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soprattutto a Legnano
in grado di accogliere
biblioteche, laboratori.

ed a Monza, ove le sedi scolastiche non sono
nuovi allievi, ove mancano aule di specialità,

Indipendentemente dal programma a lunga scadenza che I'Am-
ministrazione si propone di promuovere, resta la gravità e I'urgenza
del problema sopraindicato.

E' inammissibile che zone industrializzate ed altamente sviluppate
come il Legnanese e la Brianza si trovino, a questo riguardo, in siffatto
stato di cose; ed è per questo che egli torna a chiedere alla Giunta di
intervenire prima dell'inizio dell'anno scolastico.

L',4ssessore aùo. Brusoni premesso che la Ciunta è pienamente
consapevole dell'urgenza e della gravità clel problema e,'conseguen-
temente, della necessità di risolverlo, tiene peraltro a puntualizzare
che la responsabilità dell'attuale stato di cose non può essere ascritta

In realtà le scuole sono state istituite dai Comuni interessati,
Monza, Legnano e Lodi. i quali esplicitamente si sono assunti tutti
i relativi oneri, sostituendosi in lofo agli obblighi della Provincia. Que-
sta peraltro ben conosce i suoi compiti, e li assolverà con criteri di gra-
dualità dato I'impegno che il problema, nel suo insieme, richiede.

La situazione è in questi termini, e se essa diviene insostenibile
ciò non può essere attribuito alla Provincia.

Dopociò, chiusa la discussione, il Presidente mette in ootazione
gli stanziamenti della Carr.GoRIA QUINTA - 

Educazione nazionale -
delle spese obbligatorie ordinarie (articoli da 47 a 69).

Con ootqzione espressa per alzata r)i mano, i londi di spesa risul-
tano approoati con ooti quarantuno Jaooreooli su qUarantatre presenti,
essendosi astenuti due Consiglieri.

Il totale della Categoria è o,ltresì approoato in L. 777 .932.200.

Il Presidente apre la discussione sulla Clrecontl sEsrA 
- 

Agri-
coltura - del Capo I - Spese obbligatorie ordinarie - per I'ammontare
di L. 17.080.850 (articoli da 70 a 7Z).

Da nessuno essendo chiesta la parola, il Presidente rnette in
votazione gli stanziamenti iscritti agli articol;70,71 e 77, nei termini
sopraindicati.

Con ootazione resa per alzata di mano, risultano approoati alla
unanimità.

Il totale d.ella Categoria è parimenti approoato in L. 1i.080.850.

ll Presidente ìa disc ulla Ca,recoRtn SET'TIMA 
-ie ordinarie -Assis obbli
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ll Consigliere ing. Ferrari chiede chiarimenti sul fondo di L. 100

milioni iscritto all'art. 75 per assistenza dimessi dagli Istituti psichia-

trici. con particolare riguardo ai suoi criteri d'erogazione.
Richiamandosi alla voce di spesa elencata al n. 7 dell'allegato C)

al bilancio (Servizio d'igiene e pro6lassi mentale) chiede chiarimenti

su queste spese di farmacia,'ed in particolare sul consumo di alcool.
Per ultimo chiede di conoscere i criteri d'erogazione del fondo per

assistenza all'infanzia minorata (art. 79).

Il Consiglicre dott. Conti Dremesso che si !-qL?-!-n--g.g-qsta parte <iel

bilancio un prirno rnutamento qualitr,,tivo, la volontà di tracciare un

in,lirizzo qualfiativame-nte nuovo, rileva che. sotto q,.,."ii riguardi, assai

sisnificativi sono gJi stanziamenti per I'istituto per alcolopatici e per

la casa di lavoro. Significa.tivi <ial punto di vista sia scientifico che so-

ciaìe.
Sotto I'aspetto scientiEco infatti è giusto che una forma neurotica

norr sia trattata alla stessa stregua di una forma psichica. Sotto i'aspetto
iociale è importante che questi pazienti non si vedano precluso ii rein-
.scrimento nella vita lavorativa e familiare dalìa iscrizione nel cirsellario
rriucliziario.

In tesi generale, approva anzi il criterio di evitare, fin dove possi-
bile, I'iscrizione anzidetta che costituisce un assurdo dovuto ad una
lcgisìazione superata.

ll problema si pone anche per i fanciulli minorati.
Espresso il proprio consenso alì'iniziativa di realizzare nell'Ospe-

dale psichiatrico un ristorante per i congiunti dei ricoverati, la dott.
eonti o"..iva però che, a questo specifico titolo, a bilancio non 6gura
i'icu"ìtu"riu.rr"rto . ìhiede chiarimenti al riguardo. aggiungendo che

@6-se é""-tq trp-{i[.e-ilffitdt i rapp.orti d e glf -ammaHti cd;iì
faÀiliari, serve da preparazione al reingresso del soggetto nella vita

@
A parte gueste considerazioni positive, 19s!a,4-g.p-q_$ aLco_ra 4p-_e-tlr

tl_cygi*p-I9bl9,i]i ; . ciò crea motivo d'insoddisfazione.
Quàntò alla legislazione, essa è arretrata rispetto ai progressi

consefriEiàiià-GGiià***;al.; in q.'éito settore. La' leàee iri*liigorè
AiTEffi"T sani-ma ;'." aif.$a;;G ;i.iÉll *uiàiò.

D'aìtro canto il medico non è più inerme; è anzi in grado di com-
battere validamente contro ìa malattia mentale. Ne derivà che I'Ospe-
dal:JìsicH?tli"qo dp.ye. a"-:_"-.*"-igl[19* agsai {*pjll- sd -ylr _ogp.ailg -p_eiiffiHiiì; ;*iii"t à, di;ù;ilÈ"i-àài r"o-tràdi,io"ut" ì.iàiil.. ai' È;-
ffitsu3ù.rrl.-*"-, di -"r§.-dG." 

"

In relazione alle esigenze sociali ed al progresso scientifico anche
la fisionomia degli o"peduli per malattie somatiche va trasformandosi,
assumendo un aspetto nuovo sotto il profilo delle competenze tecniche
a diverso livello. Anzi, quanto più complessa ed efficiente è I'attrez-
zatttra tanto più difierenziate sono le responsabilità, tanto più spe-

!:.
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cializzate le corrrpetenze, tanto più importante diviene I'elemento
umano.

Questa evoluzione è destinata a ripercuotersi anche negli ospedali
psichiatrici. Pe.r 'rrq{a*lS. drSp_q-gùiliqllqrSp-9_11!iq-h" yelqo.. aumentando- :

dqlls di.y-grse terapie per qhok..gi_-p-,g:"3 *-{Ur1,-."i nfù,moderni psicofar-
macl.

QS:l_:]tf::ff,-c,gt_ lg -l-q'o azion_e tranqgll-tggtg.-Sp:gng_prù-f,q_crl:
mente la strada allg_ g919g!eryp-i-q,*g!l'erg_ot.lgp,fe,-_4!q_t-.:ep-it_9_c-9_!p3-
, i 

" " "1;- e{eq;el"_;_-..-tÈ.$ "_ 
;!e ;;i; ;h. ;i i i 1,.i s a i g ;;d ; -Ép 

;;i; ;;"
come faltore !9rape11!&o. Per ge*i_.prg6li, qu.i"fr-dl- lg p.:i9pjAngg9.q*dl-
vtene un rr,ezzo cgqlliyg i!y!qibi!g, un-a -invisibile- ..qapigi-. -di .forza,

'Iutto questo però non deve indurre all'inerzia ed al disinteresse;
anzi deve costituire motivo per altre terapie propriamente di recupero.

Ma se un medico deve occuparsi di 300 malati, la sua opera si

'i,i,rc6ìÈGèr,ia"i.ìtiàIE è""t"dia. 
: ---_

Oggi la medicina psichiatrica si ispira ad una nuova maieutica e
cerca di trarre alla luce 

- 
dalle ombre malate cui è sommersa 

- 
una

personalità capace di reinserirsi nella società. il medicamento da solo
non basta a quest'opera; ne crea ìe condizioni, ma I'opera deve essere
svolta dal medico e dai suoi collaboratori, infermiere, assistente sociale
e sanitaria, ergoterapista; e, per i fanciulli, dall'educatore specializ-
zato.

f er il ritnoJepgglqSggl!, O". §pg-da.li _ 
psichiatrici della Provincia è

squdr--rsss::er-"-*usss,ssilrGiffislg{ri"{*e§iu-@-illn$-"
1lrgi gsgg l-glgpg."pj.g-i,;1 *o.n..t*93eto..9oIqpgnso.

Già I'anno scorso ebbe a richiamare I'attenzione del Consiglio sul
,, lul/@ "ì.aili§§*ii_e-+.eli l§lir"ii pif,Eiqtrici; mà
t. :f ',:g9§g "!1. sli i_n19g1131i, n9""y3to*.:ta- T*3"I-g:i:lglf3.

A suo avviso si tratta di riprendere in esame il problema studian-
do il modo migliore per risolverlo. -Se_ lg_,rgsi*s-tglzs_.plgv_e_Ig_g1ro dqi
medici più anziani, già aff9,1mat!s1 n*gl§ -pr9{essione, si potranno fare
iIe[è aisiin;iòni. S!_ptr*Lò--d9é_ks95"qs'.qe*i]9_pertiep_J.glegrgqgge
ii§."tG;it*i ìffi".à "i o 

-.""- 
i 
--*.eil;iù- 

d."";iìii' ..pi.'t" ài
lmpìèso Lièrro- liiéqg -iot-ldjej_o"dil:1f,?-,er-d- q*c.d!" vsrr{?sài,Éé-s]i
ammalati, verso i quali deve volgersi la maggiore preoccupazione di
q 

"es 
ta-ffir m i n i stra z ion e.

Anche per I'opera degli ausiliari del medico occorre un'azione ai
fi 

" 
i J.TIEIè"a rì ".,e-ilill;i.Gtft à tà 

"àcìià 
; i6fess[ n àl è . II ;;afd'd é;è

;;ffi;;i.."na.t;:;;iìàboratori Lan-H i.,".rri..,ti; e per la forma-
zione di questi collaboratori la Provincia ha duplice titolo a provvedere :

dapprima per Ie sue funzioni in materia ospitaliera ed in secondo luogo
per le sue funzioni in materia di sviluppo dell'istruzione professionale.

La dott. Conti termina rilevando che tutto questo può essere con-
seguito con opera lunga e paziente; per queste ragioni si rende conto
che il bilancio non può recare stanziamenti speci6ci. Tuttavia vorrebbe

j'l
a:
f
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assicurazioni sull'inizio di una politica nuova in
tività.
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questo campo d'at-

E-rqql dgld"-gbtlg--qt-e ]-".g-Tlig-"*d9l !."-e-dr,.rJ9rse.sn1gl.r,-alo-"el,i-
mi,"idolSss"r?o-"'.pÈ;i[.; 

-ai- d- *;dff;s"ù:"2;p-j"irr*"r I .t . ìt
serfii; sadìtàr-io-venga assiòùrato-" te-po pieno ad opera di quei
rnedici che sono disposti a praticarlo; che si provveda all'assunzione
di nuovi infermieri, esigendo gnq loro
ffi,'ì" ;"-;. *.ggi"*,-;;li;-;;;;gine ospita-
iiil t. assistenti sociali e sanitarie, gli ergoterapisti ed i maest.i spe-
cializzati. IJ

Il Conslgliere sen. Lami Starnuti in relazione al fondo dell'art. 75
ricorda come in precedenza abbia sollecitato un incremento di questo
stanziamento senza peraltro conseguire risultati positivi.

L'assistenza ai dimessi degli ospedali psichiatrici è prestata in
notevole misura dall'Ente Comunale Assistenza di Milano: i dimessi
infatti pernottano in dormitori di pertinenza dell'E.C.A., dormitori alla
cui spesa si provvede in grandissima parte con il cospicuo contributo
dell'Amministrazione comunale. E' certo che questo servizio non rien-
tra nei compiti d'istituto dell'E.C.A.; se lo disimpegna è per andare
incontro allo stato di miseria di tanta povera gente. Poichè il servizio
di cui trattasi torna indirettamente a vantaggio dell'Amministrazione
provinciale, quest'ultima dovrebbe essere indotta ad aggiungere il pro-
prio contributo a quello del Comune.

In altre circostanze, quando egli era Presidente dell'E.C.A., si
era parlato di un concorso provinciale in ragione di I milione al mese,
ed egli per vero riteneva che a bilancio figurasse il relativo stanzia-
rnento. Chiede pertanto che un contributo di tale entità venga asse-
gnato all'E.C.A. per il servizio di cui trattasi.

ll Consigliere dott. Riua osserva che dalla discussione emerge il
problema di assicurare un'assistenza psichiatrica che si discosti dai tipi
tradizionali e usuali per investire piuttosto la base più vasta dell'igiene
e della salute mentale. II problema essenziale è dunque di prevenire
le malattie mentali e, per quanto è possibile alla moderna medicina,
di recuperare gli ammalati di mente.

Purtroppo si assiste al fatto che Ia maggioranza degli alienati è
recidivante nel senso che buona parte della popolazione psichiatrica
dimessa dagli Istituti vi ritorna dopo periodi non lunghi di lontananza.
Questo triste bilancio è purtroppo confermato dalle statistiche dei dor-
mitori pubblici i quali sono 6niti per divenire dei veri e propri alberghi-
cronicari dove il 35 per cento dei frequentatori è costituito dai dimessi
dagli Ospedali psichiatrici, il resto è viceversa costituito da altri tipi cli
ammalati. Questi dormitori debbono essere in grado di fornire un'assi-
stenza completa, 6sica, morale e generica. con camere di soggiorno e

di ristoro.
A suo avviso I'Amministrazione provinciale non può sottrarsi allo
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Ultimata la votazione e procedutosi dagli scrutatori allo spoglio
delle schede ed al conseguente scrr.rtinio, il Presidenie ne 

"o*rrica ilrisultato come segue :

Pnr,seNrr
Vorarurr
Schede bianche
PEnuzzorrr
Grouo

A seguito di tali risultanze, ll Presidente proclama che il clott,
Renzo Peruzzotti 

- 
Assbssore provinciale 

- 
Milano, piazza lluiu.

monti n. 3, è dal Consiglio nominato membro della Commissione con.
siliare per I'assetto dei trasporti pubblici interurbani e per la creazione,
nel Capoluogo, di una rete di stazioni provinciali per ìe autolinee foresi,
in sostituzione del Consigliere on. Lombardo, dimissionario.

Ancour,nro N. 9 DELL'oRDINE DEL GroRNo 
- 

Mozione in dala
29 maggio 1962, a firma dei Consiglieri dott. Peruzzotti, Di Pol e rag,

'i tnaesio 1962. a dei Consislieri dott. Conti, arch. Siloani'

Oa ber lo stu ,o

.38

.16

.9

. voti 26

.))l

V, testo
a pag. 6l

V. testo
a pag.57

Ferrari, oolta a stigmatizzare i luttuosi tatti di Ceccano del28 moggloa;
e con proposte per l'assegnazione dì un contributo di un milione p", la:,
lamiglie dei latsoratori colpiti.

Da nessun Consigliere essendo chiesto di parlare, il Presir/enlc
' - pone in votazione la mozione medesima.

Con ùotazione espressa per alzata di mano, la mozione risuho ap'
proùata a maggioranza con trentasei t:oti latsorersoli e due contrari au

trentotto presenti,.

AncouENro N. B DEI-L'oRDINE DEL GIoRNo 
- 

ln[sTv6gazione ln

data l6 maggio 1962, a firma dei Consiglieri dott. Buschi e rag, Bonac_.

cini in *"rtti all'allontanamento, con aggregazione a ditte appaltalriclr'
tli parte dei manot)ali aooentizi addetti a serùizi di competenza prooin*

ciale.
\.

. Su proposta del Consi.gliere dott. Buschi, il Consiglio stabiìisce dt
tii.r'Jiu.é ad altra seduta ìo svolgimento dell'interrogazione al hne cll

consèntire iu p.o*..trzione di traitative tra I'Assesror. ul personale c

Sindacati.

AncovENro N. 5 DELL'oRDINE DEL GIoRNo 
- 

Mozione in

nella prooincia
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, ll eg_trlgliere^.dott. Conti si richiama I g-y31l!o-_hqj_yy!.o _ocjg-§ter,rg

di "'i"i'.** t^1. ì-.e";;!t-; il_ t_.dg di db-ssi;ie"-. aa l-ita;"i;-.-- -

-b[-a,. 
-déIla"TànoaétoL ;Gonanz;'"""t";i' i" 

- tri. 
".J. 

- 
àu p..t.

della Giunta'
r. Insiste però perchè I'intero . pl-qb.lgJ3q..qr-a*-d-e,"..-",lul"--a-trnlapppsite

. ;'ii'
i e'Afr_.§jglt in consiQgla.zigne della s_4y3ziope yera.mente pr.ecaria in
;i .iT;il-l'organizzazione sanitaria nella circoscrizione. ll fenomeno
.à;U'mm g*m;;-ìf ;onsesuente ""*."6- d.lE -p"pàluri"ne rende

21 GEn, 1r:r

*àncor più drammatica I'insufficienza delle strutture sanitarie.

iiffiit"i" sànitàrie ed ospitaliere, rili,ene .he lq Csm{r,tssion-e .ste.ss.a- d"e-b=

E€r r1g-! *li""t"-p..diip"tr" un ìn.ventario ma anche svolgere una dina-
:,mG-f""iione di studit, in vista dell'assetto da dare a qlesti essenziali
r SCIvlzI. I.)
.f . L'lssessore dott. Cattaneo Petrini fa presente che i problemi ospi-
[alieri e l'assistenza medica in genere costituiscono oggetto di studio

: da parte di varie commissioni tra le quali ha particolare risalto quella

,r formata dalla Prefettura, che'tra i suoi componenti annovera i rappre-
leentanti delle organizzaztoni sindacali, degli Enti ospitalieri, degli Enti
mutualistici e gli Assessori all'igiene e sanità del Comune e della Pro-
vlncra.

Analoghe Commissioni sono quelle che si riuniscono presso I'As-
iBessorato all'igiene del Comune di Milano e presso il Medico provin-
,ciale come pure quella, di cui fa parte I'Assessore rag. De Martini,
istituita per lo studio di particolari problemi di igiene (inquinamenti

L,a creazione di un altra Commissione da parte della Provincia
potrebbe costituire un duplicato di quelle già esistenti, mentre riterreb-
b9 più opportuno adoperarsi per la sollecita conclusione dei lavori dei
collegi già all'opera.

I II Consigliere dott. Conti, riaffermata I'opportunità che nello stu-
dio dei problemi sanitari ìa Provincia dia sviluppo a una propria azione
autonoma. prega I'Assessore di fornire maggiori notizie in merito al
tunzionamento deìla commissione prefettizia.
':- L'Assessore clott. Cattaneo Petrini precisa che, oltre ai componenti
§ià menzionati, sono presenti in tale Commissione gli esponenti sinda-
cali dei medici e delle professioni sanitarie ausiliarie. Siccome si tratta

una commissione che ha il compito di studiare i problemi del settore


