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con i meccanismi territoriali, la necessità a lutgo periodo della R
da cui identificare. seco.,clo le risorse disponibili. le priorità per il
periodo.

Ecco. io clebbo dire. a questo punto, concludenclo veramente;
sembra ;r noi di poter rilevaie che le aÉermazioni di prir-rcipio

nei prosetto, clueile che localizzano alcuni dei grandi g-iuppi di
che erano qià stati all'i1-1teresse nosti.o di socialisti, siano cia sottoli

con la [avoi:evoìe attenziot-le cli quanti operano, affinc]rè il piano regi

esca cìai chiuso della cliscussione accaclernica e diventì un fatto po

sopyattutto diventi un iatto verantente effettuaL,iìe. l

Ritenevamo noi scciariisii quarnclo affrontammo per 1o p.ima v:

ii discorso sui cosicldetti preliminari consegnati dal Presiclente

- 
opponendo nostre arqomeniazioni acl una 6losofìa cl-te era di

,rrell'urea di quei preliminari - che compito essenziaìe ,ìei piano

risultare quello di contribuire a ricercare obiettivi e strurlenti ca

risultare eiemento importante se non decisivo per superate quegli

bri. Aggiungevamo che non ci sembrava che I'ipotesi, allora conted

,rll'inte"rio dei pr.liminari, potesse essere giudicata in mcdo diverao

,li
tÀ

trtr metro con il quale l'abbiamo noi giudiràb3' essete urla contrap;

zione, in chiave lombarda, delle conclusioni di sviluppo equilibrato
zionale contenute nel piano Pieraccini,

Debbo dire, a questo proposito. che sembra a noi necessario

il progetto di piano venga adottato come base cli discussione cc

poiorr.u*.nte auspica,-,do du parte nostra che nella fr'ttur:a attività d!

po, e attraverso la prÀentazione di emendamenti e soluzioni aìt

le correzioni non si limitino a quegli aspetti secondari .subito a;

superficie. ma lo rnodifichino profondamente.

Pare, in6ne, di poter concludere che se queste modi6cazr
siìranno, come è aspettativa. credo. generale che ci siano. il piano
ritrovare la conseguer-r2,. delìe sue scelte di obiettivi e cli str-umenti,

ciancìo ,rd u.,. posizione di primato lombardo che lìniiebbe per

gere la stessa siruttura previsionale del piano derriocratico nazio

Durante l'intcrtento rlc1 Consigliere Di Pol sono entrati
1'.-ls.ses.sore Brusoni ed il Consigliere Casazza ed è uscifo il Con
'f archi (Presenti .{0).

g.grrlig{icre C;:pti: ,' 11 capitolo , salrità e assistenza " tlel pr

.ii Pin,-.ro;fi; ci ,rie.rJs,rttr>t-','stÀ, nonchè io-.el,r.io.,e ,lella Commi

.li l,rvoro per I'assistenza. ripropongono implicitamente. tr-la non per (

sto in mi"iéru *..ro".hiuro. u.,u co.cerioné bismarCkian, di qqesio

'!-!'J:

É'
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iioni e rivendicazioni della classe lavoratrice; è stata sconfessata

asserzioni di principio non solo dal pa11lto comttnista e dalla
1.L., ma anche da quellaìi.ti"-òompagìne politica che detiene la

iora:rza nel Parlamento e nella nostra Amministrazione provinciale.
:ichè cliciamo che I'ispiratore di questo capitoìo del proeetto di

i. Bismarck? Perchè Bismarck per primo è più coerentemente, nella
o1rl'itic,, e sindacale della Germania imperiale. di qtrelìa (iermania

, lruroni. siderurgiche e chimiche che, sotto molti aspetti, anticipò
fonn. e certe tendenze del moderno capitalismo, seppe coglire la

ilità <ii accettare all'apparenza le rivendicazioni della classe ope-

e di strumentalizzarle nella sostanza. Come condusse Bismarck que-

operazione )
Er{li seppe vedere che la classe iavoratrice ha ur-r bisogno di fondo,

il q,rnìe è disposta a lottare: il bisogno della sicurezza. Lgli diede a

bis.rgno una soddisfazione illusoria; una soddisfazione pagata con
i prelevati dal monte-salari, direttamente o indirettamente.

Quando il bisogno di sicurezza è pagato dal monte-salari, la sua
isfazione è meramente illusoria : possiamo fare questa affermazione

rica non solo per la somma di studi che sull'argomento sono stati
otti dopo I'epoca bismarckiana, e sui quali non è il caso di intrat-

clr,resto Consiglio, ma anche per un'unica considerazione moìto
in che, sola, ci permettiamo qui di rammentare, e che è questa : quan-
il bisogno di sicurezza è pagato dal monte-salari, la sua soddisfazione

'ftrettarnente legata alla stabilità, o all'aumento del monte-salari: tut-
El più s'introduce un breve tempo di inerzia, tra il momento in cui una

tone economica si ripercuote sul salario del lavoratore attivo, e il
nto in cui essa si ripercuote sul lavoratore momentaneamente as-
, per malattia o invalidità o disoccupazione, dal mercato della
.l,r.roro. e fruente di prestazioni economiche e previdenziali a breve
llìe.
C,rn un meccanismo che si limitava ad elargirgl-rn tempo di inerzia.
to rl;rl monte-salari. Bismark tacitò le richieste sindacali della classe

nsione ,-lell'economia possono venire affrontati da un sistema previ-
iirle bismarckiano. a quella frangia marginale, doveva provvedere

rele 'ì,:gli E.C.A.: essa, rispetto alla tradizionale rete delle Congi'eqa-
rni di carità, implicava un mutamento di nome, ma non r.r., ,.uÉ -r-

o- di s-qgla.q"7a, : Ia sostanza rimaneva infatti _quella di una rete di
g h e d qrey a no c qqusie-qrsrq ell j-liàiys n[ill e p!òp r ig d i sponib i I i tà .

potevano in alcun modo commisurare le proprie disponibiliià-;t

. II sistema fascista si compone quindi : di una massiccia costruzione
tstttuti previdenziali finanziati dal salario, e incapaci perciò di fornire
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.Jirìiri€zZii se notì iìlrrs,,ii,r i: ìiir.ritei;r ;iiie iasi iii espansion.: ,:,

,li rr:r;r:c:te cli E.C. \. ner ilrisirqni ririri,:in;iii n C,ri ìiiene.,.
,ti :l.ef1 CitIll;rlivt.

Cr--nir',r r'luesto:isteri',a i clr.leste c.llcezioni si ,:atte iir.-
,,l.,ssi-"1li",iffi,ì;;, ii,ì11,.ri],..-\[a cluesio .si.stenra e ciue:ìte c(

,,i.rti'''LJiìiiiìitì*iri 1-rl,rLi'ò*iìr..:i'.,-. ,lir11a ln,r,;.gigr:rn.,:ir ,li centr
,',-,lt'r cl'rc cssa i'i,,:r;sl.:lìrr,r) iroil jc si,i:,.licirirri'azioiri lir ne,:,'
-,rr,',rrl rril sisl.'nr;r ìi .ic,t.'p.:.,;l .;cci.r]t.., ip,,gni se,ie ìn c ri

Il ],r ira faitr> irncire in c1'-1,:stli se.1e. p":,.'cìrt) v,rqlian-ro 1'ar-.rìr(i
proirrio ir.r occ;,rsion,: iiella clisc'.rssione deii'ultimo bilanci,;
Cassanrlagnaq() rl.r ;.1p1;4.1,1iato l.i nron.ria relirzione a ttn
crri le; attività arssisteni:iali,iell'.\mrnii,isirazione orovit"r,:i
niesen[ate ccrne eìementi, e1;i.;ociici peL così ,.iiie e sparsi
,ii ,sicrrF,:zza soci;rle;,. ),è ì,: n(,'sti'e cl'itiche c inostli .' rli
.r1:prrutli'r.lno.ì citiesto,iisc-:;r,): rn,r s()ltiìntl a clrre]i;r che,-': .

r)iìi rr , r.lrìA scarsa ': in.:o,-1clis[.ìcenie lealizzazione ,:[el ciiseqn..

5e. r--eì cliricr,c Ie r»l:,.,s;irziorri ,li bilancio &lt,i tì;,,: ,. ' i

guevaÌìlo tra ìe ciichiariìziol'ri rli princil:rc, valide e accetiii.iir. ,' i

menti cleli'azione pratica che qiuclicttvamo scarsi e inacì..,1rr,iri ,r i

renti nel pr.en,lere in esat-ne il proqetto di piano reqionale cl'te ,lrti
viene preseniato, non abbiamo piir occasione cli qr-resti ' ','listirrr;rtrt

C'ò unar cornpatta solidissir*a coerenza tra gli intervenii i-.iatici clte

prospettano e la concezione d'insieme. Dell'aspirazione ,rtl trn si-ql

di sicurezza sociale non rirnane qui nient'altio che un vago i,tt'm,rle at

,'i.r. neì lglfd"lji.l -rii'ì IiSlrii,; nat;riizio o p11sc1113]q o .'li 1-1:1 ',tJlllnl

[-egtiirmo inlatti che l'assìstenza ,si cleve consicle:'lrs rriti., iti vie'

o integràrir,'a di quellii-oi:evicìenz:i;rl,:, il cl:e contlizio.,a .',nci''" ,,n,r vi,*i

oi'ganicir deila situazione rttrii,li: t ,1.:i suoi possibili si'ilrrlrni. (ìioì',

sistema attuale è r:oncepito non sol,r come t.rn sistema n.:l trrrale r:i si t

iì opelare, ma corne il sistema eptro il cluaìe ci si tro'"'er,'t,i, Itt,.:r,,'e'
av;rnti . e{rco 1a ti-anquiì1a asser:zi.>ne che ipi:oblerli clell'iissi:;i,:11,'11 r'rlc
previdenza non p()ssono 

- 
cito testrrlrlmenie 

-.trov:ìre 
,r,legrrirl;l r'tsp

st;r nelì'ambito clell'iniziativa ìocale. e ciò a.,,uàn.-lelle esi.^t,rrrti strrrtl

r;rzioni istituzior',ali. r,lerrìì estcsi vincoli che limitano l- iii'''''i) 'li
cleqli of'eratori locali , e ia s,.rborclinano intieramente a l,e , lispo'ilzl
i,',risì,rti., e. t

i-.,r:ar':e,li ,-in:r-'nriiair>.'ile i,.,','l 'q ìu sua.io,1i,rn.-ì 'es.;e:

clte un'attività prograrrìmatric,: ciegIi operatlri locali sir
opportuna. il minimo che ci si potiei.li-.e aspettaie a buon .iir

in primo lrrogo, la volontà di qarantire agli operatori locali
scelte operative, invece di questa tranquilla immobilistica accettazlc
In seccndo luogo, I'attiva ricerca .li qr.i margini di liberta che anche

ll

rlr:tto ar qualcttno che statnutisce; menti:_g-.c.at9,g,9ricam-eltlc rr t'ot'l'etìlt

int'nte ,,".i..itn e rincirrta 1,, clelibera7iiilé-,li-qgten.rri'clo .,,i',..Li,...i ,tri,,r

i;rl,:s;r,r realizzare l',r,r.pici,'.
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listema attuale esistono, e I'indicazione delle azioni da promuovere per

irtend"rli, oltre che per fruirne attivamente.
Se esistesse un'i;npostazione preliminare teorica di questo tipo, co-

me ì: csistita in quest'aula da parte degli Assessori alla partita dei carichi

rociali. lar discussione potrebbe poi incentrarsi sulle misure pratiche e

rulle pratiche gradualità di attuazione della politica teoricamente deli-
neata. Ma. di fronte ad asserzioni generali e teoriche come queste, la

tisposta del nostro Gruppo potrebbe anche fermarsi a respingere I'impo-
Itnzione generale perchè la logica e I'esperienza ci dicono che se c'è un
largo margine per gravi disaccordi anche quando si è d'accordo sul punto
di partenza o sopra una definizione teorica, non c'è invece margine per

Converqenze successive quando manca qualsiasi accordo sui principi di
lRassima.

Sicchè potremmo fermarci qui, e suggerire fraternamente, a coloro
che assolutamente non credono alla possibilità di programmare Ie scelte
degli operatori locali a proposito delle attività assistenziali, di scegliersi
qualche hobby più divertente di queste astratte esercitazioni.

Se dunque andiamo avanti ad analizzare le proposte che ci vengono
dnl C.R.P.E. non è per Io zelo di bravi scolaretti che vogliono svolgere

.il t",r',,, con maggiore ampiezza, ma per verificare a quali rinunce inte-
grtrli. coerenti nel loro disfattismo negativista, queste impostazioni por-
lotro.

Ar-rzitutto vediamo arbitrariamente mescolata 1a sanità all'assistenza.
Che sè.,so hu queìta mèìéòlanzai Apparentemente è una bizzarria, una

VIa quando si va a vedere più da vicino, e si scopre che per

F'g.ttil?i;i;;; fii.iìàè-silo èil eièlusivamente gli ospè-
coerenza conservatricè, o addiiittura regressiva, là si ritiova

l)crmettete che vi legga il sommario del capitolo I[''rr Problemi e
tcntl,:rtze delle istituzio.,i urri"t.nziaìi ,,, che costituisce quasi tutto il som-

'mnrio ,lella relazione : (( E.C.A. ospedali; Istituti di ricovero per anzia-
,ltt:.lstìtuti di ricovero ai minori r,. Io non so che effetto questa lettura
ahbt;t sui miei colleghi Consiglieri, ma vi dirà che curioso effetto ha su

1! *" : mi riporta alle lacrime che da bambinetta ho versato sulle pagine
di " S,,n.,, il*luU. ,, o sulle strazianti sventure di David Copperfield.
. (.'ì: in questo sommario molto più Ettore Malot che la preoccupa-

'lott':,1,-'l capitale umano ,, alla quale or non è molto dal suo seggio di
r-resttlente ci invitava il dott. Peracchi. Certo. se I'assistenza è vista come- .-or(rcure cl lnvltava ll clott. I
§ltegrazione delle orestazioni

i. Certo. se I'assistenza è vista come

i. itt6i;i-i,

gotro rigorosamente esclusi. In questo capitolo di ,r Assistenza e sa-

,l' !9gst-eer.!-u.p-e.-.-s*e=!gltiq i
t'n, d.Ua-difesa delle u.q". i ià['ii*àii.-ru èontrò" g1ì ugè"ti ch.

=!T;; "*i;N;;";;-#;;;l;iioi,iio pe, di-più nà"t mÀento in
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cui sta per essere elaborato il regolamento di una legge ch,: per lu p,irn*
volta intende dare ai Comuni e alle Provincie la possibilitì ,li far co,l
vergere poteri istituzionali e capacità tecniche nella soluzicne cJi .-1

problemi. Si ignora come l'igiene e ìa profilassi sia sociaìe ch" in,livir
duale. E si ricluce la sanità al compito di ricoverare gli amrnai;rti in
clale .

I l co nce t to d i,, sa lu t e posi 1i,va .l,-,.,i 1 -g 
g tq :.11qJ l__g3:-e"]_ttlg .Lo_i1 ì9l p-

Iotta còntro Ié fràli*ièl".ii"-1a".òrtiùiià"è .iffi;s.il" À"iè,ìòÉ ili,lotta contro le malattre, ma la costruzrone dr un grado supeuore clr 96.
lute ; queéto co.,..[iò -òà;;; --" 

" fuiti"ii-;i;;T;È;tt" I,-,"iàiòi."tifici
o av!'fiffiGEco 

--5""àèl*tutto-àèsente d,+,,r! p,fog.cti"e. di_pi-o_ng-q-!re- e1

cerne la Regione pn*ii;'ca à pù È64;;dii" d'liàl;a. Dopo di che
A;;;conoi;.fiKé"%;ila"losb iiienzi" iirii. uniià sai.rit:rrie tocali §
Cunqùe soltanto una manifestazione di coerenza coi principi rinunciatari
e reqressivi enunciati in partenza.

L'Unione delle Provincie italiane, che ha dedicato a cluesti prol:le6
il suo ultimo congresso, è dunque su posizioni di gran l'.rnga piir avan.
zata di quelle di questo documento che dovrebbe,ispirare I'attività clello

Regione più avanzata d'ltalia e che qualifican&osi come ,, proqetto di
piano ,, sembra proporre, alla Regione più avanzata d'ltaiia, la lornra di
attività più avanzata. Ma rr sembra proporlo ,r soltanto neì1a copcrtina;

L'elenco di ,r quel che non c'è ,r nel progetto di piano cìipentle
tanto dal tempo che, a cluesta elencazione, vogliamo declicare.

Non c'è, per esempio, ià correlazione tra lo sviluplo socioeconomi

9hè^ìi prevede ell+ l-r"q-tg-R-eglone, e il tipo di attività assistenziaìi

:i-1o:]iqgq piga4rZzgrq. 
-L'-qqqo fuggevgle aqpetlo sotto il quale c1t

correlazione compare è la previsione che possa aumentare il fabbisog
dei posti letto oipedalieri per la diminuzione delle possibilità di asrl

stenza familiare. En passant rileviamo che questa previsione ò accc

;;A;i;"d.lla previsione .lel proqressivo peggioramento delle prestaz-i

deimeclici muiualistici e conJotti: il che.i r.*bru davvero ors.rrdo. N

clovrebbre, un piano, considerare la raqione del peggioriìmento di quc

prestazioni. e studiare il modo di evitarlo) No, ci si rassegna passi

mente all'idea. solo si prerede che aumenteranno le degenze.

Sul fatto che le strutture cli un'assistenza sanitaria variirno
il tipo di economia, secondo I'equilibrio tra attività primarie. seconda
e teìziarie. secondo lo spostamento di questo,equiliÈrio. secondo il ti
di insediamenti, seconcio il livello clegli standard di abitazic,r're. secon

il personale sanitario, medico e ausiliario, isuoi contratti di lavoro e

tipo della sua preparazione professionale. su tutte queste correlazic
viene rigorcsamente osservato il silenzio. i

§1!q!zio sul problema clegli iìlegittirni, Sile-a.zio s'-i1 prcbiema delli
intefaiione tra la misura u.uilt.r,rioT". il-r..ri.io .o.iolà che deve- ce!{

care*attivamente i bisognosi di assistenza, se è vero corne ò uerc che

attività assistenziali devono venir concepite per migliorare ì'uomo,...
dare all'uomo la possibilità di vivere più armonicamente e pir) int
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, rltisrn-'-ls 4.sltq, m9li9'
' O come I'altra affermazione, che si trova nella medesima pagina di

. Ouesta. secondo la quale (( per quanto riguarda I'assistenza ai minori ,r,

,'!ul srro ,, ruolo sostitutivo di quella familiare » vi sarebbe un (( generale

;,Conr.n.o ,,;affermazione che si trova a pag. 42, proponendo addirittura
questo assunto in forma di presupposto generale. Cito:-.r ll ruolo vicario

Cui l'assìstenza pubblica assolve come sostitutivo dell'assistenza fami-

liare è valido pure per altre forme di attività assistenziale rr, e di seguito,

a mo' di esemplifrcazione, si comincia dagli asili nido. Noi respingiamo

nel modo più energico questo assunto : noi pensiamo ai servizi di assi-
,. ttenza oll'infanzia come a un servizio sociale che può sostituirsi alla fami--

glia solo quando la famiglia non esiste, ma in tutti gli altri casi deve avere

un r,,,,lo di educazione data alle famiglie, e di aiuto fornito alle famiglie
àtessc affinchè possano svolgere il proprio ruolo.

Questi concetti furono indicati dalla Commissione di coordinamento
dcll'assistenza come fondamentali criteri ispiratori della nostra attività;

!-fu l"n--b*ase-..a gu*es-t-i-c;!teri che I'Assessore propose' e noi approvammo,
per esempio, la capillarità di classi e scuole differenziali e speciali anzichè
ln forrdazione-di istituti lontani dai luoghi di abitazione. propro per con-
ierr,,r" alla famiglia, oltre che alla comunità di v-illaggio, il suo ruolo nei
"confronti 

del minire da assistàre. Fu ancora in bàie-a taii,critèri, nàfuiàl;
trrentc in-v.irio.r. adatta alla condizione delle madri nùbili, che appro-
vammo l'istituzione di un villaggio della madre e del fanciullo; un'isti-
luzione cioè che, lungi dal porsi come sostitutiva della famiglia, aiutasse
il formarsi di .rn .rrrcl.o, di un nesso umano, il più possibile somigliante

ia quello familiare.
Vi assicuro che le reiterate affermazioni, circa il ruolo

1di quello familiare, che I'assistenza all'infanzia, secondo
pian. clovrebbe avere, ci allarmano. E' la parola esatta.
perchò dietro a queste affermazioni. così sottoìineate, non
che una di queste tre cose:

- o ii desiderio, il programma di sostituire le strutture familiari, che
si sono venute formando nella società italiana lungo i secoli, con un
ritorno a concezioni di corrunismo blanquista : e non cì sembra il
caso di coltivare quest'ipotesi, visto che non risulta a nessuno I'an-
nidarsi di comunisti blanquisti nel C.R.P.E. ;

rt sostrtuttvo lr

il progetto di
Ci allarmano
ci può essere
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o la distrazione, la legqerezza, l' incompetenzal e anche cpresto
fa tatica a crederlo. vistc che la materia non è astLi.rsi,i e che
esperti chiamati dal C.R.P.E. sono (probabilmente) p:rsone ca
di informarsi circa lo stato cìegli studi, e di riflcttere.,,i si,lniS
delle porcle;

-- oppure, terza e più probabile, dietro a queste affermazioni c'ò u
ciisegno latente e non confessato. epperò coerente: ii ,lise,fno c
secondo anticl're concezioni conservatrici, o addirittura','egressi r,'e,

:episce I'assistenza pubblica non come ,r servizio scciale ,, per tutt{
Ia popolazicne, ma come sinonimo cli beneficienza pei- i , povcri » I
per quei ,r poveri ,, che nr>n possono concedere ai propii figli le nori
mali cure familiari, e ai quali non ci si preoccupa cii fornire questÈ
possibilità, ma un'allernativa, un surrogato. qualcosa cli sostitrrtivo c
vicario. E' la vecchia concezione che riduceva tuttri i'assistenza
,, 96pizio rr .

Questa concezione significa da una parte il disinteresse per i v,rsli
strati cli popolazione lavoratrice, che costituiscorlc, la qua-ri tctalità <lella
popolazione delle nostre provincie, il lasciare'che ciascuno pensi a §à

stesso come pr-rò: e dall'altra parte il sovvenire con l'ospizi" (. cin[ còfr
la limitazione della libertà e cìella creatività personale) a quelle lrange di
', poveri , . di , hisognosi , che sono incapaci di prov.ze.lere a se ,11cs1i.,

Così si spiega come nella relazione il capitolo (( assistenza ai mi,

-11cr.i 
,1 s'ince,ntri sugli isti§,rti cli ricovero. per relegare gii asili-niclo e

scuole materne in un'appendice che non si capisce come si integr-i

iltano: e così si spieqa anche come mai in questa appenclice il para

- 
per esempio 

- 
che riquarda le scuole materne sia cìei tutto orfano

impostzrzione programmatica e si lirniti a fotografare ll-esi.sterrza.

E così si spiega anche come rnai non si laccia parola clei servizi
nreclicina scolastici, nè clelle colonie climatiche p.. I'ir,[u,",zia. Il òhà
r:ivela ancora una volta il clisegno di fondo. seconclo il cprale le attività
cui il pìano si occupa non sono concepite secondc un inoclerno criterio
,, ,o.iol. )). ma ...o.r.lo rrn arretrzrto criterio {( caritati'/'o ', r e la rlifie;'
renza tra i due criteri la potrem se già non è chiari, - iclentificarc
così : secondo un criterio ,, sociale ,, le atiivitz\ assistenziali sono attivitÀ
che I'Ente pubblico sente di dover svolsere petchè è inier:esse collettivo'
e quindi .,ro dolr.... provveclere a certi birog.ii merliante I'istit,-rzionc di
puirblici selvizi: secondo un criterio,, caritativ'o,, le ai:i",'itì:rssistertzali
sono lttività,, vicarie,,, che I'Ente pubblico deve svolgere solo q,-rando
i singoli cittadini non _riescono coi propri re$diti a rrovare sodc'lisfazione
ai pi:opiì bisogni, e neìl,r misrrra in cr-ri essi nor-r vi riescono.

Su questi principi il progetto di Piano.rrnostra unar icrrel coerenza:
si veda ner esempio il modo in cui è affrontato il nroblema cleil'assistenza
agli anziani. E' chiaro che un criterio ,r sociale ,, dell'assistenza a8-ll

anziani deve comprendere una qamma molto vasta di provvedimenti
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Drestazioni economiche capaci di garantire ìa sopravvivenza autonoma

I dignitoru. ai provvedimenti intesi a fornire abitazioni razionali s - sl6

iur..,.i ristretti limiti di spazio 
- 

fornite dell'indipensabiie comfort, e.

in6n., ai servizi domiciliari di assistenza sanitaria e sociale, psicologia e

ir.h" organizzativa..E' altrettanto chiaro che un criterio ,, caritativo ,,,
invece, rifiuterà di occuparsi di aiutare Ia popolazione anziana, !n genere,

aorganizzare la propria vita, per occuparsi soltanto di fornire rr ospizi »,
« ricoveri ,,, a chi non ha le condizioni indispensabiìi per una sopravvi-
venza autonoma e dignitosa.

ll progetto di Piano prende in considerazione soltanto I'assistenza
in forma di ricovero, scartando espressamente le soluzioni che, come
l'inteerazione delle pensioni, potrebbero aiutare i vecchi a vivere autono-
mamente. E' chiaro che una proposta di questo genere o è una proposta
di scialo (nel caso in cui la soluzione rr ricovero » sia prospettata come
roluzione generalizzata) oppure è una proposta grettamente caritativa
nel caso che concerna una parte ristretta della popolazione, quella che
non ha. e a cui non si vuol dare, il minimo indispensabile per una vita
nutonoma) ; oppure ancora, è una proposta grettamente caritativa camu-
fatta sotto I'orpello di una prodiga proposta di scialo.

Propendiamo per questa terza interpretazione, non perchè vogliamo
insinuare un sospetto di malafede nei confronti degli estensori del pro-
getto di piano, ma semplicemente perchè crediamo nella forza della lo-
giclr, nella ferrea rr consecutio » delle premesse e delle conseguenze.
Corne potrebbero derivare conseguenze innovatrici e progressiste da pre-
tnesse conservatrici o addirittura regressive? Per quel che riguarda il capi-
tolo dell'assistenza, il progettodi piano parte da queste fondamentali pre-
lnesse :

n),1';-rs-sistenza è integrativa della previdenza ;

b) l';rssistenza costituisce una forma di soddisfazione,di certi bisogni,
iliè riguardo ad altre forme, diciamo ,, normali ,,,;si confrgrru.o*.
sostitutiva e vicaria ;

.)-:".i..:.:i:te possibilità di libere scelte operative per gli Enti locali.

, Queste sono premesse negative, per non dire addirittura disfattiste.
Le proposte che ne derivano ne sono completamente prigioniere, in una
lerrea consequenziale coerenza. Il nostro è dunque un (( no ,, globale : no
Illle prernesse, no alle conseguenze ,).

. Consig/ie rc Jannaccone: (( Signor Presidente, colleghi del Consiglio
-, 

.l,,Cio.,ta questa volta è fuori causa perchè non è un provvedimento
rlella Ciunta 

- mi pare che con tutto il rispetto delle cose sacre si debba
lare tin po come il Vecchio Testamento : cominciare dalla genesi. La
Senesi ci consiglia di procedere in questo modo : che cosa è il Piano,
qual'è il compito del Comitato regionale.

. II Comitato regionale, secondo me, doveva. nascere prima, agire
Prirna del Piano, fu* rrru serie di rilevazioni, una serie di pioposte, Jt.-

J


