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potrà funzionare Ì\n modo adeguato ». Noi
siamo pienamente d'accoroo. E proprio per-
chè già nell'agosto 1973 ci .siamo battuti per
ris1Jrutturare quest' organismo tecnioo-.'SCÌen-
tifico. riteniamo giusto salvaguardare e PO-
tenziare le sue prerogative istituzionali di in-
àirizzo e dà coordmamento, !Senza mort]fica.
re l'apporto determinante delle regioni e de-
gli enti loca1:ie senza assistere passà,vamentt~
alla trQPpo frequente conflittuaUtà tra i mi-
nisteri, tra i vari centrJ di ricerca, ognnmo
dei quali 'sembra a volte mdaffarato a Tita-
gJda;rsi fette di intervento esclusivo all'inse-
gna .del più paralizzante ed assurdo scoordi-
nam.ento.

In questo quad'I"o la Commissione à'.ioohie-
sta non rappresenta certo un dQppiO:nee tan-
to meno una !superflua sov.rapposdz:ione di
iniziative, ma una concreta risposta alla ne-
cessità che il Parlamento 'Operi un dntervanto
insostitu.i.bile. certamente tardivo, ma poten-
zialmente .decisi'Voper .ristabildre un cOlITetto
equHibrio ed una giusta priOI1Ìtà di và10ri [lci
rapporto tra lo sviluppo tecnologic'O e l'-ilrri-
mmciabile obietti 'Va della sahraguardia della
salute.

In questa azione avremo al [lostro fianco,
senza dubbio, Je popoLaziood., le organizza-
zioni sindacali, le regioni, gli enti locali. Que-
gli anti locali che .aIlcune settimane or sono
sono stati accusati dagli ambienti OO7J!fialdu
striali di « sospetta moda ec010gica» soltan-
to .per.chè non a'Vevano consentito oall':i:n:sedia-
mento di UlD.Ostabilimem.:to per la pr.odU7JÌone
dd 100.000 t'Onnellate annue.di I8.11ilina:inuna
zona dove già erano stati. coperti e superati
gli indici di inquinamento ammessi dalla
legge n. 615 del 1966. E non credo sia pri-
vo di significato ricor-dére che sÌ .trattava
proprio deNa zona idi .Priolo-Meliilili, ,sallita
anch'essa, pur1Jroppo, agli onori della orona-
ca per l'alto grado di nocività lrilevato nella
zona industriale e per il fòrzato -sgombero
di u.n intero quartiere residenziaile.

ConViÌelle a questo punto ricor-dareche il
disegno di legge n. 220 presentato nell'ottc,-
bre scorso dal nostro Groppo a m..zma del
collega Merzario e di altri .iJnd1caV'aJa neces-
sità .di e~tend:ere ['mchiesta8m1Che ai :ea:si di
Priolo .e ,di ManfredO'Il1a. mentre nel testo
trasmessoci daJ]:a.CameI1a e a.pprO'Vato d.alllc

due Commissioni riun:ite del Senato questo
rifurimento esplicito nOlIlc'è. Non vi è dubbio
che per quanto .ci riguarda avremmo prefe-
rito il mantenimento.di questo punto quali-
ficante della nostra p:r'OPosta. Tuttavia ci
rendiamo conto che. se avessimo chiesto in
CommissiOlIle o riproponessimo in questa
sede il suo rip.ristino.provocheremmo un ul-
teriore rita.r.do.neN'iter legislati'Vo con le ov-
vie conseguenze negative stante Ja perduran-
te drammaticità dedla S1Ìtuazicme:di Seveso,
Desio, Cesano Maderno e, stafl:lJdo,alle vicendf:
degli Ultimi giorni, del qua:.rtiere .Polo di Me....
da che sino a poco tempo fa Isi ritaneva ri~
sparmiato dall'inqu1namemo.

D'altra parte riteniamo che l'ordine del
gior.no che i rclatori hanno presentato rece-
pisca in modo soddisfacente questa [lostra
pI1oposta.

Quindi, con quest'O .spirito oostrutti'VO e
con la consapeva1ezza che la g:ravi.tà della si-
tuazione non consente Ulteriori indugi, il
Gruppo comunista esprimerà voto favorevo-
le al disegno ldi legge n. 665. nel testo pro--
posto daill.e ICom.missioni industria e sanità.

P RES I D E N T E .:£ d:scritto a. parlare
il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

R U F F I N O. Onorevole Presid.ente, si-
gnor Ministro, OIlor-evoo coJJleghi, sono txa-
~corsi qua'siundiai mesi dalla tr.a!gica.esplo-
sione nella IOMESA di Seveso e oggi V1arÌ.a~
ma il diosegn'Odi. leg;ge relativo all'istituzione
di una Commissione d'inchiesta sul fatto spe-
cifico e sui rischi potenziali demvanti 'Per la
salute e per l'ambiente da atti'Vità dndu-
stri-aili.

Intanto debbo ,esprimere, anomeodel Grup-
po della democrazia oristioana, il nostro ap-
prezzamento per le relazioni dm oolleghi Vet-
tari e Minnocci, con le quali il problema e le
diman'SÌ'Oni dell'inchiesta p8...r1lamentaresono
stati delineati in modo chiaro ed esauriente.

Quali sono .gJi oooetti'Vi che deve 1C0000e-
guire la Commissione d'inchiesta? Mi pare,
onorevoli colleghi. ,di poterli .sintetizmre j,TI.
tre punti fondamenta1i: in primo luogo, li-
cerca:re le cause e le responsabilità dei fatti
accaduti; in secondo luogo, 'Ver.i:fi.care Je con-

seguenze dell'inddente g,ulla salute dei cito
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tadini, sull'ambiente, SlÙ territorio, sull'eco-
nomia del~a zona, accertando .altresì :1aoon-
gruità de1Ile misure adottate e da adottare
per front.eggiaJ:'le e riparare i danni causaltl;
in terzo luogo prevenire per il futuro il.verdE.-
carsi nel nostro paese .di eventi .così -calami-
tosi e dalle conseguenze ancora così mcer-
te ed oscure.

C'è da chiedersi se a distanza di quasi un
anno .dall'evento sia anoora utile questa no-
stra Commissione d'J:nchiesta. Credo che la
~..i~posta 'S'ia positiva arnche perchè occorre
dare till puntoOdd. rif-erimento certo .a:lJapo-
polazione di Severo che è rimasta .disorden-
tata non solo per la gravità del disastro dal
quale è stat-a colpita. ma per l'incertezza, la
contraddittorietà e la diversità di analisi e
di giud:i:zio sul fenomeno dioOssina, definita
come il più potente veleno inventato dal-
l'uomo, senza che, peraLtr.o, a -tale .a1la:mnc
siano -comisposte iIrlsure di sicurezza ade-
guate.

È: pur vero che.ail fenomeno .dio9Sinaè du-
h-ci.leda're un volto .o una dimensioOne. Il mIO
amico sindaco .di Seveso, ottimo e capace
amministratore, ha detto che con 1a .dios.sma
è .come se picchiassimo la mazza contro l'a-
ria; ma è altrettanto vero che si Tende neces-
saria una risposta adeguata aNa popolazio-
ne noo solo di Seveso, ma anche dci paesi
direttameDlte interessati ad attJÌ.ViÌtàind.ustria-
li rischiose. Certo ci SaJI'à da affrontare il
problema specm.co relativo .ail metQdo più
efficace e valido per decontaminare l'ambien-
te avvalendosi delle esperienze e ,degli ele-
menti acqudsiti, anche con l'ausiMo di esper~
ti. E questo era nella sostanza il contenuto
clell'emendamento presentato dal collega
Noè, trasformato poi in un orodine del gior-
no che trova la mia adesione. Infatti credo
che il.comma e) dell'articolo 2 possa trovare
pratica attuazione solo se si potrà mdagare
effettiViamente sul metodo valido per decon~
taminare l'ambiente. Diver.s.aa:nente .opere-
remmo sulla .sabbia.

.Lo stesso deoorso del .tempo, onorevoli
collleghi, sotto certi profili, consente ora di
compiere una ricerca aocurata che permette
di valutare, al ,di fuord di og}lli condiziona..
mento e .di pressioni ,psicalogk:he, talora le
più irr.a.ziona!li, la dinamica e le oonseguenze

di un incidente -che ha proviOcato danni gra-
vIssimi alla popolazione di Seveso. È: il caso
di dire, soUo questo profilo, che noOntutto
H male viene per nuocere, cioè .a:nche dI de-
corso del tempo ~ che alcuni hanno sottoli.
neato come un fatto negativo ~ può in que,.
sta IDÌ'sura e in questi flimiti avere una sua
funzione. L'inchiesta dà matti la possibilità
di studiare a fODldoe di proporre le misure,
gli strumenti più i.doneie più utili per 'pre-
venire ed evitare in futuro :il ripetersi .di si-
modi tragedie.

.
Vi è piuttosto il risohio ~ ne ha parlato

il collega BellinzoOnapoco fa ~ (credo sia
opportunoO -sottolinearlo e J'ho ,già fatto in
Oommissione) che vi sia una savr.apposizione
eU competenze e di .orgamsmi che mamino
cgnuno per suo ICOntoO,senza un necessario
ed indispensabHe collegamentoO. Forse anche
in questo sta la ragione vera della mancanza
di una inizi.ativa e di una proposta ,di legge
del Gruppo della deinocrazia criosti.ana su
questo tema specifico. Per.-chè? hrchè la De-
IQocra2lÌa cristiana. non poteva ignorare che
da parte dei Ministri del lavoro e della sa-
nità, e cioè dei dicasteri più direttamente in-
teressati .al problema, vi er.a 'stato 'al momen-
to stesso della tragedia un intervento solle-
cito ed -adeguato. Ne dà atto il collega Min-
nocci, nella 'Sua :relazione, .quando riferisce:
{{ in tali drammatiche oircostanze bisogna
dare atto al Ministero deNa sanità .di una
pr.ont-a ed energica attività in soccorso della
zona coLpita ad mtegr-azione deJJl'opera della
regione Lombardia; in p:articolare, il Mmi-.
stro odell-a sanità, accoglieDldo la proposta
uella commissione Cìrn.mino, ha OOIlVooatoa
Roma esperti di ,diversi paesi per una ulte.
riore acquisizione di informa2lÌoni conc~
tamente utili. Attraverso questi incontri si
cerca -difare il punto sud:risultati odeN.e ,ricer-
che e delle sperimenta2JÌ.oni ». Si dà inoltre
atto del lav.oro notevole tS'Vo1todall'Istituto
superiore di sanità.

. Anche i~Ministero del lavoro si è preoccu-
pato di questo drammatico proMema e con
decreto ministeriale del 9 agosto 1976, quin-
di anon aIlIcOlI'aun mese clal tocagico fatto dì
Seveso, av.eva proceduto -aa>sntuÒi:reuna -spe-
ciale commissione tecnico-amministrativa
con il compito di .a.ccertaa:-ele oaure e le OÌr-
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cos-tanze che determinarono la fuoruscita di
gas tossica dalla fabbrica ICMESA di Sevesu.
nanchè di fannulare proposte .sulle misure e-
g.li interventi anche immediati .in materia di
igi-ene ie di sicurezza del larvo.ro da adottare
onde evitare il ripetersi del fen'Omeno. Vi SQ-
no state delie CQndl.lsiOlJ1igià rassegnate dal-
la commissione ministeriale, conclu,sioni
che avevano messo in risalto, accanto ad un
gT.ai\TecomportameD:t'O omissirv.o azien:dale,
una mancanza di coordinamento tra i molti
argani giuridicamente tenuti, al controllo e
una carenza di uomini e mem .di aJlcUitlidi
detti enti, costretti oIltretutt'O a. -servirsi di
strumenti legìslatiiVi non efficaci in quanto
superati dal. progr.esso tecnologico

Ma vi è di i»ù: con decreto de.! Ministro
dellarvoro del12 ottobre 1976, si è pr.oceduta
all'istituzione del comitato spooi.ale per ['in-
dagine, 10 studio e Ja preelisposizione dell!)
normativa regalante .la prevenzione i:nfOlI'Ìu~
ni e '1';igiene de11avo.ra nel settore deN.a prO'.
duzione .chimica. Da notizie ÌiIlmio poosessa
posso dire che iJ comitato speciale ha già
rassegnato delle conclusioni, ed è stato pre-
disposto un disegno di legge per affrontare
concretamente alcuni problemi aperti .dal
disegno di legge aolvostro esame. Nell'artico-
lo 3 si prospettavano 'Obiettivi e finalità im-
mani: mi pare opportuna la decisiane dei
colleghi relatari di dare una .mter.pretazione
più contenuta ai compiti affidati aolla Com-
missi'One di inchiesta.

Inalbre, mi pare sia dndispe:n:sabile un coor-
d.inamento per i 'Vari or.gaiIÙ.smi.Forse, sotto
quest'O prafila, dll diseg;no di legge memtava
un maggior approfondimento; era opportuno
riferire testualmente.1a necessità che la Carn-
missione d'inchiesta parlamentare si .tenesse
in stretto collegamento ed in coordinamento
con le cammissi'Oni mini~teriali, se vogliamo
vera..11lentelavorare in modo r.azionale, e non
secondo compartimenti stagni. SottO' il pro-
filo qua:/1,.titativ.o si praduce magari m'01to,
ma sotto il profilo concret'O e pratico si fini..
sce con 11reaHzZ8Jre poco. Quindi, necessità
di coordinamento per evitare 'sovrapposizia~
ni di competenze e divaricazioni di provve.;
climenti e per eliminare quelle SìÌtuazioni a
compartimento stagno che ho sopra denun-
ciato.

Nessuno ~ l'ho già dett'O in Commissib-
r:.ee 'creda che .s.iaopportuno r1pete.rlo qui ~

vuole mettere sOU'Oinchiesta gli enti lacali:
diciamo che hanno operato bene sia la re~
gione Lomb~dia, sia il comune ,eli Seveso.
Rioor-do che il sindaco e l'Rommi11istr.a11Ìone
comun.aJle hanno ila:vorato COI11grande impe~
gno e con .gra:nde 'senso di responsabìlìtà. La
legge, per la verità, era stata fatta oggetto di
alcune critiche sotto il profilo tecnico-giu-
ridico in sede di Commissione da me, a 1110-
me del Gruppo della democrazia cristiana.
Personalmente .sono lieto che oggi, :i.n m'Odo
eutorevole, il Presidente del Senato abBia
rilevato queste contraddiziani e si sia prov-
veduto a correggere almeno formalmente il
comma c) dell'.aTticolo 2 che aveva 'Oscurl
significati, in cui veramente mancavano il
soggetto, il verbo e l'oggetto. Questa carenza
sotto il prafilo tecnico-giurldica è stata cor-
retta e la proposizione degli ordini del gior-
no dei coMeghi relatori e odel collega Noè
serve ad indicare dn mO'do chiaro quelli che
sano i compiti effettivi della Commissione
d'inchiesta.

Ritengo poi che i componenti della Com~
missione sapranno cog1i'ere la spimt'O con cui
si istituisce questa Commissione parlamen.
tare, facendo sÌ che att:rarverso un'azione in-
dlSlÌ:va,in stretto ,coordinamento con le com-
missi'Oni ministeriali, si possa d8JI'e una ri-
sposta positiva alle 'attese e aN.e esigenze
dellla p-opolazìone della Brianza che è, lo ab-
biam'O vi.sto, particolarmente laboriosa e at-
tenta. (Applausi dal centro).

.p oRE S I D E N T E. £ iscritto a par-
lare il senatore Ba:lbo. Ne. ha faool.tà.

B A L B O. :Signor Presidente, signo.r Mi-
rostro, onorevo1d: colleghi, sono paJSsati circa
Il mesi dail drammatico epioSodiodi Seveso:
durante qu-esto tutt'ail.tro che breve periodo
di tempo le dimensiorui del ,di'sastI1osona ap-
parse sempre 'più ampie e .gravd, e per con-
tro nuIJa di precis'O c di definitlivo è stato
concluso per ridare alle popolazioni interes-
sate la necessaria tranquillità e qualche pro-
spettiva positiva per ìI futt1ira. Nel quadro di
questa sìtuazione si inserisce il progetto di


