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si è già caratterizzata, in questo settore, con la promozione dell'istituen-
do Consorzio, traducendo concretamente le sue scelte in proposito.

Ritiene peraltro che sia necessario accelerare i tempi di costituzio-
ne dell'anzidetto Consorzio, al 6ne di affrontare i numerosi problemi
dell'istruzione professionale attualmente esistenti nella circoscrizione
provinciale e di soddisfare, di conseguenza, Ie ìegittime attese della po-
poìazione scoìastica che guarda con fiducia alla nuova istituzione.

Concludendo, fa osservare come in base agli elementi da luì ;nài-
cati 

- 
nella visione generale di quelli contenuti nella relazione sessen-

nale 
- 

sia possibiìe intravedere chiare indicazioni di priorità e di scelta
sin dagli stanziamenti del bilancio in discussione; e che pertanto sia
necessario favorire questo sforzo deìla nuova politica instaurata all'Am-
ministrazione'provinciale. Altrimenti si undribb" incontro a precise re-
sponsabilità.

Il Consrg/iere Cherubini, premesso d'essere d'accordo col Consi-
gliere prof. Antonielli in merito al cambio della titolazione della Cate-
goria in discussione, chiede innanzitutto le ragioni per ìa mancata rein-
scrizione a bilancio del fondo per I'incremento delle scuole serali per la
istruzione media tecnica. L'utilità di tali scuole infatti è unanimemente
riconosciuta, perchè consente ai giovani, che sono costretti a lavorare per
ìe precarie condizioni finanzarie delle loro famiglie, di acquisire uguaì-
mente una cultura tecnica, che servirà per la loro qualificazione profes-
sionale.

Non crede che ciò sia dipeso dall'istituzione, da parte del Mini-
stero del lavoro, di scuole di avviamento professionale, in quante 

-come è noto 
- 

gli apprendisti acquisiscono dalle anzidette scuole no-
zioni tecniche molto limitate, essendo iltempo delle lezioni ridotto a po-
che ore settimanali

In secondo luogo si associa alla richiesta già avanzata dal Consi-
gliere dott. Mazzotta per un congruo aumento del contributo provinciale
alla Società Umanitaria, della quale è estremamente necessario un rin-
novamento globale di tutte le attrezzature e deì macchinario, ormai trop-
po vetusti.

Sottolineate le benemerenze acquisite dall'anzidetta Scuola nel cam-
po della qualifrcazione professionale, raccomanda vivamente che I'au-
mento del contributo. non sia semplicemente simbolico, ma rappresenti
uno sforzo veramente concreto e fattivo affinchè gli strumenti, a disposi-
zione della Scuola in parola, siano adeguati ai rnezzi modeini della pro-
duttività e siano atti a fornire agli studenti il bagaglio tecnico necessario.

In6ne, per quanto'riguarda ì'istruzione professionale. auspica che
dall'enunciazione teorica si passi Gnalmente all'attuazione pratica, delle
reabzzazioni, così da pervenire alla desiderata soluzione dell'importante
problema, non solo nella Provincia di Milano ma nell'intera Nazione.
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Il Consigliere ing. Scopinich, premesso che ha chiesto nuovamente
la parola per una precisazione nei confronti di una aflermazione del Con-
sigliere prof : Antonielli, dichiara che nel suo intervento, tenuto nella se-
duta pomeridiana, non ha voluto fare alcuna depnagogia nel dichiarare
il consenso del Gruppo liberale a diverse delle appostazioni della Ca-
tegoria in esame.

A sostegno di ciò ricorda come anèhe nella discussione dei prece-
denti bilanci il suo Cruppo sia sempre stato obiettivo, dichiarando il
suo voto favorevoie per alcune Categorie e negativo per altre, motivan-
do sempre, con adeguate argomentazioni, queste sue dichiarazioni,

ln particolar modo, per quanto riguarda I'istruzione, i liberali han-
no sempre sostenuto la necessità della priorità di questo settore nei con-
fronti di altri. A riprova di ciò, tiene a ricordare come il suo Gruppo
ebbe sempre a raccomandare la costruzione di nuovi Istituti, special-
mente fuori del capoluogo; ebbe altresì a proporre I'aumento del fondo
per I'istruzione professionale da 150 a 250 milioni, proposta poi accet-
tata dalla Giunta. Ricorda inoltre che furono sue le proposte, accolte e
poi sviluppate dal Consiglio, per I'istituzione delle borse di studio per
gli studenti meritevoli più bisognosi e per gli interventi a favore degli
inventori poveri.

Conclude ribadendo che nelle sue precedenti affermazioni non v'è
da ravvisare alcunchè di demagogico, in quanto rispondono agli effetti-
vi indirizzi che il suo partito intende dare a guesto importante settore
dell'attività provinciale.

Il Consig/iere dott. Bonazzola desidera precisare che la diminuzione
di un miliardo delle spese per I'istruzione pubblica, da lei rilevata nel
precedente suo intervento, si ricava esaminando il prospetto generale di
tutte le spese inerenti al settore in discussione, ivi compreso il movi-
mento di capitali.

Riconosce peraltro che, se si esaminano solo le spese effettive, si
può riscontrare un aumento di oltre 600 milioni per la pubblica' istru-
zione; d'altronde sottolinea come tale cifra sia per la maggior parte as-

sorbita dalle spese di gestione. anzichè dall'incremento di nuove opere.

In base pertanto a queste sue precisazioni, ritiene che la sua osser-
vazione, circa una diminuzione degli stanziamenti della Categoria in

' e"u*., debba considerarsi senz'altro valida.
f- Il Consigiiere dott. Conti, premesso di condividere pienamente le
cor,"i6ffiiTTòrdi-". "generale 

già svolte nella seduta pomeridiana dal
Consigliere dott. Bonazzola, dichiara di associarsi alle tig!i!"gq!-", già a-
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a favore della Società Umanitaria.
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If+ltg-q,*C!-un ,eqpelimento educativo che crede sia I'unico nella pro--
yil.i"-Ji-Milano, in q"u91o gli, allievi trovano-nàlla éòuòtà 

-às!islenz3-

sanitaria e facilitazioni nei servizi di assistenza sociale. V! s-9-11-o-. inqlllg

&s9y"I!j3pp-ò;{j-;:le lòrels-*!g-lie-circq l-e a!!i"jtè {i-ley-":e s*-r.}-ele-e-
iosi sono coloro ch^.9 fyeguglr!-qn-9 il doposcuola, attività ricreative, f-l*qi-
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o nu o vo esperi me nto- g_d gsl-

!i"" gjqq!,ichi !g,.concessione di un particolare contributo, tanto più che
esso si rivolge in massima parte agli studenti provenienti fuori del ca-
poluogo.

In secondo luogg chiede c!e, 4nche- pgr il corre,,n!*e-*anr9, ygpg-a

ri""""ut" T co"irib"to prov!""i.le all'l*itut-q- di .qloria--della -6.1o-so.[ad.ll't"i"àiiiie aàgti .t"Ji a; n4ii;;;. I e risulta infatti che il contributo,
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".q1"ò afiò; è siuiò Eer, ,p..o n.ll.otgàrit;;i;;;-T fur
Convegno, che ha posto in evidenza attività di pensiero rlgyardanU IL
c u ltura mil-anese. con con sid erazi oni sul p1g§lglng je-l I' il Lumini smo lom -

E6A;A;;;' I'a;; ì;;; t'tJt,t" T;T;;;;;to una scelta
degli scritti filosofici di Paolo Frisi; osserva quindi come sia evidente
I' interesse del l a Provip gia p91 -qy-e-st-"Tentro - 

di stu dr.IEEJ;[Equp"-É-
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InÉne s91!opo-ne_-all'attenzione deJ C,qp§.ig_lie,pf-o-yll_qieJe !a b9n9-
merita atiività svolta daìla ,r Federazione delle bibliqqeglg- pqp,o,lari )),*c_bs

fr nanzia riaÀ."te.'ru i."o., i'o u l l. ;ri g;;; J.l l. bibl i;;a[aÉ;-"1qri -qi,,-
tandole nelle spese di gestion. . forr,à.rdo Ioro ""'à;si.t."à t..";.u ut-
traverso un annuario bibliografico. Inoltre vengono- te!-utr de!--9_glql_p*er

bjl-;Ld'1rigré d.; b;Éliotecari. Anche per questa l;ili"r# a[Cd;--p9]:
tu"t" i'uti.fgu.iorr. di un_contributo.

Il Consig/iere Vago ritiene pertanto opportuno intervenire Lrna se-
conda volta sulla Categoria in esame per chiedere i motivi della dimi-
nuzione dei fondi apportata agli articoli 221 (fondo per attività sporti-
ve) e 297 (lstituzioni parascolastiche a favore della gioventù).

Per quanto liguarda il primo articolo di bilancio citato, pur rico-
noscendo che solo nella minima percentuale del 4 per cento gli italiani
praticano lo sport, osserva d'altra parte che non si deve dimenticare che
numerosissinri sono i suoi appassionati. Inoltre dello sport ci si deve
preoccupare anche da un punto di vista didattico ed educativo servendo
anch'esso ad una migliore formazione della gioventù. E' infatti risaputo
come i giovani, ben preparati ed allenati nel 6sico, sappiano poi meglio
affrontare Ie fatiche nel campo intellettuale nonchè i gravi problemi so-
ciali e poìitici.

Non si deve altresì dimenticare che è vivamente sentito il problema'
dell'occupazione del tempo libero da parte della gioventù, che ha oggi
a sua disposizione molti mezzi per traviarsi, mentre potrebbe svagarsi
più convenientemente con attività sportive.
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Rileva quindi come siano più che naturali Ie sue perplessità in me-
rito aìla diminuzione deì fondo in questione e come tali perplessità ri-
sr.rardino anche la diminuzione apportata all'altro fondo a favore delle
Istituzioni parascolastiche, sempre per Ie analoghe considerazioni poco
anzi formulate.

Concludendo chiede che i due fondi vengano almeno riportati alle
medesime cifre del bilancio 1962.

- Il Consigliere rag. Ferrari chiede innanzitutto che venga aumenta-
to il contributo all'Università Cattolica del Sacro Cuore (art. 200); chie-
de altresì spiegazioni in merito aìl'art.206 (Contributi ai Comuni per
la costruzione di scuole) in quanto non comprende i motivi di una ap-
postazione così esigua (L. I0.000).

Riferendosi quindi al contributo al Museo nazionale della,. scienza
e della tecnica (art. 290) ritiene opportuno un suo aumento, in rela-
zione sia al fatto che I'anzidetto contributo da alcuni anni è rimasto in-
variato, sia al fatto che il Museo tiene manifestazioni che hanno risonan-
za non solo in campo nazionale, ma anche in quello internazionale.

Chiede in6ne che ,..rga congruamente aumentato il contributo allo
Osservatorio astronomico di Brera (art. 216), dato che I'attuale misura
della sovvenzione provinciale (L. 200.000) è veramente esigua, non-
chè i motivi - 

già richiesti da altri Consiglieri 
- 

della diminuzione de-
gìi stanziamenti di cui agli articoli 221 (fondo per attività sportive) e

298 (fondo per l',incremento delle biblioteche popolari e professionali).

Il Consig/iere dott. Rir-:a, premesso il suo compiacimento per gli au-
menti apportati ai fondi destinati alle Università, riìeva d'altra parte
come il contributo proposto per I'Università cattolica del Sacro Cuote
(L. I2 milioni) sia evidentemente sproporzionato rispetto ai contributi
stanziati per I'Università degìi studi ed il Politecnico (rispettivamente di
L. 28 milioni e L. 23 milioni).

Rilevato come I'Università cattolica, pur essendo privata, segue
nell'ordinamento degli studi precise disposizioni di legge in materia,
rileva altresì com essa persegua finalità che si possono senz'altro chia-
rìare popo]ari" Ne è prova I'istituzione di corsi serali per gli studenti
lavoratori .

Si associa quindi alìa proposta, già avanzata dal Consigliere rag.
Ferrari, per un congruo aumento di questo contributo.

Ringrazia infine I'Assessore avv. Brusoni per il suo efficace inte-
ressamento per I'istituzione dell'lstituto professionale di Desio, la cui
necessità era vivamente sentita dalla popolazione locale.

ll Consig/iere on. prot. Giomo, premesso di non aver potuto ascol-

tare la relazione assessorile perchè assente nella seduta pomeridiana e

quindi di non sapere quanto ha affermato I'Assessore sulla questione
relativa ai tre Licei scientifici di Legnano, Lodi e Monza, ritiene co-
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