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no, di una benenrerita Associazione di lavoratori i quali, per svolgere
I'alto compito che si impongono, sono costretti a sottrarre tempo al loro
svago o aì loro riposo, ed arrivano, talora, ad oflrire in olocausto la pro-
pria vita, come si è recentemente verificato.

ll Consigliere Pozzi, associandosi alle parole di compiacimento
espresse dai Colleghi dott. Riva e dott. Mazzotta nei riguardi degli As-
sessori all'assistenza, desidera aggiungere anche il ringraziamento del
gruppo democristiano e quello di tutto il Consiglio. Dichiara che il si-
lenzio che si è avuto guesta sera in aula è veramente significativo; è il
silenzio degli uomini che vengono portati a contatto con le miserie uma-
ne da parole buone, da una relazione dotta come quella della dott.ssa
Petrini e da una relazione semplice e buona come quella del dott. Pe-'
ruzzotti.

Ringrazia ì'Assessore dott.- Peruzzotti per avere ricordato i più vec-
chi e anziani Consiglieri provinliali ed in particolare il prof. Vuoli che,
tanto generosamente. si è prodigato per la soluzione del problema degli
ospedali psichiatrici.

Egli ha seguito con vivo interesse I'esposizione dei vari problemi
vecchi e nuovi che riguardano I'assistenza ai malati di mente : dai pro-
blemi interessantissimi del rinnovamento dell'ospedale di Mombello,
al problema del.potenziamento di quello di Parabiago, che interdssa una
estesa plaga della provincia; dal problema dell'approntamento del nuo-
vo Ospedale di Lodi, per le malattie acute e subacute, al problema degli
alcoolisti, i quali, con delle cure speciali, possono essere restituiti alla
società.

L'oratore si dichiara favorevolissimo alla Òostruzione di nuovi la-
boratori presso gli ospedali psichiatrici, e ricorda in proposito il felice
esperimento di quelli finora attrezzati, i quali hanno egregiamente servi-
to alla preparazione degli ammalati per il loro rientro nella vita civile.

Passando poi ai problemi che riguardano I'assistenza all'infanzia,
il Consigliere Pozzi afferma che la relazione della dott.ssa Petrini rap-
presenta un ampio panorama di tutti quei settori ai quali I'Assessore
accudisce con cuore veramente materno.

L'oratore nota che il fatìo più signifrcativo riscontrabile nell'opera
dell'Assessore consiste nel sapere quasi sempre prevenire i vari bisogni
umani che si riscontrano nel settore di sua competenza : così avviene
per le programmate scuole speciali, che spiace di non vedere ancora
attuate in tutte le cittadine della provincia. E' infatti veramente penoso
per una madre sapere che il proprio figlio non può essere ammesso alla
scuola perchè non è un bambino normale. La creazione delle scuole
speciali e delle classi differenziate permette che il bambino rimanga in
contatto con la propria famiglia, il che presenta indubbi vantaggi dal
punto di vista del suo sviluppo psichico. Si tratta pertanto di un inter-
vento estremamente utile e necessario.
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Il ConsiglierePozzi conclude il proprio discorso riaffermando il suo
plauso per tutta I'impostazione che riguarda il settore dell'assistenza,
e ringraziando i competenti Assessori per I'opera egregiamente svolta
con qrande impegno ed uppassionata dedizione.

Il_legrglicrg. j.o-!!.., Qgl{i dichiara.:cb-" il dis-'ceae51.*qri1ieq--she.*_§-uì

pr_qry*_-g t-y-!_pilqlcio il.C;9pp9, goipunisla rnUev_q: sj.art!cel-q-, pSr-il cap_i-
tolo d-elì'assistenza, in rapporto 9on-il fatlg - a suo avviso non consi-
derato 

- 
che la spesa pubblica per I'assistenza possa.+!.che essa orie-n-

tare lo sviluppo ecgqomiq_q e pro-duttivo e_,._-particolarm_ente. 1o sviluppo
sociale delle condizioni di vita della classe lavoratricè. Non lòlo I;inte-
ressa un'analiii àei risultati che .i poso"ò 

"tte"èi., ma anche I'analisi
dei modi, ossia della mediazione attraverso la quale ai risultati si per-
viene.

A suo avviso, il materiale sottoposto all'esame del Consiglio pro-
vinciale si astiene dall'indicare qualsiasi obiettivo; lacuna questa che
toglie all'azione dell'Amministrazione il dato a definirsi come un'azione
di piano. E poichè questa osservazione finirebbe col togliere possibilità
a una critica settorialeì porterebbe ad esaurire ogni possibile motivo arti-
colato del rifiuto che -il suo Gruppo oppone a queito piano. Intende
pertanto far.e. per il momento,. àstrazione di quelle che ritiene le lacune
fondamentali, ricorrendo ad .un'accorgimento che consenta di iniziare
un esame critico di quei problèmi che non solo,sono ignorati ma addirit-
tura esclusi dalla discussiope.

L-fpg!.:j ghe_si fingè 'è che gli interventi provinciali nel settore
d.ll'u"rist.roi .r,9gl;"r. 

-ÉàJ*..,i.. iì.;a.ié ì"ll;1;[pp'iÉtii*""iì.tà.
In linea gener.le .'t.oricd ;"-is b p.r.ìUifiie àf;G;i;;;l; ip.l;

dell'assistenza in modo da'influirà À"t1._r9"jtlip,pg.-qgonomico; si domui-
da quindi io*. porru tradursi ì"..-i" iò."iUltiià i; Iin;; prutùu, e quaìi
sarebbero le condizioni di vita e le scelte della classe larloratrice se I'En-
te pubblico usasse di.queste possibilità in questo o in quel modo.

Qitqlq,__,e_ §,-o_s!gglg.d-91_lu prpptie...-t.-qi,.l'evoluzione ghe, n.q! sego-ti,

h?-e!"ut"-iu-i.gg. r[p*..i emanata da Elisabegu I dtl"ghilterra nel
1601, il-Co:r-gig]ieqe dott. Conti si sofferma nella rassegna delle soluzioni
qfrg., u srro-"""irà, ru..Éb"to idonee, in termini pratici, .qd ipclde1e sul-
lo sviluppo economico delle popolazioni della circoscrizione.

Gli aspetti di questo problema sono molto complessi. In linea ge-
nerale si potrebbe dire che una politica assistenziale su scala nazionale.gr,P.o-l I 9_P"P_q._*9 I I_e .9 I
{our.bbg_ p1.jgg_éfu_i ,u"ritutto ì'obiettivo di sqolqggiare quelle- gmigya-

?.lol.)i pg dis,perar,,one, che, alle soglie della grande città del miracolo
;;";;i;;,'udd"muro folle ammalil. . denutrite, inèafàciàiiffiiàliaie
validament.'il pririà di vendita foiza-lavoro in loro posse*s.gg. {lsposte
ad accettare i ricatti della mafia del collocamento abusivo ed a subire
- --- ';-. : -.- a.-- . .
condizioni di vita inferiore a quel minimo livello di civiltà che la classe
operaia ha già conseguitci.
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Per quanto riguarda la più limitata sfera di azione dell'Ente pro-
vincia e, in particolare, per quanto rigualda il problema della Provincig
di Milano, ritiene si debba necessariamente partire da un dato di fatto',
.or,.ià.ru.. il flusso delle corienti migratorie all'interno della ci.corcii-
,igl:, .. la situazione lelle masse immigrate.

B i s o g n e r e b b e i n n a n z i t u t t o s t u d i a l.-e a .f o4 d-_o.- 
-e trq li_ q .o-lsl-e*Sj!ra z-ig.u

9!-r_e_spingo_no_a migrare per poi considerare le condizioni di vita- e- _d
s,al.gt_e__noncfr! _!e*_..cig9.r,._e dgll-e--1n6.gs-,e, già.-raccolte nei 4uovi inseclia-

IIISIÌIL A tale proposito bisognerebbe conoscere, ad esempio, quale in-
cidenza abbia la tubercolosi nelle cosiddette (( coree ,,, e la gravità delle
forme cavitarie in questa popolazione affollata e denutrita.

L'oratrice osserva che, in realtà, lu._-pq!-gla4lo-11g-. lgrrqig1gla--no-1r
costituisce soJ.amente una necessità di incremento prol:orzionale e indif-
feiente àei fabbisogni attuali, incremento da calcolare moltiplicando per
,r, àdutto coefficiente la situazione di oggi. Le popolazioni immigrate
hanno bisogni particolari, dei quali non si sa, dalla relazione così affret-
Giu*JE-.l"ii"u, se siano stati tenuti in conto oppure no.

Qiq u questo proposito il campo dell'assistenza alla popola{g19
i11fqttile-. legittima, a prop_gslgq _&lle s_qal.S_s1 a(eri:ga, nella relazione,
che il fabbisogno uiteriore ngl_!_!68, può cal.q,glarsi tra-un:dti*q--d!
207 e un massimo di 415 asili nido da 100 posti. Anzitutto neJ _d9cg
mento non viene spiegato il motivo delle due ipotesi. massima e-mini-
;;; ai-à"i u.,u .oriitri".. ciròa il doppio dell'altra. Si può pr..rr-Àt"
gk eqs-"Ju di$grqazq pgsqa d,pe,ldg'g d-u {yg-r! f-a!!or-! gga,l! a§ gsepplo
I'entità dell'incremento migratorio, I'età degli immigrati, la composizio-
ne dei nuclei familiari i-*-re1p1!L-là--p-er9g,]!-,rale "d!-:,et-alita fra la-po!ò-
!qzi-"le r.sj{g"Q-g fr" t" p-"rppta?ie"é-i-ry,ryrcr"ate, I,qndamento delllo-c-
cupqzione femminile, la situazione uqbq4iq1.1qq. -c-q4 pos.sjbilità più o qlq-
no generale di abitare non molto lontano dal luogo di ìavoro, la situa-
zione delle abitazioni.

Nella relazione non si dice inoltre se siano stati presi in considera-
zione questi fattori e in quale modo siano stati valutati, ossia non si enun-
cia come sia stata condotta I'analisi dei fabbisogni della popolazione.

A suo avviso, la relazione avrebbe dovuto dire quanta forza-lavoro
femrÀinilè éntra nella cilcoscrizior,. . q,-,uli"iiu"g l. ao-;diziò;i ù9-"stut
colurro, per queste nuove lavolat!-c-i-r-i.[-più-goav-gnientg inserimerlg qgl
rapporto d! p-qgduzione attual.,*t."."J" in pàrticolare evidenza che,
per tali ostacoli, l/a anlo-veratl l _lnsuffglenza d_ig!:tl1;igd.pg-llidg1t=1lg
ed in ispecie, di-,asili-nido.

Il 6tto mistero che circonda la genesi delle cifre delìa relazione au-
torizza il suo Gruppo a rammaricarsi che questa elaborazione non sia
stata resa nota e viene quasi da dubitare che siffatte valutazioni siano
state compiute neppure da coloro che hanno impostatl il piano.
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Questo primo piano sessennale sarebbe stato (per la Provincia che
si vanta di una posizione d'avanguardia non solo nel diagramma della
produttività) I'occasione più propizia per asserire il nuovo significato
che I'assistenza sociale dovrà assumere nel futuro: un'assistenza cioè
che non soìo miri a sovvenire al bisogno, ma si sforzi di porre il lavora-
tore nelle migliori condizioni per rivalutare il suo rapporto di lavoro e

per modificare profondamente non solo una condizione di vita, ma ad-
dirittura un ideale di vita.

E' infatti necessario che I'assistenza sociale subisca quelle trasfor-
mazioni che gli sviluppi moderni consentono e che la classe lavoratrice
esige.

Ben altro I'assistenza sociale può fornire all'infanzia : non il surro-
gato che Ia madre dovrebbe dare, ma cure di un ìivello qualitativamente
elevatissimo; ambienti sereni e Ia compagnia di altri bambini; e assi-
stenza medica, psicologica e pedagogica, da parte di personale compe-
tente e specializzato. Non un rimedio, non un ripiego, ma il meglio che
si possa avere, quello che neppure le possibilità di un ricco possono for-
nire nell'ambito familiare.

ll-§r:qp-po -comunista vorrebbe che I'assistenza all'infanzia fosse

,,esempli6.urior,. di questo fatto: che un servizio sociale possa dare mol-

lf t.o di più di ciò che si possa sperare da un alto reddito individuale e che

ll ii "g1";r;. 
sociale non debba essere inteso come un ripiego. ma come lu

I misliore possibiìe soddisfazione di certi bi"_o--eLi,
' Se si fosse iniziato da questo punto di partenza, sarebbe stato pos-

sibile una ccoperazione nelìa ricerca del rapporto tra Ie esigenze e Ie di-
sponibilità e nella scelta fra le cose che si devono necessariamente fare
e quelle che si possono sacrifi.care : invece si è preferito strisciare intorno
alìa situazione esistente, proiettando nel piano'una spesa assistenziale
che, qualitativamente, non si diEerenzia da quella di un comune bilan-
cio, anche se, quantitativamente, cerca dei fattori di moltiplicazione.

Passando quindi ad un esame critico più dettagliato sui vari campi
del settore dell'assiste"^, il,.--C--9.1,-ligliere dott, Cgnti si-sofferma partico-
larmente sul p,roblema del fabbi"ogno dei posti lettò negli ospedali psi-
òl-riotrici a proposito del quale si afferma, nella relazione, che nòn esiste

i"1'p:ebl_qy_1!i Xlf'j_tl.-{,__ep:lt "_.g}i 
ospg{qlj Rsshiatrici, ma solo un

p;òÉLil -di;;ilÉ àtrò1[ Àé',tij." R;ti."à-ai potei concordare sulla
AGEnzi;nà, q"i"tù"que non sii stata sufficientemente approfondita. E'
risaputo infatti che esiste uno stgnd-ag{.-fudica1o dalt,O*,M,S-, che sug---

gerisce il 3 per mille come .gltirygJ. nqmqrq di posti.letto in ospedali

g.1 qi, !+ ti..i, lpp-g!,to a I I a p o p o I a4"l-9_ :_

Si sa anche co{n9 19 N3{on!-più. modernamente orgl-1..g--13t9-, $-q!
p",te-di-r.§1a;11-+!g"'J.q-h.:..gSè-pio,la Gr-qn B1e-tagna) qbbianò rifiutàtò-
lo standard del 3 per mille per adottare standards minori : in Gran Bre-
t"sil i'i,e-i*?milL. Qùestò*pe'à dipende dalla dèfiniiione medico-le-..,.--.--
ll
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gale della malattia psichica, variabile da Paese a Paese; dalle misure
ussiitenziàli-[he r..ondo Ie-diverse legislazioni possono venir .prese in
altri ospedali, mentre in Italia non è possibile), e, inGne, da]ìe condizioni
di 

'abitazione, 
dalla frequenza delle migrazioni, dalla rete di ambulatori

e consultori, e dalla disponibilità di personale specializzato.

L'oratrice si domanda a questo punto in che modo siano stati con-
' siderati questi fattori, prima di fare asserzioni così ctti:nistiche. Appli-

cando !a percentuale inglese dell'l,B p"I mille, 191 l9-Q8 - de!o--.15rS
po,poluiiòr,e di 4 milioni di a6ii;;ù 

- 
si dovrebb.io ave.rq !, =720-0--p--osti

letto e la cifra può essere soddisfacente per un Paese come la Gran
Bretagna dove I'assistenza si è stratificata làntamente; ma è scarsamen-
te indicativa per la situazione italiana, dove ì'assistenza si è creata, per

_rq§i dg.* u *{-e_r1r*!I,ée- » .

/ lnfatti, {9ye le attività assistenziali si stratificano lentamente, si

i {n!9ce p9r qvgle gla grand-g quantità di-personq.!.e specializzqto ed esper-
t.,;r.f;asi;;i;ii;;-.nt" oiàa"izzato, petsonale che in lta[ia manca qua-

r si àel tutto.
': Su ogni voce della parte assistenziale del bilancio si potrebbe osser-

vare che non è stata sufficientemente approfondita la conoscenza della
situazione. A questo proposito già nelle precedenti discussioni di bilancio
il suo Gruppo aveva fatto presente la necessità di un'attività organizzata
e sistematica per conoscere i bisogni della popolazione. Purtroppo, nella
relazione aì piano, si presentano come dogmi indiscutibili dati e sta-
tistiche.

Pètspatto concerne I'assistenza ai malati di mgnte tili.qg .bgj
s-i_slgma ip atto non sia ancora adeguato alle n-e_cessità. Desidererebbe a

questo proposito raccomandare che si curasse maggiormente il contatto
tra i medici psichiatrici e i loro assistiti, argomento questo che, già in
passato, il suo Gruppo ebbe occasione di sottolineare

L'oratrice constata quindi che nella relazione al piano sessennale

Sf al-!-rlbgfgce particolare importq,.,ra .l potenziamento del]e.qttrezz-ature
sanitarie, e,.in ispecie, delle a-ttrezza-ture ospltatiere. E' questo un crite-
rio nuovo che deve essere giustamente apprezzato;$aj più è infat! sco-
n-osciuta la grande lacuna della legislazione sanitaria !1q!iana che lascia
del tutto orfana questa re_spqpasliliqà, ed è quindi indispensabile che
gh E-,]li .lqgeli lu ,i.oror.u"o p.optiu.

Setnpre nell'ambito delle assistènze particolari, I'oratrice esprime
le sue pgrpLe-s.§$à ,sulla qqngruità-degli -inte.-r.y-e-4-ti .che 9i riferiscono alla
assistenza agli illegittimi. Ha avuto modo di consultare recentemente al-
iu;re siatGii.hé-leil'l.S.T.A.T. dalle quali appare evidente che I'atteg-
giamento dell'Amministrazione nei riguardi di questo problema non è

dei più impegnativi.
Passando alìe cifre, riferisce che Ia spesa, per ogni illegittimo so-

stenuta dalla Provincia di Milqao pra, a! tempo della trle-"-aiiqnè-a-.;-aii
ljjé{--.i-n ryieliaia d i Ii;-;;;, oe,-q.ì5. dqv--qvqls dive.11qqq,e- -g!
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con il bilancio 63. Ora, per rimanere in Lombardia, si
ràse, BergaÀo e Cremona, spendono parecchio di più
mente 98, 76 e 124.

I lrlT

osserva che Va-
ossia, rispettiva-

Anche se si guarda alla spesa per abitante, si vede lq scarsa inci-
d.nra della Provinciq di Mllapo : in confronto alla media spesa nazio-
;J;ìt-l@n;i o.. àÉitq"t., 

"iu 
lu media spesa milanese di 110 lire

p9r -qlitgnte, laddove il cittadino triestino spende 504 lire annue ed il
cittadino bolognese L. 473. E' vero che in quelle Provincie la percen-
tuale di illegittimi è più alta, ma il bambino milanese riceve 82.000 lire,
mentre il bambino triestino ne riceve 104.000 e iÌ bambino bolognese
ne riceve I 13.000.

Pur constatando che il presente bilancio propone un miglioramento
di queste cifre, la _{o11sse__Qglqli ritiene che si debba far molto di più,
perchè il confronto dei dati riportati dice chiaramente che è dovere della
Provincia di Milano migliorare sgriiSilÉé"i;illGià;è.f"* aè§ii iité-
Otti*;. 

-
Concludendo il proprio intervento, I'oratrice dichiara di non aver

isolato Ia discussione sul bilancio da quella sul piano perchè specialmente
nel settore dell'assistenza, Ie due discussigni si integrano a vicenda.

l' I I u.qu critica s! ,| mg-s-,s-a 13a-liye,!!i; tq critica3i-!.g1qve !.-avv,e-.ngts
al livello della scelta politica che sottende il piano. Secondariamente ha
criticato Je scelte tecniche. ins-ufficienteÀente elaborate e comungue av-
ìt"pp"t. nel più 6tto mistero:-'1., t".ro luogo ha considerato insulfrciente
la traduzione in bilancio deìle inJicazioni che, sia pure in maniera incer-
ta e lacunosa, si possono trarre dalla relazione al piano. Ha citato-solo
qualche esempio ritenendo più opportuno soffermarsi sui metodi, perchè,
se si vuole inquadrare iì bilancio in un piano, le considerazioni di metodo
sono le più efficienti.

Il suo Cruppo dà atto di un'assistenza obbligatoria rispondente ai
compiti d'istituto e perciò, sulle spese obbligatorie, esprimerà voto favo-
revole. Per quello che riguarda la spesa facoltativa, si denota soltanto
I'intenzione di far assumere aìl'Amministrazione responsabilità più va-
ste. Non sembra però che si sia efficacemente programmato nè a] livello
del piano, nè, tanto meno, al ìivello della traduzione in bilancio. Sulle
si)ese facoltative, quindi, il suo Cruppo dovrà astenersi. 1

Il Consigliere Cherubini dichiara di aver chiesto Ia pa.ola non per
intervenire sui vari capitoli dell'assistenza, ma unicamente per associarsi
alla vasta eco di eìogi e di consensi che ìe chiare relazioni del dott. Pe-
ruzzotti e della dott.ssa Petrini hanno suscitato, soprattutto per la ordi-
nata disamina di tutti iprobìemi che interessano questo importante capi-
tolo del bilancio. Si è sentita in dette relazioni la volontà di proseguire
in quell'azione che la Provincia, per vecchia tradizione, ma soprattuttc
per quel suo naturale impulso a voler scendere nella profondità di tutti
i bisogni che assillano le sue popolazioni, ha sempre operato'
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