debba subire un ben diverso rie-
same da parte di tutti, ma soprattutto da parte di quei popoli, come I'ita-
liano, che vivono in un ambiente di più vecchia se non di più alta civiltà
e che, in relazione a questa posizione, che è essenzialmente socio-poli-
tica, hanno dei grandi attributi di responsabilità in ordine a questo fatto
dell'evoluzione.

Orbene in questo indirizzo avevamo collocato la nostra prospet-
tiva di una non distribuzione razionale tecnocratica diversa e di un in-
tervento teso ad eliminare le frange che impediscono al gruppo di rea-
lizzare una crescita la più alta possibile, ma nel senso di realizzare quel
processo ordinato ed umano di socializzazione al quale lei ci ha richia-
mato e ci siamo richiamati quando abbiamo insieme guardato guesta
grande e suggestiva, ma anche terribile realtà che ci viene incontro. »

II Consig/iere Petrella chiede la sospensione della votazione dei
capitoli 309 e 3l I , in quanto il Cruppo liberale presenterà delle propo-
ste di aumento.

Dopodichè, chiusa la discussione, il Presidente comunica che por-
rà ora in votazione i totali della Rubrica Vl, facendo presente che dalla
votazione vengono sospesi il Cap. 309 (contributo al Comitato prooin-
ciale O.N.M.1.) ed il Cap. 3l I (spese per il tunzionamento delle colonie
climatiche per I'intanzia) per un totale cornplessivo di I-. 125 milioni
nelle spese facoltative.

Indetta dal Presidente la ootazione per alzata di mano, gli anzi-
cletti totali risultano approoati a maggioranza co,n oentidue rsoti taoore-
ooli essendosi astenuti gli altri Consiglieri.

A seguito di tali risultanze il Presidentc dà atto che i totali della
Rubrica VI ' Servizio asistenza infanzia - risultano approvati in lire
).519.529.000 nelle spese obbligatorie ed in L. 750.000 in quelle fa-
coltative, avvertito che dal totale delle spese facoltative sono stati stral-
ciati iCupp. 709 e 3ll per un importo di L. 125 milioni.

ll Presidente apre quindi la discussione sulla Rubica VII - Assi-
stenza ai ciechi e sordomuti - (Capp. )11 e)14) - sempre della Sezione
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luogo un Convegno sull'infanzia organtzzato dal partito comunista, nel
corso del quale è stata sostenuta la necessità che all'interno della scuola
debbano vivere I'assistente sociale, lo psicologo e tutti quegli specia-
listi che aiutano la scuola. Ragione per cui queste équipes interdiscipli-
nari sono viste in funzione cli una trasformazione della scuola. perchè la
scuola si adatti ai bambini e non siano istituite per cacciar via i ragazzi
che disturbano, come appunto pare che avvenga a Roma, dove Enti
privati o anche. addirittura in certi casi. Presidi. avendo le scuole stra-
piene, avendo i ragazzi che disturbano, hanno interesse ;r trasierirli il
più possibile in queste classi speciali che poi riproducono in modo più
piccolo gli stessi difetti che esistono neìle scuole elementari ogti alta-
rnente selettive ,r .

CcnÉigliere Conti: ,, Signor Presidente, mi scusi, vori'ei chiarire
ulcurié"poEEE c"r;. N"" penso si possa rilevare un'incongruenza tra la
sollecitazione che abbiamo sempre sostenuto affinchè anche 1'Ammini-
strazione provinciale si impegnasse nelia medicina preventivar, in par-
ticolare nel dépistage. e la critica che facciamo aì dépist.rge cieìla sub-
normalità psicologica e caratteriale.

Norf c'è incongruenza perchè bisogna pure ammettere che c'è una
differenza reale e sostanziale fra il dépistage di condìzioni ciiniche og-
gettive ed il dépistage di qualche cosa che esiste,tbrne peresempio una
anomalia delle cellule di spogliazione neì secreto vaginale, e il dépistage
di un qualche cosa che in realtà non ha un'altrettanta esistenza ogget-
tiva, ma è piuttosto una misurazione di un rapporto. Quando si cerca
di evidenziare in fase . precoce un carcinoma nella cervice uterina, si

cerca un qualche cosa di assoluto e non un'anomalia in rapporto a una
misura sociale. Quando inr,tce si fa ii dépistage della s,-,b-normalità
tipica fra la popolazione scolastica. si cerca di misurare un rapporto fra
le prestazioni scolastiche di certi bambini e il loro grado di rendimento
e il loro grado di socializzazione, le prestazioni scolastiche, i[ rendimento
e la scolarrzzazione degli altri bambini. Questa è una differenza tale
per cui, mentre non c'è da mettere nessuna misura cautelativa per
c';uanto riguarda il dépistage di situazioni organiche. occor,'e invece con-
siderare il dépistage di situazioni p-*icologiche in '-rna manieia estre-
tnamente prudente e cauta in quanto è: rtn ilépistaqe che:it riita certat

misura crea le cose che selezionr,.
Perciò non valutiamo questa attività di dépistage in assoiuto. ma

la valutazione avviene in rapporto a qualche altra cosa. Ecl infatti preqo
di considerare che ho proprio scritto attentamente così che è nel qua-
clro di una generale diminuzione della spesa per'l'assistenza arll'infan-
zia normale che ci preoccupa ogni arrmento della spesa rivolta al dépis-
tage. Non è una valutazione assoluta. è una valutazio.re in rapporto.
perchè noi pensiamo che quanto pirì si spendesqe per aiuiare I'infanzia
,rormale, tanto meno casi patologici verrebbero al dépistage dei casi
su,b-normali. E,cco perchè facciarmo una valutarione complessiva e non
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soltanto tengo a sottolineare quello che ho già accennato pesando le pa-
role, che il dépistage noi lo consideriamo non in assoluto ma in rap-
porto a qualche altra cosa, ma tengo anche a dire un'altra precisazione,
e cioè che noi siamo in una situazione che si evolve giorno per giorno.

Noi abbiamo delle cifre impressionanti che ci vengono non sol-
tanto dalla Provincia di NIilano, ma dalle valutazioni fatte su scala na-
zionale dal Ministero della pubblica istruzione. Ho letto di statistiche
l:asate su campioni che parlano della sub-normalità di tre milioni di
soggetti. Ora ci troviamo di fronte a qualche cosa di impressionante
veramente, ad una tendenza alla segregazione su scala nazionale vera-
mente preoccupante di fronte alla quale dobbiamo prendere delle mi-
sure, pslshè evidentemente è in atto un meccanismo segregatore che
prescinde anche dalle volontà e dalle intenzioni, di questo ne sono com-
pletamente convinta. Però quando ci rendiamo conto che esiste questo
mostruoso meccanismo all'opera, dobbiamo anche pensare come contra-
stare tale meccanismo. e secondo noi il modo di contrastarlo è I'inter-
vento sempre più importante e profondo a favore dell'infanzia normale.
Quello che noi abbiamo ravvisato negli anni scorsi è uno squilibrio fra
ciò che si faceva per I'infanzia sub-normale e ciò che si faceva per
I'infanzia normale, ma ciò che rileviamo quest'anno è un aggravarsi
di questo squiìibrio per un disimpegno progressivo o regressivo nei con-
fronti di questa. Quindi anche questa non è una valutazione su una
fotografia che sviluppiamo, è una valutazione su un film, è una valu-
tazione su un processo storico che vorremmo contrastare,e al quale in-
vece vediamo che insensibilmente, a poco a poco, la Giunta si adegua
e si adatta passivamente.

Per quello che riguarda il rapporto con i Comuni posso esemplifi-
care in maniera concreta il modo come, secondo noi, bisognerebbe vivi-
6care e sollecitare I'attività come la più pertinente a guel tipo di assi-
stenza all'infanzia in genere che noi sollecitiamo.

Noi sappiamo che con la nuova legge i Comuni in teoria possano
passare all'attuazione dei servizi medico scolastici. Questo però è sola-
mente in teoria per molti motivi e ne prer,rào uno solo di questi diversi
motivi : nbn si può svolgere un servizio di medicina scolastica se non
esiste un servizio efficiente, se non esiste, a 6anco dei medici, I'assi-
stente sanitaria. Non ci sono assistenti sanitarie : allora, un modo per
undare incontro ai Comuni sarebbe quelio di creare delle scuole per
assistenti sanitarie, senza ìe quali i servizi di medicina scolastica non
potranno funzionare.

Naturalmente i Comuni hanno anche pensato al modo di aggirare
con strumenti di emergenza gueste limitazioni di legge, perchè, in real-
tà, se il medico si assume tutta la responsabilità di tutti gli atti sani-
tari che vengono svolti, compresi gli atti sanitari che dovrebbero essere
di competenza dell'assistente sanitaria, allora il servizio potrebbe fun-
zionare lo stesso dando ai medici invece dell'aiuto di un'assistente sa-
nitaria quello di un personale impiegatizio sostitutivo. Ma che cosa


