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Questo vale per il dimesso, ma direi che vple ancor più per lo psi-
chiatra perchè potrà trqrre da guesti rapporti'valutàzioni, verifiche ed
esperienze che gioveranno per la sua sempre maggiore qualificazione.
Vero è che la psichiatria di settore può presentare una dispersione delle
esperienze determinate da un legame fra settore e settore, ma io credo
cht u ciò si possa ovviare con l"lre.zion'e di centri coordinatori sotto È
direzione del massimo gruppo dirigenti a livello provinciale.

Evidentemente dico forse delle cose già acquisite da parte di molti
Consiglieri e sicuramente dal nostro Assessore. Infatti, I'Assessore Pe-
ruzzotti, il prof . Bozzi, i dottori De Lupi'e Leoni hanno indicato, al ì
Convegno di Varese, nell'ospedale psichiatrico di Parabiago, un centro
avente appunto le caratteristiche di settore, ed à da questa considerazione
che vorrei porre alcuni quesiti.

Qual'è la giusta dimensione di un 'ospedale psichiatrico perchè
esso possa considerarsi corrispondente alle esigenze moderne) Per giu-
ste dimensioni mi riferisco non solo a ciò che implicitamente od esplici-
tameirte ho già detto, ma anche ai costi di esercizio, per ospedali di tali
dimensioni. Forse uno studio di questa natura anàrebbe fatto, se non è
ancora stato fatto, e non per il gusto di avere così forrnulato sulla carta
delle validissime ipotesi, ma per una ragione più valida che è un po
la parte conclusiva e sostanziale di questo mio modesto intervento.

Nel passato si era acquistata un'area nel Lodigiano per erigere un
ospedale psichiatrico. Nel bilancio non se ne vede traccia; iri sono forse
a tale riguardo delÌe novita? Qualunque siano queste novità, è evidente
che non possono cambiare la questione di sostanza, cioè la costruzione
di un ospedale nel sud milanese. Assume allora particolare importanza
la dimensione che deve avere guesto ospedale, dimensione derivata da
considerazioni e da moderne esperienze, non solo nazionali, che ci per-
vengono in questo campo. Se diamo ragione all'illustre prof. Fiamberti
nel sostenere che ì'ammalato di mente è un ammalato come gli altri,
ecco che se non è possibile definirli, dobbiamo, però avviare verso una
giusta soluzione i quesiti relativi al numero degli ospedali e alla loro
dimensione

Ciò è particolarmente importante e direi che non si può perdere
tempo se vogliamo veramente approfittare dell'ormai riconosciuta neces-
sità di dislocare in modo diverso i nostri ammalati per inquadrare le
iniziative che andremo a prendere in una nuova visione. Per ultimo
vorrei che il nostro Assessore ci parlasse della questione, affiorata sem-
pre al Convegno di Varese, che si riferisce all'opportunità di impegnare
I'l.N.A.M. a versare i contributi all'Amministrazione provinciale quan-
do si riconosce che la malattia mentale è dovuta a causa di lavoro ».

Durante l'interùento del Consigliere Thurner è uscifo dall' aula il
Consigliere rag. Bonaccini (Presenti 40).
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.Consigliere dott. C_onti : « Desidero innanzitutto rilevare che nella

re l azi on e del l a dott. ssa Cassanma gna go ri p"ò qo{,§Jetàrr j!_§ggl}g_ùilf*
ilt.6T-[à"orò Ji"..so, du q,r"llg d"l pusgutì,. G-ffi]a{j;-- , -t-- -- . i.
attività essenziali vie_ne preseqtala pey la prima vqltq*-egn un corredo di.

@ìhe pelgeitong- 11na dlscu"rio"q p,i! proficua e, accanto alle cifre
proposte dal bilancio, viene data per la prima volta una indicazione qua-
Iitativa e di indirizzo e, anche questo, credo, non può che avvantaggiare
la nostra discussione

In secondo luo-g-o mi s!. pe14,ag!ta. {j coagjderur. '.rni,uriamente le
voci di bilancio atiinènti I'Assessore a-li'assist.nza e quello i!,. fu .upo
àll'Asseisòi; Péiuz;iii.*Difiili;; "dà-[" p"nto di' vist. iecrrico le dle

"tti"ità-pd;.;;a;;. essere oggetto di osservazioni diverse, da un
punto di vista politico-sociale esse non vanno Jutiavia disgiunte. o

Lha-distinziole -ri,terrei, invece,. f-o-s-sgpiù oplortuna fra le.categorie
di spesa obbligatoria e le categorie di'ipesa fasoltativa.

Dobbiamo fare a questo punto alcune èoisiderazioni generali che da
parte nostra sono state sempre sollevate ogni volta che si è discusso del
problema generale del bilancio assistenzialer osservazioni che si fondano
sopra quella valutazione politico-generale che è stata esposta dai Consi-
glieri MalaCugr4l %,Ronaccini, ma che tuttavia penso non posbano essere
definitivamente re'spinte neppure dalla maggioranza, nonostante che tale
maggioranza parta da una valutazione politica diversa. L'opposizione
comunista infatti lqr!.*dgl-:y"d_i:..,g gh_e_ Ia situazio.,. poft].i't"igrsi
bilanci comunali e provinciali la effettiv_q possibi]i_tà- -di p1o_g11a9*_v-qle_-una

iiu"fo.-uiione del iapporto sociale o q,ru.,to À."ò-ai.l;É1"è- i"dir.t-
iurn"r,t., secondo scelte determinate. lo sviluppo ..onomico. Ed è -pgt
questo che suggerisco-la necessità ch. i'A-ministrazione provinciale,
[ndendosi conto realisticame.nte di-questi suoi ìimiti, operi a livello dei

§rgrrmi popolal!, q. que-iJo, e."oiià di vita d;li;' ,"u..é*làwiitiiòi-;
scelta questa implicante un radicale spostamento dell'apposizione di
bilancio soprattutto neìla dupìice direzione deìl'assistenza e dell'istru-
zione.

Espressione contabile-amministrativa di una tale scelta politica sa-
rebbe dunque, a nostro avviso. nel quadro di quel generale aumento di
spesa che questo preventivo propone, un aumento preferenziale delle
spese di assistenza.

. Per contro, osserviamo che il preventivo propostoci suggerisce un
aumento di spesa globale del 16 per cento, mentre invece I'aumento
di spesa assistenziale risulta alquanto inferiore.

LJna accentuazione de-ll_a 9p991.qg:iqtg1Zil!"_-"f qqlqb_rerebbe I'unica
possibile espressione u--i"i"iiàil""-co"tàlril;-ai-[nt Gélia poiitiia su-
iiettìEile di approvaTiong da parte nostra. [Jna retrazione, anche se sol-
tanto relativa, dell'accento posto sulle spese assistenziaìi, è, invece, per
noi segno di rinuncia ad esprimere la volontà politica di rivendicare alla
istanza amministrativa provinciale compiti sociali nuovi e progressivi.

*

F

ku,*



2t24 VERBALE DEL IO CIUCNO 1965 '

Una conferma di questa
vicino la spesa assistenziale,
spese facoltative.

rinuncia la troiiamo analizzando più da
distinguendo I. spese obbligatorie dalle

Appare del resto'palese che la proporziqne tra spese obbligatorie .

e spese facoltative è la prima spia meramente numerica della qualifica-
zione che si voglia dare a un capitolo di spesa, della scelta politica e
sociale a cui si vuole improntare I'attività amministrativa.

Ma se questo è vero in linea generale, lo è in pàrticolar modo per la
spesa assistenziale.

Chiedo scusa se ripeto ancora idee e'concetti già'sollevati da que- 
'.

sti banchi, m4 ritengo di non poterne fare a meno.
Le spese 3r-s-q!9-!e;rp![ oòblis9tqrc p-e1 ]e-gge,*q"*c-9-4É.s-lJlqptr -i cem.

piti costituiionàti dell'Amministrazio4.g-prgv14c.tal,e-,. .s9no dgliaeg1.q-gg-_l * -_ -_ -**J".*

"o"Aoì"iò".eti";"iiqtreia,."p-.yq1o-orpei-yas,!antq,4t*e-"d-el]-.-pjùùs'
È _e11e* cop.g gzioai d-el I' ussisienza.

!9-5pgq§- gg-s-igle1l*Ziali .obbligalgrie sono quell e' inf atti, c-!r-g, corl'
."r.ròt o la patologia clinica nel caso degli ammalati psichici e quella,
che non 

"ur.bb" 
giusto chiamare patoloqia sociale, ma che, comunque'

costilùisèe una 99Cè;p1èJioila-r'elsjqe, itlegtttiq,q. - -

La concezione,clr-e--co"duSSS-il-eg!-qla.tori dgl secolo'scorqq ed" a!tr!-
b"i'. ugii"È"ti-tààti il.;ti ;;"t.eiii .òÀpiii di-esqslsazer, er4 .§na
èoncézione.tiplcamente lib-eraJe., cig| non sggla!9-.,'1119-t- -èeneo che*elJribuu
va alli società un com.pito.9_9c,l.uqiv*4.1n*egte-q1-q-rglnqfe, qgqllo {i glaranlue
p-òisibiliia di sopravvi";il; u".olorò .he dal libero gioco dell'economiq
ne erano privati.

La nostra legislazione è ancora ferma a questa fase storica, ampia-
mente superata nelle esigenze e nelle coscienze, ed è per questo che la
spesa assistenziale obbligatoria riflette soltanto un'attività di tipo tradi-
zionalmente liberale ormai superato ed è per guesto che in un preventivo
di bilancio andiamo a cercare la spesa assistenziale facoltativa per rico-
noscere dal suo andamento la presenza o I'assenza di una volontà poli-
tica rinnovatrice. E-d è ql]9-o--tg--p--ql-gU9§!9"gh-e-S§A-grr-qqtd9-i-pIgysn!rllo
di questo capitolo di spesa riteniamo di dover d!s!!n-g--g-g1e--ìS" 

-"-qql Sb.!-li-
gatorie dalle voci facoltative, perchè, mentre nèlle attività assisten"iali
òbbliàutorie ci sembra di poter rilevare e approvare una linea di, 

"11igt!g--
ramento e di ammodernamento, per quello che riguarda !e sp99e fqgglF'
tive constatiamo che esse in percentuale sul bilancio totale, anzichè

-arimentare, 
decrescono.

Dal ventinoye per mille nel bilancio 1964 scèndono al venticinque
per mille nel preventivo del 1965. Ci si presenta una piccola diminu-
zione, anzichè come sarebbe nelle aspettative nostre e nelle aspettative
della popolazione della Provincia, un sensibile aumento. Nqi.dqn"q.l:
diamo che una maggioranza qualificata e qualificante, superiore cioè
.ll'i.r.r.rrr.nto totale medio della spesa, ve4gq applicata alle spese per
isiistenra ui figii d.; luvorutoii i" *à da zero a sei anni.
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Sui criteri con i quali questa maggiore spesa andrebbe, a nostro

avviso, amministrata dobbiamo dire che i criteri esposti dall'Assessore
in merito ai ccintributi che I'Amministrazione versa all'O'.N.M.l'. ci

sembrano validi e da approvare per quello che riguarda i bambini in
età inferiore a quella della scuola materna.

{l Copsigliere Ferrari, che i,eri sera. osservava ch9 da pa1!q-4os!1a

v.r,gò.,o f;tt;;;lÉ"tò-pròp.9i!è di maggioJe spgsa, vorrp-i g-hLq.rytq-ql,I"g

i_a pigpogta a.i r"uggi"rE "p.ru 
nel camp.o dell'assist-9nza facoltativq t1oya,

a parer nostro, ragronevoli e ioncrete possibilità nel.f a ploposta. di minorè

spega per ,op.e-Ie p"Lblighg aiylebitjle d" loi espressamente fatta quando

"o"-àbbià*o 
appiòvatò il relativo capitolo. t't--- 

Ri- 
-';;;?;m-Ji 

Jorr", ,rbordirru.. I'upprorazione {.1'}u "p"r.
assistenziale facoltativa all'accettazione,da parte della maggioranza di
questa nostra ProPosta.' 

Sempre a proposito delle spese facoltative vorrei inoltre fare alcune

osservazioni particolari.
Per quanto riguarda I'assistenza all'infanzia minorata I'Assessore

fa una orr.r',ruriorl-éhe da un punto di vi9!1-sene1{a.è gi"éta, òiica

l%pportunita d-iiicond;it; ll 1, dépiqtuge.ìl iII età prescol?Ie-,..!X? lto g

-.h. 
-lu 

scuola rnul.t.rà è insufficiente e la sua frequenza facoltativa è

q[a,{_suliu;i", bis;ail ii.";àidg .h.=eglla scuola elementare I'oc-

g5!9;; più validq 5 u".giu que,lla del tr dépistage rr. 'i'

Le cifre che I'Assessore ha esposto coincidono con un fenomeno

.i," à"É"o già sentiiò iàÀé"tuiè, ,ul9 u dire. i! numero di:ìntàrven-ti

.iéÈiesti dirrerso-dal ""*ero degli i$q.ve-n!i. ottgnuti, con conseguente.

preoccupazlon-e e disagio sia degli insegnanti ch9 dgi genitori.

Bisogna ricordare che anche I'intervento.diagngsticp è di.per sè 9n
ait,to--i*nàn"bisòg"a far.lo 1àrdar-e, mentre vi sono certe zone in cui si

éònò lamé;tati dèi gravi ritardi di mesi e anche di anni'

Inoltre, è da prevedere che i tempi di realtzzazione delle scuole spe-

ciali saranno piuttosto lunghi e, mentre dobbiamo compiacerci della pre-

visione di isiituzione di iali scuole dobbiamo invece. p.'e-n-sq1g -g!g*glr_
interventi sui bambini subnormali s9,1,g.-§nJ51'.p11..'g5g,e-n-t!- in -qua1!o

- 
come giustameni; hà ii;òiAàio ['Att..sore - §oPq se-qPl-9 oltre chg

curativi, anihe preventivi e p lciÒ.pqll-sg 9q 4on.-s-i?. p-o,S§ibi-l-e-,anticipary

i"*q"alhe *oJot ri.petio alla realizzazjone edilizia e struttqr-ale, un !p-
Éi""rrto terapeutico-eduiativo nei cotfro"li dl=9ues-ti àambini, p*1:
-dendo, p.r.s.*pio, in:afitto ilocali o ricorrendo ad altre soluzioni di
[àI-fené-re. -

Per ouanto concerne Ie condotte sociali e I'assistenza agli immigrati,
gli eiperimenti descritti nella relazione dell'Assessore sono molto inte-

i.."urrti, 1p-a vorqgi f-ar presente ghe, per quello che ho-potuto vedere nei

Centri "oòi.ti 
aàtt.-CÈ§C-AL' -9p99*e 

di qr194o*-g9!eJ9.-qopo ta-ptg -p!ù
produttive e-la pàrtecipuiiòn_e è t""6 più .ffr.i"t,te. quanto più le forme

Ei attività sia,o iib.r. à;*pro"iute ai caratteri.dg1libg{q.-A.-s-999iq?to-UiS-np.
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Credo che la forma migliore di intervento sia sempre I'aiuto dato alla
libera associazione.'

Vorrei ancora fare un'osservazione riguardante le spese facoltative.
Mi risulta che I'AVI§ qbbfrogll" di..,rn partjc_qlq,r_e .sstrib.,utq-p,er-jl-un-

"ovailàr,to-di-;iìÉ;àt*. i pi.pò"ià*o itr" il contributo venla elevato
daliiéilra-"t-tdt^ài 3-'milioni, tenedo pres'ente I'ampiezza del bilancio
dell'AVIS, nella nostra provincia, che ammontava, se non erro, per
I'ultimo anno a qualcosa come 140 milioni. Ei-de*tcng poi presèn!§:,
di fronte all'ampiezza di questa somma, Ia modesta entità dei contributi
ihe I'AV-I§ rle-eye da Enti pubblici ' i*fàiii d;i;;;";;, pe, qrellò
che mi risulta, ]._g.11cq.cc1qibfle che riceve è i!_".oltrq

Igr-*9ya_n!g_-ttgy-qrdq t.e -gpese .9b.bl,.g.A!o..f,_.-r .ap_p,I-9_v_9l9-n-o* atche qqg_:

st'anno le spegg per I'assistenza ai mal3,!i psiq[!_ci pelchè,. sia attraverso
gli stanziaàinti, chà utti""i.àTiii""irJ;o"" J.i .iit.ri e degli indirizzi
che I'Assessore ha eéposto, vediamo qvlluBgAfqi.sg-e*{.gnlegggt9.jUgSssl3
attività una linea che,, qttlqyerg,o,,p1gv,v_qd_i{1rg!q*dl_ordine tecniqg-amlBi-
nisirativo, tenta d! rim"diui" 

"tt" 
:i"i""rà"ÉàiJ;ti"; ;; *itis.;l rigori

di una legge ;h. ;il ;.d;;;;ò.pìiu ;iigfiJil;enGì;m. iegà. di
tutela degli ammalati, ma come Iegge di tutela dugli ammalati.' 

Esistono, tuttavia, degli interrogativi bhe vorremmo porre. Il primo
{srlarda-i_ièàpi _di_realÈiàiiJn' dell. òf.'" 

".c-C;rii;. lÉ li;i &lÉ
gssilt-enz*a ui ,f,-q]gtl psichiqt- ci appàionà, infalti; tanto di"struttur;. di
attrezzature quanto di personale; a questo proposito, dobbiamo dire
òhe, pei ii p.isòàaie,- ubLiu*o accolto con soddisfazione alcuni accenni
fatti da entrambi gli Asèessori. r, ,

Per quello che concerne la realizzuoione.di strutture e attrezzature
dobbiamo rammaricarci del futio ih. i tempi di'ìEuliiruzio4e qp ffi
così lenti che, alcuni anni dopo rS,rimi slrn3igmenti, rest. anìà;;-d;
{i-scuterà i'ubiéariot-re aq11'"qÉ;-q[lqll" ;";;_,rd ---.
-**"P-gi 

i 6-bÈ;-ià.1 p."À"I;,;it ;;gli à""i-"."'si il nostro gI"peo
l9g=-pt3§.irlg-la-nqgessità di gpgp_iegare.a « fgll _time » i sanitari "p..L-listi. L'Assessore ci rispose ripetuta_mente di aver incontrato diffrcoltà
nella realizzaztone di questo progetto.

Oggi, mentre sappiamo che anche in sede governativa si ravvisa
nell'impiego a (( full time )) una modifica indispensabile del funziona-
mento degli ospedali, domandiamo all'Assessore se non abbia trovato
ancora il modo di superare le difficoltà di cui ci ha parlato e che cosa
intenda fare per superarle.

U n' a l tra d e l l e ra gi on i che Si p gtf-etlq. lq_.di apgeyq§*lg ppgte- 9p. b-li 1

_eC!9I9C!-q-u.99_t_o.93p-1tolo è !'eeme"to di cùi f*isco"ò _glij"t3'1ziq11e"]-r1i
per I'assistenla .all .iqfanzia ..{legiqima,"*: ;;;"o irrro.ileram*o critiaamente che la spesa sostenuta dalla
Provincia di Milano per ogtli bambino illegittimo era inadeguata sia in
linea assoluta che relativamente alle possibilità e, di conseguenza, alle
responsabilità della nostra Amministrazione.
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Quest' anno constatiamo* eon soddisfazipne ehe -si -à-tenuto--conto-
delle insufficienze dq nd g d!e!-.*., ditqtti.pltf."1d".,ln*e"l+s-,en!g di qp.-g§-a,

Gai^;;j,;i;!rft""te p.' i1 
""eyà"-e".As 

d.-!]1,", ;.
Penso che inoltre sia anche da approvare iÌ criterio con il quale

secondo la relazione dell'Assessore, si impronterà.lo sviluppo futuro
di questa attività assistenziale e in particolar modo, a questo riguardo,
vorrei rilevare un metodo di lavoro più democratico che per il passato,
più aperto al democratico confronto di idee. Speriamo che questi criteri
vengano estesi ad altre attività ed iniziative.

Le medesime preoccupazioni che hanno esortato I'Assessore a rac-
cogliere democraticamente pareri di diverse parti'intorno alle scelte prio-
ritarie delle sue attività, suggeriscono all'Assessore stesso questa pro-
posta di un Comitato di coordinamento che ci pare'senz'altro da appro-
vare.

Vorremmo che il medesimo spirito guidasse coerentemente tutte le
decisioni che vengono prese p un rilievo criticò in questo senso va fatto,'
a mio parere, al criterio col quale è statò norninato il Comitato proyip-
ciale delì'O.N.M.f. ; secondo noi .non abbastanza_ap'erto dl-p9t11Ccà-
gli*.il.paieredeI]evastecategoriediassistiti.

Penso che queste brevi osservazion-i _.9pie_ghino. abbastS4Ta c!.riarq-
menfé*il nostio voiò fuvore"oi-.. qJ]. sfàs=è -assiste-nziali obbligatorie e,.

nJlo itè.ro tempp, .orf.r*o u .,o*. aà1-ryi.*-qagppo le ,i"93y.!h-q -s;l-
leviamo r,.i .orfrBrfr deìle spese assist."iiuiii.iiiiui;"., ,is..re.t,.,."i"-
gli"r.*o se la nostra proposta verrà accettata e che invece, in caso di
mancata accettazione, ci faranno votare separatamente in qodo'diverso !
le voci obbligatorie da quelle facoltative rr. J

Consigliere dott. Quadri : rr Mi occuperò della pàrte più gerierale del
problema dell'assistenza, anche se sarà necessario formulare alcune pre-
-messe. Vorrei interessarmi di un problema che indubbiamente nono-
stante tutto è assai grosso e riguarda I'hinterland milanese, problema al
quale l]Amministrazione provinciale, in particolar modo in questo bi-
lancio, presta un po di attenzione.

Le premesse necessarie, tuttavia, sono quelle che riguardano il cri-
terio generale informatore dell'azione assistenziale.

Ora, dalla relazione e dal primo svolgimento di attività dell'Ammi-
nistrazione provinciale che abbiamo potuto vedere in questo breve pe-
riodo di insediamento del nuovo Consiglio, mi è parso veramente di
poter capire che si sta cercando di togliere I'attività assistenziale dal
binaiio tradizionale per .portarla su uno diverso e migliore in modo che
la tradizionale parola assistenza diviene quanto meno inadeguata e va
senz'altro spiegata in questo nuovo senso.

Il nuovo senso è che bisogna togliere all'attività assistenziale quel
carattere, o meglio quella marca, quella veste, se così si può chiamare,
prettamente caritativa, perchè questa non è assistenza, questa sarà qual-
cosaltro che non cerco di meglio definire ma non assistenza. L'assistenza

,


