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D'altro lato, il Gruppo non è incoerente quando approva un prov-
vedimento e disapprova, nell'insieme, I'attività assistenzialel perchè
quel provvedir'nento, in sè, è giusto, mentre il complesso dell'attività
corrisponde ad una scelta che non può incontrare il consenso del Grup-
po stesso.

Rilevato che I'Assessore non ha esposto, cornunque, i criteri con i
quali i fondi di bjlancio verranno .roguii, nota che mancano al Consi-
glio elementi di valutazione. Ad esempio, per i sussidi agli asili d'in-
fanzia, il Consiglio non conosce quali siano Ie zone scoperte e quale
azione sistematica s'intende promuovere al riguardo.

Sicuramente non può dirsi sistematica un'attività che vede dare
sovvenzioni agli asili che li richiedono. E' dato pure che si diano sov-
venzioni perchè vi sono fondi, il Consiglio non sa se esistano dei piani,
inquantochè la Giunta non si degna di presentarglieli. Si ha quindi
ragione di giudicare casuali questi interventi, tanto più che non se ne
illustrano le motivazioni.

Il Consigliere dott. Conti conclude rilevando che, perll Lonslghere dott. Lontr conclude rrlevando che, per quanto rr-
g"ur{q 

-lèj_1{qs-i;i,"-òiò"che, 
il- C-rupÉò disàpprovà a ;t l-òi.o;"umer.

troppo esiguo : soltanto attraverso una intensificazione di studi e di ri-
Ce'Che, nJsèniJÉia es§_!1 ègposto dal Consigliàre arch. Silvani, sip"t.a ailqqi polrà diry

L',Assessore dott. Cattaneo Petrini tiene a far presente che, per
quanto riguard.a. in. particolare, gìi adili d'infanzia, un giudizio potrà
essere emesso rn sede di presentazione al Consiglio del piano di ripartc,
del fondo iscritto a bilancio.

In ordine all'entità degli stanziamenti' assistenziali, occorre tenere
presenti tutte le esigenze della Provincia e ngn dimenticare i limiti alle
spese facoltative in vigore fino al decorso esercizio.

Da ultimo, tiene a confermare che I'indagine suìlo stato psico-fisi-
co dell'infanzia viene continuata sotto la direzione della Provincia e

con I'ausilio, se possibile, dei Comuni in materia di strumenti, locali e

personale sanitario.
Anche per I'assistenza alla vecchiaia è stata effettuata una prima

indagine sulla consistenza dei luoghi di ricovero e sulle conseguenti
necessità locali. Si tratta ora di proseguire, estendendo, in quanto pos-
sibile, il campo della indagine ad altri settori.

L'lssessore rag. De Martini, a proposito delle differenze in materia
di spese per medicinali, richiama I'attenzione della collega dott. Conti
sui prospetti riportati alle pagine 39, 40 e 4l delle Note illustrative al
bilancio. A commento dei dati ivi riportati, fa presente che, proprio
dalle spese anzidette, si desume il carattere del rispettivo Istituto : per
acuti, I'Ospedale di Affori, per degenze a lungo decorso, Mombello e,
in6ne, per semi-irrecuperabili la Succursale di Parabiago.

Dopo ciò, da nessun altro,essendo chiesta la parola, il Presidenle
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mette in votazione gli stanziamenti della Categoria settima delle
obbligatorie ordinarie (articoli da 72 a 84).

Con ootazione espresso. per alzatq di ntano, gli stanziarnenti sono
i'osrlroùati a maggioranza con tsoti oentitre la,soreooli e oentuno contrai
su quorantaquattro Consiglieri presenti.

, Il totale della Categoria settimo è Dure approoato a maggioranza.
A questo punto il Consig/iere sen. Marina, ottenuta Ia parola, fa

preaente che, secondo recentissime notizie di stampa, neìl'Unione So-
vietica è stata 'fatta esplodere una potente bomba termonucleare.
; Presenta pertanto la seguente mozione :

I90 I

spese

scoppio di
oggi nel-

saìute degli
il disprezzo

« Il Consiglio proviciale di Milano. a conoscenza dello
bomba nucleare di spaventosa potenza. avvenuto

I'U.R.S.S., protesta per I'attentato perpetrato ai danni della
iiromini di tutto il mondo e denuncia aìla pubblica opinione

il Governo sovietico dimostra di a"ere per ogni civiìe convivenza,
i di questa forma di pericolosi esperimenti quale arma di inti-

idazione nei confronti deì mondo libero ,,.

In replica al. Consig/iere dott. A4azzotta, che solleva dubbi sulla
nonieridicità deìla notizia, il Consigliere sen. Marinc fa presente che,

rolo Ia stampa, ma anche Ia radio ha dato la notizia.
ir . Chiede pertanto che Ia mozione sia messa in atti.

ll Presidenfe fa rilevare al Consigliere sen. Marina che
essere reqolarmente iscritte all'ordine del giorno

La Giunta
ittima sfera

i La Ciunta

le mozioni
per essere

dovrà perèr prima vagliare se il documento rispetta Ia
di conpetenza del Consiglio.
peraltro, 6n d'ora, non può che disapprovare queste

: « Siamo qui 
- dice il Presidente

Consiglio 
- 

per elevare un inno alìa
tra gli applausi di una parte del
pace, al p.rogresso. al luvoro ,,.

&:, Riprendendo la trattazione del bilancio, il Presidenle fa presente
che i riassunti dei Capi saranno messi in votazione alla fine deìla disc.,s-

particolareggiata del bilancio.
Così resfo sfobilito.

Dopo ciò, il Presidente apre Ia discussione sul

14e gli stanziamenti iscritti agli articoli da 85 a 97 (Spese obbliga-
straordinarie - Categoria priàa).
Con ootazione resa per alzata di mano, risultano approrsati a mag-
za con tsoti oentitre taoore,soli e oenluno contrari su quaranta-

presenti.
La Categoria è approsats in L. 166.700.000.


