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verso un insieme di Enti assicurativi, primo fra tutti per importanza
l'1.N.A.M., che coprono i lavoratori ecl isuoi familiari dal rischio della
malattia.

Un sistema assistenziale di tal fatta retto da leggi corporative e nel
quale la malattia è concepita come colpa, non è certo il più idoneo ad
affrontare i problemi relativi alle malattie sociali, fra Ie quali rientra
anche la malattia mentaìe.

Uno dei punti fondamentali del piano di programmazione quin-
quennale è quello che tende a trasformare I'attuale sistema assicurativo
in un sistema di sictrrezza sociale in cui le prestazioni sanitarie, arti-
colate in previsione, cura e riabilitazione, dovranno essere estese a tutti
i cittadini attraverso Ia fusione degli Enti mutualistici in un unico Ente
nazionale sovvenzionato da parte dello Stato attraverso il contributo del
cittadino in proporzione al suo reddito.

' In attesa di una riforma di fondo che sostituisca il principio del-
I'assicurazione'contro la malattia con quello del diritto alla salute, dob-
biamo realisticamente vedficare se esitono zrttualmente possibilità obiet-
tive di intervento finanziario da parte degii istituti mutuaiistici nel set-

tore psichiatrico.
Se prendiamo in considerazione il sistema assistenzia§' .del-

I'I.N.A.N/I. notiamo che sono escluse dalla sua competenza i casi di
malattia mentale che comportino ricovero in manicomio ai sensi della
legge del 1904. Forte di questo articolo I'l.N.A.M. ha categoricamente
rifiutato ogni intervento in campo psichiatrico a tutti i livelli, tralascian-
do di considerqre ad esempio I'articolo 5" della legge istitutiva deil'Ente
che assicura I'intervento al 6ne di preverxione contro le malattie so-

ciali. A termine di legge sono esclu.si dall'assistenza I.N.A.M. coloro
che vengono trattenuti in ospedale psichiatrico, per i quali cioè viene
estesa la diagnosi, ma non potranno assolutamente essere esclusi un
domani gli ammalati che saranno ricoverati nei Centri di salute men-
tale. non solo, ma anche a nostro parere I'l.N.A.NI. dovrebbe accollarsi
le spese di tutti i casi giunti in ospedale che vengono ritenuti incompe-
tenti di ricovero al frne del periodo di osservazione. Cià nelle varie case

di cura private e cliniche neurologiche. l'Ente assicurativo copre la spe-
sa di casi decisamente psichiatrici.

Credo di avere risposto a tutte ìe domande avanzate dai colleghi
che ringrazio ancora, convinto come sono che in ogni campo esistono
difficoltà, ma enormi sono le realtà nLlove che si affacciano nel settore
psichiatrico; sono realtà che senz'altro ci entusiasmano. ma pi preoc-
cupano. Perciò il nostro grazie va a coloro che lavorano ed operano
sulle nuove prospettive dell'assistenza psichiatrica. A noi la eioia di
aver ccntribrrito ad. interprcltai:e queste volontà, a voi il ringraziamento
per aver cercato sempre cii agevolare qlresto impegnc d'istit"rto. Anche
se qualcosa di quello che si è fatto è imperfetto, è umano, 'ma. crede-
temi, tutto è stato fatto per portare più salute, più gioia, $iù serenità
agli ammalati.
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(( Sono felice ed ammirato della sua azione )) 
- 

mi scriveva I'illu-
stre prof . Cazzullo, Direttore della Clinica psichiatrica, questa sera così
bistrattato, pochi giorni dopo che gli avevo mandato il progetto della
riforma 

- 
(, è uh'opera giusta e vera e resisterà certo alle difficoltà e

al tempo ».

Queste parole ci sino profondamente cpre perchè verrgono dal-
I'uomo che ha saputo più coraggiosamente interpretare le nuove esi-
genze ed ha saputo portare su aitre frontiere la psichiatria milanese e
italiana. NIa, credetemi, più ri commuovono, più ci spronano a sempre
meglio operare, I'appoggio. I'affetto, la riconoscenza che ci viene da
molti ammalati e soprattutto dai piccoli del Villaggio di neuropsichiatria
infantile ,,.

Durante Ia replica dell'Assessore dott. Peruzzotti sono usciti dal-
I'aula delle odunanze i Consiglieri dott. Jannaccone, ing. Ferrari, aùD.
Martinelli e on. dott. Tqrchi (Presenti 36).

C_gt_^, §ig{lgtp_dq"tt : gqf,li-: rr Devo d ire al l a dottoressa Cassa nma gna-
go che il fatte che esista una divergenza di indirizzo ideologico fra di
noi , certamente non mi sorprende, non per niente siamo in due partiti
diversi, e non credo che questo sia soltanto una differenza di iscrizione
al partito ma, caso mai, devo rilevare che sulla base di questa diver-
genza ideologica non è detto che si debba per forza costruire un dis-
senso politico e amministrativor Del resio si vede che un dissenso c'è,
però non è totale, è un dissenso parziale. Voglio infatti ribadire qui che
sopra a criteri amministrativi parziali di certe spese che sono allocate
in questa p»artita noi consentiamo sia per quello che rieuarda gli illegit-
timi per quanto riguarda l'infanzia subnormale. Il dissenso riguarda
invece. 

- 
e non ho cambiato giudizio al riguardo dopo aver sentito

la repiica dell'Assesso.re 
- 

il quadro gerre.ull in cui questi capitoli di
spesa sr vanno a rnserire, e precisamente il fatto che secondo noi esiste
un processo storico ormai bene individrrabile, del quale occarrerebbe
rendersi conto in questa sede per eventualmente prevenirnei e appog-
giarne gli sviluppi anzichè lasciarsi sorprendere dagli sviluppi stessi.

Questo processo storico è quello che si può scheletricamente accennare
così. Vlentre un tempo le attività, che venivano chiamate allora di be-
neficenza, avevano come soggetto i poveri,'cioè in pratica i contadini
i..rru terra in una società eminentemente agricola, queste hanno poi
àonsiderato .o*. iogg.iii"iG;;.atoii e in qiiesto modo Ia beneficenza
si è trasformata in previdenza. Oggi è in atto una seconda tappa di que-
sta trasformazione perchè dalla previdenza per i lavoratori si sta pas-
sando 

- 
come rinche I'Assessore ha rammentato nella sua relazio

olÌo .i..,r.rza socìale, cioè a un sistema di servizi che non riguarda più
soltanto ipoveri o soltanto ilavoratori, ma riguarda tutti i cittadini. Noi
crediamo che se questo è il processo storico, ed è un processo storico
che favoriamo,, che troviamo giusto e positivo. allora evidentemente

\'
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questo dovrebbe tradursi, dal punto di vista amministrativo, in un ac-
centuazione di quelle spese che concernono il servizio a disposizione dei
figli dei lavoratori in generale. Allcra la replica dell'Assessore non mi
sembra che abbia portato elementi per mocliEcare il nostro gitrdizio
sopra questa partita di spesa, che è un qiudizio che può essere positivo
su certi aspetti particolari strlle spese obbligatorie, ma che nel suo corri -

plesso è un giudizio negativo.

Per quanto "igtrarcla la r;eplica clell'Assessore Peruzzotti, di cui
non si ptrò n<>n apptr-z-7.a;e l'imnegno. clc.,o cliie che egli certamente si
è stupito del fatto che qualcìre anno fa esisteva da parte nostra un certo
apprezzamento positivo t-ìi ceite stre intei-rzioni e cli certi suoi progiammi
cìi rinnovamento ;rell'attivitr\ clegli ospedali psichiatrici e gli sembra che
la polemica che ho fatto da questi banchi costittrisca una specie di cam-
biamento di parere. No. non si tratta di questo. L'Assessore ha detto
giustamente nella sua replica che bisogna considerare che siamo partiti
dall'anno zero, e questo non lo clisconosce nessuno, chè in realtà il dott.
Peruzzotti ha incominciato acl occupalsi di questa partita di spese in un
momento in cui la situazione era caratterizzata senza dubbio da una
massa.di arretrati da svolqere, e quando abbiamo visto un certo criterio
di rinnovamento'tll'inizio non lo abbiamo affatto disconosciuto.

Il problema riguarda le questioni che si modificano durante gli ann,i

e si modificano proprio anche in base all'azione che viqprq svolta. AI-
lora, al plij]ginio di questa $mlni5ristrazione, poteva essere compren-
sibile un'aèèèniuazione di ip.ià in direzione dell'ediliza òipédulieià'''- -tfi;;!-!&i-i""é..ìfnroblema non è quello certamente di eli-
!F-i-4-4{e l{l}3.*s-p-qs.q-,.edli.i-q-p§rs}l-A!1ica ryg. p9c-o,1{o-qor., è §}-§,llo di qp-":
stare I'accento sopra altri indirizzi di 'spesa, e precisamente su quelli che
ri§uàidano ìl personale e Ìe cure.\E' quincìi una questione di scelta
relativa, è qriindi una qu.itione di accento da portare, a nostro parere.
sulla spesa per i medici e per il personale di cura.

L'Assessore ha pensato che io avessi fatto mie le tesi sostenute
da Sachs n"l s.,o libro ,, Nlito clella merlattia mentale,,. No, q.r"-.io tò.--
è vero; trovo che questo lavoro ha un'importanza per così dii. ptoto-
c_atgria..*{r.qJr, !gglg_p-.:qhè dice. 111i9-r_iti\, qqq4to fa. pensa_rg. in qllfi te1-

mini e sottopone ad un nuovo giudizio certi concetti che potevano essere
pqrdili"-§iudiCato In realtà non- credo .h. .iiità nella "ò;i.ià iiiliu.tu
una contrapposizione fra chi giudica o ritiene la malattia mentale una
malattia e chi la ritenga trn mito. No, non si tratta di questo: nè ci
troviamo schierati noi a sostenere che sia un mito ed altri a sostenere
che sia una malattio: non è affatto così. In realtà la socie-tà fta.lig.q1Jf-
fiuta categoricamente,.nei fatti. se non nelle parole.-.d-i considerare la
malattia mentale come tale. Perchè dico che lo rifiutà ";ì"T;iìi;;;ànelle parole) Perchè n.il. po.cle la riconosce malattia, nei fatti non ne
fa un'occasione di pi'evidenza. Ora iì fatto che un malato psichico sia
iTloniu"ut" àoité misure previdenziali. come anche .i"icordava ì'Asses-
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sore, dimostra che la società italiana non è per niente vero che abbia
accettato il malato psichico come tale. Non mi interessa quellc che dice,
non credo che una società, un partito, o un uomo debbano essere giu-
dicati secondo quello che pensano di se stessi, ma secondo quello che
fanno. La società italiana non considera nei fatti Ia malattia mentale
come un affezione ma Iq ;.;"i4.;; "" àito, .,o, L ."""iJ..u neanche
unlmito, la considera una condizione di segregazione. Ci sono delle con-
dizioni di segregazione che sono contemplate dal Codice penale, ce ne
sono altre che costituiscono un aspetto'marginale. che hanno un qualche
dentellato con I'attività giudiziaria, ma che non fanno parte dei codici.

Noi pensiamo che la società italiana consideri la malattia mentale
non come tale, non come un mito, ma come condizione per la segrega-
zione, per la costruzione di una società concentrazionaria, per la co-
struzione di una società sui generis all'interno della società generale.
E vediamo, una proiezione di questci fatto nella scelta accentuata suì
carattere edilizio dell'assistenza piuttosto che in una scelta, che noi
auspichiamo, accentuata piuttosto sul carattere delle cure e quindi del
personale.

Credo che il problema del personale si ponga in termini drammati-
ci. L'Assessore dice che ho accentuato il carattere drammatico, credo
di non averlo fatto abbastanza, nè mi persuade la considerazione che la
Sì gru.,-parte dei nostri malati ,iguàrda i cronici e neppure quella,

e.,Ch.e è giuàta,,èhe Ia più_grqn parte di questi malati cronici sono il
&g!to di un regime manicomiale. E' verissimo, ma proprio perchè in
q";f;m;itrffiiiini'i""o state elaborate delle tecniche cr-,.utirr" .,ro-
ve, proprio per questo, queste nuove tecniche curative bisogna portarle
a disposizione di guesta grande massa di malati che da una Iunga vita-Cònòentrazionaria 

ha derivato si può dire il carattere della piop.h ;*
lattra.'*-'----Quindi 

credo che potrebbe anche esserci una necessità addirittura
non permanente di aumentare il numero dei medici negli istituti psi-
chiatrici o perlomeno credo ci sia un lavoro di emergenza per questi
medici. §j...dqvrebbero cioè riprendere in mano tutti i casi cronici e rive-
derli, ricontrollarli alla luce delle nuove terapie.. Dico questo perchè
so'à.,ch. di certi casi clinici abbastanza i"t.r..ru"ti ch'e ,i .ono verifi-
cati da più di vent'anni negli istituti e che una volta che si è tentato nei
loro confronti un approccio medico di tipo-nuovo, di tipo moderno han-
no rilevato delle possibilità non dico di guarigione, ma di migìioramento
tale da poter essere reinseriti, almeno in parte, nella vita normale. Il
p-roblema di fare della malattia mentaìe non nelle parole, ma nei fatti.
una normaìe malattia, è un problema di adeguare Ia nostra struttura as-
sistenziale a questo criterio e quindi è un problema, secondo noi, di
assunzione'di molto personale.

Il.dott. Peruzzotti ha detto che questo principio lo trova d'accordo,
ma nol sramo qur chiamati non a giudicare le persone, non a giudicare
le ideologie o i principi delle persone, ma a giustificare un bilancio. Al

,
È

§

§
É
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lora per adesso quest'adesione di principio è soltanto tale, ma non ve-
diamo Ia traduzione pratica in appostazione di bilancio e perciò questo
non credo possa modificare il nostro giudizio.

Altrettanto in parte si può dire per il tema delle frdejussioni. Sulla
questione speciEca di portare i malati psichici negli ospedali - 

non so
veramente se debba essere negli ospedali di circolo, ma perlomeno in
ospedali 

-3ossiamo 
essere d'accordo, anzi è un provvedimento che

sdrammatizzerebbe la malattia psichica e la renderebbe oggettivamente
di fronte agli occhi dei malati. delle famiglie e della popolazione intera
una malattia come le altre da curare in ospedale

NIa se si può essere d'accordo sul principio, quando però si è chia-
mati a votare su un bilancio si vuol vedere in che termini questo prin-
cipio si traduce.

E allora guardiamo I'elenco delìe fidejussioni richieste. Sono d'ac-
cordo, certo, non sarà a tutti gli ospedali che hanno chiesto le fidejus-
sioni che si darà un reparto psichiatrico. Non voglio dire che tutte Ie

richieste àbbiano o stiano per avere nelle intenzioni dell'Assessore una
corrispettiva-appostazione che riguardi un reparto psichiatrico in quegli
ospedali, nià il solo fatto che in questa lista di Edejussioni si configuri
una scelta generale che soggettivamente non è tale, ma che oggettiva-
mente lo è e che trascura ancora una volta la negletla Tona Sud, questo
fatto ci induce a credere che il sistema, di affidure"l'iì-ri.iuti',ru provinciale
alle iniziative spontanee che sorgono dal basso senza una pianiÉcazione,
non vada bene.

Ma il problema di creare una diaspora psichiatrica non è soltanto
un problema di sceita degli ospedali e quindi di critica alla lista di
6dejussioni che si è andata cosìr.spontaneamente configurando. E' un'al-
tro problema, è un problema di sapere che cosa avverrà in questi re-
parti della diaspora. Noi non possiamo giudicare questo criterio se non
sappiamo in quali termini si articola. E in quali termini che cosa signi-
6ca) Non significa.soltanto quali muri e quali reparti, ma noi vorrem-
mo sapere quaìi e quanti medici andranno a vedere questi malati.Se
non ci si pone il problema in termini di inquadramento, in termini or-
ganici sanitari a noi pare che questo criterio, seppure giusto, in sè stes-
so, sia però ancora nebuloso e ancora non concretato e non vero e pro-
prio progetto di bilancio. Siccome, ripeto, non siamo qui nè a giudicare
delle persone, nè a giudicare dei criteri generali, ma un bilancio, quello
che desideria4o sono appostazioni concrete. Se questo non c'è, non si
può chiedere a noi un voto favorevole in nome di un principio così
g.r.rul. per non dire generila. Perciò devo dire, ch. u.rch. .r.l .uro
dell'Assessore Peruzzotti il nostro voto negativo su questo bilancio non
può che rimanere invariato; caso mai varierà in un'bìlancio futuro quan- l
do le intenzioni diventeranno appostazioni ». J

Consigliere
o perlomeno la

De Grada: ,t Penso che la dott{ressa Cassanmagnago,
parte politica che essa rappresEnta, ha soprattutto de-
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legato al Consigliere Casazza di rispondere alle cose che io avevo sot-
toposto. Nel suo intervento il Consigliere Casazza, dopo aver fatto
un'appussionata quanto però generica difesa della famiglia neila so-

cietà moderna, fa una formulazione dei servizi sociali estremamente ne-

bulosa; dice che i servizi sociali, anzichè essere Ia risposta'socializzata
ai bisogni che la famiglia scarica sulla società, devono avere un carat-
tere ed uno scopo di prevenzione delle tendenze disgregative e ricostruire
nella loro autentica funzione i cofirpiti della famiglia. Non comprendo
bene cosa si voglia intendere con questa formulazione e mi permetto di
insistere che una politica dei servizi sociali ha proprio la doppia funzione
da una parte di assicurare al bambino le necessarie esperienze sociali
che oggi la famiglia non più patriarcale, ma coniugale non assicura, dal-
I'altra di non sostituire, ma di integrare I'educazione familiare. La po-
litica quindi di servizi sociali qualiGcati è la migliore salvaguardia per
la famiglia. Si tratta di dare a questi servizi una gestione democratica,
una gestione vicina aìle comunità locali e quindi una gestione da parte
degli Enti locali.

Prendo atto con soddisfazione che la dottoressa Cassanmagnago'
rispondendo alla questione degli asili nido, ha dichiarato pubblicamente
il suo pensiero, cioè che questo servizio dovrebbe essere gestito da Con-
sorzi di Comuni. Però vorrei che il pensiero fosse consone all'azione.
Per esempio guesto pensiero non è uguale poi al ringraziamento che

si fa a determinati Consiglieri perchè chiedono 200 milioni di più per
contribuire all'O.N.M.1., chiamando ancora una volta la Provincia a

surrogare quello che lo Stato non fa e a contribuire a un Ente burocra-
ticamente accentrato che non è il più idoneo a gestire, perlomeno il
servizio degli asili nido.

' La dottoressa Cassanmagnago sa benissimo che la legge Mariotti,
che peraltro chiedo formalmente di applicare, è perlomeno un disposi-
tivo di legge e si tratta di applicarlo consentendo una democratizzazio-
ne quantomeno degli organi dirigenti, però anche questa legge non muta
affatto Ia sostanza delle cose perchè democrazia non vuol dire le per-
sone che rappresentano, cioè una più larga rappresentanza delle comu-
nità locali, ma significa decentramento delle compèienze. decentramento
dei mezzi e questo appunto non è assolutamente assicurato dalla legge
Mariotti. Quindi mi permetto di insistere che una maggiore contribu-
zione per questo servizio, che anch'io chiedo a nome del mio Gruppo,
non sia attribuita alla Federazione dell'O.N.M.1., ma sia invece attri-
buita ai singoli asili nido per migliorare I'efficenza, per pagare il perso-
nale, per fare direttamente come Provincia quel miglioramento dei ser-
vizi che essi necessitano e anche per mettere eventualmente a disposi-
zione delle iniziative che Ia Provincia, i Comuni e I'O.N.M.l. potran-
no qgendere per I'estensione della rete degli asili nido.

Per quello che riguarda Ie colonie, mi permetto di far notare al-
I'Assessore che se anche, e giustamente, verranno utilizzati gli istituti
della Provincia per le colonie estive, questo non diminuirà Ia spesa, ma rl
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I'aumenterà perchè la gestione fatta direttamente da parte dell'Ente
locale è più cara che le gestioni convenzionate. Sono d'accordo su
questo indirizzo, ma trovo che esso non è assolutamente concomitante
con una riduzione di fondi..La 

questione delle scuole materne porterebbe il discorso ancora
lontanqe prego formalmente I'Assessore Cassanmagnago di voler met-
tere questo argomento, cioè le iniziative che si vorranno prendere nei
riguardi delìa scuola materna, in discussione preventivamente nella
Commissione consultiva per il coordinamento dell'assistenza. Chiedo
ancora un aumento di fondi per queste voci e presenterò un ordine del
giorno in cui le varie richieste saranno precisate » .

Dopodichè, chiusa la discussione, il Presidente comunica che por-
rà ora in votazione i totali delle spese obbligatorie e facoltative della
Rubrica V 

- 
Assistenza intermi di mente 

- 
dellq Sezione IV 

- 
Azio-

ni ed interoenti in campo sotciale 
- 

del Titolo 1- Spese correnti.
Su richiesta del Consigliere dott. Conti, tl Presidenfe pone in vo-

tazione Ie spese obbligatorie previste dal cap. l4l al cap. 199 per un
totale di L. 9.997 milioni.

Con o$tazione resa per alzata di mano oiene approoato a maggio-
ranza con oentotto ooti faooreooli ed otto controri.

Successivamentelil Presidente pone ai voti Ie fÉese obbligatorie e
facoltative di cui alla Rubrica Z previste dal cap. 200 al cap. 224 ri-
spettivamente in L. 1.184.600.000 ed in L. B0 milioni.

Con distinte ootazioni espresse per alzata di mano, queste ùengono
approoate all' unanimifà. "

A seguito di tali risultanzb, ll Presidenfe dà quindi atto che il to-
tale delle spese obbligatorie della Rubrica V risulta approvato in lire
ll.3Bl.É00.000 ed il totale delle spese facoltative in L. B0 milioni.

ll Presidenfe comunica che porrà ora in votazione il totale delle
spese obbligatorie della Rubrica VI 

- 
Serttizio assistenza inlanzia.

Con ootazione resa per alzata di mano l'qnzidetto importo risulta
approoato aII' unanimità.

Il Presidenfe pone ora in votazione il totale delle spese facoltative
della Repubblica VI dal quale viene stralciato il fondo di cui al cap. 262
(contributo alla F ederazione proùinciale O.N .M.1.\.

Sempre con ùotazione espressd per alzata di mano questo oiene ap-
prooato a m{ggtoranzcmon oentisette ooti larsoretsoii e noùe contra.rì.

A seguito di tali risultanze, il Presidenle dà quindi atto che il to-
taie delle spese obbligatorie della Rubrica VI risulta approvato in lire
2.667 .486.000, mentre il totale delle spese facoltqtive risulta approvato
in L. 190.950.000, avvertito che da tale importo è stato stralciato il
fondo di cui al cap. 262.
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Successiuamente, sempre con ootazione resa per alzata di mano,
risulta approoato all'unanirnità in L. 115 milioni il totale della Rubi-
ca VII 

- 
.4ssisfenza ai ciechi e sordomuti.

ll Presidenfe pone quindi in votazione i totali delle spese obbliga-
torie 

- 
per un importo di L. 37.830.000 - 

e delle spese facoltative
per un importo di L. 290.500.000 della Rubrica VIil 

- 
lnfsvosnfi assi-

itenziali rsart. Y

Con dislinte rsotazioni rese per alzata di mano gli anzidetti totali
risultano approoati a maggioranza con oentisette ooti taooreooli essen'
dosi astenuti gli altri Consiglieri.

ll Presidenfe pone infine in votazione il totale della Rubrica IX 
-Perdite di esercizio di seroizi proùincializzati, sempre della medesima

Sezìone IV - 
Azione ed intert)enti in campo sociale 

- 
per un totale

dr L. 44 milioni, che con ùotazione reso per alzata di mano risulta ap'
proo ato all' unanimità.

Dopodichè, alle ore 21,17 , il Prcsidenle toglie ia seduta ricordan-
do che il Consiglio proseguirà i suoi lavori questa sera alle 22,15.

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

Il Presidente

Pr.Rlccsl

II


