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Vorrei ancora una volta far presente ai colleghi quanto sia umano
e sociale tutto ciò che I'Amministrazione provinciale ha fatto e farà per
assistere questi ammalati, ben comprendendo che se le malattie tutte
sono i più terribili e acerrimi nemici dell'uomo, la malattia mentale è
di certo quella più angosciosa ponendo in difficoltà tutti'gli ammalati,
i familiari e persino i medici. Ecco perchè è logico affermare'ancora una
volta pubblicamente che quanto si è fatto è molto, ma moltissimo.an-
cora dobbiamo fare.

Sono certo che il Consiglio provinciale, unanime, ascolterà la voce
di coloro èhe già troppo hanno sofferto e non possono più aspettare.; sono
certo che il Consiglio tutto cèrcherà non di limitare, ma di au.mentare,
spronare, poteirziare tutto ciò che la Ciunta ha fattò e vuol fare. Così
avrà il plauso e I'ammirazione di tutti, ma specie quello, for§e inccrnscio,,
ma di certo. più prezioso, più vero, pir'i urnano degli ammaìati r»

. Sono entrati 'gli lssessori rag. De.Martini, prol. Gualtierotti e mch.
Ratti e i Consiglieri Cherubini e doti. Rfua (Presenti 30). 
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]l-Qg-"-q..,gliey9 d,,o!t. C-%!idice. quanto sg.gue,: r, [Jna singolare.diye.r-
sità d'impostazione contraddistingue le due parti fondamentali del'cqili-
tolo rr Assisteriza )) e, secondo me, q"éstàìì"èiiìt§*àhé*6;;ffi;à[o, e

sulla quale toinerò nella discusione di domani sera, v-_eri6ca la JF,S*-qB;1,-
za di criterio univoco di amministrazione : e dove non esiste neppure
u" "";"ò.o criterù'ài u*.r,i"istiazione, come potrebbe esistere una con-
creta volontà di programmazione ) E come potrebbe esistere fedeltà ra
certi progetti che, per quanto timidi e lacunosi, sono pure stati espressi
dalla maggioranza quando.essa ha presentato quello che con mòìto otti-
mismo si è presa I'abitudine di chiamare rr piano sessennale » )

Questo settore fondamentale del capitolo rr Assistenza rr, che viene
questa sera posto in discussione. cioè- il_qettg1e- dell'assistenza ai.ma.]ati
p.igblgi-, mostra in realtà delle prospettive e dei criteri proiettati verso
il futuro, con intenzioni che dal punto di vista scientifico e sociale non
sì possono non approvare.

Intanto è chiaro. dall'impostazione della spesa, il giudizio che si
fa deìl'attuale legge sugli ospedali psichiatrici;voglio dire che le parole
che qui con tanto calore ì'Assessorè Peruzzotti ha detto, sono confer-
mate dai fatti e da impostazioni di spese. -E__"gyi_d.%tg infatti, da queste
impostazioni di spesa, l_o.- sforzo di 9tyde19 per vj.q,qpmini;lglivu I'e-
norme scoglio che continìà-à oÀtuàòla.e il ,..rp..à A;sli ;;;alati psi-
àhi.i, .ihé per.ria p"ìi[i.u e leglslativa non si àriusciti ancora ad eli-
minare. Questo mi sembra il retto modo di intendere i compiti ammi.,i-
;traiffi: non un passivo adeguarsi a leggi ormai superate, ma un attivo
cosciente, responsabile tentativo di diminuirne Ia portata e il danno.

. è--qg-gg!g-pian-g,s'irq-ged.aqg, anche secondo quel che ci ha detto
l'Assesiore, 

"iu Iu ",rri.h-. ri.., dat. al reparto fanciulli, si1 9ua1to
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si lg*iq dileTione degli alcoolopatici, sia il progetto.di costruzione di
,1 à:"pedule notturno e -diurno'

, Questi tentativi corrispondono a uno smembramento di quell'entità
.,orologica-ènte eterogéneà, nià sinoià"E§islàtiiaméntè : e buiòdi arti-
6ciosamente - 

compatta. che è càstitritu dai malati psichici: smem-
bramggto- che prelude alla sottrazione di.questa o quella categgrig di
u,nmàlati ai rigori d! una legge m,edioevale che ne impedisce tanto I'ef-

6òuòè cù.à sul pii"o medico, quanto il recupero sul piano sociale (e sì

sJ ch_. Tn queste- tor*. morbose la. distinzione tra definizioni cliniche e

definizioni sociali è sovente artificiosa e arbitraria).

I grandi problemi di questo settore di attività sono e6ettivamente
.tre : urià è q"Lllo tendente a difendere i malati dalla legge, e si vede
ìome si intende provvedere a questa soluzione, forzatamente parziaìe:
il secondo è quello della profiìassi, e mi sembra assai positivo il fatto
ihe proprio alla proGlassi-ii iominci a dedicare un'intensa attenzione,
'secondo quanto ci è stato detto dall'Assessore; ,l*!g1r"q'. è-i] mi-g!,o;a-
mento dell 'ospedale psichiatrico vero e proprio, al quale una gran parte
d;L,T ffi;alati non può venir-*ottrutt, .ràpprrr. con i tentativi descritti.
. Anche a questo problema, stando alle spese il cui preventivo civien

sotto posto, vien data attenzione, sia con le appostazioni di bilancio che
riguardano la costruzione dell'ospedale della zona sud, sia con il villag-
gio sociale, sia con la cura data all'ergoterapia, sia con le spese ingenti
dedicate al miglioramento degli ospedali esistenti e alle n,rore costruzioni
nel loro ambito.

Una linea, che in futuro ci porterà a un netto miglioramento della
situazione, in effetti c'è. E I'osservazione che tuttavia vorrei fare è que-

sta : che si è teso lo sguu.do alle più grandi e necessariamente future
realizzazioni, ma non si è fatto, forse, ricorso a tutti gli accorgimenti
immediati che potrebbero almeno in parte sollevare frn da ora le con-
tlizioni degli ammalati psichici; voglio dire che forse la situazione è

gÈ-,Ugtq* per 1ra9-!91m.Ig il.repallo fanciulli i" f-.p.e11 ìp"'to'; ""[Ii"Ai;;É; als"-.--r."ii1o-pui!à;. a1 un-padiglio"-" p1.5Èpriesiò p9',migflo-

13lg--qlp-,"pi."Jg pgsjbil"g-]Lsltgazlone dell'ospedale r,Antonini,,, ma di
qrrsjtt; psfisliò;;.Aiè potiè6-bè cònsentire un rapido anche Àé'iiansiiorio
. ir,.o-pl.to solli."o,: non t.dà tru..ia nel bilancio; voglio dire ctè
;;;;.;;;-deii'opinione. che più voìte ho qui espressa, che anche al-
I'interno delle costruzioni inadeguate, e almeno in una certa misura ini-
bitorie di un e$ettivo miglioramento delle cure, si può tuttavia cercare

di eludere queste inibizioni mediante Ia maggior cura e le maggiori spe-

se dedicate al personale : co-n l'gum9lto 4Sl n9t9"1,ale medico e ausi-

-'lig1g.S*-.-p--.!-il 1 fuìì1q!me- t, .et pgil-",1.etgflgdj"g.g (il ; iùll-time rt effet-
.- tir,.,*.,""-"o.i"ale, basato ci"à su una retribuzione che permetta al

-pedigo di vivere dignitosamente senza dedicarsi ad attività estranee).

Vo11ei ricordare all'Assessore un'esp€rienza che anche Iui ce-rtamente

ha, e che hanno tutti i -.a;.; delle diverse specialità., cle nell'qmbito
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di questa o quella specialità compiono dei viaggi di ist1u3i9-n,q .all'estgr-o-:
vi sono Paesi nei quali I'assistenza (sia I'assisteilla..generica che I'assi-
stenza medica) cresce e si perfeziona a poco a poco. In questi paesi, come
per esempio l'lnghilterra o I'Austria, si yed.on_o t-atora istituzioni allogate
i! yeqc_h1e e-e-{i jnsqd{_i_sfacgnti, ma popolate di personaìe numeroso.
molto ben preparato e molto impegnato, e con personale mòlto ben coa-
diuvato da personale internedio di alto livello di preparazione tecnica:
esistono invece altri Pàesi, che sono costretti a compiere dei veri e pro-
Èriì balzi ,, per raggiungere C'emblée, da livelli di prestazioni ancora
rudimentali e medioevali , dei livelli .r,odé,'.ri, deco."i, scientificamente
validi. In questi Paesi 

- 
e per quanto ne sò dai resoconti dell'Gganiz-

zaz.ione mondiale di sanità, l-espelienza ita!iaqq .è*p,gl.qgg3eubile, sotto
molti punti di\ista, a qrellu, p", .r.-p;", i"di"pà'I ii-"G". u p..te.,-
tare una situazione càratieii?zaia dillà seguenti condizioni : generiga i1-

-qqffi.9i91zg 
del pàrsolgle a,pslJiario Lspe!-tg q! p-elsonule lauràaio; a!1itiì-

mo .uppo.to fra le spese edilizie, d'impiantoie'.di attrezzatura, rispetto
;lié Àp;s; d.di.utJ uì flei"òr'ile dei diversi l,-yetlì. Vi è una linea .assi-
slenziale che dedica p.ir,.ipol-ente la spesa alla.costruzione, .all'attrez-
io, . .r,u linea assistenziale che principalmente dedièà la spesa alla pre-
parazione tecnica e all'impegno del fersonale che delle costruzioni e
degli attrezzi deve fare uso.

Certo, lo stato delle nostre attrezzature è così disastroso che,fa
escludere ia possibilità che si possa ,irp.r-iur., oggi, ,rll. "p."."dicosfiu.ione e impianto. Rilevo tuttavia una certa sproporzione tra ciò
che si spende per costruzioni e impianti e ciò che si spelde pgl il PqI-
so1alg.o. meglio, una sproporzione tra I'aurnento delle Spàse pei costru-
;fi;; impianto, e I'aumento (che credo inavvertibile) delle spese per
il personale. {

Voglio anche far notare che una maggiore spesa dedicqta-.a] pelsg-
nale r-.on solo consentirebbe già sin da ora un miglioramento della situa-
,ior,. dei malati. .ma anche garantirebbe. domani, il miglior uso possibile
delle costruzioni nuove e degìi impianti nuovi.

Insisto sir questo punto in nome di un'esperienza diretta che ho
avuto modo di fare nel]'esercizio della professione: il casod! attrg4z-qtqre
inutilizzate o male utilizzate, perchè il personal-q,Ilgll Ile comprende il
$g"i6àtl, ,o., "^r"bb. n,-,oro i" Itàliu, e contro questo pericolo mi
permetto di mettere in guardia I'Assessore.

Ricordo, a mo di gsempio, il caso di certi respiratori svedesi.che
Ia ditta di produzione rifiuta di mettere in vendita sul meròato italiano
perchè un'analisi. condotta dai suoi tecnici ha rivelato che gli infermieri
italiani non sono in grado di comprenderne il funzionamento.

Poichè si fanno spese così ingenti, che indubbiamente metteranno
un giorno Ia nostra Provincia all'avanouardia di ouesto settore assisten-
ziale, mi sembrerebbe giusto stanziarJ .-,.,u "o*.r,u 

p!, 
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al più
prestoTe-gravi lacune di quél clre si p-uò chiamare il ,t fattore umano )),
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e suggerisco quindi che I'intenzione di cui Peluzzotti ci ha parlato, ven-
ga attuata al pitr presto, organizzando una scuola per infermieri psichia-
trici. per assistenti sanitari psichiatrici e per assistenti sociali e istruttori
ergoterapici, entrambi con specializzazione pschiatrica,,.

Il Consigliere dott. Conti prosesue facendo presente che per quanto
r-iguarda le spese per ammalati ricoverati in istituti psichiqll-qi priyati,
va osservata la troppo modesta entità delle relative rette di degenza. Oc-
colre a questo proposito ricordare che i ricoverati in tali istituti sono per

!"_ pjù i cosiddetti ,, cronici ,i ; si tratta pertanto di ,.*;"É?;;i;Ai;r"-
malati particolarmente bisognosa di cure costose. E' ben vero che il
concetto di maìattia mentale cronica va ridimensionandosi ma permane
tuttavia il fatto che con la retta quotidiana di L. 1.400 non si possono
coprire Ie spese di vitto, alloggio nonchè quelle relative ad un'elementare
custodia e ad una seria cura terapeutica.

La cifra spesa autorizza il realtà il sospetto che i3.000 e più am-
rnalati affidati alì'assistenza esterna si trovino nell'impossibilità di fruire
delle cure atte a migliorare Ia loro condizione psichica, cure doverose
u"ih" quando si tratti di ammalati irrecuperabili.

Converrebbe pertanto effettuare un'accurata ispezione atta ad appu-
rare le reaìi condizioni in cui i ricoverati si trovano.

Prescindendo com,-,nque da questi dettagli sembra alta:nente posi-
tiva I'impostazione qenerale di questo capitolo al quale pertanto andrà
I'approvazione del suo Gruppo sernpre che il capitolo stesso si consideri
come stralciato dal complesso della categoria sull'Assistenza.

E' auspicaL,iìe inoltre che si possa presto votare un ordine del gior-
no per invitare il potere leeislativo a varare al più presto una nuova legge
sull'assistenza psichiatrica. L'Assessore dott. Peruzzotti vorrà rendersi
promotore di tale iniziativa che riscuoterà certamente I'unanime consenso
di tutti i Consiglieri.

II Consrg/re rc Cherubini dice guanto seque: ,, Debbo, innanzi tutto,
esprimere iì mio comniacimento per la lucida relazione cìell'amico e

co:npagno Peruzzotti così piena di queìlo spontaneo sentimento che lo
ha animato nel reggere l'Assessorato degli Istituti psichiatrici della no-
stra Provincia.

" Sono lieto di esprimere questa soddisfazione personale. che è sod-
disfazione anche dsl Cruppo socialdemocratico che q,ri intendo rappre-
sentare in questo mio brevissimo intervento, perchè si denota la precisa
vclontà diavviare a soluzione un problema così complésso quaìe è quello
dell'assistenza e della sanità pubblica.

Mi spiace che non sia presente'la r.lottovessa Petrini, alla quale pure
mi sento in dovere di tessére un elogio perchè, anche attraverso Ia sua
relazione, ho visto un affiato di umanità che veramente fa onore ad una
Amministrazione provinciale.

Ho notato con soddisfazione che, per esempio, per I'assistenza ospi-
taliera in genere, che pur non è compito deììa Provincia, c'è un primo
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