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provarli anche se sono gravosi come impegni. Particolarmente impor-
tante è I'assistenza all'infanzia minorata recuperabile per la quale esiste
uno stanziamento di 590 milioni; un accenno particolare merita lo stan-
ziamento di 100 milioni per scuole speciali, per I'infanzia minorata. la
selezione e I'addestramento degli elementi dimessi.

Abbiamo poi I'infanzia illegittima con le suddivisioni, altrettanto
importanti, degli istituti d'infanzia, degli istituti di maternità, della
scuola delle vigilatrici per 1.532 milioni.

Abbiamo I'assistenza ai 'ciechi e ai sordomuti per 85 milioni; I'isti-
tuto climatico rr Nino Levi » per i subnormali per'l l8 milioni; I'tdiliriu
e gli arredamenti relativi a tutti. questi istituti per 625 milioni. Tutto
questo si chiude nell'importo totale che ho detto. L'on. Petrini ha'espo-
sto le ragioni che dovrebbero indurre ad aumentare questo importo. se
è possibile, cosa che la Ciunta vedrà in base alle possibilità di bilancio
e alle priorità che si può dare a queste spese. Perciò noi, come ho detto,
siamo molto favorevoli a tutto questo capitolato al quale daremo la nostra
piena approvazione ».

Il Consigliere ing. Scopinich conclude formulando la richiesta di
elevare àa 12 a l5 milioni lo stanziamento per il Centro nazionale per la'
prevenzione sociale, in considerazione delle esigenze che gli esponenti
di questo Istituto hanno reso noto anche ad altri colleghi e che non pos-
sono non essere prese in attento esame dall'intero Consiglio.

Il consig/iere on. Iùan Matteo Lombardo dice quanto segue : rr si-
gnor Presidente, già ieri, dopo la perspicua relazione dell'Assessore
Peruzzotti, il collega e compagno Cherubini ha voluto accomunare neli
I'apprezzamento. nel consenso e soprattutto.nel ringraziamento per Ia
opera appassionata svolta da due Assessori, la dott. on. Petrini e il dott.
Peruzzotti, sull'argomento della VII categoria di spesa.

Abbiamo ascoltato la relazione dell'on. dott. Petrini e ho I'impre's-
1 sione che meriterà quella relazione di essere riletta e meditata da cia-

".rio dì noi per la messe di dati, per le informazioni, per le indicazicini
' che essa presenta. Debbo esprimere Ie felicitazioni più vive all'opera ap-

passionata dell'Assessore on. Petrini e debbo dire che in modo par?i-
colare in questo nostro mondo in cui dallp .maggior parte si afferma la
gaglioffa tendenza a voler far sì che tutti e ciascuno siano assicurati, che
tutti e ciascuno siano assistiti .chÉ tutii e'"iu"..r.ro siano pensionati, il
dovere fondamentale della soèietà è soprattutto quello di assistere i
deboli, gli indifesi, coloro che hanno la necessità di un calore umano
costante attorno ad essi per il loro stato di minorazione ed è pertanfo
leggittimo che noi ci preoccupiamo anzituttg della maternità, d.il'i.,fur,-
zia e degli stati di minorazione.

La funzione della società è quella di proteggere e di assistere; perciò.
ogni richiesta che possa venire dalla dott. P"tr;"i non può che trovarci
consenzienti e, se è possibile tendere a risultati anche insperati, io invo-
cherei dalla Giunta, e particolaràente dalla vittima in questo caso della
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Giunta che è I'Assessore iuaìtierotti, di fare gli sforzi più grandi possi-

bili.
N{i è difficile immaginare la dott. Petrini nelle vesti di N{o}och.

Prima di tutto il suo viso sereno e dolce esclude la possibilità di rasso'

*;gri"rr" a quel dio feroce, ma se poi ci si immagina che al dio Moloch

..u"rir..ruto il sacrifrcio dei piccoli, qrrarrdo la dott. Petrini invece chiede

denaro per salvare dei piccoli, I'immagine non si addice a lei- Bruci tanto

denaro qranto le sarà possibile bruciare nella sua opera e continui pure

questa sua preziosa missione ».

Il Cglp1gl_igye dott. conti dice quanto segue: tt leri ho esposto Ie

ragronl Per; Éq;ii il nost.o gruppo ritiene di poter dare un giudizio po-

,itlro s,.ril'upportazione di spesa riguardante I'assistenza agli ammalati

ichici. Cosìì .o*. noi ieri uUUiurn" dato atto alla Giunta e molto volen-pst9!-19r.
trerr cir tffi; ai un saggio operare là dove questo saggio operare esiste, vorremmo

pure che "i d.r". atto a noi del nostro sforzo di serenità e di ogget-

l;r;,a. Anzi, vorrei si fosse certi che I'oggettività e la serenità non costi-

tuiscono per noi uno-sforzo. Difatti non siamo affetti da alcuna form'
isteroide di negativismo coatto. e la serenità la sappiamo conservare

anche in presenza delle altrui manifestazioni nevrotiche acute e scon'

certanti, come s'è visto in quest'aula da parte di chi, pur solitamente

.o.t... collega, si è sentito da non so q,.tale angoscia costretto a recla-

mare di rinchiuderci in un ghetto.

Con altrettanta oggettività e serenità prendiamo in considerazione

il "o*fi."ro 
delle utt;.lte contemplate nel capitolo assìstenza e, facendo

astrazione dal settore dell'assistenza psichiatrica, troviamo negli altri

settori del capitolo un'impostazione assolutamente diversa'

Mentre nel settore dell'assistenza psichiatrica che consideravamo

ieri, si f.,ò forse riscontrare una certa ipermetropia. cioè u]1a più chiara

visione delle esigenze e possibilità lontane che non delle esigenze e

O"r.ifriU,a i-*"iiut., qui è il contrario difetto di miopia quel che vi si

ravvisa.
In questi altri settori dell'assistenza, infatti, ci vengono proposti

molti interventi, uno per uno opportuni, ma senza una prospettiva che li

"oo.di.ri 
nel futuro e che mostri su guale strada si intenda marciare'

Può anche darsi che le critiche che farò a questi settori siano molto

,idott"ìrf.tto ull. critiche che ho fatto alle yoci dell'assistenza psichia-

trica.
Il fatto è che quando ci viene presentato un piano accettabile e

valido ci si sente ,ut,rrulln"rte spinti a suggerire i modi di miglio-

,";i;. magari anche a entrare nei particolari dei possibili miglioramenti,

*u qru.rdJ le attività preventivate sono così anodine e sprovviste di un

signfficato di sintesi, ro, "i [a neppure una base sulla quale condurre

,iu di.cr"sione. L'anno scorso il cosidetto piano sessennale, almeno una

embrionale forma di discussione ìa polgeva. Per quanto noi non fossi-
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mo d'accordo su quel piano, tuttavia esso offriva una possibilità di di-
scorso. La nostra concezione dell'assistenza moderna si differenzia pro-
fondamente da quella della maggioranza che queì piano esprimeva. Ed
ebbi I'occasione da guesto banco di condurre un confronto fra gueste
due concezioni, confronto che credo che oggi sarebbe ancora più interes-
sante approfondire dopo I'uso di quello strano aggettivo gaglioffo che è
stato attribuito ai concetti di assistenza, previdenza e sicurezza sociale
che oggi pervadono molti settori dell'opinione politica europea e in par-
ticolare della Cran Bretagna. Sul valore del giudizio espresso dall'on.
Ivan Matteo Lombardo a questo proposito io credo che sarebbe interes-
sante che i diversi settori politici del Consiglio si pronunciassero.

Ma oggi io non so neppure guello che qui si debba fare, se si deb-
bano confrontare le proposte della Giunta con la nostra concezione della
assistenza,.come una logica immediata suggerirebbe, oppure se si debba
confrontare questo preventivo di spesa con le concezioni dell'assistenza
che Ia maggioranza stessa ebbe a esprimere e sostenere - 

s felsg si
trattava di concezioni gaglioffe 

- 
come suggerirebbe lo stupore di ve-

dere che il bilancio del I964 non tiene in nessunissimo conto le impo-
stazioni del piano suddetto. Al compimento di questo preventivo ci si
troverà a un terzo della strada segnata dal piano e prossimi alla scaden-
za elettorale senza che nulia sia stato fatto di ciò che il piano considerava.
Di positivo non vi è che Ia gestione di alcune iniziative esemplari, accu-
rate e dignitose però già vecchie, anche se indiscutibilmente possono
servire di modello a moìte provincie italiane come ì'iniziativa a favore
dell'infanzia minorata. Ma nessuna traccia di una spinta verso il nuovo,
verso la considerazione di nuove esigenze che Ia popolazione presenta, o

verso I'utilizzazione di nuove possibilità amministrative che la formula
politica di centro-sinistra, in confronto ad altre vecchie formule, dovreb-
be, secondo la maggioranza, offrire.

-Rjmane, per esempio. molto bassa in rapporto, alla media
n_azionale, la cifra _spesa dalla Provincia di Milano per l'assistenza agli
.1;illegittimi, specie se rapportata al reddito della Provincia, ma soprattutto

I:"q1. nel vago la linea che in questa assistenza si vuol seguire fra le
g..g-p_99sibili.: favorire il riconoscimento matglno. favorire l'adozione,
potenziare gli istituti; e, data I'inadeguatezza delle strutture attuali,
anche la cifra stanziata per la nuova sede dell'istituto di protezione assi-
stenza all'infanzia pare che debba finalmente colmare una ìacuna annosa
e grave piuttosto che indicare una particolare linea dell'azione.

Invariato è ormai da tempo il contributo che si dà all'O.N.M.l. e

non §amo certo noi a sollecitare che venga aumentata una spesa di cui

-l E-p1g-locale in questo caso deferisce ad altri la gestione. Ma questo
non signifi.i ch. per i compiti chd ttO.N.nfi. assolve così malamente,
la Provincia debba declinare ogni ulteriore responsabilità. Tutti sanno

"lt. l-9.]f.M.l. non adempie ii maniera ,.pp,rr" lontanamente soddi-

"fagetrtè a-i-àoveri che le .à-p.,""", 
"h. "ia'ron 

àccade soltanto per Ia

{
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insufficienza dei fondi. ma anche per gravi errori strutturali che risalgono
alle sue origini e di cui è manifestazione I'alto numero di gestioni com-
missariali. Questo significa.soltanto_ 

-c.he_gli 
enti locali debÉono provve-

dere in prima persona alla costruzi;;; t ali" ges[ione di asili:nìilò.'- "

!é con"id.iuliòni iniiod"ltiiie ;l pia;o iiibili"ano ;hè ;;l t964 il
fabbisogno di asiìi-nido ammonterà a 350. con uno scarto di ben 300
asili-nido rispetto all'esistente situazione. Di fronte a ciò la minoranza
s*uggeriva che si cominciasse a porre mano a sensibili stanziamenti in
questo settore, unica possibile soìuzione, mentre la maggioranza nel
piano stesso si rifugiava dietro il grande impegno dedicato alla infan-
zià illegittima e minorata per eludere ogni impegno concreto in questa
altra direzione. Tuttavia riconosceva una certa necessità di non scaricare

1o-plàìur"ènie ogni responsabilità promettendo di impegnarsi nell'aspet-
to organizzativo della politica che deve essere svolta per risolvere la
grave deficienza di offerta di servizio in questo settore (cito testualmente).
Si sarebbe anche richiesto un impeglo economico alle forze sociali orga-
iii.."t. e principalmente ulle associuzion! di ca! g.o_ria,_.padlonqli e ope-
raie. Neppure questo è stato fatto.

Lqr_ quanto riguarda I'assistenza agli anziani, il piano parlava di
prediipor.e I'utilizzo più razionale dell'àfferta di credito da parte della
QCSe di Risparmio p.I lq Sg:t:'"Zione di . 

g.erontocomi e si attribuiva a
guesto intervento dell'Amministrazione provinciale un carattere di prin-
cigio significativo per la sceìta di futuri obiettivi. ma neanch. q.r.rto è
stato fatto.

Altri impegni di fondo nel settore assistenziale il piano non ne pre-
vedeva. E guesto era, a nostro parere, uno dei suoi più grandi limiti; da
una parte esso limitava i propri interventi nel campo assistenziale a una
concezione dell'assistenza ancora moìto arretrata, di attività sussidia-
ria e di emergenza, mentre Ia moderna assistenza sociale andrebbe in-
tesa con un'identificazione organizzata socialmente.

D'altra parte anche là dove un determinato servizio veniva ricono-
sciuto come pertinente all'assistenza sociaìe. si rifiutava un concreto

i!op.g.,o sotto il duplice alibi della non competenza e deìl'insufficienza
di fondi. Alibi smentiti entrambi, direi, lluno dalla rivendicazione che
a parole la stessa rnuggio.urrza fa di una vera autonomia degli Enti
Iocali: I'altro dalla possibilità di indebitamento. oltre che di spesa, tut-
tora ampiamente non sfruttata. Ma all'interno di questi limiti, così arbi-
irariamente e meschinamente ristretti, un piccolo margine per una nuova
attività assistenziale della Provincia, tuttavia esisteva. Neppure questo
esiguo margine è stato impiegato ».

Esce il Presidente della Giunta proùinciale aoo. Adrio Casati e l'As-
sessore Anziano aoù. Brusoni assume la presidenza dell'adunanza (Pre-
senti 35).

Il Consigliere dott. Conti prosegue facendo presente come l'ina-
dempienza dell'Amministrazione provinciale dèrivi non tanto dal man-
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cgto,co]legamenlo 1ry il !;Jqncio e il pian_o_quanto_ dalla separazion_e e9!-
stente tra I'attività svolta daìl'Ente e gli effetliyi bisqgr-ri d_..ltA pqpola-
zioàe. La societl-si'evolve sempre più mentre i criteri "ÀÀi"i.i*tivi si
attardano fra concezioni superate.

Preannuncia pertanto la disapprovazione del suo Gruppo per il capi-
tolo in esame. La limitatezza dell'azione assistenziale è stata oggetto di
critiche anche da parte dello stesso §ssessore il quale ha posto soprat-
tutto I'accento su quello che si dovrebbe o si dovrà fare piuttosto che
sulle reali e attuali appostazioni di bilancio. L'Assessore non può certo
Iimitarsi a tali critiche.

Esse infatti, anche se condivise dall'opposizione, sono una insuffi-
ciente manifestazione dell'azione svolta dalla Ciunta, in quanto non
basta denunciare le lacune esistenti ma bisogna anche provvedere a col-
marle.

Il suo Gruppo "si trova nella condizione invero alguanto sconcer-
tante, di approvare i rilievi critici formulati dal'Assessore disapprovan-
do però la concreta impostazione data al bilancio. ;

Il Consigliere dott. Buschi dice quanto segue : rr La collega Conti è
intervenuta molto chiaramente sul capitolo relativo all'attività assisten-
ziale della Provincia nel campo delle spese che stiamo esaminando, ed
io vorrei permettermi di intervenire abbastanza rapidamente per richia-
mare I'attenzione maggiore del Consiglio sull'attività che il Consiglio
stesso dovrebbe svolgere in merito al problema dell'assistenza all'infan-
zia ed in particolare a quella che fa capo all:Opera nazionale maternità
e infanzia. Da alcuni accenni della relazione dell'Assessore abbiamo
inteso parlare di riforma di leggi, e, sotto questo profrlo, le nostre orec-
chie si sono fatte più attente perchè volevamo sentire su quale .partico-
lare momento della legge I'Assessore intende riferirsi e se abbia di fronte
I'intero panorama legislativo, il quale appare, non più formato da una
sola legge, ma da due leggi. Infatti noi abbiamo nel campo dell'assi-
stenza ai bambini da zero a tre anni la legge istitutiva deìl'Opera mate,-
nità e infanzia, la quale si pone come assistenza gratuita ai bambini di
tutte le categorie, cioè delle donne lavoratrici, delle casalinghe, delle
disoccupate, di tutte quelle persone cioè-che si rivolgono all'O.N.M.l.
in condizioni di bisogno.

Vi è da aggiungere a questa legge quell'altra grande legge che ha
introdotto concetti nuovi, quella del 1950 la n.860, con la quale si è
inteso dare un'assistenza particolare ad una particolare categoria di
donne, cioè alle donne lavoratrici. Quindi noi abbiamo oggi un pano-
rama legislativo formato da una legge generale, chiamiamo così quella
istitutiva dell'O.N.lt4.l., e da una legge particolare, cioè quella che si
riferisce alì'assistenza alÌe lavoratrici .r,udii, in forza della quale avrem-
mo dovuto avere un aumento quantitativo dell'assistenza attraverso i
centri assistenziali caratterizzati, cioè gli asili-nido.
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Invece abbiamo visto che si è accettata Ia linea della Confindustria.
a Milano in particolare, quando si è sottoscritta quella convenzione,
attraverso la quale i datori di lavoro si impegnavano a versare dei con-
tributi e per la gestione e per la costruzione, convenzione che era del
tutto libera e volontaria nei confronti degli aderenti all'organizzazione
padronale, talchè si è arrivati al risultato risibile di vedere che la con-
venzione ha operato contro gli interessi di guelìe categorie alle quali in-
vece si pensava di voler dare un aiuto.

E' successo infatti che la stragrande massa degli industriali non ha
neanche letto la convenzione sottoscritta. L'entità dei fondi che sono
affiuiti alle casse dell'Opera nazionaìe maternità infanzia lo sta a dimo-
strare. Si è così creata una situazione anccira peggiore anche perchè
I'intervento di determinate categorie, in 'particolare delle lavoratrici
madri, ha fatto sì che I'Opera nazionale maternità infanzia giorno per
giorno trasformasse in parte la sua funzione. Purtroppo I'assistenza che
doveva essere completamente gratuita ha perso tale carattere in quanto
si richiedono continui contributi agli assistiti nonchè onerosi pagamenti
per rette mensili, per i medicinali, per il latte in polvere ecc. Tutto
guesto ha avuto I'effetto di respingere I'assistito povero a favore di
quell'assistito che presenta condizioni economiche familiari tali da poter
affrontare queste spese.

Quindi mi sembra che, al momento attuale, noi dobbiamo far qual-
cosa di più di una semplice trasformazione della legge istitutiva della
Opera nazionale maternità infanzia; dobbiamo rafforzare infatti I'osser-
vanza della legge del 1950 in virtù della quale ancor oggi esiste un
obbligo per i datori di lavoro di provvedere alla costruzione e alla ge-
stione di determinati centri assistenziali.

E' chiaro che questo discorso ha una sua precisa ricerca. Non vo-
gliamo con questo noi non accettare anche quelle indicazioni che rap-
presentano stati d'animo, aspettative, ma siccome siamo più convinti
che su questo terreno tutti siamo impegnati a fare qualcosa di più, noi
riteniamo che non bastano determinate enunciazioni, ma che occorrano
più precisi comportamenti e anche più precisi stanziamenti. Mi riferisco
cioè a quelle attività che sono in corso da mesi e mesi, svolte a livello
dell'lspettorato provinciale di l\4ilano, dove le organizzazioni sindacali
convocate hanno esaminato, insieme ai rappresentanti delle organizza-
zioni padronali il problema dell'assistenza delle lavoratrici madri. A
quelle riunioni abbiamo notato I'assenza dei rappresentanti comunali e

dei rappresentanti provinciali.
Ritengo che sul terreno, quindi, della buona volontà non bisogna

venire meno a questi inviti che vengono rivolti daìl'lspettorato del lavoro
chiamato per legge a rispondere dell'applicazione della legge n. 860,
e quindi muoversi in quella direzione verso la quale si stanno muovendo
le organizzazioni sindacali e verso la guale pensiamo si debba muovere
anche I'Amministrazione provinciale. Questo ragionamento comporta,
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