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relazione ai potrrparler clelle settimane scorse, avrà anche
vincia pure può intervenii.e.

Sono ne1 Jrattempo anlrati in aula qli
erl i Consiglicri BronLl<';ni. Carini. Coppr
senti 3,1).

ed interventi in camp.> .scciale ci hanno tolnito-e l'ho Iett,r
tesse tanto maggiore in quanto la relazione intràcluttiva dcl I

In relazione a quanto qui è stato accennato clar consiglit
un assenso che avevamo .rlato a precise proposts 

",.,.1.r." 
joiì

ìi

sione consiliare. mi pai'e interessante .seguire uno ìin*-,li",iuj
ma. riI'eto, non su clelle iniziaiive estemporan"" di .1.,".tn nnìtendiamoci. le emergenze bisogna senlpie alf r.ontarle, .nn',t"uo
che. a proposito di qrresre emergenze, vi so.ro ancl-re c.lelle resn
precise che non sono le nosti:e: ma noi. ancor;ì .,n,, u,rlt,,,'yji
la nostra clisponibilità entro ,na visione gene'ale, ,..11,, ,1,ìnlu:
stesso ha accennato neìla sua i'ispr>sta ,ri Consiglie." N{.,1",{i
qr-ranti alt.i si erano associzrti a qr-iesta soilecitazio.e [;rttrr ,lal
Consigliere. Comunque ,rcìesso esaminei.emo in dettaalio .1,rc'l'
cato e prencleremo r:ontzrtti con il Comune per veclere cona i

del Consorzio antitubercolareJ. Prendo occasione. ir c;rreslo 1

a meno che abbia delle richlesie speci{rche. per comunic;rrc

con quell'accenno r).

Dòpodichè tl Prcsitlenle riapre la cliscussione sullo

.t

ARconrENro N. 28 DEI-r-'oRDINE DEL croRNo 
- 

1..-.5ayn1. 1.r/

zione lò[-6i[arrcio <]i pretisione jcll'cserci:io IQ69.

Presiclente: rr §sll'trltima seduta abbiamo iniziato ll ,li
sulla Sezione IV - ;\zionc ecl interr:enii in campo sociolc - e l)rcci
stavamo parlando della Rubi:ica l'' (Servizi di vigilanz,iì e pr
nico sanitaria) nonchè delle Rtrb,'iche 2'. -l'ed anche della 4^

avere al Consiglio la relazione al bilancio clel Consorzio, clre lta
pagnato le nostre proposte per il I 96,). e aqqiunqerò a questtt
che è mio intendimento, come Presidente del Consorzio antit
di dare una forma più ampia al clibattito e per certi aspetti pi
cratica, convocancio qui tutti i Sindaci che sono interess;rti oV'

a questa iniziativa per prospettare appunto acl essi i ntrovi irrdi
il Comitato antitrrbercolare ha suggerito in occasione clell,r
zione del bilancio 1969. Pertanto fal'ò aveie ai colleghi, frl I

corso del dibattito, copia clella relazione finanziaria e tecnic;r chd

mo presentato a clrresto proposrto.

,4.sscssori Cìocca e

c Dc Gratla T

Consiglicre Conti: ', l-lo letto con vivo interesse il matcrirtlc
,rtile.ìffiffitt" 

"?iTo 
parre clocumentaria. che {li .\ssessori nll,
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a il bilancio del 1969 come un bilancio.datla.fr1i-q1gri? pal!ig9'
ou "r bilancio ponte fia due-èiincéiiòni prògrammatorie diverse

-on."no, nella relazione del Presidente. accenni critici, anche

J,,ri, n"i confronti di una ispirazione programmatoria che noi

abbiirrno negli anni passati severamente criticata.

i riconosce cioè da parte deìla maggioranza che la precedente at-

di 1-,i,rrr,r è consistita in una razionalizzazione dei soli interventi

i rl;rll''rrnbito istituzionale e leggendo queste parole ci si aspetta

rare p.ri. nelle partite degli interventi in campo sociale, un colpo

in clirezione di altri compiti e di altre responsabiiità; si riconosce

xlstarìòne clèl bilancio un radicale cambiamento del rapporto
Pr,rvincia e eli Enti locali, che dovrebbero essere i naturali for-

idi rlrrci servizi che, secondo I'enunciato, s'intende offrire.

Così ,l,rvrebbe essere almeno se davvero ci si preoccupasse delìa
ipazione democratica, se davvero ci si preoccupasse di predisporre
iti dell'Amministrazione provinciale a una funzione di raccordo

esiqenze che salgono dal basso e le prospettive generali che la
e clovrà elaborare.

ln realtà qneste aspettative vengono poi dalla lettura del bilancio
, il che non può stupire quando si rifletta che la programma-

-. clrrella programmazione sulla quale oggi la stessa maggioran-
prrnt;r la sua critica 

- 
non è mai stata coercitiva nè si vede come

potuto esserlo e, quindi, averle tenuto fede ha costituito una
e uniì responsabilità dell'attuale Amministrazione, non già I'ob-

tnza l una forza maggiore condizionante dall'esterno; il che signi-
poi, almeno nel campo degli interventi che qui consideriamo, che

Crilicl.',r che oggi vengono mosse alle concezioni programmatorie deì
sono poco più che una 6gura retorica.

e clella maggioranza che occorre passare a una strqlfriT;aata' 'ì,'- ; ; -_;
crla rti servlzl e [eggendo queste parole ct st aspettd dt trovare

Lo,lirnostra il modo con cui viene affrontato il problema che più
ntitttrcute caratterizza-,1'lmpoqtaTione della p"Iii;;*a;IfArnrni"l-

1"1*;;*";-hi.-, lt probl.*u .ioà del decèiitiaménto'è della par-
one.

Sia l,r relazione del Presidente, sia la relazione degli Assessori
arT*ì",,rn . ulio'rà"ilt-f;; .oìtunià iifèrimeiìto allè'rinità Àanita-

Fr[-.lt' Lr,"slig:lltg**1"{*.*:s_:19,
]tt!lt!,r]i, ma a questo riferimento costante noi possiamò muovere

X''ls]rg--tu-"ullqs,.h.- ;;;;- è ;;Èii;;l-E.';;,nia;àHe .s;b
tt,r .,"iii..=-t'. p"*i""-ìJàiliti*i aèn;ìÉ''à-Bi§ùò. Non è ieali-' L'rr.l'.ti'le Cne posslamo aGGlflttura Clellrllle ctlrrurE,uu- I ì(Jrl s lcdtl-

p(:.siìre. per esempil, ;ll;"ità-;ffi;ffi1;;f;; il discorso è,"..,.)(rrr-. [JCt s:'slrrPru, drlc urlrLo ùqrrr
litttto tneno reaiistico in quanto esso parte dalla maggioranza. Se

rrn'rmministrazione di sinistra a incentrare i suoi progetti sull'uni-
lanitaria locale, questo signiÉcherebbe da parte sua un insistere su
)Poste ql'I. Ia maggioru.rru i., sede legislativa ha fatto cadere e la
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coerenza cìi impostazione nelle cli,rerse sedi amministratiyn 6
potrebbe essere garanzia di una azione corrente a livello a
tivo, un'azione coerente più possibi[e alle promesse; ma
Ciunta di centro sinistr-a a pnrlare di unità sanitarie locali
è realistico ma oltretr-rtto è contiacidittorio.

Quello che cla parte di ,-rn'amministrazione di sinistra
rifiuto di accettare come dehnitivo il responso del Parlamento
sai"ebbe un impegno cli loite pel ia realizzazione cli quailcosa c[à
gioranza parlan'rentai:e ha rifiutato rna cli c,.ri ci si è sempre
fautori: da pai'te c-li/una Giunta r-li centro sinistra, e per cli più
denuncia aperta e chiara c,lella sostanziale impotenza cr-ri le
tarie locali sono conclannaie clalle lesgi votate dal centro sini
trascorsa legislattrra, è pei: contlo ttna posizione ambigtra, eqtr
mimetizzare sottc parole suggestive ttna sostanziale rinuncia a

I nf atti I' unità sanitaria nasce mo rta ; n1:g.qjlgr.B--pglqbs
...-_=--J*.i**_-ì-*-*.*ì...._.-*

unrta e perchè ncjn è sanitaria; nasce morta pei'chè non sl,... ,...,.à
coraggio di sopprimere il sistema muiualistico di a-ssisle,gza

e non sr e avuto rl coraqoio di incentrare in una sola strpbtffi**G;q*jffi
"9gL1F;. AI *cìÈ-..t"-"tèi-lffi ";ari aÀpetti di cuiu ospedali
ciliare. ambulatoriale.

Con questo non intendiamo disconoscere che la riforma
potrà unifrcare in unzr ceria misurtr i criteri cli pianificazione
dali e r:azionalizzarli, rna la persistehza di una iete cli a!1iv-!1q

toriali e domicilia.i, 
-ch-e- fl*"fr_ò.-ll-gl- !s,""-Éi+lS.te-p-ytf,eligl9g

a;1n, 
" 1; ry'_[! g9fi.j.9_-99*t5ÈS:1i 

" " 
I ie i 

^ " 
i f,. iì o i ilq-y:"n

t'.' b,
/tl''." ,
'...:..

:.,,]. ,r..*ì

'.t'

;iiTlt;-i6ATàie c fi 1à 
"ffi4icffi;:ò.,iài"ija-q--e 

?i e-el"ji *.+, É. t1j[,-,-!
." 

" 
T;*ilil;.";iil ""t'; ;;;i;G; ; i"i,",Ji'i'id, r rià n

i6n ìin*emiiniài rii ffii;irrff -r.iÀ- 
Fià'ffiÀ en iii .ii atiiv ità. n" ii, r riiii

!, ;iim-Éà.uii"tttiiità igienffi:p'i.evèntlvi.' P.ifi.ro la rarziohali{
.ffiffiÉ."èi':l*meSSaintorsedallapersistenead
neta mutualistico e già se ne scorgono le avvisaslie. l1g9-stc-1§"i'ì sistema mutualistico il ,, ftrll-time , ospedaliero provoca r'ltl-g'' lL r.*"9*l**+.tt-ffi **Orr-'1"ffi

terra?ì-nessiinò è11é r*5 ^";h. "na 
terrà dI "i."G, 1ì.'.1,ò

;.o-.,1 Sia ben chiaro che noi comr-rnisti non abbiamo mai pctlsoto'1
'§nsufficienze 

o gli errori ,:leìla legislazione costituiscano irlì.limitq
licabile oll'uzion. amministrativa e un valido alibi all'inerzia' 4
biamo sempre pensato e sostennto in quest'aula e fuori cli qul

pressione della volontà popolare e I'azione amministrqllvn' s.la,€n

muni che delle Provi.,.ià. por.ono e devono dissodaro totpi 1t,l
nuovi oltre a quelli che la legge prescrive e cleìimita, e qtrincll I
cei'ti che nemmeno ì'errore .o**pi.ìto i., ,..1. leqislativa tol var@

legge ospedaliera prima di affrontare iì problema dell"rrq;rn
mutuaìisticu 

- 
.orrtinuando così a separare artificiosamentc

(,:

,t+!.
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dell'attività curativa - siamq Sq-nyiqli. dicevo, che nemmeno
o errore possa impedire a una seria g_ p-Ig-f--ondq 

"olo;_tà i,lr1-o.rotri."
1 tj rr..li poG n z r aie . n -àl iio m ;;;;i;- ;t;1 i' a t ti v i tà ;.; i.' ; : q,, e I I o

ièrlicinri ÉTènénliva'è" 
"Cfelf 

iÈìéne ; ?*iiamo i"""l"li. che qùiriò
i6i-Fossa:imÈéaiiè una tendenia all',-rnificazione del momento

errlir',, .: ,lei momenti curativi anche se può ostacolarìa.

[Vla il primo indizro dell'esistenza cli questa seria e profonda volontt\
trice ,lovrebbe trovarsi in una coraggiosa critica della inadegua-

rlelle leggi recentemente approvate dal Parlamento, ma di questa
non c'è nessun accenno nè nella relazione del Presidente. nè nelle

iopi ;rssessorili, sicchè aveva ben ragione il nostro compagno Bo-

,'-,' t ' \
/t

,t^.r t".: Lt

i'! '. :'ì c. i

ni n,:l parlare di miti , gi:f":tllele. lgl l_gllqipe, 9ni1à !-?.!*!_?.r.1?
:corìre in un mito che non ha alcun rapporto con la realtàl o meglio
l ci ìi. iif Lr gizi- nel -il6"4ùòilò -Aèn; ili;i; Che §ì;il'f,i'ola s,, g-
a,

ll f;rtto è che per realizzare quei contenuti che la legge ospedaliera
permanenza delle strutture mutualistiche lasciano ad altre strut-
siano esse chiamate unità sanitarie locali, oppure con un altro no-
e per realizzare questi contenuti in maniera non burocratica ma

r;rtica. occorre una volontà politica, mentre il massimo cui la
ioranza qiunge è la veìleità o il desiderio se si deve concedere un

mo cli credito alle parole; che se, invece, si vuol dar credito soltanto
ti .: aìle cifre bisognerebbe parlare di una volontà politica manife-
nt:i tatti e nelle cifre esattamente opposta a quella che viene pro-

ota a parole

Qtresto risulta evidente quando si rifletta che norr c'è bi.q,ggao_-dj
t;ri,: I'unità sanitaria locale, di desidera.ìu. di .p.r*lu ffiT;;

Esernplificherò riferendomi a problemi parziali ma importantissimi.
S,: ò vero infatti che, per quanto riguarda gli inquinamenti da auto-
'li Ia leqge clel 1958 Àa costituito ,.rn ,.grÀso notevole rispetto alla
,lcl l9iJ. perchè quest'ultima stabiliva che i veicoli dovessero es-

.nrtrniti cli dispositivi atti a eliminare le emanazioni, mentre la legge
l'JlS t>rende in considerazione soltanto irumori; non è meno vero
l.rtlrrrcli e le incompletezze nell'emanazione del regolamento ineren-

rlln.l,:sqe 
". Oiiaàf lugìio 1966 non impecliscono affatto che. lad-

ve il regolamento della iegge piìr recente è ancora muto, ci si possa

§:h.t," ,ì;;;;;;';il'1,t. 2lB det testo unico cleile ìeggi sanitarie, che
tsce che, per tutto qtranto riguarda la salubrit,\ di ogni aggreqato

llnn, n rtrrale e quindi anche per le norme relative agli inquinamenti
r. 'r'r I ?' ,leìl'-rcqua, si cleve far capo ai reqolamenti locali di igiene e
tìt c irr particolare ai regolamenti cornunali.
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Analogo iì conlentrto clel vecchio r.d. n- 77) del l9il. ffi
una circolare ,-lello stesso Nlinistero clella sanità del 27 dic"mbfr
inclirizzata ,-ri r-,-reciici pro.,.inciali. i'ichiarnava esplicitamente I'atti
sulla persistente valiclità clelle disposizioni legisìative concerncnti I
blemi cli igiene e sanitr\ prrbblica s'-rscitati dalla presenza di
territori clei Comuni. Non c'è clLrnque mari slqjg ifll-!99!0§11!aj
limiti ,leile c:rr:acirì ,t';;;,ir;ria pai'te .lelle Amministrazi,rni corn

no ;ì fò§èiò f o s t i'l ilIJ-l òio' c a f e À,e' §u I 
- pi an?t tucniè9r--P-ffi;t;I

* a ;U;-;uI q u.iié a.,1' e56é- p oiuTo; Eo qèL 6:"- 
::4] 

i d a m e n t e v e n i

Là.o àì.,io,-éof-.s;.j-Jpp,iìaitiì-i6òiiéò;§déntì[èo. i"Amminìstr;rziorre

vinciale.
A.,.lio*o allorii a vedere neile cifre iei biiancio in qual n.'rdrr

Ciunta inten,le crec,,i'ei'si ,r compiti che (si t:1!1 cli unità sanit'rtie

caii seconclo i1 ciogiaÌ'nma eccnor:rice ltl66-ì970, oppure dei (.,

secondo ìe leggi u.".o." in vigore) sono pL* sempie compiti drar'.'r

e troviamo che ci viene proposto di riclurre le competenze al per.tl

.urritu.io del Lolo.urorio di iei"rr" e prohlassi da 168 milioni a l{)7
lioni, sicchè il .o.rfrorìo.. i. 

"iuro1. 
che ili.rstrano ii bilancio con l" cif

appostate ci avverte che si .lirconoscono le -prerosaiiv.e;fegli 
E'uti ku

.^r'irrt..r.]. sovrapporre alle loro iniziative democratiche che, se t:'tre

sarebbe nosiro compito cli sollecitai:e : 11 struttura d'ufficio del cortso

p.orirr.iol. ontitubercolare. strutt.,ro .ÉÉ-gt" non basta ai propri corn

ài irtit.rto, come risulta clai dati epidemiologici che la stessa Arrtttt

r, con un indice Ji tubercolizzazione che -è 
del.)0

Aéiro al l-{ o.rr-ro .li .i.i , I i volteguperiore cioè a q,-rello di alt'i P

;,*ét. ;30;;ì;.;;;'i"'; u q.,.il'inclice dell'l per cento che l'()
.. I -l

;i;r;ri;;;,,'ro.diul.ìi-t^"i,e consiclera cggl-q sqg;9.1l-s9'lqtivg'1,[ct

6iffi"ìo.iui" d.U" tubercolosi.

Il confrontare Ie p,rrole che iliustrano il bilancio con le cif rc ,r1

state e con la d.o**oti.a gravità dei compiti da affrontare. ci 'tvl
dunq.re che allo slogan. che vorrebbe convincerci che stiamo piìss'ln0s

rla un.r tase di ,i.po.ìo aìla cioman.ì. a une. lase di offerta di servizi, non

corrisponde nulla di reaìe. nessuna effettiva disponibilità.

Del resto il discoi.so si pui> allarrgare a un tema piir vasto clrc và i

ponenclosi .1.1 bnrro..iollo p..it..iu..o., rrno slancio ch. sta gii rrtet'-
,.. l ,.,i.

tendo in crisi l'apparato tecnico-scienti6co clella Provincia in tll rtrtl'

niera che a noi semltra stia per aprirsi lrna fase catalterizzata d;r rtn sC'

qno esattam..t. opoort., ,, .i,,.11o che 1,r maggioranza crede cli l7)tcf

annuncizrre. A n,rst'o..zvis. ci,:ò va,.pr...l.rl'.,n,,, for. in cui.'l;rl lr;r'r-

so. stlontanea e ncn sollecitata clir noi, sta sollevanciosi ttna drrmantto

di servizi che la nosrra Amminist',:azione non è in glado di soclciistlrc'

Fino a qualche anno ia, le capacità dei nostri Istituti di esa,rtlire la

richié.{ta .-1i ccnsulenze specialistiche nel campo clelta me.-iicina pt':"'n'
tiva scolastica.èrano utilizzate solo in parte, ma da qqalche tempo le tnr-

2iotir. prese dai Co-.,.ri in questo .ur',',po stanno saturando le capactta

t
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nostri servizi almeno in alcuni settori. E se si guarda al futuro, a

i'f,,t,,ro immediato che si è aperto con le più recenti disposizioni in
ia ,li medicina scoìastica, la nostra inadeguatezza è allarmante

i riflettere per esempio ai dati concernenti gli esami cardiologici. La

,io.r" ,1rt.ttorile ci parla di 1342 bambini esaminati, ma se tutti i

,i C,,*"r,,i dessero inizio alle attività medico scolastiche, il numero

ori,.,.1. uirit. salirebbe a l0 mila. se si prendessero in considerazione

I il-,,,,r.rbini delle scuole materne ed elementari. e a lB mila se si

lessero in esame i ragazzi sino aÌl'esaurimento dell'obbligo scola-

, Una gran parte di questi bambini e ragazz:t' dovrebbe poi essere

ta a controlli annuali. una minor parte a controlli seirrestrali e
i anno si avrebbe un avvicendamento di circa 1500 unità. Solo il

rm;rlr: ;rvvicendamento di prime visite sarebbe di per sè superiore allo
rrl attuale di attività.

Non ha senso parlare di un presunto passaggio alla fase di offerta
servizi quando in realtà i fatti dimostrano che, nell'ambito degli in-

ti in campo sociale. si continua a privilegiare I'assistenza agli
i di mente, ma non si predispone in alcun modo, per quanto ri-

r,la la medicina preventiva, la capacità di soddisfare a una futura
rnda che avremmo dovuto sollecitare noi e che invece comrnclamo

a non saper fronteggiare.

il divario profondo che esiste fra quella che potremmo chiamare Ia
Lblicità al bilancio e I'oggetto reclamizzato, cioè il bilancio stesso,

con<luce poi I'Assessore in una di quelle speciGche partite, che si sa-
lcblrt: clovuto potenziare, a fare frttiziamente conto proprio su quelle
Itrtttture mutualistiche la cui sopravvivenza toglie ossigeno a ogni sforzo
di riforma sanitaria e di iniziatlva dal basso. così come conduce I'As-
lessorc a deplorare carenze delle quali proprio I'Amministrazione pro-
virrciale, nella sua poiitica degli anni trascorsi, è direttamente corre-
lllonsalrile.

Se le liste d'attesa della cardiochirurgia tengono i bambini;nell'an-
ticanrera della sala operatoria 6no a dodici -.si, noi critichiamo ancora
ttna volta I'Amministrazione provinciale per una politica di Gdejussioni
che non ha seguìto alcun criìerio di programmaiion. . alla quale ri-
sale, almeno in parte, la responsabilità dello stato di cose. E se si fa
conto sull'appartenenza dei medici scolastici alle organizzaziom mutua-
Itstiche per affrontare il bisogno di consulenze specialistiche di esami
rli ì,tl:oratorio. noi facciamo presente che la situazione non sta affatto
c,,sì, che i medici scolastici non sono quasi mai fiduciari delle mutue.
itlmeno non lo sono nel paese in cui esercitano la medicina scolastica, e
th. on.h. quando rirresìono entrambe le funzioni, rimane comunque
la circostanza glavemente limitante che il bilancio dell'Ente mutualistico
': 'rn bilancio amministrato centrarlmente e burocraticamente e ha come
conroito istituzionale la medicina cnrativa; perciò non accoglie le richie-
ste di un'attività locale democratica preventiva.
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Certo, si L&, _in una quaìche misura, premere sull'Ente
stico affinchEì-m*inistri in maniera meno mrope é-1iii,".;"t[
pne rrsorse. ma qLreslo non è e non può essere .nr"pitn ,l"i
@_"§pa?iàà ne;Jplii:e clèl §in§olò Comùne. g§:[.ts]ruujmgctlco ctr paese e neppLrre ctet srngolo Lomune. y,S:l§.S-]]Isfli
6-a esseri: n"stià iniziativa e nostra responsabilià-- .:,,"lrbo
respo;Cbiliià*é dovìèbbe eésere nostra iniziativa sollecirare i
a percepii'e cluello che sta accadenclo nel Paese in trn;rllr',r sett
medicina. Sta accadenclo che le organizzazioni sin,ìac;rli c,rrnin
denunciare in maniera r..rrpri!ilì;.-É l;ì;iliftil; J;jI
af p r,; t eiì; À; A;n ;;;i;ié'ae ilà 

". 
ò i zi [o r i, 

- 
e a nèlì e qìri Gii:'i -ìiì""i,ii

6 caffift àìuridta é I'i*p"isibilità lecnìca da parie clei Cor

--1ffi;r,".iit"'f àii. -i,0'iiel t.u.'cleile iesqi sanitarie chè r,,.r.isià
coltà clell'ufficiale sanitario cii intervenire all'interno cieìle azi
rilevare le condizioni cli salubrità in cui si svolqe il larvoto. nonc
ticolo 143 del medesimo t.u. che attribuisce agli Enti iocali i

.autortzzazione e vigiìanza sulle imprese chimiche e farmacetrti

Queste capacità giuridiche di intervento da parte cle.rli I',nti
coryinciano ad essere chiamate in causa e Io saranno tanto piìr i
mente quanto piir si accentr-ri la presa di coscienza da partc c.lei

ratori di due fatti di grande rilievo: il piim-q è che la patolosia la
tiva non ha più i connotati circoscritti delli tlàumatolosin o ili tor

patie specifiche, ma, soprattutio nel campo dell'industria. ha pi
il connotato dell Llsllra precoce. del precoce invecchiamento e

rende inadeguata tutta la legislazione assicurativa che prende in
derazione solo la traumatologia e le tossicopatie speciEche e pone
fuori degli organismi sindacali e politici la fonte clella normativa'
capacità di controllo ufrdan.ìole ad organi esclusivarnente tecnici; I

tre s9 I'asje_tj_o*Il_.:-g.rJ.. d,9!!3 pa-to_iegjq"iey-e11liylÈ-i-r,s"r"-q-l-i
ch i a m 

"- "t ",p,€t' ". 
."il i; ù*l_à:,lqÀ]S_t"É-g,s*iff*itr i*ffi@ffi ;; ;;;itil" .ii.tili -.i;i.."6-;

ffi*'.-ijÉ€"ionè.]"lb;;s;aIl'"làbò'"zionédi
-"d;;.."trJII
-.T[.§ecofit{6Tàtto 

è che I'iqiene lavorativa va senìpre pitr coinc
do con-f i§i;; piibbliò;ìò" solo".nel campo dell'in.liìstiia'nia
rere j_I'roi;js"e_li';2i""_;J;*a;_i-piò.Lttrcffi i

ffi;];"",,§3-1g|ii9[;iqpa5ticq]91.e'degiii1à*eitr
s_13ftr§Ff. TLe Èe_:! Ée";ep;i"jò-i"-;*;;;ià-ii_Ài*i"ità "ui
L'attentato alla sairrte ,:lei contadini si collega strettamente a quello
viene condotto contro la salute degli operai. clell'in,-lustria chirnica
produce ìe sostanze inci'iminate. ma si collèga ancl',e ai p.oblerni deF
I'igiene ptrbblica in quanto interessa ,la ,icin'o la qtrcstione tlell'igieno
alimentare e clella sLrlrrbLità clel strolo. saIrrbrirà che noi stitrmo co
mettendo anche per le qenerazioni fr-rture, dato che la mancanza di pub
blici controlli ha prodotto rnostruosità verà e proprie. come ìa permea?
zione del terreno, -.r.o cli insetticicli e d'ntipar"r*ituri fino, pil ai Z0

metri di profondità

a
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e
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aria, la terra stanno inquinandosi a velocità vertiginosa

'rc;;toG:é§s étè" 
-idòidìfrà to a à È;; te Je gT" É" t i I o" u li .-

interessante che la relazione presidenziale accenni al problema
trattam-eàto delle acQué di scaiico dt pàité dèllè industrie e che

ziorie a§§éssorile accenni al problema"dèl circuito chiuso delle ac-
GIriali.-Ma-ìl distorsqè §ériipié-ùn discoi§ò'di sferanzè più chè
;ònrl*di'éÉèrànzè in provvedimenti legislativi che però avranno

ilo di strumenti esecutivi, di organi tecnici. Ebbene, non solo
ci preparano gli strumenti esecutivi e gli organi tecnici per le leggi

ani, ma non si affrontano e, persino sotto il profilo delle compe-
professionali, si smobilitano gli strumenti e gli organi utili ad ap-

le pur carenti leggi attuali. Sicchè, per quanto sia fastidioso ri-
i rli anno in anno (ma I'opposizione ripete le proprie parole e non

fare o meno, visto che la maggioranza continua a ripetere Ie pro-
scelte di fatto) ribadiremo quel che andiamo sostenendo da questi
i ormai da lunghi anni, e cioè che il complesso della partita ine-
agli oneri sociali esiste per parte della maggioranza da un punto

vista completamente diverso da quello che noi proponiamo e che il
esige sempre più chiaramente.

Noi ctriediaqq 
-qbe gl*p_q"fe !1p-g5!b,-!-e*p-91 rendere abitabile il mon-

o meglio perchè si arresti il p.ò;;oìI;l; àvvèIéna é-1" rende ìffi-, o megho perchè si arresti il processo che lo avvelena e Io rende.inà-
;6ìli:-Ncii'chiediàrrid thé*I'à2iorié iri-èainpò sociàÌè nénga intèsa éirr-
li6ilpl.sso di servizi a disposizione di tutti, della globalità della

lazione. La maggioranza invece concepisce questa partita come se
si dovesse occupare soltanto della popolazione patologica, si tratti
patologia clinica o psicologica o sociale.

Il nostro discorso differisce tanto da ciò che la maggioranza fa,
quanto una politica di pace. una politica contro la guerra differisce dalla
'tlanutenzione delle autoambulanze portaferiti.

, . Le cifre parlano chiaro. Su un totale di spesa di circa 20 miliardi
dell. Sezione IV ho provato a suddividere le sing6le appostazioni se-
condo che si riferissero a interventi preventiri o u inteiventi per così
dire terapeutici, cioè secondo che si iiferiss.ro a servizi offerti a tutta
la ponolazione oppure ad alleviare lo stato di bisogno di popolazioni
che già versano i.,^.rr,u situazione patologica, durrdoltlu pu-lu patolo-
gica il senso lato cui accennavo 

"op.u.. Ammontano a 3.521.705.000 lire le spese per servizi e interventi
di interesse generale offerti a tutta lu popoiurione, ma è da notare che
qttesta somma comprende 2.196 milioni di spesa obbligatoria per il
Laboratorio provinciale e per il Consorzio antitubercolare e .o-p..rd.
inoltre 368 milioni relativi ai servizi di igiene e pro6lassi mentaie. che
sono nominalmente e nelle intenzioni servizi di igiene e proÉlassi, ma
in realtà sono ancora servizi di cura post-ospeduli.ru. Siccha su 20 mi-
liardi di spesa complessiva per azione ed interventi in campo sociale, la
somma devoluta facoltativamente a criteri moderni e socialmente avan-
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zati di pubblico servizio generalizzato non ammonta cfie ad u
Quindi. se si considera la clestinazione della spesa, l'irn
questo bilancio non si distacca dai caratteri di quella passata
mazione che è og{etto cli critica. oggi. da parte clella stc*sa
ranza.

NIa il medesimo qiuclizio si può cla.e se si g,arcla al rrr«-rd§
la spesa viene lipartita t','a spese con'enLi e investimenti, L,";;;
delìa spesa è pari Li 20 miliai-Ci circr. Ca cui vanno rlerratti i.f,jO'fi
cli lecuperi e rimborsi, e si ari:iva così a l-l miìiaLcii .1i spcse.;;d;
fanno .,:iscontlo qtiasi 6 miliarCi r-li in.;estimenti . Di trrtto c1,r"l16'
spende per azione er,l interventi in campo sociaie il 70 p,:r ceplo à
coLrente eci il l0 per ceni.r> è investir-nentc. Lln;nutamento.1,,..rtqiÉ
piccolo rispetto ai criteri ciegli anni passati perchè la critica,,1," iÀi
il passato non investa anche il plesente. ,il

Con tutto qnesto sarebbe sbagliato però, indubbiar-nerrr,,, ,lirè
questa Amministrazione si chiucie con un ntrlla ,,li fatto. (),r,r

stato fatto anche se ccn tempi cii realizzazione molto lunghi; rrra
sono Ie dimensioni della parte positiva di questa espericnz;r ,ti
nistra,ione Che sta per concludeisi) Da un punto di vista qencr,,le
siamo dire di avere assistito a r-rno sforzo cli miglioramento,l,'l I

tecnico e scientifrco delle pi'estazioni, sia nell'ambib'dell'trs.sistr-rrr.a
malati psichici sia nell'ambito c,iel1'assistenza aii'infanzia rnirr,r,,rt,n,
quanto nel preventivo del I 969 si assista e una f lessione pre()('crrl
non tanto per I'entità qtranto per I'omogeneità, della spesa 1,,', il
sonale sanitario e tecnico.

Inoltre vediamo alcune realizzazioni piìota, come il centr',r ,li \
Serena. e la Casa della nradre e del ianciuiio. Non clisconosci,r,r,r n{[

la corretta ispirazione di queste r-ealizzazioni d'avang'-ralcliir, t:osi

non disconosciamo cÌ.re una Provincia come la nq5tra ha i[ ,l,rvere

condtrr:re espelienze pilota pel son.ia,'c nuo\e metodologie ,: lorlt
perso nàIJf # ;;;6ru ta . 

- * u cì 
" 
ìériil,,id" ;hé"1; ;òTà 

- 

b-ailé posi t i.', r tli
6nsunii6-qìi,idiiéà;àIe cli esperienza si ridr:ca al miglior;rtrt.trttt
livello tecnico scienti6co e in pai'ticolale alle esperienze pilota.

ffi ;E s' ;. q-, Gl II ?ilìi i;i-;;c 
" É a fi l,Tm,,,i*' t t nr

;eili7 azioài'-piìotLi " JéiTa Pro''inèir.

clel disegno qr-ralitativo ci harnno trovati consenzieryf
tazione di sintesi retrospetti.,.,a, come pure, nelìa ,al
di questo che ci si pone come biìancio ponte. nt-rn
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avanguardia non deve essere fine a se stessa. Troppo alto è an-

il contingente di fanciulli minorati per i quali non si fa altro che
le rette di ricovero in istituti altrui, troppo alto è ancora il numero

lati psichici ricoverati a S. Colombano o a Cernusco o a Codogno
Cesano Boscone,

Noi concordiamo con i'indirizzo che I'Assessore si prefigge tenden-
alrbassare il quoziente intellettuale che suggerisce il ricovero dei
ini in Istituti medico-pedagogici, perchè abbiamo sempre soste-

che la scuola speciale, e a maggior ragione il ricovero in istituto
deuono risuardare che una parte minima dell'infanzia, quella parte
una qualsiasi società riconoscerebbe come inadeguata ai pro-

i standards, ma non quella parte che viene considerata ina-
uata ai propri standards da una società come la nostra che
fa ogni giorno più esigente, più intollerante, ogni giorno più
rnana. Abbiamo altre volte rammentato che la società sovie-
, p(:r esempio, altamente industrializzala e tecnicizzata, ha però
tolleranza che si può valutare circa l5 volte maggiore della nostra,

isto che percentualmente il numero di bambini la cui educazione è

ta a istituzioni speciali è, nell'U.R.S.S., l5 volte minore che nelle
gioni industrializzate europee. Ma a questo punto bisogna anche sot-

tolineare che il problema di una società, capace di non segregare altro
che una frangia estrema di andicappati, è un problema che in parte si
pone i\ monte di un'appostazione di spesa assistenziale e in parte si pone
rll'interno di questa appostazione.

Per quella parte che si pone a monte, il problema concerne la strut-
tura stessa di una società fondata sul lavoro, alienato, strut-
tura che non è certo un'Amministrazione provinciale a poter modi6-
core, ma concerne anche i nostri compiti e le nostre responsabilità e
dipende da quanto in sede amministrativa si fa o non si fa, per esem-
pio, per una politica degli insediamenti e dei trasporti che aiuti la for-
hazione di nessi sociali integrati sulla scala umana. Dipende da quanto
si fa o non si fa per una politica economica che aiuti a conservare le
rnaqlie di una rete complessa di attività economiche differenti tra loro
per settore produttivo e per dimensioni produttive, poichè atliVità econo-
miche differenti hanno maggior capacità di offrire sbocchi diversi a per-
sone di diverse attitudini; mentre un economia eccessivamente specia-
lizzata, e tendente alle megadimensioni dei complessi produttivi, ha una
pericolosa tendenza segregante, quanto a dire che a monte dell'appo-
stazione della spesa assistenziale si deve scegliere una politica antimono-
polistica: ma al discorso dell'Assessore manca, da parte dell'imputa-
zione qenerale offerta dalla Giunta, ogni necessaria premessa che lo
ren.lir credibile e attuabile.

Epperò anche all'interno della spesa assistenziale c'è una lacuna
..lei medesimo tipo. Non si può impostare il problema di un ridimensio-
namento della selezione dell'infanzia subnormale senza fornire all'in-
fanzia normale tutta,una rete di presidi e di servizi; e si torna al pro-
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blema già accennato di ch.re diverse concezioni
quella che noi proponiamo è ccerente. qr,rella
pone conduce a conseqllenT:e clelle qrrali poi
giustamente timore. ùla non è a livello delle
cambiare roita. è a livelio cleile prenresse.

dell '.os*isteuzo.

che la rrrrdÉ:-.
la stessa
conseq'renze clre

Concettualmente analoqa è la, cluestione.rlei marati peichir
anni scorsi insorgemmo cluramente contro rrn'attivitìr ,lal pr"vr
rattere spedalizzante, istìtuzionalizzante e quinrìi seqreqatoriq,
visto che I'Assessore ò riceitivo a qLreste preocc,pazioni, rrr;r
sul piano delle dichiarazioni ve,:'uali che sirl oiano dcll',rz.i,;rre
Anche qui esiste, come prÌre ler I'infanzia. tutta rrn;r p;rrte,lsl
ma che sta a monte clel l>ilancio assistenziale" ma per rluanlrt
I'interno cli qties[o bilancio è certo che avrebbe un valore aptlsqg
la psichiatria di settore; ma non è psichiatria cli setttlr'e clrrclln c
sidera settore un agrlomerato cii l.ll5.C00 persone. E,' cert. r'lrÉ 6
be v al,rre _anli segfe.gatE _}igll,l3lg*:1i i:p"li_!i pfffiyrc r 

_ 
p, .- - --^ -- - -'-^^.'-'q:_".P..::;-*-_j:_:_'--:.:-:_;- 

-:.!1-i -:- 5:::":::::,',:-*1":
ospedali di circolo ma. dopo un anno da quando la proposta,li rrr

Tu pot'ia taì n'"CoÀiìeT6 e 
"pp.o-,'a"G, 

noii"- éì-"§i"-piè§eìi6- n iilTi
-..ì.' lrìià"do-Zi .." r.";i -'f 

.rr".Ti ;li [nTi atio e 
-incE-e§se -]ir:i

..tt. L *;;;ri .ii ,-,"i p;;iil";;.* o.rré.1o.li;;;,è tr;iil'';;
Il problema di clecentrai'e I'attività psichiatrica è innrrrrzittti

prob Iffiffi;&;dffiIè' mèclicn . 
- a]''q,rulè f oi:nire univocitiì d i ì rr, I i ri r

;6rTlì-?-ilfià- $l'ièl a 
-piéiia ù zio n e a tta'a? aff ron ta re Ie inè"it, il iili

@iffi ò 
*ila 

dil àil. 
"6- .t6ì I; -e' i.h i ;lii o'Anl,i-ìiò

tui'er- traaDìffi;li:iifr-§fiìil-ii;t+|JAi slièii?ì--11 . fc)7'iriìliòni, ;'li i'-iiÌ

ìnento ìEpettoal l968 ammonta a 7')5 milioni cli lire, l'atrrrr,'trlt)
spesa per il personale sanitario è di soli B milioni, il che ecl,riv,rlc &

sensibile dimintrzione i'eì;rti'ra. F qriesto,-Ìcpo iprecisi impe'1:r <'lte I

sessore prese durante la disctrssione .lel bilancio 1968; e tlt:l rer

diamo che iì numero de[e unità cli cersonale a disposizion': 'li c

settore è diminuito, se non mi sl:aglio, di 66 unità.
Anche qui la rel.rzione che clovrebbe spiegare il bilanci() rìon

molta parentela col bilancio stes.so. Di.scuiere lrlelorione i: ,l,tirrtli 
.1

babilmente una mera esercitazione accadenricir. mar, sia prrtt: i,, scrlc

esercitazione. clobbiamo clire cl-re lzr visir>ne che ci viene proslrt:tl;ttil
Servizio d'iqiene e profilassi rnentali ci sernbra contenere ittt clt'tt'l

di pericolo se dovesse traclursi in pratica attività.
C'è rrna seqregazicne faIia rli mrrri. contro la guaìe ci si;trr.ro seffl$

battuti, ma ci siamo sempre batttrti anche contro ie segrequzi,rrri rrtvt

bili fatte di diagnosi e cÌi prosnosi. Oi',r ì'certc che le attività sctrllstlc
e le attività assistenziali ,-levono essere sistematicamente contrtlll;rte
psicologi che ne valutino Ia possibile inciden,] pato{ena tr,:l c;rtr

psicologico e cerchino di eliminarla: rna è molt-o pericolosr. or()rxrrslpsrcorogrco e cercnlno ol eumtnarta: Ina c mottq perlcotos(, t)rU,/\"-"
.rplo.ui. con criteri di cìépistage psichiatril" il *orra" deli" ,c.lola
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to il mondo del lavoro alla ricerca del patologico potenziale,
della cattiva integrazione tra soggetto e ambiente e della fa-

ichiatra mi disse un giorno che nell'ambito psichiatrico non
importan ès3éié*iànì^(uariio iiuséiie à 6Àgere di'"esséf16. fuo:

ognl scnerzo.
,rrrnaztone dl

-ò"Éàìin&6i§o 
{9r3l1e_nglglt'e "e!-yerrs- §1"

non segregare dalla società il malato psichiatrico in-
-.7-.-a."a--..*-f-,..'..rrzzare Ia socreta rntera ed e perlomeno

clie.-propiiò"nEl-inòmèntò in bui un Assessoie avverte che in
sft ea6emo "tr4l6" 

p siéh iaii"izzàre 
.i 
l-'moiiAò d éll' inf anzi à, l' ài i.à

lnl. òui6in éfiiiiciàto, una isichiatÀzzaziò,ne massiva del

llp p%r Tà:fr1ò curioso quanto sintomatico di un approccio ai pro-
i sociali che avviene nel segno dell'empirismo e della frammen-
à. un approccio che nella sua frammentarietà presenta anche epi-
nrente qualche aspetto tecnicamente pregevole ma isolato e che

6uo complesso, per mancanza di una scelta consapevole e deÌibe-

- che contrasti con le trasformazioni disumanizzanti che il capi-
continua a imprimere alla nostra società - finisce per continuare

ifare dell'attività assistenziale un'attività sussidiaria del rapporto di
zione capitalistico. un sLro completamento indispensabile, anzi un

presidio.

ioranza. esplicitamente, di qualcosa che essa già implicitamente
reatia e, senza trarne conseglrenze operative. mostra, con i suoi di-

i, con Ie sue parole, con le sue autocritiche meramente formali di
re quanto noi; vogliamo cioè avvertire che il discorso che andiamo

icntemente tessendo su questi banchi, ormai da molti anni, sta tro-
Vanrlo un eco sempre più vasta nel Paese, soprattutio nella gioventù,
Uh eco impaziente, talvolta tumultuosa, un eco disordinata alla quale
talvrrlt,r manca o il rigore concettuale o il realismo o Ia precisa carenza
lln lc clenunce e Ie pÀposte; tuttavia è un'eco che comincià a profilarsi

I-e vostre scelte vi trovano smentita, le nostre indicazioni vi tro-
Vano verifica ».

Durante l'intertsento d.el Consigliere Conti sono entrati in auls /'.4 r- [
tc§.sore Peruzzotti ed i Consiglieri Casazza e Quadri (Presenti 37). r

,-\ questo punto, chiesta la parola, il Consig/iere iVlalagueini espo-
ne (ltranto segue ; rr Signor Presidente, egregi colleghi, ho testè appreso
con dolore e con profondo sdegno e collera - e con glistessi senti-
rnenti sento il dovere di comunicarlo al Consiglio - 

che nel pomerig-
gio di oggi, in un paese in provincia di Sirac,lsa, ad Avola, ,r.l .o.*
Qr una manifestazione di braccianti, che da undici giorni erano in lotta

E'per questo che il nostro Gruppo voterà negativamente tutta la
ita,lell'azione e degli interventi nel campo sociale. Ma non voglio
rlere questa spiegazione del nostro voto negativo senza avvertire la


