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Ecco quindi che ritengo, anche se molto sinteticamente, di qysl
condotto in questo periodo I'inizio di una rottura, in termini qualitativi.
soprattutto a liveìlo programmatorio, facendovi osservare che se il Pin-
no nazionale sta scivolando ad oltranza, signifrca che all'interno della
nostra comunità non siamo ancora arrivati con capacità a chiarire bene
quale sia il ruolo della maggioranza e, soprattutto, a chiarire bene qrrale
sia quello della minoranza )).

E' entrato in qula il Consigliere Ferrari Camillo ed è uscito il Con-
sigliere IVI alagugini (Presenti 34).

ll Presidente, a questo punto, comunica che il Consiglio passerà
ora alla votazione delle Rubriche della Sezione [V.

Apre pertanto lq discussione suIIc Rubrica l" - Serrsizio di rsigilo,nza
e profilassi igienico sanitaria (cap. l2l-129) per un importo di L. 2l mi-
lioni 670.000 nelìe spese obbligatorie e di L. 104.500.000 nelle spese
f acoltative. "'

Da nessunqessendo chiesta la parola in merito, rl Presidenlc pone
ai voti gli anzidetti totali che, con ootazione reso. per alzata di mano,
risultano approrsati a maggioranza con ZB ooti taoorexoli essenrlo.si a-
stenuti gli altri Consiglieri. ?' '

ll Presidente apre /a discussione sulla Rubrica 2 Vigilanza zooia-
Irica (cap. 130-lr31) per un importo complessivo di L. 7 milioni nelle
spese obbligatorie.

Da nessuno essendo chiesta la parola in merito, il Presidenfe pone
ai voti I'anzidetto totale che, con tlotazione resq per alzata di mano,
risulta approoato a maggioranza con oentotto ooti tatoreuoli essendosi
astenuti gli altri Consiglieri.

A questo punto il Presidente apre /c discussione sulla Rubrica 3'' '
Seroizio per il Laboratorio protinciale di igiene e profilassi (cap. I )')-l)9)
per un totale di L. I .170.210.000 nelle spese obbligatorie.

k3:.lg/lg1._ C,:-q-Atl: r, Su queste prime Rubriche inerenti alla spesa

d'igiJne à sanità il nostro Gruppo si astiene tranne che sulla Rubrica 3" -
Servizio per il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, a proposito
della quale votiamo (( no )) per questa ragione : perchè riteniamo che di
queste Rubriche pertinenti all'igiene, sia quella che compete al Labora-
torio una Rubrica decisiva, nel senso che un aumento e.una qualifica-
zione di spesa per il Laboratorio al posto invece di quella decisione che
ci viene proposta di contrarre la spesa per personale tecnico qualificato.
sarebbe la condizione indispensabile per mettere I'Amministrazione pro-
vinciale in grado di fornire ai Comuni della provincia quell'aiuto tecni-
co-scientifico che a nostro avviso sarebbe indispensabi{e per mettere i

suddetti in grado di svolgere i loro compiti, non più Eilazionabili, nel
settore dell'igiene del lavoro e dell'igiene ambiental€. Questa è, nel
campo delle spese pertinenti all'igiene e alla sanità, la Rubrica che
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noi vorremmo vedere aumentata e
questa ragione, che, mentre sulle
asteniamo, qui invece ii nostro voto
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potenziata in questo senso ed è per
altre Rubriche di questo settore ci
è negativo ».

_ Dopodichè da nessun altro Consigliere essendo chiesta la parola,
il_Presidenfe pone ai voti I'anzidetto totale che, con aotazione riro p.,
alzata di mano, risulta q,pprooato a maggioranza con oentotto ooti !a.uo-
reooli e sei contrari.

II Presidente, posta quindi in discussione la Rubrica 4'' - Seroizio
del Consorzio prooinciale antitubercolare (cap. 140-l4l)per un totale di
L. 995.200.000 nelle Spese obbligatorie e di L. 3 milioni nelle Spese
facoltative, così si esprime : rr Qui si approva la quota stabilita pe, làgg.
e il contributo al Vaccinogeno. Dichiaro ancora al Consiglio che darò la
relazione di bilancio che abbiamo fatto recentemente con quel dettaelio
circa le nuove prospettive del Consorzio antitubercolare che sono state
recentemente approvate dal medesimo e che sottoporrò ai Sindaci in
un'assemblea che terremo appositamente ai primi di gennaio e dedicata
a questo tema, anche perchè a guesto proposito devo dire che, trovan-
doci in una certa qual sofferenza economica e non volendo toccare il
contributo, vogliamo rendere edotti i Sindaci del programma e avere il
loro parere prima di proporre, sia pure per il I970, un ritocco della com-
partecipazione degli Enti locali.

Dopodichè da nessun Consigliere essendo chiesta la parola in me-
rito, il Presidente pone ai voti gli anzidetti totali che, con ootazione tesa
per alzata di mano risultano approoati a maggioranza con oentotto ooti
f arsoretsoli essendosi astenuti glt altri Consiglieri.

Il Presidente apre quindi /c discussione sulla Rubfica 5" - lssi-
stenza inlermi di mente - (.up. 142-234), con I'avvertenza che vengono
stralciati il cap. 232 (Fondo per addestramento professionale dimessi da
scuole speciali) ed il cap. Z)3 {Fondo per la selezione e corsi di prepa-
razione - maestri di mestiere e recupero sociale degli ammal,ati di mente).
Pertanto il totale delle spese facoltative diminuisce da L: 110.300,000
a L. 100.000.000, mentre il totale delle spese obbligatorie rimane inva-
riato in L. 17.152.520 r':.ila.

Consig!!e:g§p"ti_, rt.Su tutta. la. Rubrica vorrei brevemente fare al-
cune osservazlonl generali e particolari.

Qg-_yl -p_U*g-_di y!9.9 _dell esame pqrtfcolareggiato delle voci che
ci venqono p.oport.-io'iÈiéde..i di fare àli"ni sirulòi. Perchè? Pérchè
ffiil-i" q"&;R"6il; u";ì&ià"b.iiàì; sèmbià
;mmGEtr;G*fi ;"qrGb*._;_npe,:g|q-s-p:it!"tgùe-pLy_al*dijg j$!lazà.,

u-l.iui. le voci che concerno-iro l-,.Q-sp"9{g"!g

pro;Geffi-Cfisepp. -ffib;i;T el'Li",6i;É 
'A;'-l 11 i \ 49. 

".itÉ"q""tìif ilxt';G"pp9 "9!.- ic*6§6r.r"bra che dei dive-rsiTffiiii.
ffi p"'tGd.'*."t. iiiii,ila to ì-ri' b ilaniio,' §" ÉÀii"tt"
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per quello che riguarda il personale di cura. a differenza degli Ospedali
ffiAH1i'Ofiié" p"fthiatrica nella quale ci sembra
che gli standards di cura, soprattutto per quello che riguar.ìa il perso-
nale, siano migliori.

Inoltrelreghel._Ldl--rtrel_qjefg.l-.__yq..j lr74 e i.80 concsl}g.nti ].'slgg-
terapla p-.ryhè_lqi.sembra che nel campo-,deìl_g5gp1elqpia qj .-si, atlq.trga-

a cdrc;;6;i,;E;;[* *;iì.";b6iur"o'ii"tò oCià'io". di èiiticarà. di

"n. economfi-iliè*nòn-aà al Cònèetio .li èrgdi;;;pia"là gi.iuti sotioli-
;6aJr*r r a 

*c lfi ì cà-;A' + à é?;' alié' i m à'l a t i no n c i s e rnb r u., o s u ffi c i e n t e m e n t e'

i"c.ntilii.
Inoltre vorrei che si stralciassero le voci I 8l e l8i che concernono

i malati ricoverati in altri ospeclali e non negli Ospedali psichiatrici della
provincia. Anche su questo il nostro Gruppo voterà (( no )).

Invece vorrei che si stralciasse ia s9.giq--*!e-gpig-.diY:lig Setena. voci
te5 e 203, ffifrEì"; ;;;;ilffi-;;;l;;.-;;;;-;ìàéi-."iò, uno

s I a nc i o i n no và to re i.ìliù àTé-6; ; è ?è- q ii"l ch é"; iìt ffi 
- 

ffi ;iièo I u.é aà T^ iè,
ne-Isens%tHè-f *;GhTffAìé èi iia-si"ato ùna specie di déColage nell-,P-ggt or.

;" ;o"-"" iii;a;",,.-ffi '&ii;' ETi;;i;ìi."lffi c àziòniffi;;;o,É aéi-e;i;" ;;;; iii;
=----,-r,'--.*proT;essiònà1i;lffina;i;Hè, Éàr-qtìantò hi -iiòtuto vedere. ha acq,-risÉto

i--_. -- ..:..- \ l-
gl3.*.Slj1 ----,!g§I1llia ansiooena n9I conf1ogi,.d9i.p*-azi91!!. ricc',erati. Nla

a oarte oueste crrtrc.ffi téC"iéhe, 
-in 

sè é per sè otre'sto Centro è ,reTi-sè é per sè qtre'sto Centro è ,reTi-

;;tà ffi;ì;i;;iò.,. Ji"uronguardia alla q,-,a'lé' nògTià;o'aàii: -il-
;stro ,, §;----"-*
--Vor..mmo stralciare la voce 207 perchè non ci sentiamo di appro-
vare una spesa che concerne troppi bambini ricoverati in Istituti che

non offronÀ t,rtt" le garanzie tecnico-scientifiche che invece ,rediamo

realizzate negli lstituti direttainente amministrati dalla nostra Ammi-
nistrazione.

Sulla voce Z)O e seguenti, riguardanti il reperimento deif infanzia

'..b.,6GiiEIGìèi* ii.o'd-ài. 
"- il i'Ai'.iGòiè clié -6ò pòiu to' ionstàtaiè

"il-al,&;i6*efffi;i;;*."t" 
.Ju'i.,ogo 

q lyogo Ci 
"ro.,o 

u1."". ài
@-".ii."e..t.ha.,nodeibironirapportico[personale
pedagogico delle scuole e altre éouipes invece che hanno r-rn rapporto
un po difficile e su queste forse sarebbe bene che I'Assessore tenesse
presente la necessità di un suo intervento. Quesro per quello che riguar-
da la serie di osservazioni particolari.

Da un punto di vista generale, se mi permette, vorrei dire che le
cose che sono state dette daeli Assessori non hanno modiÉcato il giu-
dizio generale che noi riteniamo di dover dare a questa partita. cosid-
detta dell'assistenza agli infermi di mente, dico cosiddetta percÌ-rè credo
che nessuno la vorrebbe chiamare così.

!. . Qiqryo Btrere*negatyg; in grande sintesi, ler queste.r3gioni : prima
di-t\lltq.peryhè-sy-.-*e-;aàÉ!ess9.*Lte*sr*qeLdiàffi
un condizionamento a mente, accettando il quale -- corfl€ ho avuto oc-
A;iffié?i d iie' n ei 

"p 
réàèdeniè- i nTé rv*A;6' -ìi-H dLb. I t.r n u r i s p e tto a Il e
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grandi scelte del mondo economico e del mondo produttivo, si fa sus-

Inoltre devo dire che certamente la questione è molto difficile e

mi fa piacere di sentire I'Assessore Peruzzotti che dice : noi ci poniamo
nell'atteggiamento di chi vuol rifiutare la segregazione delle persone
scartate, diciamo, dal meccanismo produttivo a tal segno che il nostro
atteggiamento vorrebbe essere quello della soppressione addirittura de-
gli ospedali psichiatrici. Questo mi fa piacere come dichiarazione, ma
c'è una certa distanza fra la dichiarazione e la realtà in cui poi le scelte
amministrative si traducono, perchè io sarei d'accordo sulla soppressio-
ne degli ospedali psichiatrici se ques
§ignmca, chè 

-iiiòIié?' 
iioÉpe perso;é"srdò aècolte noii"§ià ;éAi d;iréaàfi

elli"rfiffifi-ìn atilim"n;ìri"mffi ò-;én gon o* eff etliià ti cert i àg gi,i -

;tam.nti*te;ili che sono stati elaborati in questo Consiglio e a cui ha
dato una certa spinta I'Assessore (speriamo anche di aver dato forse
qualche suggerimento anche noi) cioè, un grande numero di malati non
è ricoverato negli ospedali dove esiste questa garanzia.

Noi diamo atto all'Assessore di avere indubbiamente fatto una
proposta positiva, e che noi siamo stati lieti di approvare, quando ha
parlato della possibilità di trasferire la psichiatria negli ospedali civili,
ma anche qui non è soltanto una scelta teorica, tale scelta si deve tra-
durre poi in pratica e a noi sembra di non vedere quest'ultima congruen'
te con la scelta teorica, perchè le scelte pratiche congruenti dovrebbero
consistere, a nostro parere, soprattutto nella formazione di quadri, per-
chèindubbiamentec'èm9tte-*p1ù-h§9gl1-o*ù*p-gs9m§. j§ld9*!alg!-
.t'; uqi u a d"."""t'uk -ily6*lihg.gUgffi m"m-

Queste, in grande sintesi, sono le ragioni per le quali I'insieme
della Rubrica riceverà, da parte nostra, un voto negativo.

Prima di terminare devo però anche ringraziare molto I'Assessore
e compagno Peruzzotti per le parole che ha detto ricordando il nostro
comune amico : il compagno Grossoni. Noi abbiamo avuto una grande
e dolorosa perdita e credo che possiamo dire noi e. voi tutti. Gli sono
molto grata per quello che ha detto rr

Esce daII'aula iI Consigliere Carini (Presenti 33).

Segue a questo punto uno scambio di opinioni lra iI Presidente ed

f Consig/feri Conti e Sangalli sui criteri in base ai quali porre in oota-
zione Ia Rubrica in esame. AI termine oiene deciso di raggruppare i
capitoli della Rubrica medesima, onde consentire al Gruppo comunista
di esprimere ditterenti oalutazioni su singoli lstituti e Seroizi.

ll Presidenle pone quindi in votazione i capitoli àa 142 a 149 rife-
rentisi all'Ospedall provinciale G. Antonini di Limbiate'

Con ootazione resa per alzata di mano i suddetti capitoli risultano
approoati a maggioranza con oentotto ooti taOorersoli e cinque conttari.
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Con uotazione reso. per alzata di mano gli anzidetti sq
tano approoati a maggioranza con oentotto ttoti f aooreooli s
nuti gli altri Consiglieri.

AII'unanimità risultano approoati i capitoli 280 c 2gl
Preoentorio inlantile cli Cannobio.

A questo punto il Consisliere De
dalla ootazione il cap. 286 (Spese pcr
Colonie climatiche per l'inlanzia, per
fondo stanziato a bilancio.

Gracla chiecle che ucnga r
iI I unzionarnento)'. ri | "rcrtil quale chiecle un aum

ll Presiclenlc pone allora in votazione i
285, ?87, relativi alle colonie climatiche per
ca 6".'

capitoli 281. lB3,
l'inf anzia, , l,:llu

. Con ootazione resa per alzata cli mano i suddetti copitoli ri
ap proo ati all' unanimità.

'' Il Presidente apre ouincli Ia cliscussione sulla Rubrica 7'
stenz.g ai ciechi c sordomuti (cap.288-289) della Sezione I\,' ,lcl
l'', per un totale. nelle spese obbligatorie. di L. 160 milioni.

Da nessuno essendo chiesta la parola in rperito, il Prc.sirlcnlc
ai voti I'anzidetto totale che, con aotazione rÈsa"'per alzata rli mano,
sulta approlato all' unanimità.

A questo punto il Presiclente apre /a dfscussione sulla Rubrico
Interoenti assistenzi.ali rsari (cap. 290-329) della Sezione IV del Titolo
con I'avvertenza che vengono stralciati il capitolo 31t (Fondo per
diagnosi precoce delle nroplasie) ed iì capitoìo 320 (Contributo per
terventi sperimentqli nel campo dell'assistenza agli anziani). Pertantd
totale delle spese facoltative diminuisce da L. 317.700.000 aL. 102
lioni 700.000; mentre il totale delle Spese obbligatorie resta invari
in L. I 10.000.000.

Consigliere C?nti: ,, AIla voce )06 - fondo per I'incremento
I'assiliffiGiif-scolastica - vorrei osservare .h. ,. si vuole te
conto di ciò che veramente sta accadendo nei Comuni. cioè che si sta
incrementando questo tipo di attivitr\ nelle scuole, sarebbe indubbia"
mente consigliabile aumentare lo sianziamento ad hoc.

Per quello che riquarcla la voce 320. clato che si rratta di inter-
venti sperimentali nel campo dell'assistenza,agli anziani. i 5 milioni
appostati mi sembrano rrna cifra troppo esigua per un bilancio come il
nostro.

osserviamo. invece, che all:i voce )27 c'è un atrmen[o del fondo
per I'integrazione dei servizi com.nali di igiene e proÉlassi e con que-
sto noi concordiamo. y

NIi permetto di spendere due parole pel quello che riquarda la voce
313 - fondo per la diagnosi precoce delle r{eoplasie - perchè vorrei dire
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sta attività ha avuto il carattere di una scelta d'avanguardia
la nostra Amministrazione, ed è una scelta di avanguardia
i aspetti perchè lo è sotto quello tecnico-scientifico e lo è

in un certo senso, sotto quello politico, perchè questo Centro on-
.r non si limita a fare un lavoro tecnico, ma sollecita e mobilita
di base. energie periferiche e, in ttn certo senso, è una deììe

httività in cui veramente si esplica sia una linea tecnico-scientifrca
linea politica di partecipazione, tutte e due veramente d'avan-

. Perciò questa voce a noi sta particolarmente a cuore.

Ora vorrei osservare questo : se si tratta di programmare un'atti-
bisogna, credo, scegliere dei criteri molto precisi. Uno dei criteri

e6llere quello di dare una cifra all'incirca fissa che poi I'organo,
a questa attività, amministra, ma un altro criterio potrebbe

q,rello di dare invece una cifra pari a ciò che I'organo preposto
.a attività può tecnicamente spendere. Invece con questa riduzione

ica rla 40 milioni a l0 milioni non si segue nè un criterio nè l'altro,
t non si segue nessun criterio che possa realmente stare alla base

un'attività pianificata.
lnoltre il fatto che non si segua nè I'uno nè I'altro criterio mi mette

to in pensiero per quello che potranno essere le scelte degli anni ven-
, perchè in reaìtà non è vero che il Centro oncologico non sia in

di spendere quest'anno le giacenze degli anni scorsi. Allora mi
nclo se non possa verificarsi anche I'anno prossimo quello che si

veriGca adesso e cioè che. in base a considerazioni generali di bilancio,
ii decida di decurtare questi fondi, il che toglierebbe al Centro stesso
ogni possibilità di pianificazione.

A proposito di quanto ha detto il Consigliere Pinoli, vorrei osser-
vare che, mentre noi siamo per riformare lo statuto del Centro oncolo-
gico per quel che riguarda la durata degli organi attualmente in carica
(eviclentemente non sarebbe funzionale vedere decadere il Consiglio en-
tro un anno senza dargli ìa possibilità di un logico piano di attività) per
contro noi troviamo che lo statuto è molto ragionevole per un'altra par-
te, per quella che considera I'estensione dei coprrpiti del suddetto Centro,
e qrri la valutazione che credo di poter dare è diversa da quella propo-
sta dal dottor Pinoli.

Quando noi abbiamo stanziato la prima volta questa somma, si
ò parlato di cancri del collo dell'utero; per quaìe ragione) Perchè in
quel momento dello sviluppo tecnico-scientifico, i cancri deì collo del-
I'tttero erano gli unici a pot61 essere oggetto di un dépistage di ma-"sa
perchè esisteva un test di Papanicolau. mentre non esistevano, per altre
forme cancerose, delle possibilità analoghe di dépistage di massa. Pe-
rò è passato del tempo e in questo periodo si sono elaborate delle tecni-
che nuove che rendono possibile il dépistage di massa del carcinoma
deìla mammella e rendono possibile anche il dépistage del carcinoma
gastrico.
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Allora non credo che noi dobbiamo essere schiavi di quelle prospcr-
tive ridotte che c'erano due anni fa, perchè due anni fa la tecnica non era
sviluppata come oggi; noi speriamo che domani si aggiunga la possibi-
lità tecnica del dépistage di massa cÌeÌ carcinoma del poimone e, allora,
evidentemente, ii Centro dovrà sviiuppare le proprie attività in un'altra
direzione ancora.

Non creCo che sia molto i'aiqionevole dire : incominciamo con un
compito molto ristretto e poi ci estencìeremo. Noi dobbiamo incomin-
ciare, credo. dall'esercitare tutti quei compiti che è possibile svolgere
mediante il dépistage c,li massa. Perchè) lo n,on mi sentirei cli decidere se
dobbiamo salvare ìa vita alle clonne che possono avere il canc,:c dell'ute-
ro piuttosto che a qrrelle che possono avere iì cancro delia inarnmella e

piuttosto alle donne che agli uomini che possono essere affetti da ean-
cro gastrico. Queste scelte sono delle scelte così tragiche che pioplio non
mi sentirei di farle I

"iVIa c'è un'altra ragione ed è questa: il centro che.si è organizzato
int6pno a questo fondo ha un compito di sintesi, un compito unitario che
non è possibile scindere in diverse specializzazioni, quelìo cioè di inse-
gnare alla gente a non aver paura da una diagnosi di carcinomo, . G
@0-qi'ìnSèdàmànto..-cheèluu.'àhi.Eùiupio61àiii.a',[.eiE6.èffi;*il;i;-.iiug"".iio.,oi;.aì;;;:ntà;6"-ÈÉ';fiEI;
ffi§1_.p3.I '9-qi*y"là,-&ag-nò9i 

p19"c9." qiiègtò qompi$_a^!1p9s1,1.ge9io,-
ai-e?;ca;iònel di ièq.isizione di'-àoscien za, d i u.ql ;i;iioiÉii;;i" diì; -

seff;Aiaa-;erEGil;'[io[-,io salute non soltanto del diritio iila pròpiia
§à'tuTi:;iné§tò*iiòi1 può-'ìtsserè ògget6-diià-pàg"i ii"iit.t,i-è setiòiiili,-n"n è ch;-4il5*u;-;duàaziosre di'questo tipo alle donne e non agli uo-
mini A me sembra che se noi ci serviamo di tutti i rnezzi recnico-scien-
ti6ci a nostra disposizione, se noi forniamo a questo Centro tutti i mezzi
tecnici e scientifici che può materialmente e tecnicamente utilizzare,
noi lo mettiamo in grado di esercitare quest'opera educativa, quest'ope-
ra di risveglio della coscienza str tutta la popolazione insieme e credo
che sia proprio un compito da svoìgere globalmente e non settorialmen-
te. Quindi proponiamo che .sia aumentato lo stanziamento per Ia voce
1l) e proponiamo che'sia rinviata la votazione per il cap. 106. mentre
chiediamo che sia votato separatamente il cap. 127, per iì quale pre-
annuncio voto favorevole del mio Cruppo ,,.

Dopo di ciò da nessun alti-o Consigliere essendo chiesto di parlare
in merito, il Presidentc pone in votazione i capitoli da 290 a 326 rite-
rentisi alla ,roce Contribrrti della Rubrica 8' - Iìterventi assistenziali
vari. 

J

Con ootazione resa pcr alzata di rnuno gli anzidetti capitoli risultano
approoati a maggioranza con aentotto ooti taaoreooli e sette contrari.

A!l'unanimi/à i/ Consi glio approoa il cap. 127 relatitso al lonclo per
l'integrazione di seroizi comunali d'igiene e profilassi.



Con ootazione resa
all'unanimità.
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Parimenti all'unanimità il Consiglio approrsa i capitoli 3zB e 329
relatioi alla ooce Contributi della suindicata Rubrico 8,i.

II Presidente apre quindi Ia discussione sulla Rubrica 9,, - perdite
di esercizio di servizi provincializzati (cap. 330) della Sezione IV del
Titolo I, per un totale di L. 47.000.000 nelle spese facoltative.

Da nessuno essen-do chiesta la parola in merito, il presir/enfe pone
ai voti I'anrjdetto totale.

per alzata di mano, il totale risulta approoato

_ A questo punto il Presidente propone di sospendere Ia seduta per
dieci minuti.

**àc
La seduta xiene ripresa alle ore 24,40.

Sono rientrati in aula i Consiglieri protsinciali presenti al momento
del/c sospensione, ad eccezione degli,4ssessori Brusoni e Ratti e d.ei
Consiglieri Casazza, Galbiati, lannaccone, Pinoli e scansefli (pre-
senti 2B).

II Presidente latto -presente, a questo punto, che i Gruppi della
maggioranza consiliare hanno presentato un ordine del giorno sui lattidi Auola così si esprime:

Rileggo I'ordine del giorno del Gruppo comunista:

rr Il CoNstclro pRovrNCrALE Dr MTLANo

,r Nel ribadire i sentimenti di dolore e dj,sdegno per i tragici fatti
di Avola, già manifestati con le sospensioni delle ,.d.rt. consiliari del
2 dicembie e dei quali si è fatta inteiprete la Giunta provinciale con il
telegramma inviato al Presidente del Consiglio;

INVITA

Il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli Inrerni in carica ad
immediatamente impartire, ed il Governo che dovrà costituirsi a con-
clusione della crisi in atto a soìennemente g6nf.rmare, disposizioni per-
ihè sia tassativamente vietato alle forze di polizia di intervenire in armi
ogni qual volta, in occasione di manifestazioni sindacali, politiche o stu-
dentesche. esse sono chiamate a garantire, insieme alla sicurezza e alla
incolumità pubblica, soprattutto il concreto esercizio dei diritti fonda-
mentali conquistati dai cittadini e sanciti dalla Costituzione repubbli-
cana;


