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Consigliere dott. Coppi: ,, Sisnor Presidente, evidentemente noi
non possiamo non riconoscere la funzione di una azione sindacale che
ormai trova le sue radici nella storia e che fa parte del bagaglio della
nostra civiltà. Aìlorquando essa rientra nei limiti che sono consentiti
così come si verifica in questi giorni, evidentemente noi non possiamo
non apprezzarla e non accettarne la sua validità.

E' fuori da ogni dubbio, però, che non ci sentiamo di solidarizzare
con una sola delle parti. Evidentemente il nostro Paese non è fatto di
soli prestatori d'opera, ma è fatto anche di datori di lavoro. Noi pos-
siamo.augurarci che presto, nei ìimiti delle possibilità delle aziende,
nell'ambito delle rivendicazioni e delle esigenze dei lavoratori, si ad-
divenga ad un accordo che sia soddisfacente per tutti ».

;Entrano in aula i Consiglieri aoo. Malagugini e dott. Quadri (Pre-
senti 32).

Presidente: rr Mi è doveroso qgn dico tentare una sintesi per eva-
dere dal fondo dei problemi .h. qt.ono stati sia pure semplitemente
delibati in questi inierventi; ma mi pare doveroso L".i.e duil,'u"p..rru
di guesta cronaca per colìocare I'ideale del Consiglio, e quindi le nostre
preoccupazioni, su un plano vorrei dire più,disteso e anche sotto un
certo profilo più corretto, ricordando come qa§ato prossimo e domenica
noi terremo, nella Sala dei Congressi al Leonàrdo da Vinci, quel con-
vegno sugli aspetti sociali della Resistenza in Europa, che abbiamo con
tanta cura e con tanta premura curato insieme al prof. Catalano del-
I'Università di Milano.

Mi pare giusta questa nostra preoccupa4ion. di collocare anche Ia
soluzione di questi problemi in un àmbito mofto più ampio. ma nel solo
ambito nel quale questi§problemi potranno u,n.rà Ia "loro più corretta e
p-iù vera soluzione. Questa mi sembra la giusta e nobile preoccupazione
che debba avere il nostro Consiglio p"..Àè quei valori, ai quali tutti e
ognuno di voi vi siete richiamati, siano veramente passati dalla tradi-
zione alla vita del nostro popolo soprattutto attraverso i giovani e in
questa dimensione si abbiano a trovare le possibilità concrete, si abbiano
a trovare gli strumenti e si abbia ad animare quelìa volontà politica che
consenta di risolvere'al fondo questa terribile problematica che Ia so-
cietà industriale ci ha consegnato.

Ovviamente guesto discorso, ripeto, non vuole,evadere dal merito
da voi enunciato. Un Consiglio popolare e democratico, come il nostro,
non può che accettare questo libero dibattito portato dalle aule sulle
piazze purchè, naturalmente, portato avanti nel modo corretto che Ia
cultura del nostro Paese, che le sue radicate Jonvinzioni democratiche,
che la legge e la Costituzione soprattutto indicano e consentono.

Pertanto noi sentiamo di associarci a tutti coloro che onestamente
e liberamente dibattono questi problemi per trovare la soluzione più
corretta per uscire da situazioni di crisi, diciamolo pure; di infantilità.
sotto certi aspetti, e per guadagnarci quelld posizioni che, dopo ven-
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t'anni dalla Liberazione, meritiamo : quelle posizioni di popoli civili,
di popoli evoluti che dibattono apertamente, correttamente le loro opi-
nioni, i loro problemi ,,.

ll Presidenle, passando quindi alla trattazione dell'ordine del gior-
n,r. Ju presente òhe la Ciunta accoglie la proposta deì Consigliere dott.
Coppi per il rinvio ad alna seduta, da tenersi però nei primi giorni
dell'entrante settimana, delÌ'argomento n. l2l concernente la conces-
sione di una anticipurllon. fruttifera alla S.E.A

A questo riguardo invita i capi Gruppo a prendere diretti contatti
tra loro e con la Presidenza per fissare la data dell'anzidetta seduta.

Apre quindi la discussione sullo

Ancouglro N. 58 DELL'oRDINE DEL croRNo 
- Ìvlozione in data

l0 sennaio 1966, a firma dei Consiglieri dott. Conti, Dreffi1 reccant
e oÙÙ. uqtnt, per La uzlone
namento attioità a mmtntstraztone

V. testÒ
tt ltttg. 38

- ll Presidente, a proposito della mozione in oggetto, sottolinea come
la Giunta abbia. sostanzialmente accolto lo spirito e ìe indicazioni con-
tenute nella mozione stessa, inscrivendo all'ordine del giorno 

- 
e pre-

cisamente al n. I l9 - 
la costituzione della Commissione per il coordi-

namento dell'assistenza.
Comunque una volta approvata dal Consiglio la mozione, si proce-

derà alla nomina dell'anzidetta Commissione.

Consigliere dott. Conti: ,r La breve esperienza che abbiamo avuto
di un Comitato, non formale. per I'esahe-dei pfobiemi-Jèl"còòrdi"a-
mento délle attività asÀistenzLli H;ò;fèimàio sul piano dèllilrrp.ffi"^
_p11,ì.à qiètlò che poteva eii.r. un prèliminàre giudiziò di Éfi;clpro,
§u1Tffiffitù.nità ciòa d; una attivitt'dì tollàààmentò é 

"di' 
sGdio !È6-

jt*§-"-ll ^q.Gsiq-dÈ;i". 
-*- *

--*D;;-dire pàrò cÈ. gli elementi che/Jonsidero positivi in questa
esperienza che I'Assessore Cassanmagnago ha proposto, mi sembrano
di ordine diverso,.perchè de qql_pellejbbS.lto"]q pgqS-,-b-_i_U-È_. t_":A-
minare e di valutar-e L19ig*"_-de1..p_:g!:l_g-ryi di ;grpoptazigqe-,. cioè dei

ffigfiigile![;|1l riit-;. ;i t "-r; po,'iÈiiita di ap-'
_eggggf-. i?iffeiènti-;^*;g"iì ià"ti""irnti giudizi_poli-ti"i .9p.u ,r.,u
conoscfi;a*Gònicu'òhé viene &_!'!."u *ryio-p...hè ;i hÀ-,qilE'l| à;":
E$s:ea|q-esisl-q;; ;ài . 

**
In terzo luogo il vantaggio mi sembra questo, che non si è indotti

a far perdere tempo al Consiglio per I'esame Celle cose tecniche, ma
si lascia la discussione politica nelìa sede amministrativa generale che
è quella del Consiglio, mentre I'esame dei problemi tecnici, col conse-
quente arricchimento di esperienze, avviene in un modo positivo attra-
verso I'attività della Commissione.



tl
I 11.

i!

;!

738 VERBALE DEL ]4 MARZO 1966

Pertanto, mentre ci rallegriamo di una iniziativa democratica che
è stata presa dapprima sul piano di una esperienza pratica e non for-
male, siamo anche lieti di vedere una costituzione formale di questa
Commissione ». * '

,4ssessore dott. Cassanmagnago; ,, Ringrazio la collega Conti per
aver dato atto che questo tipo di iniziativa può mettere, evidentemente,
iì Consiglio a conoscenza, in profondità, di problemi che vengono di-
scussi qualche volta in modo arido nelìa misura in cui ogni persona
non è decisamente informata del problema.

Devo altresì comunicare che Ia Giunta ha ritenuto opportuno allar-
gare questo iipo di Commissione a tutti i problemi relàtivi al settore
dell'assistenza e, d'acco.do col collega Peruzzotti, si propone che que-
sta Commissione tratti anche la parte della neuropsicliptria. Pertanto
è opportuho che i capi Gruppo propongano i nominatli dei loro vari
rappresentanti nella Commissione stessa in modo che sia rappresenta-
tiva di tutti i settori consiliari.

. II Consiglicre aùù. Ferrari propone che, nello spirito delle pro-
posizioni testè esposte dall'Assessore dott. Cassanmagnago. per Ia parte
finale della mozione venga così integrata, in relazione agli accordi inter-
corsi con gli altri capi Gruppo :

r, II Consiglio provinciale di Milano..... l' 
"

d.elibera

di eleggere formalmente una Co**ìrsione consultiva per il coordina-
mento delle attività assistenziali di competenza degli Assessorati al-
I'assistenza e agli Istituti psichiatrici, Commissione così ,composta :

nove Consiglieri eletti dal Consiglio provinciale e gli Assessori all'as-
sistenza, agli Istituti psichiatrici, al personale e all'igiene e sanità r,.

Dopidichè, il Presidcnle, chiusa la discussione, comunica che por-
rà ai voti la mozione in oggetto con I'integrazione dianzi enunciata dal
Consigliere.avv. Ferrari.

Con ootazione resa per olzata dì mano, risulta approoata all'una-
nimità.

AncotteNro N. ll9 oEr-l'oRDrNE DEL GroRNo - Coslituzione di
una Commissione per il coordinamento dell'assislenza.

Il Presir/enfe -fa presente che li- plS:..-dgtè "otg alla nomina della
C"milì§o". inaiiìtu-in oggetto, ch", 

- 
ii'iàiuriò"i"àllu ."òiiò"é ALrizì

approvaìE-A;rc4;i46.;;à-;ò,rpiti-;;;'-ltiti-p.;Til;di;;;;;i;
délle i1ìi?ìtà à§siÀ ten zia I i d i c o m pe ten za de gì i A""èiÀàiiÈ;l. ;;i;ià;;
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ll Presidenfe avverte che la commissione deve essere composta da-gli Assessori all'assistenza, agli Istituti psichiatrici, ìi f.rrorale ed al-
I'igiene e sanità, nonchè du ,or. Consijrie.i d" .Èg;,:ri dar consiglio
provinciale.

Dispone quindi che, a' sensi del secondo comma dell'art. 298 delt.u. 4 gebbraio 1915, n. l48, siano distribuite l. r.i.d. di votazione
per I'elezione di .nove consìglieii provirièìili, èE-i;;;"J; ;d ";;;G"-trTun zioni di-sciu ta tìrrii-Co*Gnèm-Dilffi;ii, d; i.. 

- 

ùil.;ii ato e picch i .
Aperta Ia votazione, il segretario generare procede all'appello no-

minale dei Consiglieri, i quali, -u., ..ru.,o, d.porgoro lu ,.h.da nel_
I'urna.

Ultimata la votazione e procedutosi dagri scrutatori allo spoglio
delle schede ed al conseguente scrutinio , il Fr"rid"ni"ìe comunic, il
risultato come segue (l)

PnsspNrr
VornNrr
Muscurlro
Casazza
Pruor-r
Prccul
CqNrL.
De Gnnon
CasrrclloNe
JaNNnccoNe
Tocuor.u

. A seguito di tali risultanze, tl Presidente proclama che la com-
missione consultiva per il coordinamento delle attività assistenziali, di
competenza degli Assissorati alllassistenza ed agli Istituti psichiatrici,
risulta così formata :

- dott. Maria Luisa Cassanmagnago {Assessore all'assistenza - Yj-
mercate - via De Castillia, 7

- 
dott. Renzo Peruzzotti 

- 
Assessore agli Istituti psichiatrièi - Milano

- piazza Baiamonti, 3

- 
p.i. vittorio Rivolta 

- 
Assessore al personale - Milano - via Tie-

polo, I I

- 
sig. Erminio Manzini 

- 
Assessore all'igiene e 'sanità - Milano -

via Mecenate, 23/2

- dott. Caudenzio Casazza r Consieliere provinciale - Milano - via
Odescalchi. 2l

voti
))

))

))

12

30

30
30
30
30
2g'' t, 

,

70
10
30
30

))

))

))

))

»

^p.-4!ti pror;inciali n. 2813/395/66 Deliberazione esecutioa (utti prefettizir n. 2554L/Dir:. II).
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prof . Vincenzo Castiglione 
- 

Consigliere provinciale 
- 

Giussano -
Ospedale Borella

dott. Laura Conti 
- 

Consigliere provinciale - Milano - via Luigi
B;fi;"i"z :'
sig.ra Lidia De Grada Treccani 

- 
Consigliere provinciale - Nlilano -

via Turati, 7

dott. Lino Jannaccone - 
Consigliere provinciale - Lodi - via San

Bassiano, l0

dott. Bruno lVluschiato 
- 

Consigliere provinciale - Lissone - via
C. N1arconi, 3

):;.*:,!"io 
Picchi 

- 
Consigliere provinciale - Milano - viaf.

dott. Angelo Pinoli 
- 

Consigliere provinciale - Nlilano - Via S.
Vincenzo, B

avv. Emilip Tognoni 
- 

Consigliere provinciale - Legnano - piazza
Mocchetti.

Entra in aula il Consigliere ing. Calbiati (Presenti34).

.,r.,.,r,:',1,, AnconaeNro N. 59 DELL'oRDrNE DEL croRNo -- Nlozione in datatt t't'A ) i 
28 gennaio 1966, a firma dei Consiglieri dott. Conti, De Grata Treccani
e at)ù. Nlalagugini, per l'"lrbororion" di un pio^
pr"r"d"nt"*"nt" l" n"oplrffi

Consigliere dott. Conti : ,, E' già da alcuni anni che 
"o.ro 

.tut.
fatte delle esperienze parziali a Ferrara e a Torino sopra la diagnosi pre-
coce mediante'visite ginecologiche sistematiche delle neoplasie uterine.

Recentemente a Bologna è stata iniziata una esperienza su scala
più vasta.

Per quello che so io, che non sono specialista di qrresto argomento,
mi pare che nei Paesi dell'Europa del Nord e in particolare nei Paesi
Scandinavi, Ia pratica delle analisi sistematiche di massa sia ormai in
atto da alcuni anni con modalità organizzative diverse, secondo che la
diagnosi venga fatta attraverso una visita einecologica o attraverso un
semplice prelievo- o attraverso I'autoprelievo.

Le modalità tecniche delle analisi penso che siàno da discutere
non soltanto sulla base deìle cognizioni mediche citologiche, ma anche
sulla base di considerazioni sociologiche e culturali, perchè dipende dalla
possibilità di influire largamente sulla popolazione,femminile e di ri-
correre all'uno o all'altro dei metodi di diagnosi. ,

Credo quindi che non si possa in partenza decidere con quale mo-

740
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dalità la diagnosi precoce debba essere ricercata, ma credo che questa

modalità d.bba essere studiata pazientemente attraverso un confronto
di esperienze diverbe. E' però certo che questa attività va iniziata per-

chè Éasta pensare che dallo stadio presintomatico della neoplasia ute-

rina in cui la probalità di vita è del 98 per cento, si passa al quinto
stadio, non operabile, dove la probabilità di morte è del 98 per cento.

Quindi nel campo delle neopllsie è proprio la neoplasia uterina-u-na di
qiell. in cui i vantaggi de]ìa diagnosi precoce sono più s-ell.§lb!=li.

'-- Pérrro ih. ié "na 
commièsione studiasse le possibilità di una dia-

g.ro.i pré.oce del cancro uterino. dovrebbe anche studiarne gli aspetti

eionomici nel senso che è un assurdo della nostra legislazione sanitaria

la divisione dei bilanci della medicina preventiva dai bilanci della me-

di.irru curativa. E' certo che una spesa fatta da una autoriià sanitaria,

A-di.iu*o in questo caso dal potere locale per la prevenzione della neo-

plasia uterina, si risolverà pri*u o poi, neli'ambito di pochissimi anni,

in ,.r grande risparmio da parte di quegli Enti che amministrano il bi-
lancio l.lla spesa medica curativa, perchè ci sarà evidentemente una

grande diminuzione di invalidità temporanee o permanenti'

Credo quindi che questa Commissione potrebbe anche studiare un

rapporto con gli Enti mutualistici per vedere in che misura gli Enti
-muiualistici 

porsuno contribuire, se non subito, però a breve scadenza.

a questa spesa.
--- Pertànio'la prima iniziativa da prendere ritengo sia quella di met-
tere allo studio ie possibilità tecniche e scientifiche, le possibilità so-

ciali di organizzazione, le possibilità 6nanziarie con questa prospettiva

che mi sembra di poter accennare.

Inoltre penso anche che si debba studiare il problema -psicologico
percEè-evidentemente si tratta di indurre tutte le donne al di sopra del

ientottesimo anno di età ad una visita ginecoìogica annuale e sistema-

tica. Questò'è un p.oblema psicologico. Bisognerà an-che vedere con

qruli Àerri gna campagna propagandistica educatrice di questo genere

può essere fatta e ul .uto ,.d... in che modo si possano aiutare quegli

È,nti che potranno aiutarci sotto questo profrlg'psicologico'

Per adesso, quindi, mi sembra che si possa chiedere di'metterci
con urgenza a studiare la questione e che I'Assessorato all'igiene e-sa-

nità nJmini degli esperti al più presto. Naturalmente se la massima

urgenza è quelÉ di studiare il problema, è anche certo che più presto

si 
"cominceÀ I'attività pratica, prima se ne otterranno'i risultati che

si auspicano )). 
* a

.4ssessore Nlanzini: ,r In effetti il problema della diagnosi precoc-e

d.i t.,mori è già stato affrontato dalì'Amministrazione provinciale di

Milu,o rr.l 1960. Il problema allora non è stato portato su un piano

di soluzione, cioè di intervento pratico, anche Perchè non si sapeva se

lrr.sto compito della diagnosi precoce fosse affidato alle varie specia-

,lità medico-chirugiche o agli specialisti oncologhi'
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Ora la mozione proposta dalla dott.ssa Conti e dal Uruppo comu-
nista trova il consenso da parte della Giunta che ha esaminato questo
problema. E,ssa è intenzionata di affrontare lo studio della dia-
gnosi precoce dei tumori non soltanto direi per quanto riguarda la dia-
gnosi delle neoplasie r-rterine, ma anche I'esame per la diagnosi pre-
coce del tumore polmonare, e così via.

E' un problema di grande impegno, per cui.oggi come oggi noi
possiamo raccogliere gli esperti attorno a r-rn tavolo, esaminare termini
e modalità per dare avvio a esperienze concrete in questo senso.

Inclubbiamente ci sarà di grande profitto e di grande giovamento
la considerazione, in luogo, delle esperienze fatte in Italia e anche Ia
considerazione delle esperienze fatte all'estero.

Noi a Nlilano abbiamo avuto I'avvio di un esperimento a Cesano
Maderno che dovrebbe portare I'esame su circa seimila soggetti. Ora,
purtroppo il lavoro impostato in quella cittadina della nostra provincia
presenta grosse.. difficoltà. nella sua attuazione pratica, inquantochè
I'esame di questi seimiìa soggetti comporterà uno spazio di tempo ve-
ramente enorme avendo I'lstituto dei tumori a disposizione un solo ci-
tologo.

Per noi, anzitutto, il problema è la promozione di corsi di perfe-
zionamento per medici e.tecnici citologi. Sono corsi che har,ì-ro'la durata
di un anno e oltre e quindi questo problema della formazione di
personale adatto impegnerà molto tempo e se noi riusciremo a promuo-
vere un azione tesa in questo senso. e a risolvere il problema attraverso
dei corsi di specializzazione 

- 
311qsl6ente esiste solo un corso di spe-

cializzazione a Firenze 
- 

noi potrerno {ire di aver fatto un qrande passo
avanti, di aver creato delle basi "..i. §è. realizzare ìa diàgnosi p.L"o..
dei tumori su base largamente massiva.

Per quanto riguarda gli aspetti che illustrava la dott.ssa Conti.
essi mi troverebbero consenziente. Sono enormi, però, i problemi da
affrontare per fare intervenire in queso senso gli Enti mutualistici . Come
Ia collega Conti ben saprà, il Coverno, attraverso leggi opportune ema-
nate a suo tempo (per la verità Ài ,"-b.u che ci sia un decreto del
Presidente della Repubblica) ha dato il via alla costituzione di centri
di medicina sociaìe proprio per la prevenzione delle malattie.

Questo dimostra già la preoccupazione. a mio parere, di operare
attraverso una collaborazione così a largo raggio che dovrà trovare, però
in trn prossimo futuro. uno sbocco.

Concordo perfettamente col gir-rdizio, che non ci può essere una
distinzione fra I'azione preventiva e ìa cura delle malattie. Indubbia-
mente se noi elfettuiamo una azione di prevenzione delle malattie ci
troveremo a realizzare non solo grosse economie. ma cj troveremo a

dare alla società degli inclividui sani. validi. ed efficienti che arricchi-
ranno lleconomia del Paese.
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" Quindi è un problema di grande. momento la definizione di questo

.rurtiàiu.. aspetto di impostarìor. .h-. p€nso_ trovi sensibili anche gli

:r;;;t ;ì #rno, che ,r..r,o procedendo ad un'ampia riforma della

,oii,i.o sanitaria del nostro Paese'

concordo perfettamente che occorre porre particolare attenzione ai

pr.bl;;i-dl o.ài.,. psicologico. Ora.il problema dei tumori viene visto

con terrore, ,., qrr..rto è portatore di morte' Noi dando I'avvio a una

;;;.[";. 
'di 

q.,."to tipo, ponendo le basi per effettuare la diagnosi

,ì1.r.. a"i tumori, dobtiu..'o dare veram,ente I'impressione,di ""u.".t
funru di vita; quindi noi dovremo diventare veramente portatort

;i;';;..;r. alle nostre popolazioni che devono vedere questo fatto non

più con terrore, ma sottoporsi ai necessari esami per evitare pericoli di

così grande Portata.
In questo senso noi stiamo già operando interessanti esperienze at-

treiverso il Centro di educazio.,J .urrituria lombardo e non solo sotto

rluesto aspetto, ma potremmo a6darci a questo Ente specializzato an-

,,f.,.-O.. gti uti.i ".p"tti 
dell'ig,iene e dell'educazione sanitaria' A giu-

;;; ;;,§ indetto àu q.,.rto 
"Ce,tro 

un conveg-no che sarà oltremodo

ir,....rurr,. perchè stu effett'ando un lavoro molto serio e molto impor-

tante.

Quindi anche questo argomento sarà esaminato in quegli incontri,

.i q";li-à;..-o il via al piJ presto e ger i quali auspichiamo di poter

,,ìilirru." anche I'e.p.ri.rrru d"i Co.triglieri che sono competenti in ma-

teria »

Dopodichè, chiusa la discussione il Presidente po-ne q!

zione in ogggtto.

per alzata d^i mano, risulta

voti la mo-

approoata all'una'Con ootazione
nimiià.

L .\tti Prouinciali
J') LLltrile 1966 n. 37:l'l

tesa

AncouENro N. 36 DELL'ORDINE DEL GIORNO - 
Apptorsazione della

,p""; ;;i. 15 *ilioni per il lunzionamento dei corsi di lormazione pro'

il*ir"rl" di base per l'anno scolastico 196511966' 
!,

L'.4ssessore at)ù. Brusoni sottolinea gli aspetti più peculiali 4tl
provvedimento proposto dalla Giunta' p""i'u'd' che è stato distribuito

ai Consiglieri un "".;; ";l;*" di deliberazione' in quanto' essendo

esauriti i residui o.**i a.ila voce di bilancio 1965 sulla quale era im-

p,,tota la spesa, è ,iu,u eseguita una nuova imputazione sul competente

;rrticolo del bilancio 1966'

Dopo ciò. nessun Consigliere- chiedendo di parlare' il Presidente

comunica .h. ..,,.J"ìrl "l i.U à.1 -o.,.iglio il seguente schema di

provvedimento proposto dalla Giunta (l) :

n. 3583lr ;yi)i65 - 
I)r:[iltcru:iottc (lppt'oaut(L dat'la CP'A' in seduttr

(atti. prefettizi n' 25559/Dto' ll\'


