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diretto, di collaborazione, di effettivo rapporto vivo, perchè se non ci
ricolleghiamo a questo tipo di realtà, a guesto tipo di causale, natural-
mente potremmo anche sorprenderci del linguaggio che molte v'olte si
dice irrispettoso, direi invece vivace. Drovocatorio: ci mette di fronte
ad alcune realtà che non dobbiamo sfuggire, non dobbiamo assoluta-
mente sottacere.

Cuindi questo tip.o di testimonianza. che questa sera hanno voluto
manifestare le lavoratrici e i lavoratori dell'1.O.P.N,I. presentandosi al
nostro Consiglio, deve diventare un elemento incentivante per poter ve-
ramente stabilire una svolta in questi tipi di rapporti e trovare una solu-
zione dignitosa che possa essere accolta con soddisfazi,one. Non ma.,cu
infatti nè la volontà lelle lavoratrici e dei lavoratori nè il loro impegno
ad assolvere il proprio dovere; questo, è vero, signifrca molte volte an-
che denunciare uno stato di cose che non può essere più tollerato ».
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Presidente: ,, La pregherei di non voler entrare adesso nel detta-
glio di questo argomento perchè saremmo obbligati allora ad aprire una
discussione generale. L'argomento non è all'ordine del giorno e in reai-
tà la vicenda non è nei termini da lei descritti, perchè dal momento che
la Ciunta ha ritenuto opportuno concedere quest'indennità dal I ' gen-
naio I 970 e di entrare in trattative dirette, è evidente che quanto affer-
ma la collega Conti è superato.

Pregherei la collega quindi di non voler aprire una discussione alla
quale I'Assessore non potrebbe partecipare se non sviluppando e artico-
lando tutta una Iinea politica e storica. Da parte mia dovrei spiegare
poi perchè è stata concessa I'indennità agli psichiati.ici, perchè è stata
concessaì ai medici: poi è stata prevista anche per le ostetriche e per ii
nuovo personale. son tutte cose credo, che, d'altra parte. Ièi sappia.
Abbiamo fatto il possibile e I'impossibile ed effettivamente posso se-
guire in un certo qual modo il discorso del Consigliere Perotta nel senso
che questo discorso si è arricchito di incontri con I'Assessore a livello
c,li sindacati. di inccntii diretti avvenuti fra me, il vice Preéidente e lo
stesso personale quando mancava 1'Assessore competente,Ì ma è tutto
un problema che abbiamo bene in mente e che adesso la Giunta ha affi-
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dato all'Assessore al personale perchè lo voglia rivedere rt ab imis » e
iondurlo nell'ambito di una trattativa.

Dovrei poi spiegare perchè il Convitto è in queste condizioni e dire
che li dott.ssa Cassanmagnago è da quattr,o anni che porta all'ordine
J.l gio..,o della Giunta la situazione del Convitto; dovrei dire che tutti
sli anni abbiamo studiato un progetto nuovo di Convitto, dire che I'As-
gcsji()rr) al personale, a proposito di questo progetto, nelle sedute di
Girrntn. è onesto dirlo, della primavera e poi del primo estate si era
ri[ellato ali'idea di un perfezionismo che portava troppo in là il disegno
e;rvev.ì proposto, e poi la Ciunta non ha aspettato perchè I'lngegnere
capo si è assunta la responsabilità di darci il progetto frnito entro la 6ne
,.lell'anno, aveva perfino proposto di dare il progetto fuori. Ho potuto
spiegare così brevemente queste cose alle infermiere, però l'Assessore
C,rssanmagnago quando sono riuscito a parlarle insieme, è tornata da

1,,,c,r da un lungo e grazioso viagaio, mi ha detto che era un discorso
clre portava avanti.

Dott.ssa Conti, se questo lo vuol mettere all'ordine del giorno per-
chè effettivamente tutto il Consiglio analtzzi la situazione, io lo faccio,
ma adesso, detto questo, oosì, in tesi generale e dal momento che si
sono stabiliti questi rapporti per definire la trattativa dopo la dichiara-
zione di volontà dell'Assessore e della Giunta, pregherei di non aprir-
mi tutta la discussione perchè poi sono obbligato a non p,oterle rispon-
dere e a lasciarla a disagio ».

Consigliere Conti: r« Abbia pazienza signor Presidente, non voglio
essere polemica. Però, è l,ero..§gg§-tg.alg_o-men!o_:ro_qi_:le!_o*ig9fi!!_9_.d-
I'ordine del siorno. mJJ§qualcosa che lo oone ed è lo sciopero èò.,l=or{ile *l giqno,_ !g %ì.i.d;;"r orolne clel glornor ma c e qualcosa crle
il relativo disasio che si verifica per le p, fiè*ae'òiìil;ser;as;i-"IelqllIg*qqgP-e9.9lIJSIlg93-.-P"9-LJP-P-9§o.I9S*9--9"9y9n:9-S.s.l
stite alla Vlaternità. In questo modo I'argomento è stato posto ipo;6-;11%ilffià
eA;6.". t*i6T"..".h. l.i ne ha par-lato, che ne ha parlato I'Asses-
sore Riv,olta e che lei ne ha parlato ancora. Allora, se permette, se non
è all'ordine del giorno per la nostra parte, non lo era neanchq,per loro.
Posso parlare per pochi minuti, meno di quelli che sono stati dedicati
a;lTà*;o" t'a;;i6 : §.;' I'Ad;;;J-Rì;il 6- h ; pà il àt" ai 
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;iieJlreeraleaccettabile'peròalloraèanchegiustoparlaredel
perchè questo principio è stato applicato in certi casi e in certi altri casi
no. Lei dice ne parleremo un'altra volta. Va bene, la prego che di que-
sta cosa si parli.
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Ne parlo adesso, signor Presidente, perchè questa risoluzione della
Ciunta distribuita a tutti i Consiglieri non è stata distribuita dai Sinda-
cati, ma dalla Ciunta e racconta di come ci si prepara a consegnare
i nostri Istituti alla nuova legge ospedaliera e si pensa, evidentemente,
che consegnare gli Istituti alla nuova legge ospedaliera si traduca in
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un'anticipazione di em,olr-rmenti . Penso che prepararsi a consegnare i
nostri Istituti alìa nuova lesqe ospedaliera. significhi prima di tutto met-
tere sin d'ora gli lstituti in mocio di funzicnare secondo I'osserranza aiie
leggi sul riposo settimanale.

Vorrei pregare la Ciunta di non trascui"are questo serio problema.
di consegnare al nuovo Ente urn l.stituto clie possa essere eflfi.ciente se-
concio le recenti disposizioni sul ripcso settimanale, che hanno faito
aumentare il personale in tutti gli istituti ospedalieri.

In terzo luogo devo dire che sono rimasta molto colpita, e con rne
i miei compagni di Cruppo, di queste frasi che si leggono nel volantino
stasera distribuito e ài quelle che si leggono anche nelì'edizione speciale
del bollettino di informazione, e vorrei assicurazioni da lei. signor Pre-
sidente, oltre che dall'Assessore al personale. che si indaghi sulla iimi-
tazione di libertà che il personale ha sentito neiÌa propria agitazione.
Evidentemente de il personale dice di aver sentito questa iimitazione ii
libertà, evidentemegte I'ha sentita, evidentemente le pressioni sono state
fatte. Sarà facile dirà che non sono state deile pressioni ufficiali e che lei,
che è così gentile e complimentoso con le nostre collaboratrici, non ha
mai minacciato certamente un licenziamento. 'r''

Non dubito che le sarà facile dimostrare questo, ma bisognerà di-
mostrare che questo non è stato fatto neanche ufficiosamente e neanche
a titolo personale, neanche in maniera indiretta. La prego di fare inda-
gini su queste cose e di darci il più presto possibile delle assicurazioni
formali ».

Presidente: rr L'onere su quest'ulù*o prrrto, se lo vuole, lo lascio
a lei perchè dalle disposizioni date, per quello che la Giunta ha fatto.
non c'è dubbio che la Giunta stessa sia completamente tranquilla.

Per quanto riguarda il delicato argomento del collegiamento al qua-
Ie lei accenna, è risaputo che, al di là della questione dell'organizzazione
della vita interna. per legge, le infermiere non sono più collegiate, e
quindi in effetti sono libere e potrebbero benissimo alloggiare anche [uo-
ri dell'Ospedale. Effettivamente la cosa sta in questo termine: se le
infermiere riteng,ono opportuno rimanere presso il convitto, l'Ammini-
strazione, ripeto, per quelle che resteranno. prevede questo progetto
con un opportuna sistemazione. Peraltro non limiteremo le dotazioni.
vorrei dire, degli immobili in modo da dare la possibilità anche di siste-
mare dignitosamente e decorosamente il personale dell'l.O.P.MI.

Per quanto ;:iguarda gli orari, dott.ssa Conti, I'argomento è quanio
mai controverso. Difatti su qnesto punto abbiamo trovato i Sindacati e
ìe Commissioni abbastanza divisi. Comunque la trattativa chiarirà an-
che questo perchè non c'è nessuna volontà di pesare in-oquesto modo
sull'organi zzazione interna per consegnare, come lei ha indotto, un Ente
che non sia a posto. Lu nosìru preoccupazione è di avere ùn bell'istituto
che abbia non solamente delle belle strutture. e scno di questi anni 3ii
sforzi a livello, diciamo, di investimenti che sono a tutti noti, ma anche un
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nersonale soddisfatto. Ed è per questo quindi che, sotto questo- e gli

If,ìi-p..nti accennati, è aperta la trattativa e spero - 
come la Ciunta

f i"" .,.1 suo comunisats ._ che sarà di reciproca soddisfazione ».
"'"- Éor.u'do alla trattazione dell'ordine del giorno, 1l Presidenfe pro-

pone il dePennamento dello \

ARconrgNro N. 1 DELL'ORDINE DEL clORNo - 
Parziale modificazio-

nc dell'art. 129 del Regolamento organico generale concernente I'inden'
nità cli anzianità a taaore del petsonale dipendente'

Il CO,ryS/GLIO concorda'

ARcoueNro N. 3 DELL'6RDINE DEL GIoRNo - 
lnl.rrogazione, in

duta 17 lebbraio 1969, a firma del Consigliere Andreoni, per conoscere

quali prorstsedimenti assumere nei conlronti della diftc S.I.S. A.S. di Li-
mito d.i Pioltello a seguito di quanto recentemente rileoato dal L.P.I.P.

Il Consigiiere Andreoni chiede il rinvio dell'argomento in oggetto

in quanto la ditta S.l.S.A.S. sta provvedendo alla realizzazione di nuo-

vi impianti di depurazione.

II CONSIGL/O concorda.

Per quanto riguarda lo

Anconr,Nro N. 5 DELL'6RDINE DEL cloRNo - 
Approtsazione della

perizia e della spesa di L. 117.900.000 per il tracciamento e manuten-
zione di segnaletica orizzontale di ttpo semipermanente, pet la durata
<li tre anni, lungo strade prcoinciali della 2" sezione, mediante applico.-

zione di oernici spruzzate a caldo. Aggiudicazione a trattatioa prioata
alla S.p.a. Sarser-Smir.,e, :

tl Presidente [a presente che è necessario provvedere al depennu-
mento in quanto la deliberazione è stata già adottata dalla Ciunta in
via d'urgenza e verrà sottoposta alla prescritta ratifica consiliare'

ll CONSIGL/O prende atto.

ARconrgNro N. 6 DELL'6RDINE DEL CIoRNo - 
Approoazione della

spesa di L. 103.800 quale contributo alla Direzione del nuooo Ospe-

dqle Cerletti per la coperlura della spe§a relatioa alla stampa di copie

dell' opuscolo commemorqtit)o dell' inaugurazione dell' opera'

ll Presidenfe, per questo e per il successivo argomento n. 7, si ri-
mette alle relazioni assessorili a stampa già in posseso di tutti i Consi-
glieri.
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