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ciò appunto che si appalesa la sincerità del nostro cordoglio, perchè
alla stregua dei nostri'principi di democrazia iocialista, tutti coloro che;
capi o gregari, militano sotto altre bandiere ed in campi diversi dalla
nostra fòrmazione politica, non già sono considerati dei nemici, ma dc.
gli awersari, verso i quali, pur nell'asprezza della polernica, guardia-i':
mo sempre con sereniti e rispetto.

In questo spirito ci associamo vivamente al cordoglio verso il Par.
tito comunista italiano che ha perduto il suo grande capo.

Desidero in6ne associarmi alle nobili parole che il collega Luigi
Ferrari ha pronunciato per il carabiniere che è stato assassinato nell'a,
dempimento del proprio dovere e formulare I'augurio che finalmente
si raggiungano degli accordi che ponganÒ fine a questo stato di ,riolen- 'ì
za che disonora tutti i popoli europei ».

Il Consig/iere aot). Zanoni si associa alle parole del Presidente e
in particolare a quelle pronunciate dal collega on. prof. Giomo.

ll Presidenfe assicura che egli si'farà immediatamente interprete
del desiderio nobilmente espresso dal Consiglio di rivolgerè alla fa--
miglia del carabiniere caduto; all'Arma e all'Esercito un deferente'c
cofirmosso pensrero.

Su proposta del Consigliere Di Pol, il Presidente sospende quin. ,

di in segno di'lutto la seduta per quindici .minuti.

* rl.

La seduta è ripresa alle ore I 9, I 5.

Sono rientrati in aula i Consiglieri presenti al momento della
spensione, ad eccezione dei Consiglieri on. Alboni, on. prot.
e dott. Peruzzotti (Presenti 32). Sono inoltre entrati in aula f Conl4
glieti.aao. Rit)a Crugnola e Vago (Presenti 34). ''j:'*

'AncoueNto N. l2 DELL'oRDINE DEL GroRNo 
->esa di L. 74.220.000 oer interoentì a latnru ài

cìrcoscrizione nonchè per la conlerma del concorso anniajiincia[è
nell'ammortamento del mutuo stipulato dall'O.P. Causa pia d'Adda
di Milano con la Cassa di risparmio delle PP. LL per lqqgslyztofleji
scuole materne in zone Darticolarmente depresse.

L'./ssessore on. dott. Cattaneo Petrini si
stribuita ai colleghi richiamandosi altresì alla
nella seduta del 29 luglio scorso.

rimette alla relazione di;:i
illustrazione. già svolta

_ Il Consigliere Di Pol, riferendosi alla sospensiva richiesta dal auo;
Gruppo in tale seduta, scioglie la riserva formulata sull'iter seguito per'i

del:

-.
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la presentazione al Consiglio di questo argomento. Per evitare il so-
spetto che i rilievi procedurali nascondessero un sostanziale dissenso fa
presente che, quanto al merito del prowedimento, non vi sono critiche
da sollevare da parte del suo Gruppo che pertanto darà voto favorevole.

Ribadisce però la necessità che in awenire si offrano al Consiglio
per gli argomenti di particolare rilevanza, i dati e il lasso di teÀpo
necessarl per un esaurrente esame.

Sono uscili g/i lssessori prol. Bonato e prof . Gualtierotti (Presen-
ti )2).

!!_Cotsig/iere d9t!, _§94!i, pel qua4to goncern5:-..!limpostazione ge-

!el3lg_della qp99q. p9r il settore in,esame, og,seryl -ghp.-J.l.q9". Q.gppo-
!.o_rt-_p. rli _qb9-_rip§!9lg_!9--_qji1i-c-he..dp_etq_tApelr-le rnsg§e tqrr-dpn!_e sqttq-
lineare I'ir-rq-d-9g.9at9_4g de]llas-qisqen4 qi b-ambini dgll'età co-mp1e-s_q. tr.a
il termine del pgliodq negli a_s,il! pido e I'inizio della scuola.

Lg_§p_esà -p_t9=vJs!A-_yl94e_. 
in_oltre basata su presq.p-postf che rig-ntqqqg

an c-9Ia-Ir-9.I1" -Xbemq- d..l I' assisten za caritativa, rivol ta 
""p.u 

it"ti", ".lluvecchia strumentazione offerta dagli asili infantili, alle zone deprg,sse-

NqUlqttlyi.1à provinciale in quest_q_gs!!or.e de-y_e__pggvalere sul carat-
ter_e__as9-istelZiele "sg,ell-" ped?{qslgg-. Sicchè non di ;;ili ilf;iili*àé""
parlarsi ma di scuole materne, restando inoltre ovvio che non soltanto
nelle zone depresse esiste questo fabbisogno, ma in tutto il territorio
della circoscrizione.

Nè s! deve pensare cle la scuola materna debba avere una fun-
:lglie _ 

y-icadq*.nSpp1to . q! ì 1.. ;q d ra d gl b_!qbil];-E Ten siì n a 
-Iunzìo"e

GdÉ.sii;, eha p."ssii '"ili *"aéi". p.d"s"gi;;-H-"q"uià irise-
sne _ctrg !l bqpbUro all'età di tre anni comincia a esser. *ui"iò pà. tà
vita ;;;iale : di qui Ia necessità della scuola materna che gli fuil uè-
quisire un'educazione più ricca e completa di quella che riceve nell'e-
sclusivo ambito familiare.

Inaccettabile è anche il criterio che così rigidamente preclude I'aiu-
!: d; pargì de!!'Ammirrigtrgz_iope .p;rovipciale--;.11. spese di gestio_ng.
Converrebbe a questo rigr..àà di"u"f".i. ìià ".,rpii;i ";ili ; il;L
materne, riservando a queste ultime un apposito intervento.

!!ql§ lstltuzioni che beneficiano del provvedimento in esame pre-
yglg.."-a;-grur,*!c"ga gli asili parrocchial^i; in b.lor, *m&o'"";; ;;r.gli asili di enti morali o privati, a scapito naturalmente degli ""ili "o-munili.*

-§esta situazione si ripete in tutte le varie tabelle allegate al prov-
vedimento e non riguarda soltanto Ie istituzioni dei centri mirrorì ma
anche quelle dello stesso capoluogo che per I'occasione è stato piutto-
sto incongruamente inguadrato tra le zone depresse.

,, A ciò si aggiunga I'ingente somma appositamente stanziata per
I ammortamento del mutuo contratto dalla Causa pia d'Adda. Queste
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constatazioni fanno pensare che l-.e- critiche già altre volte espregge su!-
l'arbitraria predilezione per le istituzioni confessionali sono anche que-
sta volta perfettamente valide.

Non si può dimenticare che Ia stessa maggioranza ha espresso la
intenzione di sottrarre questo settore al tradizionale empirismo per in-
serirlo in un piano programmatico da articolare in concreti piani di
attuazione. Per Ia peculiare posizione la Provincia doyrà pertanto svoì-
gere un'opera di guida e di stimolo che solo nei riguardi delle Ammi-
nistrazioni comunali può essere efficace e costruttiva, non essendo pen-
sabile che gli altri enti (confessionali, morali o privati) accettino volon-
tariamente di sottostare alle direttive provinciali. rinunciando alle loro
libertà di azione.

Mancano così le premesse per poter parlare, nel caso in esame,
di spesa programmatica.

L'inadeguatezza della spesa nel suo importo globale e I'adozione
di erronei concetti ispiratori non possono che essere sfavorevolmente
considerati dal suo Gruppo, che darà pertanto voto contrario. j

L'lssessore on. dott. Cattaneo Petini premesso che nel provvedi-
mento si parla di asili in omaggio alla tradizionale terminologia adot-
tata nelle appostazioni dei bilanci di previsione, mentre in effetti si è
voluto fare riferimento anche alle scuo[e materne, fa presente che Ia
costruzione di queste uìtime rientra nella competenza d.i Co*rr.ri. Stu
di fatto però che ben pochi sono i Comuni che si sono occupati in que-
sti ultinii anni di questo specifico settore. La rilevazione, che è alla
base dell'indirizzo programmatico che la Provincia seguirà, non ha po-
tuto non tener conto di questa realtà.

' Nè si può peraltro considerare con indifferenza I'opera svolta da
tutti {uegli enti che hanno surrogato alle iniziative che i Comuni non
hanno potuto prendere.

Le scuole materne esistenti nei vari centri abitati e nelle frazioni
assommano in tutta'la circoscrizione a 580 di cui ben 476.sono di enti
morali o religiosi, i guali hanno pertanto dimostrato un'indubbia sen-
sibilità nei riguardi dei bisogni della popolazione.

Non si può non riconoscere che nè la Provincia nè i Comuni avreb-
bero potuto sostenere I'intero onere occorrente.

E' ben vero che la Provincia si addossa ora la corresponsione dei
ratei di ammortamento e di congrui contributi, ma si tratta pur sempre
di una frazione assai ridotta rispetto alla spesa globalmente sopportata
da tutti gli enti.

Quanto al prossimo avvenire è ovvio che il finanziamento neces-
sario per costruire circa 600 asili è un onere che Ia Provincia può af-
frontare solo se i Comuni daranno il loro proporzionato aiuto.

La preferenza data alle zone depresse è conseguenza dei limiti
quantitativi del fondo. E' ovvio infatti che con una sufficiente disponi-
bilità si sarebbe potuto soddisfare I'intero fabbisogno
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ll provvedimento tiene infine conto di alcuni quartieri dello stesso
capoluogo sovrapopolati e purtroppo sprovvisti di adeguate strutture
assistenziali.

Si tratta di ovviare a un disagio veramente notevole derivante e
dalla scomoda dislocazione delle istituzioni e dalla loro defrcitaria ca-
pienza. Iì Comune di Milano si trova nell'impossibilità di prowedere
direttamente sicchè I'intervento provinciale giungerà più che mai op-
portuno.

In tutti questi aspetti del problema si è in sostanza cercato di conci-
liare le esigenze ped-ugogich" .on la pAtica possibilità di intervento.

Dopodichè, chiusa la discussione, il Presidente comunica che sot-
toporrà ai voti del Consiglio il seguente schema di provvedimento pro-
posto dalla Giunta ( l) :

ll Colsrct-to pRovtNCIALE DI Mtla,xo

Vista Ia relazione della Giunta provinciale;
Preso atto dell'ammontare delle disponibilità di bilancio, nonchè

delle istanze pervenute da asili infantili della circoscrizione;
Ritenuto di articolare I'intervento provinciale attraverso la conces-

sione di contributi annui nell'ammortamento dei mutui contratti da di-
versi Enti per far fronte ad opere di notevole mole finanziaria, e me-
diante la concessione di contributi una tantum, eventualmente ripartiti
in-più anni, per concorrere nella spesa relativa ad opere di minore im-
pegno e ad acquisto di attrezzature e materiale di arredamento;

Ritenuto altresì di confermare I'impegno annuale nella misura di
L. 6 milioni per I'ammortamento del mutuo assunto dall'O.P. Causa
pia d'Adda di Milano con la Cassa di risparmio delle PP.LL per la
costruzione di asili infantili, in zone particolarmente depresse della cir-
coscrizione;

Rawisata in6ne I'opportunità di revocare contributi per comples-
sive L. I 1.450.000, accordati in' precedenti piani di intervento e non
utilizzati dagli Enti interessati;

Richiamata la deliberazione 30 dicembre
con la quale vennero impegnati di massima i
1963 rimasti inerogati;

DlLIBERA

l) di ripartire la somma di L. 18.830.000 fra gli Enti di cui all'e-
lenco allegato A) 

- f3sgnls parte.integrante del presente provvedimen-
to - per I'importo a 6anco di ciascuno di essi indicato, quale con-

(l) dttl proainciali n.24457/2098/.61 - Dellberazione apptoData dallo C.P.A. in seduta
2 ottobre 1964 n. 11026 (atti prefettizi n. 78012/Dio. Il).

1963 n. 42229126)7,t62
fondi iscritti nel bilancio


