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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P RES I D E N T E . La seduta è aperta I
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

P A C I N I , segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta del 24 settembre.

P RES I D E N T E . Non essendovi os-
servazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione della relazione
previsionale e programmatica per l'anno
1977

P RES I D E N T E. Il Ministro del bi-
lanoio e deHa programmazione economica e
n Ministro del tesoro hanno ieri presentato,
ai sensi deH'articolo 2 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, la relazione previsionale e pro-
grammatica per l'anno 1977 (Da'c. XIII, n. 1).

T'aIe documento sarà inviato aUa Commis-
sione competente.

Svolgimento di interrogazioni e interpellan-
ze sui problemi dell'inquinamento da so-
stanze tossiche in provincia di Milano

P RES I D E N T E . L'ordine del giorno
reca lo svolgimento di interrogazioni e di in-
terpellanze sui problemi dell'inquinamento
da sostanze tossiche in provincia di Milano.

Si dia lettura delle interrogazioni e delle
interpellanze.

P A C I N I , segretario:

GIUDICE, ANDERLINI. ~ Al Ministro
della sanità. ~ In relazione all'inquinamen-

to di Seveso, si chiede di oonoscere:

1) se la ICMESA abbia avvertito subito
le autorità competenti dell'avvenuto disa-

stro, menzionando la possibile fuga di tetra-
clorodibenzodiossina;

2) se all'epoca della richiesta di auto-
rizzazione al Ministero la ICMESA avesse
menzionato la possibile produzione di tetra-
clorodibenzodiossina come pericolo poten-
Z'iale del ciclo di lavora:zJione;

3) s'e .1aICMESA abbila '3ivVielI1tiltoLe3Ulto-
rità locali dell'inizio dell'ultimo oicIo di pro-
duzione;

4) se esistano lin Italia altre industrie i
cui prodotti costituiscano un pericolo po-
tenziale per la popola:zJione, e, in caso posi-
tivo, se siano state adottate in tutti i casi
le misure di sicurezza previste dalla legge;

5) se il Governo intenda promuovere con
urgenza iniziative intese a far sì che presso
gli istituti universitari ed extra~universitari
competenti siano aVViiatericerche per lo stu-
:lio di possibiH mezzi 'DeDaipiel1itJ:iJoie diJsinqui-
nalI1Jt.Ì,I1i,g;ua,rdanti i,l te1JradoDOdi<ben:zJodi.os-
sina;

6) se, nel'l'aJttesa del risaJr.cimento da i]Jar~
, te dell'ICMESA, le popolazioni danneggiate

riceveranno aiuti economici adeguati ed im-
mediati.

(3 - 00042)

NENCIONI, LA RUSSA, PISANÙ. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Con
riferimento al dramma vissuto dalle popo-
lazioni .e dai lavoratori di Meda, Se'VI0SIOe
Bovisio (Milano), per la nube tossica di dios-
sina formatasi da una reazione incontrolla-
ta scaturita dallo stabilimento della ICMESA,
gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se non è vero che si sono cercati ri-
medi in Inghilterra, Svizzera e Stati Uniti,
con spese ingenti, ma non sono stati consul-
tati (anzi se ne è proibito l'ingresso nelle
zone) ricercatori del CNR;

2) quale piano di risanamento è stato
conoepi.to per dalre agli 'abitanti di pOipollosi
comuni, non vane speranze, ma una cer-
tezza.

(3-00077)
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LUZZATO CARPI, PITTELLA, FABBRI Fa~
hio, LABOR. VIVIANI, MINNOCCI. ~ Ai Mi-
nistri della sanità e dell'industria, del com~
mercia e dell'artigianato. ~ Premesso:

che il lO luglio 1976, da un reattore della
ditta ICMESA di Meda (Milano), per la rot~
tura di una valvola fuoriusciva una nube di
gas altamente tossico;

Iche liJl14IlugiLiro[{ v'erifìoavaIllo i primi ca-
si di :intossicazione;

che salo il 21 ~uglio interveniva l'asses-
sore alJa sanità della Regione Lambardia,
malgrado che il pretore di DesiO' avesse già
aperto un'inchiesta;

che il 23 luglio il Consiglia provinciale
di sanità decideva di non prendere alcum.
provvedimento eccezionale, mentre, in sera~
ta, i teonici della ICMESA avvertivanO' che
la situazione era gravissima;

che sOilo il 24 luglio si decideva di pro~
cedere ano sgombero di 15 ettari di terrena,
malgrado che da tempO' bambini, uomini,
donne e vecchi erano stati colpiti dalla nube
tossica, le colture autodistrutte e gli animali
domestici decimati;

che, dopo rigaroso quanta inutile riserbO'
ed ambigue reticenze, veniva individuato ]1
prodotto nel micidiale TCDD;

che ~l TCDD è un pradotto altamente
,1JoS'sdoo,1l'saJtonel Vietnam come « defolian~
te », non biadegradabile, per cui la zona re~
sterebbe inquinata ed inabitabile per lungo
tempo,

gli interpellanti chiedono di canoscere:

1) se i Ministri interpellati sana infm-
mati den'esistenza e delr1a produzione della
ditta ICMESA di Meda, che ha iniziato la
sua attività sin dal 1945 ed è ora di pro-
prietà di una sacietà svizzera e, in casa af-
fermativo, quali contwlli sulla produziane
sano stati predisposti e quali si intendono
predrsporre, data la eccezionale gravità del~
l'accaduto;

2) se sona, altresì, informati del fatto
che, per la carenza di apparecchiature tecni-
che e di persanaJle, in particalare di laureati
chimici e teonici, il Jaboratorio prov1nciale
è stato costretto, almenO' in un primo mo-
mento, ad inviare a Zuriga le campionature

di terreno per delimivare 1e zone inquinate,
e, tra l'aJhro, proprio aLla ditta cOllpevole dd
cJramaroso incidente che ha già partato al-
l'aHesto di due dirigenti;

3) se non si ritiene di daver effettuare
urn immediato controrlla su tutta la pradu-
zione della ditta, came richiesto dagli stessi
lavoratori, che sono stati sempre tenuti ail-
l'oscuro ~i ciò che manipO'lavanO', e, quindi,
nOttiin grado di cautelarsi dal punta di vista
sanitaria;

4) se sano stati controllati i prodotti
tossici, cosiddetti «defolialllti », destinati in
gran parte dalla ICMESA ailil'esportazione in
Svizzera ed in Inghilterra;

5) quali provvedimenti si intende, in-
fine, adoottare, di concerta con tutti i Ministri
competenti:

a) a favore dei lavoratari e dei citta-
drni deLla Bria:nza, così duramente colpiti;

b) per controllare le attività produt-
tive degli stabiilimenti che sul territoriO' na-
zionale lavorano sostanze tossiche, Je cui
conseguenze potrebberO' essere incalcolabili,
come già avvenuto.

(2 - 00004)

PETRELLA, MILANI, MERZARIO, SQUAR-
CIALUPI Vera Liliama, BOLLINI, BELLIN-
ZONA, CEBRELLI, DONELLI, GAROLI,
RUHL BONAZZOLA Ada Vwleria, VENANZI,
ZAVATTINI. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità. ~ In relazione ai fatti cancernenti
l'inquinamento provocata da una nube tos-
sica che si è sprigionata nel corsa delle
lavarazioni che si aperavano nella ditta
ICMESA, che hanno duramente calpita nu-
merosi comuni della Brianza, e principal-
mente Meda, Sevesa, Cesano Maderno ed
altri centri limitrofi, si chiede di conascere:

se e in qual modo gli organi della Stato
effettuanO' l'opera di prevenzione di even-
ti che, collegati allo svolgimentO' delle atti-
vità produttive, possono avere, come è di-
mO'stratO' dal fatto cui l'interpellanza si cal-
lega, effetti assai gravi, se non catastrafici,
per le persone e l'ambiente;
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se, facendo riferimento anche al caso
dell'ICMESA, le autorità governative hanno
gli strumenti adeguati, ed opportunamente
li usano, per conoscere e controllare i cicli
produttivi che presentano gradi di perico~
losità apprezzabili, visto che, nella specie,
perfino l'analisi del fenomeno si è dovuta
b:lsa!'e su indagini scientifiche compiute al~
l'estero, stante la deprecabile carenza delle
strutture pubbliche italiane;

se sono stati adoperati i poteri che com~
petono all'autorità di Governo allorchè è sta-
ta autorizzata l'ICMESA a produrre sostan~
ze di rilevante pericolosità e se le stesse
autorità governative hanno provveduto ad
informare le popolazioni dei comuni inte~
ressati e le autorità locali;

la ragione del grave ritardo e dell'inef~
ficienza dell'intervento delle autorità di Go-
verno di fronte ad un fatto che ha assunto
carattere disastroso.

Gli interpellanti chiedono, pertanto, un
impegno volto al potenziamento ed alla tem-
pestiva utilizzazione degli organi tecnici pre-
posti alia prevenzione di eventi che pongo~
no in pericolo i lavoratori delle industrie e
le popolazioni dei territori interessati, e di
conoscere quali provvedimenti si intendono
adottare per garantire alle comunità colpi~
te la sicurezza sanitaria ed il risarcimento
dei rilevanti danni che le popolazioni hanno
patito ed ai lavoratori, sia dell'ICMESA, sia
delle altre aziende che sono state colpite
dall'evento cui si fa riferimento, la conser-
vazione dell' occupazione.

(2 -00005)

RAMPA, ROSSI Gian Pietro Emilio, RIPA-
MONTI, BOMBARDIERI, NOÈ, BALDI, BAR-
BARO, BOMPIANI, COSTA, CRAVERO, DE
GIUSEPPE, FOSCHI, LOMBARDI, RUFFI~
NO, TRIFOGLI, ALETTI. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del~
l'interno, dell'industria, del commercio e del~
l'artigianato, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. ~ Valutata l'ecceziona-
lità e la drammatica gravità dell'inquinamen-
to di parte del territorio dei comuni di Se~
veso, di Meda e di Cesano Maderno, in con-

seguenza della nube tossica sprigionatasi da-
Eli impianti della ICMESA;

considerata la necessità di urgentissimi
e radicali interventi per ripristinare condizio~
ni normali di vita nell'ambiente colpito dalla
calamità, per garantire nelle fabbriche una
regolare attività e per dare sicurezza a tutti
i cittadini delle zone comunque interessate;

considerata, altresì, la generale preoccu~
pazione, diffusasi fra i lavoratori e nel Pae-
se, che, imprevedibilmente, ed in carenza di
efficaci misure di prevenzione, soprattutto
in specifici settori della produzione industria-
le, possano determinarsi fatti analoghi,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) la natura, le cause, le conseguenze dei
fatti ~ denunciati all'opinione pubblica non
senza preoccupanti contraddizioni ~ e la
successione reale di essi fin dall'insorgenza
dell'evento;

2) le modalità, i tempi e le finalità im-
mediate degli interventi già operati dalle
competenti autorità per individuare con cer-
tezza ed affrontare con immediatezza le
preoccupanti conseguenze di tali fatti nei
loro specifici aspetti sanitari, ecologici ed
economici;

3) le iniziative ed i provvedimenti che
il Governo e, per quanto di competenza, la
Regione Lombardia e le autorità locali inten~
dono prendere con urgenza perchè, in sede
normativa ed amministrativa:

a) siano individuate eventuali precise
responsabilità dell'ICMESA in relazione alle
cause remote, alle cause tecniche, alle finali-
tà produttive ed ai successivi comportamenti
dell'azienda, ad evento avvenuto;

b) siano accertate eventuali carenze
delle strutture pubbliche preposte per spe-
cifica competenza alla prevenzione ed alla
vigilanza;

c) siano riconosciuti e tutelati i dirit-
ti, anche economici, dei lavoratori, dei citta-
dini e delle comunità colpiti, in qualsiasi mo-
do, dal gravissimo evento;

4) le iniziative che, soprattutto attraver-
so un programmato intervento socio-sanita~
rio, si intendono prendere per controllare la
eventuale evoluzione delle condizioni patolo~
giche provocate nei cittadini personalmente
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colpiti dalla nube tossica e, più generalmen-
te, nelle popolazioni delle zone più esposte
al rischio di contaminazione;

5) le iniziative che il Governo ha preso
e intende prendere, con ogni sollecitudine,
perchè impianti e produzioni in atto, o pro-
gettati insediamenti industriali, siano sogget-
ti ad una stringente verifica, soprattutto in
termini di prevenzione di eventi anomali at-
tualmente ignorati dai tradizionali collaudi
e controlli dell'impiantistica industriale, e ciò
anche allo scopo di impedire che a pur og-
gettive necessità di ordine economico ed oc-
cupazionale possano essere, comunque, su-
bordinate l'irrinunciabile difesa della salute
e la vitalità ecologica dell'ambiente cui, in
carenza di norme, di strutture operative e di
iniziative centrali e periferiche realmente
adeguate ai progressivi rischi umani di un
incontrollato processo tecnologico, talvolta
si attenta, in contrasto con la coscienza civile
e sociale del Paese.

(2 - 00008)

L U Z Z A T O C A R P I . Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I . Onorevole Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole Sotto-
segretario, illustrare l'interpellanza sul dram-
ma di Seveso e dei comuni di Meda, Cesano
Maderno e Desio è come rivivere gli alluci-
né1Jllitigiorni del mese di lug1Lo quando ~ era-

va:mo al 16 luglio a soli 6 gilOlrni ida:111O splriglio-
namento deUa nube 'tOlssl~oa ~ sloOlllicertati,

angosciati ci trovammo di fronte ad un even-
to di cui non COi1!oS'cevano rr1Jè l'ampiezza n~
le conseguenze.

Siamo a due mesi e mezzo da quella data
ed ancora questa calamità, che la esasperata
e talvolta colpevole tecnologia dell'uomo ha
reso possibile, ha dei risvolti oscuri che van-
no al più presto chiariti.

Gli argomenti trattati dalla mia interpel-
lanza possono così sintetizzarsi: 1) come e
perchè ciò è successo; 2) quali e di chi sono
le responsabilità che hanno permesso di tra- I

sformare un vasto territorio abitato da ope-

rosi cittadini in zona altamente inquinata de-
finita da Italumi una picaola Hiroshima e a
che punto sono le operazioni di disinquina-
mento; 3) quali incentivi intende promuovere
il Governo per la ripresa delle attività pro-
duttive della zona e per un rapido risarci-
mento dei danni; 4) quali provvedimenti si
:lnterudo[lo pre[lde,re sulle indu9ttrLe maiITi.f:at-
turi ere del campo chimico-farmaceutico per
effettuarne un efficace controllo.

Come e perchè ciò è successo. Quando il
TCDD è uscito dalla valvola, che ha permes-
s:o la fuoruscita del gas evitando, a mio giu-
dizio, un tremendo scoppio che se si fosse
verificato avrebbe causato danni di incal-
colabile portata, i lavoratori addetti al re-
parto, che non conoscevano il tremendo tos-
sico che manipolavano, avevano a loro dispo-
sizione solo una maschera per proteggersi.
Inutilmente il consiglio di fabbrica richiese
alla direzione della potentissima multinazio-
nale Roche, poichè di questo gruppo si trat-
ta, quali tipi di lavorazione uscivano dalle
loro mani: la risposta fu sempre negativa per
non violare il cosiddetto segreto industriale.
Anche dopo il drammatico evento, totale fu
il riserbo della multinazionale. Gli operai del-
l'ICMESA, dopo aver lavorato per altri sei
giorni, decisero di mettersi in sciopero es-
sendosi frattanto accorti che la zona attorno
alla fabbrica, risultata poi irreparabilmente
inquinata, era disseminata di animali da cor-
tile morti, che le foglie ingiallivano e che i
prodotti ortofrutticoli depemivano. Fu qUè-
sto un atto responsabile dei lavoratori del-
l'ICMESA che impedì che una prolungata in-
gestione di prodotti altamente inquinati por-
tasse alle catastrofiche conseguenze che gli
onorevOIli colleghi possono immaginare.

Certo di interpretare il pensiero di tutti i
parlamentari rivolgo quindi un grazie rico-
noscente al consiglio di fabbrica e ai lavora-
tori di questa società. Ma tutto ciò è potuto
accadere perchè la legislazione italiana è as-
solutamente carente in questo campo. Que-
;o,vag.Dossa multinazionale ebhe qU:ÌJndi11a« li-

cenza di inquinare» poichè leggi adeguate
non vi sono e quelle poche che esistono pre-
sentano larghe smagliature che ne annulla-
no i pochi lati positivi. La legge sanitaria che
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è ferma nei cassetti ministeriali è ormai vec-
chia e superata, i laboratori provinciali so-
no privi di materiale scientifico, i pochi chi-
mici laureati, i pochi tecnici assolutamente
insufficienti. In caso di emergenza sono co-
stretti a lavorare 24 ore su 24 in condizioni
di grave carenza di materiale scientifico e si
~':1riva all'assurda che lo SMAL 0sffi"viZJiomc-
dicL.'J:aambiente sull3ivoro), 'c;hecLavlteblbepelI'
legge controllare in quali condizioni ambien-
tali o:pe'ratJ1iOi la'VOIratori,deVleinvece, per etn-
trare in fabbrka, chredere [JireVeiI1Ì1iNaa:nelt1ite
il permesso al datare di lavoro. Dalla multi-
nazionale questa autorizzazione è stata con-
trastata e respinta per più mesi.

Un fatto emblematico è che i dirigenti sviz-
zeri dell'ICMESA solo dopo aver appreso che
l'intuizione del direttore del laboratorio pro-
vinciale di igiene e profilassi di Milano aveva
lJollltalto aill'indi'Viduazione diel TcnD CiOnun
comunicato improvviso sollecitavano la im-
mediata evacuazione della popolazione da
quella che poi 'Veniva definita zona A.

Da quanto sopra si evidenziano le respon-
sabilità del gruppo Roche ed anche di co-
loro che avendo il compito di tutelare la salu-
te pubblica hanno omesso di farlo.

Questa ditta sorta nel 1945, passata nelle
mani di diversi proprietari, ha, a detta dei
cittadini del luogo, sempre prodotto esala-
/iO'n,i nOlcive spesso ~nreslp1nab~liislcard'canda
persino nei torrenti sostanze inquinanti.

Il Governo e per esso il Ministro delle fi-
nanze ha la possibilità di chiedere le varie
«attivazioni di fabbrica» che per legge do-
veva:]].;)essere preserutate, 01tll'eiChe al sinda-
co, a,l1'che,<un'ufficinte-ooico dlIDlpiOlSltedi fabbri-
cazione di Milano che a quanto mi risulta
esercitava un controllo fiscale per la produ-
zione dei diserbanti. Chiedo quindi al Sotto-
segretario di effettuare questo controllo
eventualmente attraverso gli uffici finanziari
di Milano.

La magistratura ha in corso una indagine,
tempestivamente e lodevd1mEmIteiniziata; :mi
auguro che anche il disegno di legge sociali-
sta sulla costituzione di una Commissione

I

parlamentare di inchiesta venga presto po- I
sto all'ordine del giorno ed esaminato dalle I
Commissioni giustizia e sanità. Conoscendo

i

la 'slensibiilità dei presidrnt1 ddle due Com-
missioni, 's'Onocerto che ciò ,aJV'V,emrà[n telmpi
brevi.

In attesa di colpire con severità chi ha
permesso che si trasformasse una parte del-
la z'ona di Seveso, CCiS'M1JO,Delsin e 'Mieda
in un piccolo Vietnam occorre che si proceda
con la massima celerità possibile ad incenti-
vare la ripresa produttiva della zona.

Il .deoreto-Iegge 10 agost'o 1976, n. 542, che
verrà presentato nei prossimi giorni in Se-
nato, darà modo jailGlìl1'PiPOIsoaÌ'a1rlJsltadi iplre-
sentare le sue proposte.

Ho lasciato per ultimo il problema del di-
sinquinamento poichè le perplessità su quan-
to 'si è fM,to sono moÌit0p'J.1oi.

Si è passati dal sapone di Marsiglia all'olio
di oliva, dalle dichiarazioni ottimistiche di
esponenti regionali alle dichiarazioni pessi-
mistiche di altri esponenti regionali.

Conflitti di competenza farseschi tra re-
gione e provincia, ordini e contrordini (tra
questi ormai celebre l'esposizione dei cartel-
li sulla superstrada di Coma con l'ordine se-
vero di chiudere i finestrini degli automezzi
in transito, mentre donne e bambini cammi-
navano tranquillamente sulla strada, chi a
pile-dichi il11bicio1etta); oonf,ereDlze'Stamp.a al-
trettanto contrastanti tra loro di autorevoli
personaggi taluni chiamati « scienziati », se-
guìrti da sÌ1'enzi significrutiVli:I~acon£UlsiOll1Jeha
raggiunto così i vertici del ridicolo. Scortica-
re ill!ter.rcmo per alcuni, de£olÌ'are ,per al,tri:
Mentre si discute su questo problema la dios-
sina dalla superficie scende a diversi centi-
metri sotto il suolo e le foglie si defoliano
spontaneamente per il « provvido» interven-
to dell'autunno con l'effetto però di aggiun-
gere inquinamento ad inquinamento.

I tentativi iniziati di strumentaIizzazione
del dramma di Seveso cadono quindi mise-
ramente quando coloro che hanno diretto le
« oiperaziom:idi di's,inquimumooto» stiavvedo-
no lehe la paltata da cal<dasi fa bo~leDlte.Trop-
pe commissioni dunque, troppi Ismenziati,
troppi pareri, "bwpp'i eS'lJ:'Clnti.

Per concludere questa mia illustrazione de-
vo però riconoscere che sebbene con grave
ritardo il Ministro della sanità, attraverso
l'Istituto superiore, sta portando avanti uno
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due mesi e i fatti di Seveso si sono sfaccetta.
ti ulteriormente, hanno rivelato nuove ango.
lazioni, hanno fatto sorgere nuovi interroga-
tiV'i, hanno aperto nuovi dmmmi. Un neo-
paI1lamentare come io ,SOOIOiDlOIIlpuò che
rammaricarsi di questi lunghi tempi tecnici
~ nei quali si sono inserite le ferie legittime
per ogni cittadino ma infruttuose per i le.
gis1la,tori ~ che hanno fwtltiO iScaidelre di at-
tuallLtà mOllti dei tempi amor.a ,posti in discus-
sione, superati da altri temi ben più gravi.
Per venire ad illustrare in Aula !'interpel-
lanza firmata a suo tempo, ho dovuto la-
suiare l~a Commissione IDmpegnaJtJaneLlla di-
scussione del disegno di legge per gli aiuti
al F,riuli ,teiI1J1emot'a1o:un:a lCa,1amlltàlThaJtum-
le che ha disseminato i paesi dell'alto Friuli
e deJlla Cami'a di croci.

Le stmcLe di Seveso, di Meda, :di CeSiano
Maderno sono Ì!nvece oppresse dal!'incer-
tezz:a, dai dubbi. da1I.e inoOlgni1Je.In EniiUli
è ,staJtJa la natura la s'carbenaJl1si;a Seveso
3anlO st'ari degLi uomm! Icne iJn !!lome ,del
profiliHo ~ de;! maSlSiÌ!mO PWDÌitto Ie dello

S,£I1Uibt8Jmento ~ hanno \pracu!t1artlOdel ma-
le 8Jd'atltri uomini. Una 'siOloÌJetàche ha come

, batsle il profitto. la multJÌJ1lazionaleICME-
L 1- ! SA, contro una società basata su affetti, su

I legittime aspirazioni di serenità e di benes-
I sere. Nel Friuli l'angosciosa visione delle

I

macerie; nella balssa BJ:ìilanza,iilperiool:o na.
scosto in un vaso di fiori, in un cesto di
frutta. Abbiamo chiesto allora, più di due
mesi fa, in che modo gli organi di Gover-
no effettuano l'opera di prevenzione di even-
ti che, collegati allo svolgimento delle atti-
vità produttive, possono av,eI1eeffetti alSlSai
gnalvi, se 'lion oata,strofici, per lIe persone e
l'ambiente. Purtroppo non ci ha risposto il
Gov'emlo, ci hanno ,ds:postJo altri matJti: ,gli
inquinamenti di Priolo, i fanghi al mercu.
l'io di Marghera, 'l'arsenÌiCo di ManfrecLc)IIlJ'Ì:a,
per non citare che i casi più clamorosi e
quelli più pubblicizzati dagli organi di infor-
mazione.

studio serio, organico ed approfondito per un
tentativo concreto di decontaminazione della
zona anche se la sua precisa delimitazione è
ancora da definire. Da informazioni assunte
mi sembra che l'Istituto superiore di sanità
condivida le mie perplessità sull'acquisto del
forno di incenerimento e sull'uso dell'olio di ,
oliva. Risulterebbe altresì che starebbe per I

proporre un nuovo sistema di disinquina-
mento che avrebbe dato risultati positivi.
Sembverebbero dunque S'l1Ipelmtii coofHHi di
competenza tra Ministero della sanità e re-
gione Lombardia che furono la causa dei gra-
vissimi ritardi che impedirono interventi
pronti, tempestivi, concreti. Vi è certo l'esi.
genza che la riforma sanitaria ed una legge
che dia un'organica regolamentazione e un
controllo sulle attività manifatturiere e chi-
mico~armaceut;rche v'engano urgentJeme,nte
proposte in Parlamento. Occorre evitare con
fermezza che la diossina di Seveso ed ora
anche l'arsenico di Manfredonia ci conduca-
no ,a,ll'«autodi'SiÌ'l1Uzlol1e». Il BaJl1tÌtoSloailaH.
sta sta approntando un apposito disegno di
legge che si riserva di presentare al più pre-
sto in Parlamento.

SQUARCIALUPI VERA
L I A N A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

SQUARCIALUPI VERA LI-
L I A N A. Signor Presidente, signori rap-
presentanti del Governo, onorevoli colleghi,
ho firmato un'interpellanza alla fine di luglio
sui gravi fatti dell'inquinamento di Seveso,
indicazione riduttiva di un'area che compren-
de anche Meda e Cesano Maderno, un'area
lombarda piena di attività, di produttività,
.doV'eera ,rimasta attiva alnlChela campagna
con fiorenti aziende agricole. Sono passati
quindi due mesi da quando un gruppo di se.
natori lombardi del Gruppo comunista pone-
vano a:l P'residente del CO\11iSiglio,ai Ministri
dell'interno, dell'industria, del lavoro e della
sani,tà akuni quesiIJ:'Ìsu un IgraviÌiSlsÌimof'altJto,
forse uno dei più gravi o addirittura il più
grave della scalata tecnologica che si sia mai
verificato nel mondo. Sono trascorsi più di

Su quesito fl'I1gomento a;p:w una parellJte~
~l: i mezZ'i di ,iD1Bo:rmazione Siano ISltat:iaq:u-
SaJtIÌ e considerati ,come gfl.i iUJI](toll'Ìdi 1lTIJa!I1-

zOl11'ilam.a memoria perchè nÌi:poIiÌ'alVano le

disordinate informazioni che pur venivano
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da fonti sdentificne auto\relVoltie che certo
potevano apparire assurde come i lavaggi
delJle case, colpite da'Ha milCidrkvledioiS,s,ina,
col sapone di marsiglia o con l'olio di oliva.
Certo le informazioni sono state disordinate,
ma questo disordine ha rivelato l'impotenza
della scienza ufficiale di fronte a questa tra-
gedia unica, e se unica non fosse stata, se si
fosse già verificata altrove, avremmo avuto
i rimedi più a portata di mano e sarebbe sta-
ta evitata per giunta quella ridda di notizie
contrastanti che hanno fatto spesso da para-
vento ai colpevoli, quell'accavallarsi di eser-
citazioni scientifiche fra le quali non è stato
facile distinguere il buono dal cattivo e quin-
di trovare le soluzioni di decontaminazione
più credibili, quali il grande rogo da fare in
tempi nan vicini 'di vege1Jazioll1ee di terreno.

Chiedevamo due mesi, fa se 1e ,aU:1omtà
governative hanno gli strumenti adeguati, ed
opportunamente li usano, per conoscere e
controllare i cicli produttivi che presentano
gradi di pericolosità, se sono stati adopera-
ti i poteri che competono all'autorità di go-
verno allorchè è stata autorizzata l'ICMESA
a produrre sostanze pericolose.

Evidentemente le autorità di governo so-
no come le sagge scimmiette della tradizione
orientale che non vedono, non sentono, non
parlano. Non hanno visto le multinazionali
che con le raffinerie inquinanti e le produ-
zioni pericolose hanno invaso l'Italia sban-
dierando miliardi di investimenti che non
hanno portato alcun vantaggio alla popola-
zione ma che in compenso hanno inquinato
motto; non hanna sentito quando soprattutto
da parte del Partito comunista e del suo or-
gano di informazione ~ 1'« Unità» ~ parti-
vano continue denunce per la degradazione
del paesaggio, del territorio, con grave danno
alla salute dei cittadini; non hanno parlato
quando si trattava di prendere decisioni dure,
drastiche, perchè cessasse Io scempio degli
alti profitti fatti a spese dei nostri mari, dei
nostri fiumi, del nostro terreno. Le tre scim-
miette della tradizione orientale, dopo lo
scossone di Seveso, certo devono cambiare
atteggiamento; ma vede, signor Presidente,
vedono, signori rappresentanti del Governo
e onorevoli colleghi, noi temiamo che la

scimmietta che non vedeva ora veda ma non
senta, che quella che non sentiva ora senta
ma non parli; che le tre scimmiette, insom-
ma, si siano scambiate i ruoli ma in effetti
continuino nel loro mutismo, nella loro sor-
dità, nella loro cecità.

Dopo gli interrogativi, nella nostra inter-
pellanza c'erano le richieste di potenziare e
di utilizzare in modo rapido gli organi tecnici
preposti alla prevenzione degli eventi che
pongono in pericolo i lavoratori delle indu-
strie e le popolazioni dei territori colpiti dal-
l'inquinamento da diossina e purtroppo di
prevenzione in quel di Seveso e dintorni non
si può più parlare. Tanto gli italiani sono sta-
ti abituati a curarsi solamente quando hanno
male, senza quindi alcun accenno di preven-
zione; tanto più che le popolazioni della zona
inquinata hanno spesso mostrato segni di ri-
bellione, di disobbedienza verso certi provve-
dimenti sanitari. Non si può pretendere che
la diossina diventi maestra di politica sanita-
ria per chi non ha mai potuto trarre i vantag-
gi di una accorta politica di prevenzione
del male.

Nella nostra interpellanza chiedevamo an-
che risarcimento per i danni subìti dalle po-
polazioni, dai lavoratori dell'ICMESA e dalle
altre aziende della zona ridotte sul lastrico
dai provvedimenti di chiusura presi dove
maggiore era il pericolo della diossina, tutti
argomenti che rimandiamo alla discussione
che avverrà in quest'Aula quando il Senato
della Repubblica sarà chiamato ad esprimer-
si sul decreto-legge del 10 agosto 1976, nu-
mero 542, che riporta gli interventi urgenti
per le popolazioni della zona colpita dall'in-
quinamento di sostanze tossiche. Possiamo
intanto parlare dei risarcimenti che mai po-
tranno essere pagati, che mai potranno es-
sere monetizzati. Mi riferisco alla perdita di
fiducia della popolazione, all'astio verso un
distorto progresso che era stato presentato
ai suoi occhi con aspetti miracolistici, ma mi
riferisco soprattutto al dramma delle gestan-
ti di Seveso, a quelle che continuano la loro
maternità, ma soprattutto a quelle che non
hanno saputo resistere alle incognite di una
maternità nella quale si era inserito un ele-
mento del tutto estraneo a quello che è l'amo-
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re di una coppia, il desiderio di farsi una fa-
miglia, di mettere al mondo dei figli.

Le donne di Seveso e degli altri centri che
hanno interrotto la maternità lo hanno fatto
con angoscia. E certamente a questa ango-
scia hanno contribuito anche le strutture sa-
nitarie della zona e chi le gestisce, che han-
no tentato di imporre una loro volontà e una
loro concezione ideologica, a dispetto di una
sentenza del massimo organo della giustizia
in Italia, che ha legittimato !'interruzione
della maternità quando essa crea disagi di
carattere fisico e psichico alla gestante. Non
tutti, signor Presidente, signori rappresentan-
ti del Governa, 'Onorevoli colleghi, possono
avere la stessa resistenza psichica e fisica e
non siamo certo noi a ergerci a giudici di
una coppia, e in particolare di una donna,
sconvolta da un fatto che nè la scienza ita-
liana, nè quella europea, nè quella del resto
del mondo, ha dimostrato di saper affrontare
e vincere. Due mesi fa il Ministro della sani-
tà, da me interrogato, ha detto che era suf-
ficiente la sentenza della Corte costituziona-
le per interrompere la maternità nei casi di
grave danno psichico e fisico della gestante.
Purtroppo i miei timori di allora si sono di-
mostrati consistenti come dimostra il pere-
grinare di molte donne da un ospedale al-
l'altro, e persino oltre i confini, per non par-
lare degli aborti fatti clandestinamente, sen-
za alcuna garanzia igienica, quelli subìti dal-
le donne più semplici e più povere, aborti
clandestini contro i quali il partito del cui
Gruppo io faccio parte come indipendente
si batte come contro una grave piaga sociale.

Dopo le risposte del Governo non mi avvar-
rò del diritto di replica, nè dichiarerò la mia
soddisfazione o la mia insoddisfazione. Pen-
so infatti che i buoi siano, è vero, già scap-
pati dalla stalla, ma che la stalla non sia
stata neppure chiusa come almeno vorrebbe
il pudore. La diossina o altre sostanze nocive
per i cittadini possono uscire infatti da ogni
reattore e da ogni ciminiera. Un paese civi-
le non dovrebbe avere più altre Seveso, ma
il guaio è che un' altra Seveso sembra ag-
giungersi nell'elenco dei grandi casi di inqui-
namento, con profonda mortificazione, con

profonda tristezza, con grande preoccupazio-
ne di tutto il popolo italiano.

R A M P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A M P A . Onorevole Presidente, onore-
vole Sottosegretario, onorevoli colleghi, cre-
do che il nostro impegno di stamane, certa-
mente partecipato quali che siano le moti-
vazioni e le conclusioni cui ciascuno degli
interpellanti e degli interroganti perverrà,
si svolga in un momento direi quasi anomalo
rispetto ai contenuti delle interpellanze e del-
le interrogazioni perchè dopo il voto della
Camera siamo in attesa di discutere la con-
versione in legge del decreto presentato dal
Governo. È alla luce di quel decreto che po-
tremo giudicare in quale misura vi sia com-
patibilità tra le proposte governative di in-
tervento straordinario, a sollievo almeno par-
ziale e in prima istanza, e le esigenze emer-
genti nel territorio di Seveso, sia per quan-
to riguarda la condizione umana e sociale dei
lavoratori e le condizioni economiche e sa-
nitarie della comunità, sia per quanto riguar-
da altri aspetti comunque relativi a dati di
fatto che ci sono noti e che è inutile qui ri-
cordare.

In tutte le interpellanze, compresa quella
che ho avuto l'onore di presentare a nome
del Gruppo della democrazia cristiana, vi so-
no invece problemi ed esigenze che quel de-
creto non può tenere oggettivamente in con-
siderazione. Credo che essi, come abbiamo
ascoltato, siano drammatici e, direi, emergen-
ti in una politica globale che punti a riscat-
tare la condizione di vita, di « qualità di vi-
ta », del nostro paese.

Mi tratterrò soprattutto su questo aspetto,
pur rendendomi conto che può apparire non
proporzionato alla realtà, forse neppure com-
pletamente decifrata, dei fatti che hanno col-
pito Seveso e il territorio circostante, che
hanno colpito la Lombardia e il paese, che
hanno colpito in un certo qual modo la no-
stra appartenenza europea, se è vero ~ co-

me è vero ~ che il fenomeno che si è veri-
ficatà in Italia trova un solo precedente, di-
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versamente affrontato anche perchè diver-
samente manifestatosi, nell'Inghilterra, sen-
za che nessuno ne tenesse conto.

Non interverrò neppure per discutere, co-
me qualcuno ora ha fatto, se l'intervento del-
lo Stato sia stato tardivo, se quello della re-
gione sia stato complesso, se quello degli
enti locali e dell'amministrazione provin-
ciale sia stato turbato da comportamenti che
forse la drammaticità della situazione esige-
va diversi da come si sono verificati.

Credo, tuttavia, di dover respingere in que-
sta sede le accuse che sono state rivolte,
con qualche malizia, per la verità, alla giun-
ta regionale e in particolare al suo presiden-
te. Non mi augurerei che anche in quest'Au-
la si ripetessero dall'estrema destra le accu-
se che nell'altro ramo del Parlamento sono
state proprio ieri affermate, senza motiva-
zione e senza dignità, nei confronti dello stes-
so dramma su cui ci stiamo intrattenendo.

E quasi per rendere insospettabile questo
mio convincimento, nonostante il ritardo de-
gli interventi iniziali dovuti alla non cono-
scenza del fenomeno (non conoscenza che,
a monte, ha delle precise responsabilità che
vanno perseguite a livello amministrativo ed
a livello della magistratura, e sono le respon-
sabilità dell'azienda trincerata si dietro il se-
greto dei processi di produzione, dietro in-
teressi e profitti non certo comparabili e
compatibili con il rispetto della dimensione
umana di tali processi e, purtroppo, compo-
nente essenziale di quegli stessi profitti!),
credo che si possa citare ciò che l'onorevole
Aniasi ha dichiarato nell'altro ramo del Par-
lamento, quando ha rilevato che per la
prima volta Stato, regione, amministrazione
provinciale ed enti locali, di fronte ad un
fenomeno imprevedibile ed imprevisto, per
cui gli stessi enti pubblici non ne hanno po-
tuto giudicare immediatamente tutta la gra-
vità, hanno trovato modo di agire collegial-
mente con una opportuna, adeguata capacità
di intervento, di coordinamento e di parte-
cipazione cui si è aggiunta, come è stato giu-
stamente ricordato, una significativa ~ ed
emblematica ~ solidarietà sociale attiva e,
direi, non priva di disponibilità al sacrificio,
attraverso l'intervento permanente, non solo

del consiglio di fabbrica, ma di tutti i lavo-
ratori della ICMESA, dei lavoratori dell'in-
tera zona, sostenuti dalla partecipazione di
intere categorie, delle stesse confederazioni
sindacali e ~ perchè non dirlo? ~ di tutto
il movimento di opinione democratica. Il fat-
to di Seveso non va giudicato in se stesso.
Esso ha in sè, purtroppo, una carica poten-
ziale esplosiva rispetto ad un futuro che noi
non sappiamo quale potrà essere e che, se-
condo quanto dicevamo nella nostra inter-
pellanza, potrebbe farci purtroppo temere
~ vogliamo auspicare che ciò venga scongiu-
rato ~ altri casi analoghi: il nuovo dramma
di Manfredonia insegna!

Non parliamo, ora, di responsabilità se
non per richiedere nuovamente, onorevole
Sottosegretario, come abbiamo chiesto, che
esse vengano definitivamente individuate non
soltanto ~ e precisamente! ~ in direzione
dell'ICMESA, responsabilità del resto am-
messe, anche implicitamente con promesse
di indennizzo, avanzate, fra l'aJltro, con una
scarsa sensibilità non soltanto umana e so-
ciale ma addirittura «diplomatica », visto
che si trattava di una multinazionale di un
paese vicino ed amico.

Ma noi chiedevamo anche che sd giudicasse
in Parlamento sulle cause remote, le cause
tecniche, le « finalità» produttive, oltre che
sui successivi comportamenti deLl'azienda, ad
evento avvenuto. E chiedevamo, onorevole
Sottosegretario, che venissero accertate even-
tuali carenze nelle strutture pubbliche prepo-
ste per specifica competenza alla prevenzione
ed alla vigilanza, e aiò non per una esigenza,
quasi puritana, di persecuzione, non per cer-
care qualcuno che paghi gli errori altrui, ma-
gari ai livelli più umili, ma perchè riteniamo
che probabilmente, pur nella insuf£icienza,
nella inadeguatezza gravissima delle leggi e
degli strumenti, qualche meccanismo potreb-
be non aver funzionato, se sono vere, ad
esempio, le dichiarazioni pubbliche, gravi e
rilevanti, dell'ispettore regionale del lavoro
della Lombardia.

CMediamo quindi su questo punto rispo-
ste precise; sugli altri punti della nostra in-
terpellanza le risposte ci verranno dal decre-
to-legge che convertiremo in legge. Ora non si
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può far altro che provvedere a quanto è acca~
duto (proteggendo chi ha di:ritto ad essere
protetto, anche in prospettiva, per un lungo
periodo e, quindi, non con esclusivi inter-
venti immediati). Ma Governo e Padamento
debbono impegnarsi perchè quanto ancora
non è avvenuto, ma potrebbe accadere, non
si verifichi! Sembra uno slogan; ma deve es~
sere invece un impegno politico riformatore
di leggi vecchie; deve essere un impegno del
Parlamento che ~ lo denuncio con convinzio~

ne ~ sul tema della prevenzione nell'ambien-
te di lavoro e sul problema ecologico, per
quanto I1iguarda la presenza umana sul ter~
ritorio, a prescindere dalla condizione socia-
le del cittadino, non ha mai fatto nè promos~
so nè realizzato un approfondito e conclusivo
esame. Ecco perchè, pur non potendomi pro~
nunciare per ovvie ragioni di saggia pruden~
za sulla proposta di istituzione di una com~
missione di inchiesta alla quale ha accennato
il senatore Luzzato Carpi, ma apprezzandone
le motivamol1li, oserei proporre su una linea
più prospettica e perciò più adeguata al pro-
blema un dibattito in Parlamento. Un dibat-
tito che coinvolga, per la sua stessa natura,
tutto n Governo nella sua globalità: perchè
non si tratta di un problema relativo alle
competenze tradizionali del Lavoro o della
Sanità; non si tratta di un tema che possa
riguardare separatamente e scoordinatamen-
te l'uno o l'altro ministero, nè di un tema che
per In suo profondo significato politico e di
crescita sociale del paese può trovare una de~
finitiva risposta in quel testo di riforma sani-
taria che per fortuna « non sta a dormire nei
cassetti », come ha voluto dire l'onorevole
Luzzato, ma sta per essere ripresentato al
Parlamento. Questo è un dato interessante
che merita qualche riflessione: n Governo
dovrà rispettare l'impegno a presentare il di~
segno di legge entro la fine di ottobre. Ma
proprio qui sta, secondo me, n problema:
vorrei anticipare che in quel disegno di leg~
ge, così come l'altro ramo del Parlamento lo
ha approvato nei suoi primi 26 articoli, in se~
de di Commissione referente, non si parla af~
fatto, se non nel senso di stabilire obiettivi
di principio, di ecologia, di prevenzione e tan~
tomeno, articolatamente, di prevenzione nei

luoghi di lavoro, specie in relazione agli in-
sopprimibili compiti dello Stato. In verità,
dove se ne parlava ~ come nel disegno di
legge Vittorino Colombo ~ ci si soffermava

sul modo di riformare istituti esistenti e di
sfuggire alla stretta logica del rapporto pre~
venzione antinfortunistica (e più vastamente
salute nell'ambiente di lavoro e della comuni-
tà), ispettOTato del lavoro, ente di prevenzio-
ne. Rapporto abnorme, anacronistico e supe-
rato quando si pensi alle limitate strutture
di questi «eroici» ispettori ed addetti al~
l'ispettorato del lavoro che dispone in Italia
di ben nove medici.

Se è vero che la politica dell'ispettorato del
lavoro non può essere solo di controllo per
fasulle o vere ammende o per altri interven-
ti purtroppo sempre inadeguati alla gravità,
alla frequenza alle novità imprevedibiLi dei
fenomeni che si vanno verificando, non è
per questa strada che possiamo camminare.
Ma non è forse neppure che si possa risolve-
re questo problema delegando tutta la mate~
ria al!e regioni con le semplici quattro righe
di proposta ~ così come la proposta n. 10
della commissione Giannini avanza ~ della
legge 382 sul decentramento regionale che so-
stiene che, fermi restando i poteri deLl'ispet-
torato del lavoro, agli «addetti» ai servizi
antinfortunistici verrà conferito potere di po~
lizia giudiziaria!

Non credo che siamo sulla strada giusta
perchè fare questo vorrebbe dire andare ol~
tre n necessario rispetto dei compiti istituzio~
nali delle regioni, della partecipazione dei la~
voratori alla tutela della salute nell'ambiente
di lavoro e della partecipazione delle comu-
nità locali alla tutela ecologica in termini
umani soprattutto, oltre che di rispetto della
natura, per seguire la strada di un falso regio-
nalismo che indurrebbe lo Stato a rinuncia-
re al proprio dovere di dettare norme e di
esercitare una profonda azione promozionale,
di coordinamento e di intervento che oggi è
richiesta non più dalla concezione superata
di uno stato accentratore che a tutto vuoI
provvedere, magari con strumenti inidonei,
ma è suggeriva dalla stessa dimensione del
problema che ha implicazioni europee, inter-
nazionali, mondiali sia rispetto al progresso
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della scienza ed al progresso tecnologico che
ai più vasti complessi rapporti economici e
sociali.

Probabilmente, senatore Luzzato, alcuni
dei problemi affrontati in Milano e che fan-
no parlare oggi di scoordinamento e di ca-
renza di impostazione scientifica in ricerche
tese a risolvere fenomeni inusitati o, comun-
que, straordinari, sono dovuti anche al fatto
che questi fenomeni sono indotti da un pro-
cesso tecnologico che non si ferma (spesso
per la forza di certa logica neo-capitalistica
che rasenta a volte aspetti di neo-coloniali-
sma) dinanzi agli interessi vitali degli uomi-
ni, interessi o diritti che non possiamo di-
fendere con tentativi ed espedienti (in questi
giorni abbiamo approvato lo sforzo diligen-
te, zelante del ministro del lavoro Tina An-
selmi che ha cercato di superare le strette
delle strutture inadeguate inducendo a for-
mare nuclei di ispettori, compartecipati da
altre forze ~ enti, lavoratori, comunità lo-

cali ~ per poter controllare la grave situa-
zione dell'inquinamento della zona di Mi-
Jano).

Credo che tuttavia sia astratto ridurre il
fenomeno dell'inqUlinamento parlando solo
di zone lombarde ~ che certo sono più inqui-
nate di altre, insieme con Torino, Genova, Me-
stere ~ ma credo soprattutto che questo
sforzo di volontà e di sensibilità politica, pur
proporzionato agli obiettivi che vogliamo rag-
giungere, sia svuotato dalla carenza delle
leggi, dalla struttura degli strumenti. Tali
obiettivi vogliamo raggiungere senza cedere
a certi miti, o meglio a certe mistificazioni
che si colgono a volte anche nel dibattito par-
lamentare e sulla stampa. Credo che confon-
dere il tutto (multinazionali, occupazione,
l'Italia «lavandino d'Europa », prevenzione,
partecipazione) no'Il significhi orientare nè i
lavoratori nè le popolazioni nè le autorità pe-
riferiche ~ responsabili primar.iamente, in
termirui costituzionali e politici, delle proprie
comunità ~ non significa orientare noi stes-
si, al limite, ad un giusto, corretto, profondo,

risolutivo dibattito su una politica che Ì':1Ita-
lia non esiste perchè molti di noi riducono
purtroppo, dall'una e dall'altra parte, questa
politica al grado di sindacalizzazione o, maga-

ri, alla difesa di questo o di queLl'ente che ha
fatto la sua storia, buona o cattiva non ci in-
teressa, ma che, pur salvandosi, non riusci-
rebbe a risolvere certamente tanto vasto pro-
blema.

Non vorrei essere equivocato, ma mi sem-
bra anche che confonderci, come anche ora si
è fatto, sul dramma della maternità, e quindi
della comunità ~ e, non solo, della donna
e della famiglia ~, cosa che a Seveso è avve-
nuta, confonderci fino al pU'Ilto da I1Ìtenere
che soltanto da una parte vi siano state, po-
sto che vi siano state, « pressioni ideologiche
e politiche ancora più turbative, !inmodo col-
pevole» per coloro che soffrono l'angoscia
di una maternità conservata a rischio dell'im-
prevedibile, oppure interrotta con sofferenza
indicibile, voglia dire ridurre ing;iustamente
la dimensione del problema non rispettando-
ne i termini morali e civHi personali e comu-
nitari. Problema che, del resto, !impegna ben
diversamente che per i fatti solamente di Se-
veso l'opinione pubblica e le forze politiche,
culturali e sociali e, giustamente, anche reli-
giose nel nostro paese, in un dibattito che
presto si rriaprirà in Parlamento, speriamo
per giungere a soluzioni corrette in termini
costituzionali, mora~i, civili e politici.

Avviandomi a conclusione, vorrei rivolgere
un invito al Governo: è logico che esso si ap-
presti a una risposta sulle ricerche scientifi-
che che si stanno effettuando a livello interno
ed interna:zJionale sul problema essenziale del
disinquinamento; che dica cosa ha opportu-
namente fatto l'ufficio amministrativo, di-
staccato dal Ministero della sanità presso la
regione lombarda; e come ha operato la sezio-
ne distaccata dell'Istituto superiore che ha
oollaborato, efficacemente, cO'Il la regione;
che risponda suLle responsabilità che so-
no state delegate dalla re~ione all'ammi-
nistrazione provinciale di Milano (dato
questo importante perchè esiste un pro-
blema di cordinamento tra i vari enti
sulla questione tuttora aperta del disin-
quinamento). Ma, soprattutto, pur rendendo-
ci conto che la risposta potrà non essere esau-
I1iente in questa circostanza ed avrà bisogno
di un dibattito più vasto, vorremo che il Go-
verno si soffermasse sui problemi istituzio-
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nali, legislativi e partecipativi che, riguardan~
do la tutela della integrità dei lavoratori, non
possono venire subordinati neppure ai pur
gravi e vitali problemi dell'occupazione che,
pur necessariamente, sindacati e confedera~
zioni sottolineano ed impongono COTIforza
all',impegno del Governo e del ,Parlamento. Vi
sono questioni relative aLl'economia naziona~
le che certamente richiedono comprensione
verso imprese, aziende, dimensioni, processi
produttivi che hanno una loro logica che non
può essere sconfitta immediatamente, che
non può essere del tutto ribaltata. Quel che
conta, però, è che noi, Governo e IPar1amen~
to, riusciamo a dare una risposta graduale
ma progressiva all' esigenza fondamentale che
i problemi deLl'occupazioTIe certamente vitali,
i problemi dell'industria certamente essenzia~
H, d problemi dei rapporti economici interna~
zionali, europei ed extraeuropei certamente
condizionanti, non possano far premio sulla
dimensione umana della nostra società, dello
Stato democratico; e soprattutto, suLla di-
mensione umana che noi rivendichiamo co~
me cittadini e come parlamentari a connota~
zione essenziale di una società che voglia
compiere davvero un salto di qualità, di qua-
lità di vita. Senza nulla concedere a reclami~
stici ~logans, riaffermiamo la consapevolez~
za dell'ammonimento che ci Viieneanche dalla
sofferenza delle popolazioni di Seveso e di
quanti altri, meno clamorosamente, per la na~
tura stessa più limitata dei fatti, hanno tutta~
via pagato e pagano ogni momento, nelle fab~
briche e nell'ambiente lo scotto di una civiltà
che tale non è se dI progresso tecnologico e la
espansione produttiva ed economica, coin~
volgendo l'uomo ed il lavoratore, diventano
il fine di un alienante neomaterÌialismo, anzi~
chè strumento e serviZJio della sua crescita
umana e civille in una comunità che non soffo~
chi l'uomo, ma lo difenda nei suoi valori in~
sopprimibili di dignità e di libertà.

In questo senso, onorevole Presidente, ono~
revoM colleghi, desidero sperare che la rispo-
sta del Governo consenta a me e ai colleghi
che con me hanno presentato !'interpellanza
di esprimere un COTIsensoconvinto alla rispo~
sta che ci apprestiamo ad ascoltare.
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P RES I D E N T E. Il Governo ha fa~
coltà di rispondere alle interrogazioni ed aLle
interpellanze.

R U S SO, sottosegretario di Stato per
la sanità. Onorevole Presidente, onorevoli se~
natori, chiedo scusa se la replica sarà un po'
lunga, ma il Governo sente la necessità di
dare al Parlamento tutti i dati necessari che
i colleghi e l'opinione pubblica richiedono su
questo catastrofico evento.

Sono noti i momenti della dinamica del~
l'incidente, dalla mattina dellO luglio in
avanti, cioè dal momento in cui è fuoriuscita
dagli impianti di produzione di triclorofe-
nolo dello stabilimento ICMESA la nube tos~
sica, individuata successivamente come
TCDD, a causa di una reazione incontrollata
sviJuppatasi nell'interno di un reattore con
notevole sviluppo di calore (300o~3500)e con~
seguente aumento di pressione.

Secondo dichiarazioni della ditta, la quan~
tità di TCDD fuoriuscita si è aggirata intorno
ad 1 o 2 chilogrammi, unitamente a consi-
stenti quantitativi di triclorofenolo e proba~
bilmente di altri clorurati con tossicità co-
munque inferiore a quella del TCDD. Tale
tossico ha interessato in direzione sud~est
parte del territorio di Seveso ed alcune aree
dei comuni limitrofi.

Particolare importanza ha rivestito l'acqui~
sizione della situazione metereologica all'at~
to dell'incidente e nei giorni immediatamen-
te successivi per seguire la presumibile diffu~
sione atmosferica del contaminante.

Nel giorno dell'incidente tutta la pianura
padana era interessata da impulsi di arie in~
stabili provenienti dal versante adriatico e
determinate da una circolazione depressiona~
ria estesa a tutta l'Europa centro~orientale.

Si deve tenere presente questo dato an-
che per trovare rispondenza in quella che
può essere stata l'introduzione nell'atmosfe-
ra di triclorodifenolodlibenzoldiossina che sia
andato anche al di là della zona individuata
nel primo momento. Pertanto non si può
escludere che elementi introdotti nell'atmo~
sfera possano essere risaliti verso l'alto a
causa della quantità di moto impressa dalla
esplosione e fino ad una quota non defini-
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bile, in quanto dipendente, oltre che dalla
quantità di moto stessa, anche dall'equilibrio
termico che a un certo punto si deve essere
stabilito tra la nube di gas e l'aria circo-
stante.

Per quanto attiene ai giorni succeSSIVI a
quello dell'incidente, si può dire che nella
pianura padana e in particalare nell'area del-
la pravincia di Milano vi è stato un susseguir-
si di situazioni di instabilità atmosferica. In-
fatti si sono verificate numerose manifesta-
zioni temporalesche che hanno presumibil-
mente favorito anche ,l'abbattimento al suolo
delle particelle in sospensione.

Per quanto riguarda la situazione idrologi-
ca, è in corso un'indagine approfondita. Dai
dati acquisivi risulta che un falda idrica è ad
una profondità che varia tra i 40 e i 60 metri.

Per quanta si riferisce alle notizie che sono
state richieste sulla ditta ICMESA, è da co-
municare che essa risulta iscritta alla Came-
ra di commercio di Milano dal 30 dicembre
1932 ed era addetta alla produzione di so-
stanze chimiche di base ed intermedie. È di-
spanibile l'elenca di tutti i prodotti per cui
era denunciata e anche di quelli che sono
stati trovati nello stabilimento. Fra tali so-
stanze figura anche il triclorofenolo destina-
to, secondo quanto riferito, aUa esportazione.

Per la lavorazione del triclorofenolo, inizia-
ta nel 1970, l'ICMESA va classificata indu-
stria insalubre di prima classe, ad sensi del
decreto ministeriale 12 febbraio 1971, il qua-
le, alla voce 114, la considera appunto di pri-
ma classe, essendo produttrice di fenolo e
clorofenoli.

Per l'attivazione del ciclo ~avomtivo di una
tale babbrica è un atto sufficiente l'avviso al
sindaco quindici giarni prima dell'inizio della
lavorazione, così come previ's,to nelrarticolo
216 del testo unico delle leggi sanitarie. Ed
è questa una condizione sine qua non perchè
essa sia ubicata ,in aperta campagna, lontano
dalle abitazioni, salva che non venga dimo-
strato dall'esercente che l'introduzione di
nuovi metodi e di particolari cautele faccia
sì che non esista nocumento alla salute del
vicinato.

Risulta inoJ1Jre che la ditta era in possesso
di autorizzazione preretbizia per la detenzio-
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ne e l'utiMz1Jazione di danuro di socLio,di 010-
ro e di ossido di etJilene, classificati gas tos-
sici e che perohro non entravano nella pro-
duzione del'la parte dell'impianto che ha avu-
to l'incidente.

Per quanto rigua:rda la legge n. 615 e i re-
lativi regOllamenti concernenti la lotta contro
l'inquinamento atmosferico, la ditta nel 1972,
in conseguenza deM'indusione del comune di
Meda nelle zone saggette aJ.11alegge, ha ot-
temperato aM'obbligo di presentare una rela-
zÌone al comitato regionaJle contro l'inquina-
mento atmasfel1ico per la Lombardia indi-
cando le owratterrstiche degili impianti e delle
emissioni.

In tale reLazione nan risulta indicata la
produzione di triolorofenolo, che figura in-
vece in una ulteriore relamone del 1975. Da
questa ultima d1chiaramone risulta che la
linea di lavoraziane in cui è avvenuto l'inci-
dente era a circuito chiuso e nan dava luago
ad emissioni in atmasfera. Ci si riferisce in
questo a quanto chiedeva anche il senatore
Giudice.

Nessuna autOirizzlaz,roneè stata (pI0l"alrtJroII'Ì-
!lasciata ~ nè doveva esserlo ~ in base aJJla
legge n. 615 da pa:rte del Mim.:is,terodella sa-
nità. Vi è 'inoltre da riilevare che per ,tutte le
lavorazioni indus'Ìl1iaH che jmpieghino più di
tre persone è obbligatoria la notifica della co-
struzione, dJe1l'a:mp1i<ameruuoe deH'adaJtta-
mento alI'ispeaorato della'VlOlI'lO.n predetto
ispettorato può fa:re pI1escd1JÌloni aJruChein
medto .alle cautele che 'pas'sana essere neces-
sarie per la tut'ela del viJa1nJaJto;'OOII1e!SÌ ve..
drà, in quesito momento 11MinLstero del la-
VOl:rOSlta C0I1cando, attm'Ver.so qt1elSlteprescri-
zioni, di intervenire genericamente e gene-
ralmente su tutte le industrie del paese.

Sui daruni causati daIl'1ncidJenre, per quan-
to ,riguaI1da le conseguenre p.rovocare 'su:11a
po,p'Olazione, i primi sintomi :si sono mam,ife-
stati a pwrtliire da,l 161uglilO e in lt:aJle data e il
succelSiSivo giomno 17 ,slOn'O,Sltati effettuarti nel-

l' OIspedale eLiGiussano Mari:a:n1Oi 'l'mimi 1l'ÌiCO-
vel1i per 13 bambini di età ooII1\Pl'es:a bra lÌdue
e i :nove anni e peT un I1aJgazzo,dJi15 anni, wt-
ti p'I1Oveni:entidal comune di Seveso, che aiC-

cusaVaillO dermatilte tOSlsioa da ,sostarure ne-
bulizzate appartenenti al gruppo t11icloro-fe-
nolo. Complessivamente i soggetti ricoverati
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sono aa:nm()I)Jta1ia 24. In OOta 22 se1:ltemhre
sono 'stati dimessi gli uLtimi dUJericoveratti.
Presso l'ambu}atodo memco istituito nel co~
m'l1Jl1ledi Seveso è 'Stata donrtmo!1ata11atota~
lità deHa popolazione meSiÌidenrtenella zona
i'Dlteressata alI'inquinameI1!to. Sona s'1Jattiri~
scantrati affetti da farme dermatologiche 582
soggetti in zona A e 392 ]n zona B, inoltre 80
in alt're zone, per un totale di 1.054 con lesio~
nL Tutti;j soggetti calpi1i conrtlinuatna ad esse~
re tenuti saiÌta oontrolla ISlanÌltarÌJo.

Dapa aver ri,levata che dagli elementi cli~
nici sina ad ora rilevati si ritiene che la sin~
tomatalagj!a passa dsalversi senza esiti cica~
trizziali, ricardo, per quanto riguarda i danni
agli animali, che a pail'tÌ're dal giorna 14 lu~
glia iniziava una morìa che interessava ani~
mali da cortÌlle e volatili, nella zana canta~
minata di Sevesa nonchè nei camuni di Ce~
sano M3Iderno e Desio. In particaJaife, a di~
stanza di 60 giorni dal,}'inoidente siÌè riscOin~
trata neLla zona A una morta:lità del 22,9 per
cento pari a 2.995 animati e nella zona B del
2,6 per cento, pari a 9.685 animali. Le misu~
re sanitarie 3Idottate dagli orgatni lacali sano
state sufficienti e tempestive.

Pil'emessa che le funlJioni amministrative
concernenti Il'igiene del suolo e dell'ambien~
te, .}'inquinamenta atmosferico e deLle acque
e gli aspetti igienico~sanitari delle industrie
insalubri sona delegate alle regiani a statuto
ordinario, faccio presente che le prime illIisu~
re sanitarie sono state adottate innanzitutto
dalle autorità comunali e successivamente da
quelle regianali. In particalare il 15 lugHa il
sindaca di Sevesa emetteva le prime dispas!Ì.~
ziani cautelative.

Tifa gli altri provvedimenti adattati in sede
region3l1e dal giarna 22 luglia ha caminciata
a fumJÌonare pressa l'ufficio d'igiene del ca~
mune di Sevesa un ambulataria specialistica
interdisciplina>re per i cantralli clinioi di tutti
i soggetti rimasti esposti al rischia di con~
taminaziane.

IIIpunta de~la situazione è stata successiva~
mente fatta il 24 luglia in una riunione pres~
sa l'assessorato regionale alla sanità a oui
hanna partecipata esperti del Ministera della
sanità nonchè un tecnica in rappresentanza
dellla Givaudan. In tale riunione venivana ca~
municati gli esiti dei primi risultati utili
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deHe analisi di labaratoria ultimate nella not~
te del 24 ed effettuate a cura dell'Istituta su~
periore di sanità.

SempI1e nella riunione del 24 H rnppresen~
tante della ditta Givaudan dava natizia dei
risultati delle analisi candatte dallabarataria
di Zuriga, che confermavano quelli attenuti
a Milano e che denotavana la presenza di
TCDD Ì!nquantità di maLta superiore alla so-
glia ammissibi:le. Nella stessa giarnata del 24
veniva determina.ta la zana più i:nJqumata de~
naminata A, con partenza dallo stabiLimenta
e sviluPP3lllbesi versa Sud can UI1Jasuperficie
di circa 15 ettaTi ed una ipl1ofondirtà di dI'Ca
800 metri. SucoessivamenJte qUJesrtJazona A è
stata prolungata per una pmfanclità di ol,1.re
1.600 metri e pOliancara per una prafandità
di 2.200 metri, toccanda sempre a Sud la stra~
da ferrata. Da questo proVVied1mento è deri~
VaJDala decisione ddl' evacuazione tamle di
674 persone.

Camplessivamente, allo ,s,tato attuale, la
predetta zona A evacuat1a e IrecÌlnt'ata prosen~
ta una superficie di 115 ettaI1Ìe interessa il co~
mune di Seveso e alcune 3Iree pa'S'te nei co-
muni di Meda e di Cesana Maderno. La popo-
]Dzione complessi:vamen.te evacuata ass:omma
a 730 persone. di cui 125 bambini. La popola~
zione sfollata è sistemata pressa il residence
Leonarda da Vinci e i,l motcl Ag1p di Assaga.

Ulteriari esami di laboratoria hanno fatta
individuare l'esisltooza di un"altra zona di :in~
quin:amenta riguar:dalJ1te la .f3lsda che sarà
successivamente chiamata zana B. Si sattali~
nea nmpo'rtanza del fatta che da ques.ta .pri~
ma mappatura, che pmsffilltlerà :successiva-
rnente .!'Istituto sUpierriore -della saJ1Jità, aMa
secanda, presentata nei giorni SCOI"SiÌ,lI1!onoi
sono grosse diversificaz,iiOlli.

Fra gli altri provvedimenti presi dall'asses~
sore regionale merita di essere segnalata la
costituzione di cammissioni di studio e
precisamente Ja cammissiane per le in~
dagini cliniche, quella per le analisi riguar~
danti il rilevamento degli inquinamenti, quel~
la per la banifica, la quarta per i prablemi
di carattere veterinaria e infine una quinta
per seguire gli esperimenti sul disinquina~
menta.

Ricarda pOli che, per quanta riguarda il
settare veterinario, fin dai primi giorni sana
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stati costituiti tre centri operativi del servi~
zio veterinario nei comuni di Seveso, Cesa~
no Maderno e Desio con compiti molto pre~
cisi e che hanno portato al contenimento dei
pericoli per quanto riguarda l'uso di carne
di animali provenienti dalla zona colpita. Il
censimento degli animali, un centro di rac~
colta di animali morti, un centro di infor~
mazione, il prelievo di campioni di latte e di
altri alimenti di origine animale, l'orgalliizza~
zione di squadre di operatori per l'abbatti~
menio degli animali, la predisposizione del~
la documentazione per la liquidazione degli
indennizzi agli interessati: tutti questi com~
piti sono stati svolti dai centri veterinari del~
la zona.

Il prirro provvedimento è stato il divieto
di ingerire prodotti di origine animale pro~
venienti dalla zona contaminata o comunque
sospetta di inquinamento. Questo provvedi~
mento è stato successivamente avallato dal~
la commissione speciale istituita dalla Presi~
denza del Consiglio dei ministri.

Gli stessi provvedimenti sanitari, i divieti
di consumo di alimenti, il censimento, la va~
lutazione e la stima degli animali presenti
nonchè l'abbattimento e la distruzione per
incenerimento sono stati ripetuti anche per
i comuni ricadenti nella zona B.

Sono state chieste notizie sugli interventi
del Ministero della sanità, su quelli dell'Isti~
tuta superiore e se si è realizzato fra questi
organi dello Stato e gli enti locali il massimo
di coordinamento; a questa domanda si può
rispondere di sì, anche se all'inizio vi sono
stati momenti di incertezza su chi dovesse
prendere le decisioni del caso.

Faccio poi presente che il Ministero dBlla
sanità, che aveva iniziato a seguire l'avventi-
mento in base a notizie indirette di stampa,
ha ricevuto le prime notizie ufficiali sulla
portata dell'incidente in data 21 luglio con
telegramma del prefetto e del medico pro~
vinci aIe di Milano. Nello stesso giorno il Mi-
nistero interessava telegraficamente l'asses~
sore regionale alla sanità e offriva la dispo-
nibilità dell'Istituto superiore della sanità
inviando sul posto degli esperti e dei diri-
genti dell'Istituto superiore stesso e del Mini~
stero della sanità.

Il giorno 22 venivano segnalati alla regione
i primi dati scientifici ricavati dalla lettera~
tura internazionale e venivano evidenziati gli
aspetti emergenti della problematica sotto il
profilo della salute pubblica. È questo uno
degli aspetti che fanno intravvedere, come
avvertiva il senatore Rampa, la necessità che
ci sia, a livello ministeriale, un centro in
grado di mettere a disposizione delle regio~
ni, degli enti locali, di chi ha la responsabili~
tà del settore, tutti i dati scientifici che a li-
vello internazionale possono essere forniti
davanti a questa o ad altre ipotesi di inci~
denti del genere.

Il giorno 25, al fine di potenziare al mas-
simo il rilevamento a mezzo di esami di la~
boratorio, veniva disposto dal Ministero l'in~
via di una équipe di ricercatori del reparto
gascromatografico dell'Istituto superiore di
sanità. Il Ministero inoltre ha tempestiva~
mente attivato tutta la rete di informazioni
internazionale entrando in contatto con l'Or-
ganizzazione mondiale della sanità, con le
Comunità europee e, tramite le rispettive am~
basciate, con le amministrazioni sanitarie de~
gli Stati Uniti, del Regno unito, della Repub-
blica federale tedesca per avere, a livello
scientifico, tutte quelle informazioni che po~
tevano essere utili al caso.

Sempre 11giorno 25 si provvedeva ad in~
vi3!re ill dkettore deH'Istituto superiore di
sanità e il capo dell'ufficio rapporti inter~
n8.ZdODaJlidel Ministero a Zurigo per prende~
re parte ad un incontro internazionale indet~
to daUa ditta Roche, con Ja partecipazione
di esperti qualificati in mmpo mondiale di
tale problematica al fine di acquisire ogni
utHe elemento al riguardo. Si continuava
questa ricerca di incontri con esperti di di-
versi paesi, tra cui il dottor Lee, il professore
Rappe, il dottor Crow, per acquisire da que~
sti esperti internazionali tutti i dati utili per
porre in essere intanto tutte le iniziative
cautelative e poi quel'le legate al disinquina-
mento della zona.

Venivano pure convocate le sezioni del
Consiglio supe]1iore della SaJllità che hanno
offerto tutta la loro collaborazione all'appro.-
fondimento scientifico dei problemi loro sot-
toposti.
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n 4 agosto veniva is,tituita fa Commissione
tecnico~scientifìca per studiare e proporre
misure di decontaminazione del territoI1io
colpito dall'inquinamento con il compito di
studiare e proporre tutte le misure di decon-
taminazione e relative metodiche, nonchè di
formUllare proposte sulle misure precauzio-
nali anche immediate da adottare. La Com-
missione iniziava immediatamente i suoi la-
vori e, nel giro di qualche giorno, il Ministe-
ro poteva offrire aHa regione LombaI1dia un
pI1Ìmo quadro di misure da prendere, che
non sono state smentite successivamente nè
dalla situazione quantitativa della diossina
nè dagli ulteriori approcci, a liveHo interna-
zionale, che la Commissione, H Ministero e
l'Istituto hanno avuto.

Il Ministero ha continuarto a fornire tutta
la sua collaborazione agli organi locali, isti-
tuendo presso la sede del commissariato di
governo l'ufficio del Ministero del:la sanità
per ,l'acquisizione dei dati e l'effettuazione
dei riUevi riguaJTdanti l'andamento del feno-
meno in collaborazione con la regione.

Di queSito ufficio, che si è ,rivelato mo1to
ntiHe, 'anche per gli atteSlt8\ti che ha avuto dal-
la r.egirone Lombardia, si ha conferma nel,de-
creto..,legge approvato iemi da,Ha Camera e
che v'errà nei p.rossimi giorni 'al Senato.

Per quanto rigua,rda g.li illJterveruti dell'Isti-
tuto superioTe di saniià, essi si 'sono mivelati
di un'impor.tanza eccez.1onale sia neili1afase di
emergenza, ,sia nel lavoro sistemam,co, sia
nell'elaborazione della mappatura della zo-
na ia::rquicna:tasia anche per i oontatti mrerna-
zionalì che l'Istituto sUlperiore è riuscito a
rea1izzare. L'IstitUito sU'penilOlJ1eha dest1nato
a questi compiti CÌirca 30 ipenSlone tra deer-
catori e collaboratori tecnÌlai, e ha messo :)
dilsfPosizione le attrezzature {eaniche eS:Lslten-
ti 11Jellasede di Roma e suocessilvamente nuo-
ve attrezzarture, richieste ed o:rrli.nJa:teper la
de>terminaziOillle del contammante mediante
gas-massafTammentografìa.

Il 'rilevamento preciso del gmdo di conta-
minazione della zona A e della zona B ha im-
pegnato, in particol1are quello delJa zooa A,
pienamente l'Is,tituto sl1peI1ÌlOIredella ..sani1:à.
L'ultÌlma mappatura "relativa ,aHa zona A COll-
ferma la quantità di diossill1'a che dowebbe
essere r1compresa in queLl'area nella aifra

stimata di circa 500 grammi, come limÌ1temi-
nimo, e 3,3 chiJogrammi -come IlimiJte mas'Si-
mo, attraverso calcoli matemat10i che pOTIta-
no a questa determinazione. Il secondo rile-
vamento della zona A ha confermato LadeH-
m1tazione del]a zona stabilita l11!el:l:a:prima fa-
se di emergenza ed ha messo in evildeIl2'Jach~
l'accumulo maggiore del cOllitJaiminante, pari
a drca 1'87 per oento della qUa11JtÌltàdeposi-
tata nella zona A, si trova ]n un paI1tioolare
settore della zona stessa. Questo è un ele-
wento mal to ,importante che ciI1cascrive la
zona di maggiore perico10 e quilndi offre an-
che prospettive migliori .per quanto riguar-
da La decontami'llazione ,reJrutivamoote al-
l'a:rea più colpita.

L'Istituto ha collaborato ancora al rileva-
mento preciso del grado di contaminazione
della zona B e si sta predisponendo la secon-
da mappatura relativa ad essa. I prelevamen-
ti sono stati effettuati secondo un reticolo
a maglie più strette nella seconda versione
per avere maggiori garanzie per alcune aree
nelle quali apparivano momenti di disconti-
nuità rispetto all'andamento generale della
quantità di diossina. Si è domandato qua-
le sia il grado di penetrazione della diossi-
na nel terreno, a che punto sia pervenuta e
quali indagini sono state realizzate e predi-
sposte al riguardo. Questa ricerca è in atto
da parte dell'Istituto superiore della sanità,
e per essa sono stati utilizzati sia il sistema
del carotaggio a diverse profondità sia il
sistema della trincea con prelievi a parete;
questa per essere ancora più certi che non
ci siano elementi inquinanti nei prelievi. Dai

I risultati ottenuti, che sono ancora prelimina-
ri e che vanno comunque considerati con cau-
tela per le notevoli difficoltà tecniche incon-
trate, si dovrebbe dedurre che il contaminan-
te non ha subìto significativi movimenti e
che resta praticamente sullo strato superfi-
ciale tanto che alla profondità di 20 centi-
metri i valori ottenuti si devono considerare
al di sotto del limite di sensibilità del me-
todo.

L'Istituto si è interessato anche allo studio
sperimentale dell'efficacia dei vari progetti
di decontaminazione presentati da diversi
centri scientifici ed anche dalla stessa Givau-
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dan. Per quanto riguarda questo studio, .la
sperimentazione condotta dalla Givaudan
interessa una superficie di 400 metri qua-
drati della zona A, e precisamente un campo
contraddistinto col n. 7 trattato con una so~
luzione costituita all'80 per cento di olio di
oliva e al 20 per cento di cicloesanone, e il
campo n. 17 trattato con emulsione al 40
per cento di olio di oliva in presenza di un
tensioattivo, in confronto con un campo non
trattato.

Dai risultati preliminari raccolti, sembra
che il tipo di trattamento effettuato sul cam-
po n. 17 determini un effetto di maggiore ri-
lievo identlificabile dopo le prime 24 ore e
che dopo 48 ore dal trattamento non si ab~
biano ulteriori diminuzioni chiaramente va~
lutabili di diossina.

In entrambi i campi spe11imentali n. 7 e nu~
mero 17 d dati rilevati il giorno 10 mostrano
una notevole diminuzione di diossina, ma de-
ve essere considerata attentamente la possi-
bilità che tale diminuzione sia da attribuire
ad un effetto di dilavamento ad opera delle
piogge, favorito dalla presenza di olio e di
emulsionanti, ciò che porrebbe problemi in
rapporto alla traslocazione del contaminan-
te e che ha fatto nascere giustamente dei dub-
bi sulla possibilità di adoperare questo me-
todo per la generalità del disinquinamento,
mentre potrebbe essere utilizzato, e possibil~
mente lo sarà, per quanto riguarda i locali,
gli ambienti, cioè zone molto circoscritte.

Altri progetti di disinquinamento, come
quello del Consiglio nazionale delle ricerche,
sono allo studio, ma rispecchiano lo stesso
meccanismo, più o meno, e quindi destano
le stesse preoccupazioni.

Una notevole mole di lavoro è tuttora in
corso e r.iguarda per il momento prelievi di
campioni su abitazioni, fabbriche e scuole
nella zona B, ulter.iori prelievi in taluni punti
laterali della stessa zona B, il lavoro analiti~
co per seguire gli effetti delle prove speri-
mentali su campo per l'anticontaminazione,
secondo i diversi programmi già avviati o da
avviare, nonchè un approfondimento dello
studio della mobilità della diossina nel suolo.

Si è avuto su questo problema un congres-
so internaZIionale di fotobiologia al quale ha

preso parte, e di cui anzi è stato uno degli
organizzatori, l'Istituto della sanità, e lo stes-
so Ministero della sanità. Si è avuto riflesso
e riprova scientifica del lavoro svolto dal-
l'Istituto al recente convegno di Bressanone
sull'ambiente, mentre l'Istituto superiore di
sanità, in collaborazione con altri Istituti, sta
portando avanti progetti di studi diversi ri~
guardanti aspetti microbiologici e biochimici
legati alla decontaminazione e ad una più ap-
profondita conoscenza dell'azione tossica del-
la diossina sull'uomo.

Passo ora a trattare dell'attività della
Commissione tecIllico~soiell'tj,fìca che ha pre-
disposto le misure precauzionaH da adottar~
si e che sono state portate a conoscenza del-
l'organo regionale con la massima tempesti~
vità.

La Commissione ha affrontato lo studio di
tutta la problematica relativa alla decontami-
nazione delle zone interessate fin dai primi
giorni del suo insediamento ed ha presentato
queste conclusioni alla Regione che ne ha
fatto oggetto del piano di decontaminazione
approvato il 24 del mese scorso. Successiva~
mente la Commissione ha affrontato lo stu~
dio della problemabica a£rerente le vaiI'ie pro~
poste di spePÌmenta:zjione per la decontami~
nazione esprimendo al riguardo i relativi pa-
reDi ed acquisendo, a secoillda del caso, la
consulenza di esperti anche stranieri.

Al riguardo faccio osservare che fa parte
delLa Commissione tecnico-scientifica il pro-
fessor Liberti del Consiglio nazionale delle
ricerche, che, attraverso questa presenza, ha
potuto offrire alla tmttazione del problema e
alla formulazione di proposte tutta la sua col-
laborazione e tutto il suo apporto.

Per quanto riguaf['da la problematica lega-
ta al disinquinamento del territorio, rendo
noto che sono stati rea'lizzati 291.890 esami,
mentre le classi di rischio sono state così
suddivise: Javorato,ri dell'ICMESA, pazienti
affetN da lesioni dermatologiche, pazienti
evacuaH da:Ua zona A, gravide, abitanti della
zonaB e poi persone dhe vivono ai margini
dena zona e ohe si sono presentate per ef~
fettume le indagin:i. I primi risultati statisti-
ci generali non evidenziano sulil'insieme dei
dat:,i dei singoli gruppi deUe variazioni rile-
vanti tra le diverse olas'sd. Importante co-
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munque è sottolineare che già fin d'ora le
persone che comunque presentino l'Ìsultati
al di fuori deMa norma sona state inserite in
un programma automatica di richiamo per
ulteriori acoertamenti di laboratario e accer~
tamenti olinici. Uno dei problemi più delica-
ti presentatisi è stato quello relativa a!Hepas~
sib~h canseguenze genetiche e teratagene ded-
la diossina.

Su esplicita I1ichiesta deH'assessore regio~
naIe aMa sanità la Commissione consultiva
medico~epidemiologica istituita in sede regia~
naIe si è espressa non escludendo la compar~
sa di malfarmazioni nei figl,i conoepiti da
persone espaste a diossina e riconascendo
che sia ragionevole ammettere un aumentata
vischio di malformamonri nei figli di gestant,i
esposte 311medesimo contaminante.

La Commis,sione ha d'ata ia'IIlcheakuni IDdi~
rizzi per la valutaziOlIle deLLa grav,Ìità di que-
sto rischio. L'assessoJ:1ato ha promossa Ja co~
stituziane di cOlllsuJltoni fa!illÌiHa~i da pwte
dei tre comitati sanitari di zona interessati.
I comÌ<tati sanitari di Ziona haillna a'lSSUlt1ltola
gestiane dei can<sultori. mi orilentamooti che
si sono lassuhti drca 1a l:UceitàdeLl'aborto Sii
caHacano all'interno deLLasentenza della Cor~
te costituzionale n. 27 del febbraio 1975.

Un primo bÌiJ'ancio de11'a'lttivÌità sanita'Jr!Ìa
svolJtJa al riguardo è il seguente: donne in
gravidanza dopo il 10 luglio ;n. 28; aborti
provocati n. 16 tra 8 e 12lsettimame; n. 1 do-
po 16 settimane, sparutanei Ill. 2 .tra 16 e 18
settimane. Allo sltato aHua'1e vengonO' con~
trollate dÌll1ica:mente 437 dOI1JDJe!ÌIIlstata di
grarvÌidanza.

Per qUaillto conoeme ,i quesiti posti in me-
rita alle ca:ren7,e della legislazione a'lttuale, ri~
corda che, carne è noto, il settare relativa alle
induSit'rie insalubl'i è dÌis!Oipliinratadagli arti-
col,i 216 e 217 del testa unilco <del 1934, !pW
l'aJttuazione dei qUa"li si applioano aLtri al.fti-
~0,1idel regolame.nt'o genemIle sal1!itad'O ap~
provato nel 1901. È fl1Q1l~i,dubbio che Je cau-
rele a sua tempo pnev.Ìis<1'esonaaggi da OOIDisi-
deral'si ampiamenrte inadeguate Ise <si tiene
conto degli enormi :progressi lregrstmti dal~
!'industria chimica sia da un !pUlDitodi vista
quruliJtativo che quanti,tatÌlva. Oggi ci si tro.
va dinanzi ad una sede di 11avommOlIlie ad
un <numero di prodotti sia finiti che .interme-
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di ,c:he era ,inimmagiuabÌiI:e prevedere rullo<r.
chè illegislato:re SiiappI1estò a àLsdplinare la
materia. È evidente che J',a;ttuwle CiDiOiI1IIle
compJ.essità sia di lavoraZJioni che ,di Iprodat-
ti mette in crisi que.He misure !precauzionali
che, came mostra chiaramente l'epÌisodia di
Seveso, 'I1Ìisultano aggi nettamente stprapO'r-
?onate aHa bisagna. Infatti, 11aiillisura caute-
la1JÌ<vade1l'risolamento nn apreI1ta oampagna,
eOI11la possÌ<biI]tà tu1Jtav,ia di msediamelIlta
nell'abitaVo, come è 9tato nel ,caso dell'ICME-
SA, non è piÙ 'suffidente pokhè la perioolo-
sità cldIe ,lavorazioni può facilmente interes-
sare un lalJ:'go ~aggio che va hen ()Iltre 11peri-
metro dello stabilimento Ìindustniale. Nè d'al-
tra pa:rte è pensabiTe che l'lama:lisi elLa !predi-
spo<sizio:ne di misure caute1atÌJVe, da adottar-

:"i illl r:elazione al cam1,tJere di IpeiI1ÌiColos.itàdeJ-
la ,1av,omzione. ,s,j,aI1.1:O<e1emanda,te 'al 'Si1ndaco,
il quale moho 'spesso non <dÌiSiponedi organi
teonid, neanche a livello cOIIlsulitivo,iÌiI1 grado
di fOlmirgLi le indicazioni e gli elementi di
valuuazilOine che sarebber.o mreoessari.

Per quanto riguarda le misure preventive,
l'obiettivo della salvaguardia della salute
pubblica e dell'ambiente presuppone la pre-
disposizione di misure che siano a monte di
ogni passibile episodiO' accidentale e che af-
frontino la problematica della prevenzione
all'interno del luogo di lavora prima ancara
di estendersi al di fuori del perimetro indu~
striale.

Questo problema è stato sollevato a Bres-
sano ne dai rappresentanti sindacali del set~
tore chimico con molta evidenza ed anche
con molta scientificità.

È quindi già in fase di progettazione del~
!'impianto o nella fase dell'ampliamento o
della modifica del medesimo che bisogna
studiare e predisporre, alla luce delle più re-
centi cognizioni scientifiche, tutti gli stru~
menti che cautelino efficacemente contro la
possibilità di incidenti.

È stato apportunamente affermato che è
necessaria predisporre dei piani di emergen~
za che dovrebbero scattare qualora, nono-
stante l'adozione di tutte le misure cautela~
tive, si verificassero gli incidenti di tipo im~
prevedibi,le o comunque allta'Jmente !ÌmpJ'lo:ba~
bili. È stato chiesto nelle interpellanze un
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censime.nta su scala na.zioI1é\11edeJle d.ndusltrie
pericalase; il Gaverna cancarda can quanti
avanzana questa richiesta di censire tutte le
industrie che per le caratteristiche delle la~
varaziani a per le sa stanze impiegate a pro-
datte nei cicli praduttivi affrana mativi di
fandata preaccupaziane nei riguardi della
salute pubblica e del1'amb1ente.

In tale attica va inquadrata una serie di
iniziative che sana sarte nelle settimane
scarse da parte di amministraziani centrali
e lacali in mada parallela, ma tutte tese al
perseguimenta del medesima abiettiva.

In tale prospettiva va anche inquadrata
l'iniziativa del Ministera dellavara, ricarda~
ta dal senatare Rampa, sulla sicurezza e sul~
l'igiene del lavara nelle aziende del settore
chimica. Can tale iniziativa il Ministera, me~
diante circalare, ha dispasta che gli ispetta~
ra1Ji regianali del lavaro predispangana su
base pravincia1e un piana artica lato per
orientare gli accertamenti da campiersi se~
condo precise direttive, came la costituzia~
ne a livello pravinciale di nuclei opera1Jivi
farmati di massima da un ispettare del lavo-
ro, da un agente tecnica dell'ANCC, da un
tecnica dell'ENPI, can l'utilizzaziane dei la~
baratori dell'ispettarata medica centrale e
di altni enti di prevenziane.

Al riguarda faccia presente che neLla pre-
detta circoLare è stata precisata la possibilità
per gli ispettori dellavaro di intervenire nel~
la canascenza dei prooessi di lavaraziane che
gli industl1iali vagliana tenere segreti, fer-
mi restanda i limiti di cui all'articola 7 del
decreta n. 520 del 1955.

Il prendere cagnizione dei pracessi di la~
varazione nan esclude la passibilità di u1Ji~
lizzare nell'ambita del nuclea operativo le
aperaziani acquisite per carrettamente indi-
rizzare gli interventi da svalgere, in parti~
calare gLi interventi di prevenziane che sana
stati richiesti.

Tale pragramma davrà essere aperativa en-
tra il 14 del mese di attabre. D'altra parte
il Ministera della sanità, dal canto sua, ha
ritenuto appartuna promuavere, d'intesa eon
i Ministeri del lavora e dell'industria e can
l'Istituta supeniore della sanità, un'inchiesta
rdwtiva alle industrie per ]1 cui funzia[la~

menta è prevista un'autarizzaziane del M:ini~
stera stessa. Sarà pertanto svalta un'inda~
gine su tutto il territorio naZJionale. I re1ativi
questianani saranna cansegnati e ritirati dal
persanale del NAS. Gli elementi che emer~
geranna da tale inchiesta saranno utilizzati
per la farmulaziane di idanee praposte di
aggiarnamenta della narmativa vigente.

Segnala al riguarda anche !'iniziativa cam-
piane della regiane Lazio che ha pramassa
un'indagine relativa alle industrie operaa1>ti
nel sua territaria, con la coHaboraziane del
Ministero della sanità e dell'Istituta supe~
riore di sanità.

La problematica relativa rull'inquinamenta
porta anche a guardare aHa legge n. 615 che
presiede al settore e che pane essa stessa la
necesSlÌ'tà di una revisione, come si rri[eva
in particolare nell'interpellanza del senatare
Rampa. Tale normativa, pur avenda nel sua
complesso registrata effetti positivi sul con-
tenimento dell'inqUlÌinamenta atmosfel1ica,
presenta tuttavia delle carenze, come è stata
spel1imentata nel caso di Seveso, che ne limi~
tana la portata operativa. Appare infatti for-
temente 1imitativo il fatto che la legge in
oggetto è nata senza che per essa fossero
previsti dei finanziamenti: intenda riferirmi
in particolare ai laboratori provinciali che
dovrebbera effettuarre anche i riLieviÌ lega1Ji
aH'inquinamenta e che non sempre sana at~
trezzati come dovrebbera. Questa grave ca~
renza ha impedito che fossera attuate tutte
le dispos.i1)ioni inerenti aMa problematica dei
controlli, della vigi:lanZJa e dei sopralluoghi
che pure Ila legge prevede. Dall Ministero del~
la sanità è '5tata approntata una schema di
disegno di legge per la revisiane della legge
n. 615, che ha l1ioevuta l'approvazione della
Commissione centrale cantro J'inquinamento
a tm osfer>Ìco.

Per quanta riguarda l'industria chimica
che opera nel settare della praduziane degli
antiparassitari per uso agliicala, rilevo che
esiste già in Italia una maderna legislazione
che è però ispirata all'esigenza della tutela
igienica degli alimenti, assia delle sastanze
sulle quali gli antiparassitari vengona usati
e che quindi è rivalta prevalentemente a di~
sciplinare !'impiega che di tali parassitari
viene effettuata. L'esperienza di Sevesa ha
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suggerito ora di apportare al regolamento
di esecuzione approvato nel 1968 opportune
modificazioni che corrispondono all'esigenza
di una più efficace vigilanza nelle varie fasi
della produzione degli antiparassitari. È sta-
ta pertanto prevista una integrazione dell'ar-
ticolo 6 del regolamento suddetto nel senso
di sottolineare che è soggetta a vigilanza
sanitaria la produzione delle sostanze che
vengono impiegate nella preparazione dei
presìdi sanitari.

Ai fini della vigilanza anzidetta si è pre-
visto quindi l'obbligo per le imprese pro-
duttrici di antiparassitari di tenere presso
ciascuno stabilimento l'elenco dei princìpi
attlivi 'e de:11;ealtre sostanze pl1odotte, nOJ1Ch~

un registro deUe lavoll'azlioni ,effetrbuaJtedando
dell'elenco predetto e delle successive va-
riazioni tempestiva notizia agli uffici sani-
tari e agli organi regionali competenti. Gli
adempi menti così previsti sono intesi a con-
sentire il controllo sulla produzione delle
materie prime e di quelle intermedie.

Giova infine fare menzione di quella che
è la disciplina dei gas tossici, regolata da un
decreto del 1927 e successive modifiche. An-
che questa normativa accusa il peso degli
m1l11iper cui già da tempo t:ma stata 'Pre-
vista una revisione della materia. Una com-
missione all'uopo costituita dovrà portare a
termine il lavoro di revisione di questa di-
sciplina.

Presidenza del vice presidente R O M A G N O L I C A R E T T O N I Tullia

(Segue R U S SO, sottosegretario di
Stato per la sanità). I puntli del,regoIDmen-
to per cUli maggior;mente si avvente la neces-
sità di pl10cedere ad un a,deguameIlJto riguar-
dano l'ià1iziativa eLili'Scriz,ione nell'elenco dei
g~s ,tos'sici u£fkialmente dCOlllosduti, che
oggi è >TÌselValta solo ag1li ilThteressati, 'Cioè a
chi p'J:1oduce gas tos,sioi e ,che dovrebbe esse-
re eSlte<sa aU'ammini'sÌ'I~azilOne sanitaTia, il
ripni,stino di Uill ol['gano oollegi'aJ1e tecnÌiCo
centmle che pos'sa risolv'ere i .problemi di
tipo tecnico e conos.citi'Vo che diffi:ci:1mente
possono eS'sere affrontati a l,ilvello iprovm-
dale.

Infimie si ritilene indispensabille ar:r:ivaJre ad
una rifo,rmulazione dell'anticolo 62 del de-
creto il11parola, pmve.dendo l'obbligo di an-
nOltare in apposito regÌJstro ItU1ttele operazio-
ni inerenti le lav:orazioni di utJi.IizzaziJone e
trasformazione del gas Dossioo nOlI1lchèIla pre-
disposizione, sottoposta a~l'ajppl1Ova:zjione del-
la CommissiiO'11<e provinoi:ale, di OIgiIl.Ìpos.si-
biJe misura cautelati'va e di .p:iJamTh di emer-
genza.

Una apposita commÌ!siSlÌJOillreirnterminis,te-
riale, proposta dal Mirnisrbell'o della SMl!Ltà,

fra i MiJnd:sterì odelIa sani.tà, ,de11'Iill!dustrrua e
de:llavoro, dovrà e>laborare una oI1ganica ,pro.
posta pe.r le modifiche l1egoll~mentari ,e nor-
mative che si ]1endono neaes.saI1iJe nell'attua-

le stato dell'industria iJta1:i!a11!a ai f.i.I1idella
prevenzione e della 10'tta agLi inquinamenti.

SUina carenza di norme ~deguate ,per i,l

cm:1JtorO'l1osia sugli i71seeLi~enti che >suLle
z,ttività ~ relaJtivamente agli laJspetti noci-

vi ~ dell'industria chim:i!oa, fuI Governo si
hnpegna alla 'revisione deLla ,}egislazione vi-
gente sia in sede di :rHorma ,saillÌJtar1a ~ ed
OppOil'tiUlIlamente è stato ,rHe.Vlato come nel
testo già approvato .in Commissio.ne d~la
Camem si,a SitaroOdato poco r1saho a questi
aspetti ~ sia per qU~l1!to atJtiieifie al momen-

to deUa prevenzione sG\JJ1Ì!tarrua dei lavoratori

E' deHe popolazio:rui 'res,idooti neLle zone in-
dus.triali.

Inoltre in fase di programmazione degli
investimenti !industriali e della di,slocazione
delle rel'ative imprese non potranno essere
sottaciuÌ>Ì li problemi deH',jnquinamento at-
tuale e i rischi di un allargamento dell'in-
quinamento stesso.
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G I U D I C E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I U D I C E. Onorevole Presidente, .ono~
revole Sottosegretaria, onorevoli colleghi, il
Regolamento mi chiede dii dichiararmi soddi~
sfatto o non soddisfatto; ebbene, mi dichia-
rerò parzialmente soddisfatto e ne spiego il
perchè. Il Governo ha risposto abbastanza
puntualmente a tutto qUlanto chiedevo nella
mia interrogazione, eccetto un punto sul qua~
le non ho avuto risposta e che ritengo abbia
una sua importanza, cioè se la ICMESA aves~
se avvertito le autortità locali dell'inzio del~
l'ultimo ciclo di produziane. Il Sottosegreta~
rio ha spiegato che la ICMESA doveva entro
quindici giorni avvertire iÌilsindaco, ma non
ha detta se questo è stato fatto a no.

R U S SO, sottosegretario di Stato per la
sanità. Il sindaco è stato avvertita, ma non
ha camunicato che nelle emissioni dell'indu~
stria vi emno matedali come la diosslina.

G I U D I C E. Il fatto che la mia soddi~
sfaziane sia solo parz1ale nan è tanto per !'im-
pegno del Governo nel rispondere all'>interro~
gazio'Oe, quaThto per ciò che ,la Sltess.oGovermo
riconosce, cioè l'irnadeguatezza deHe :stmut-
ture nelle quali il Governa è costretta a muo~
versi. Questa lo abbiama riconosciuto tutti e
su questo punto restiama insoddisfatti. Non
abhiamo Ulna legilslaz1JollJe,llJOnalbbianno at-
trezzature che oi consentano di prevenire Q
di porre rimed~o a questo .tiIPa <di dilsas,tri.
Questa ci impegna ancora una volta a portare
avanti con iii massimo della celerità la rifor~
ma sanitaria, in mado da puntare soprattutto
alla prevenzione.

Si fanno delle .obiezioni alla riforma sanita-
ria per quanta riguarda i costi. Ma quanto è
costata il disastra di Sevesa? Quanta può ca~
stare il disastra del1a nave Cavtat che è nau~
fragata can altre 200 tonnellate di piomba
tetraetile e suLla quale nai indipendenti ab~
biama presentata .oggi una moziane al Se-
nata? Quanta sana castate tutte le altre gra~
vissime situaziani che si sano verifioate in
qneSlti giorni? È mutile riperbemedillungo elien~

'ca. Si trat!ta di ,OO1Slt~incall()Q~a:bilLi,e :nOll ,8101.0
per.i daJl1J1lidiretti; infa:ttJi, come gilUSitJaIillente
ci ha riferita il Sattasegretaria, oltre 1.000 ri~
caverati hanna una sintamatolagia dermata-
logica in regre:ssione, però /plUl1t1r~o ,della
sintoffialtOllog.a 'pal:renchiimailie non passialillo
dke 'Thiente fina ad un anno. L'ICMESA ha
avvertito della pos'sibi1e presetI1JZJadi dios-

'>fna solo iJ 24, quattol1did giorni dopo, e
iI}ta11Jto qUlattol1dioi bamb1D!i haIll11iO mani~

.£eslt'alto eruzioni cutanee GllIDrOUlllIa setrtilima-
na drull'esplosione. PoÌiChè \'>i,sa che c'è Ulna
oorrelazione diretta tra la precocità della
comparsa dei sintomi e la possibilità, a di.
stanza di grande tempo ~ anche un 'anno a
più ~ di comparsa di sintomatologia molto
più grave, l1isulta gravissima la responsabilità
dell'ICMESA che ha consentito che i bam-
bini continuassero a giocare in quel posto
per almeno quattordici giorni, assorbenda
dosi estremamente eleVlalte del 'tOSSlÌiCOche
possono avere conseguenze anche a distanza
di anni.

A chi dare la colpa di questo ritardo note-
vole dell'inizio dell'evacuazione? Al medico
provinciale o all'ufficiale sanitario che dove~
va sapere? Chi doveva sapere che era possi-
bile, come inoidente, lo sprigionamento di
diossina? Le autorità locali non avevano i
mezzi e le competenze per entrare nei mean-
dri della complicatissima chimica organica
ed inorganica moderna: la chimica organica
è capace di produrre più di un miLione di
sostanze diverse, e allora se intanta non è la
ditta ad informarci dei possibili incidenti,
delle possibili sostanze nocive che si possono
pradurre, non possiamo poi pretendere che
l'ufficiale sanitario locale, con gli scarsi mez-
zi a disposizione che ha, possa dar l'allar-
me per Il'evacuazione pronta. Ecco dunque
un'altra grave responsabilità della ditta sulla
quale richiamo un'altra volta l'attenzione del
Governo e dei parlamenta~i. Questo mi rican~
duce al punto ~niziale, al punto dell'.impegno
del Parlamento per il potenziamento dei ser-
vizi (1i prevenZiione che pos/sano 'avviare uno
studio molto più efficace dei possibili perico-
li di inquinamento e per un controllo più
pronto, ~ù sicuro, più capillare. Anche qui
torniÌamo al prablema ,dei oosti, ma d'alltrG
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canto non abbiamo nelle nostre università L U Z Z A T O C A R P I. Domando di
mighaia di laureati dilsoocUiPai\i, di laureati parlare.
per esempio.in biologia (questa per me è una
esperienza diretta come preside di facoltà di
scienze)? Ogni anno in una università di me~
dia dimensione come quella di Palermo ci so~ L U Z Z A T O C A R P I. Signor Presi~
no almeno cinquecento laureati ,in biologia dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
che sono praticamente disoccupati; oi sono '

colleghi, dichiaro di essere soddisfatto del~
decine di laureati in chimica che sono disoc~ : l'ampia relazione dell'onorevole Russo, anche
cupati e abbiamo d'altra parte una carenza se essa avrebbe dovuto essere rinviata al mo~
totale di competenze, oltre che di materiali, mento dell'esame del decreto~legge 10 agosto
negli uffici che dovrebbe essere preposti al 1976, n. 542. In quella sede avremmo forse
controllo chimico e biologico. potuto chiarire meg1io li ipu:nblemi ohe :leì,

Non voglio andare oltre, ma voglio solo ri~ onorevole Sottos,egpet'ad'O, ha cosÌ 'lucida-
petere delle piccole raccomandazioni che pos- mente e puntualmente respo:slto. Mi ISIpÌa!Ce
sono sembrare marginali ma che sono invece an.che .che da parlte mia non ai sia ,la pOisiSibi~
estremamente importanti. Per esempio, sen~ Hrà di re,pIicar,e con queUa aJmpiezZJache !Sa-

to ancora parlare de<U"~I1Ioooerimelllto <degI.i rebbe ,stata lueoessruria data ,1a ,nistrettezza
anima\li contaminati: quello deill'inceneri- c!eI tempo a dislpO's,izione.

mento è un punto estremamente delicato per- Dissento sull'asserzione deIl'onorevole Sot-
chè se non si superano i mille gradi, dal tri~ tosegretario che a Seveso vi fu tempestività
cIofenolo si forma deIl'altra diossina. Mentre di intervento, anche perchè abitando in zona
sono d'accordo sui dati esposti, perchè diret~ ebbi la possibilità di un personale controllo.
tamente ho partecipato non alla ricerca, ma Vi furono ordini e contrordini ed anche
all'acquisizione di informazione abbastanza ordini sbagliati. Ne cito uno come esempio
diretta, dato il mio tipo di competenza, e sul riportato proprio ,in questi giorni dai giorna~
fa:Ho che ci sono al mas,Slimo lime'Chili di d10iS~ li: quello di aver depositato irresponsabil~
"ma ,in giro, ci sono però 300 cniM di tr.idofe~ moote gli 'animaJJi tDov.a:t:imonti.in una scuola
nolo e, su,pe;rondo i 160 gradi, ques,to !Si ,tra- di un comune, cauSié\llldone OiVvda:melllte nn-
sfo~ma in diossma, per oui, se iI1JOnIsrarn.o si~ qumamento.
curi che ,tutto il mat.edale che Vli:ene !posto Proodo atto che attua1ment'e vi è completa
ndl'inceneritore sia sottoposto ad una tempe- collaborazione tra regione, provincia, co-
r atura superiore ai miHe gmdi, che ,distrugg~ munii e ~l Min~stero dJeUa sian<i<tà.P'IìelDidtO'aJ1tre~
la diossina, conri.amo ,il 'I1irsch~odi fabbIiÌ!oare sì atto che anche la relazione dell'onorevole
u:na quantità di di'osSlj!1)1alIl}otev:omeDite ,su~ Sottosegretario condivide le mie perplessità
pè'J:1i'Orea queUa che si è HheralTIa. sia sui metodi attuali di disinquinamento, sia

Pertanto, mccomando ancora una volta sull'impiego del forno di incenerimento.
questo: prima di prendere la decisione di in- Desidero inoltre esprimere l'assoluta ur-
ceneri re dobbiamo essere assolutamente cer- genza che la Commissione ecologica del Se~
ti che non :tI 99 per cento dell .ffiIaJtenÌlaleSlia nato si ,insedi, se non lo ha già fatto, ed inizi
sta,io sottoposto a temp'eDartJUlT:~a'su;pelliore a

la sua attività.
miUe gmdi, ma tutto lirl maJter.Ìlale.

Occorre alltresÌ potenziare l'Istituto supe-
Molto altro ci sarebbe da dire, ma concIu- riOire di sandtà e i l<abomtori iP.wv.indaLi di

do il mio intervento perchè il tempo mi impe~ igiene e profilassi dotand01i di adeguate at~
disce di continuare. trezzature soientifiche. Colgo l'occasione per

,ringraziare il per.son:a,Ie ,eti qrueslta enti !per la
abn'0gazio:ne e Jro s.piri1oo di ,socrri,ficio djjffio~
s tmti l!1eIll'esaminare ed allliaJ1izzare oon la
massima celerità possibile i campioni di ter-
reno inquinato.

P RES I D E N T E. Avverto che, stante
l'assenza dei presentatori dell'interrogazione
3 ~ 00077, si intende che essi abbiano rinun~

ciato aJlla replica.

PRESIDENTE. Ne ha f.acoltà.



Senato della Repubblica ~ 729 ~ VII Legislatura

10 OTTOBRE 1976J7a SEDUTA ASSEMBLEA -RESOCONTO STENOGRAFICO

Altro punto importante è quello di poten-
ziare la ricerca scientifica. Gli stanziamenti
sono inadeguati. Attualmente occupiamo il
s,ettlimo 'posto tll'a le na:zdloniIpiù dmdus.tlrÌ/aLiz-
zate del mondo. Non vorrei che, pur avendo
valorosi tecnici, dovessimo retrocedere per le ,
ragioni di cui sopra.

Vi è poi l'esigenza di un maggiore control-
lo 'TIlellesodetà offiulHnazilolIllaJli,che IrÌioavano,
.specuranc1o, i più lauJti U1JilliIpiI1OJpdo:Thei;paesi
come il nOlst'ro, le ooi leggi ;P,l1es'e,TIltaJI1loiÌnoer-
tezze interpretative e larghe smagliature.

Sono infine dell'opinione che si debba pro-
cedere al più pres.to ad un IOen611!II1eirJ.ltoimme-
diato di tutte le a:zilende IcMmkhe e chim.1co-
farmaceutiche, senza distinzione alcuna, che
a mio giudizio possono sempre divenire in-
quinanti.

Il controllo dovrebbe essere effettuato non
solo sui prodotti impiegati, sugli intermedi e
sui prodotti finiti, ma anche sulla destinazio-
ne di questi ultimi.

Alcune norme di legge riguardanti l'attività
delle aziende petrolifere potrebbero essere
applicate anche alle aziende chimiche.

Attualmente molte di es,Se sono sottoposte
alla vigilanza degld. UTJP (Uffioi itletOTIiici1m-
poste di fabbr,ÌiCazione). De11ta 'VIirgiìlanlZlapo-
tmbbe essere es.tesa a tu1JtleLe '3Jzlilendechi-
miche.

Per concludere rivolgo al Sottosegretario
onorevole Russo la raccomandazione di non
dimenticare col tempo.la tragedia di Seveso,
anche perchè le implicazioni di quanto è ac-
caduto potranno essere a lungo termine e sa-
rebbe drammatico doversene tornare ad oc-
cupare quando si fossero veri£icati danni ir-
reparabili alle persone.

SQUARCIALUPI VERA
L I A N A. Domando di parlare.

I
I

IL I - ,

I

I

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

SQUARCIALUPI VERA LI-
L I A N A. Nel mio intervento avevo pro-
messo che avrei rinunciato al diritto di repli-
ca, ma ritengo di poter fare due annotazioni.
Abbiamo ascoltato ,il dettagliato elenco di in-
terventi fatti nella zona di Seveso, interventi

,locali, quindi deHa provincia e della regione,
ai quali si sono aggiunti quelli del Governo
centrale.

Il punto dolente della relazione dell'onore-
\~ole SOltrJ:osegretalrio'aHa sanÌità è quello del-
le date delle norme e delle leggi che regolano
la materia delicatissima delle industrie chimi-
che, delle industrie pericolose. Le date sono
~ come abbiamo ascoltato ~ il 1934 e il

1901. Queste date parlano da sole, quindi de-
vono sollecitare un impegno del Governo e
dello stesso Parlamento perchè gli anni set-
tanta ai diano una regolamentazione, una le-
gislazione che inserisca l'Italia, in questa ma-
teria, nel novero dei paesi ad alta industrializ-
zazione.

Mantenendo comunque fede a quello che
,avevo promesso nell mio j,D1teiJ:~VieTIlt!oipJ:"eoec1en-
te, non mi dichiaro nè soc1disfattita iIlè ,insoddi-
sfatta.

R A M P A. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

R A M P A. Ho ascoltato le dichiarazioni
del Governo sia per la parte che riguarda la
rLcostTuzi.one puntua'le ed '3iPp.rofoudita deÌ
fatti sia per quello che riguarda gli interven-
ti. ,in p3!rtico'l>are, del MinÌ1Sitlerodella lS3Jllità
che pingraziamo per la sua presenza attiva
nella vicenda di Seveso; presenza che smen-
tisce ~ seppur ve ne fosse bisogno ~ l'impre-

videnza di certe opinioni secondo le quali,
proprio mentre stiamo per varare il Servizio
sanitario nazionale, dovremmo cancellare il
Ministero della sanità dal quadro delle am-
ministrazioni centrali dello Stato! Proprio in
questa occasione, come abbiamo appreso, il
Ministero della sanità ha avuto modo di eser-
citare una importante a~ione di approfondi-
mento, di collegamento, di coordinamento,
di controJlo e di continuativa presenza, an-
che attraverso l'Istituto superiore di sanità
che ha dedicato tutta la propria capacità di
intervento, anche scientifico ed operativo,
con assoluto impegno e con positivi risultati.

Ma se il mio consenso alle dichiarazioni
del Governo si manifesta convinto, lo è so-
prattutto per quanto riguarda la seconda par-
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te dell'esposizione fatta dal Sottosegretario
Russo. Di2.l110 atto che il Governo ha preso
precisi impegni in relazione alla revisione ra-
dicale di una legislazione anacronistica, di
strumenti insoddisfacenti e spesso, operativa-
P10ò11tSi:1~tEcaci, com~mq~y~ iJ1adegl'ati; prf':c.~
de impegno per il coordinamento, all'inter-
no del Governo, dei poteri che sono sooordi-
natamente attribuiti ai più vari e diversi Mi-
nisteri; ed aggiungo ~ facendo mia una pro-
posta del senatore Luzzato ~ anche per il

coordinamento di tutti quegli organismi che,
purtroppo, differentemente, per la Camera e
per il Senato dovrebbero provvedere al pro-
blema che, per essere quello ({ ecologico »,

non può non essere anche e soprattutto il
problema della prevenzione, in particolare
negli ambienti di lavoro, Ma si tratta di temi
già implicit>i in quanto si è detto da più par-
ti. Resta la necessità che su un problema tan-
to vasto e condizionante almeno le Commis-
s:o:!i di COlTlpcte,,:,za"YJitat'Ìa:fYlente,ma, pi:"
efficacemente, la stessa Assem blea dovrebbe-
ro trovare modo di aprire UIl adeguato di-
battito. Mi pare, 'infatti, che un paese che vo-
glia discutere del proprio progresso civile e
socia.le deve discutere soprattutto della qua-
lità di vita che lo Stato e le istiiuZJioni sanno
garantire con una generale partecipazione dei
cittadini a tale progresso. Tutto il resto po~
trebbe essere ancora un'attestazione di buo-
na volontà, una testimonianza d'impegno, ma
pertrcpj:::':) un;) ({ scoordinato fan::}} in P~}

mondo che proprio perchè progredisce con-
vulsamente ed imprevedibilmente esige da
noi il massimo di sintesi, e, quindi, di sintesi
politiche per provvedimenti legislativi effica-
ci attw\,jj e definitivi, perciò gllobali.

Ecco perchè, dichiarandomi soddisfatto so-
prattutto dello sforzo e dell'impegno compiu-
to in queste circostanze dal Governo in stret-
j?\_col11aborazione con la regione, gl: enti h.

cali e le forze sociali di fronte a un dramma
che ha investito il paese, e pur non facer:do
processi alle intenZiioni ~ poichè conosciamo

l'impegno etico~politioo di chi oggi ci ha ri-
sposto, del Ministro della sanità, e di chi gui-
da questo Governo ~ esprimo un consenso
che vuole essere intenzio:nalmente, lo dico
modestamente ma con convinzione, una pre-
cisa, puntuale e ferma sollecitazione.

P RES I D E N T E. Lo svolgimento
~eEe hLerrogazloni e deLle interpellanze è
esaurito.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla
Camera dei deputati e di deferimento a
Commissione pennanente in sede referente

P RES I D E N T E. Il Presidente della
Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, re-
cante interventi urgenti per le popolazioni
della zona colpita dall'inquinamento da so-
stanze tossiche, verificato si in provincia di
Milano il 10 luglio 1976 }} (196).

Detto disegno di legge è stato deferito in
sede referente alJa sa Commissione perma-
nente (Programmazione economica, bilancio,
partecipazioni statali), previ pareri della la,
della 6a, della lP e della 12a Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P RES I D E N T E. È stato presentato
il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia e dal
Ministro della marina mercantile:

« Tutela del demanio maritNmo » (197).

Sono stati inoltre presentati i seguenti di-
segni di legge di iniziativa dei senatori:

CER\'ONE, CAROLLO, BOMPIANI, COSTA, RUF~

HNO e DELLA PORTA. ~ «Modifiche e inte~

grazioni aHe '_'igenti disposizioni relative al
risarcilT'emO dei danni di guerra}} (198);

BALBO.~«Aumento dell'assegno annuo vi-
talizio spettante agli insigniti dell'Ordine di
Vittorio Veneto e concessione di esso a tutti
indistintamente gli insigniti dell'Ordine me-
desimo}} (199);

BALBO. ~ «Dispensa dalla ferma di leva
dei giovani arruolati figli maschi unici e coa-
diutori del proprio padre mezzadro, proprie-
tario coltivatore diretto o affittuario coltiva-
tore diretto }} (200);
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BALBO. ~
{( Riduzione delle aliquote IVA

sui prodotti petroliferi per uso agricolo e
sui macchinari agricoli» (201);

DEL NERO, RAMPA, CRAVERO, COSTA e BOM-

PIANI. ~ {( Provvedimenti urgenti per la sti-
pulazione delle convenzioni uniche per il per-
sonale sanitario e per l'avvio della riforma
sanitaria» (202);

FERRALASCO, CIPELLINI, FINESSI, SIGNORI,

AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCro,

SEGRETO, ALBERTINI, CAMPOPIANO, CARNESELLA,

CATELLANI, DALLE MURA, DE MATTErS, DI NI-

COLA, FABBRI Fabio, LABOR, LEPRE, LUZZATO

CARPI, MARAVALLE, MINNOCCI, PITTELLA, POL~

LI, RUFINO, T ALAMONA, VIGLIANESI, VIGNOLA,

VIVIANI e ZITO. ~ « Provvedimenti a favore

dei giovani inoccupati » (203);

SGHERRI, SIGNORI, GOZZINI, MINGOZZI, FAB~

BRI Fabio, LI VIGNI, FINESSI e PIERALLl. ~

« Ripristino e sistemazione della tratta Firen-
ze--San Piero a Sieve per il completamento
della linea ferroviaria Firenze~Faenza-Raven-
na. Autorizzazione di spesa » (204).

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede delibe-
rante

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti in sede delibe~
rante:

alla 4a Commissione permanente (Di~
fesa) :

« Sanatoria dei pagamenti a titolo di inden-
nità di aeronavigazione, di pilotaggio e di vo-
lo al personale dei reparti di volo dell'Eserci~
to per attiViità anteriore allo luglio 1970»
(164);

{(Nuove norme per il reclutamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo del~
l'Arma aeronautica - Ruolo servizi» (165),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

{(Revisione del ruolo organico della carrie~
ra di concetto dei preparatori di gabinetto

dell'Accademia navale» (166), previ pareri
della la e della sa Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede refe-
rente

P RES I D E N T E. I seguenti disegni
di legge sono stati deferiti ,in sede referente:

alla r Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento gene~
rale dello Stato e della pubblica amministra-
zione):

VALIANTE ed altri. ~ «Modifiche all'arti-
colo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, re~
cante norme sulla liquidazione e concessione
dei supplementi di congrua e degli assegni
per spese di culto al clero» (91), previa pa~
rere della sa Commissione;

alla 6° Commissione permanente (Finan-
ze e tesoro):

TRED ed altri. ~ « Concessione di un con-
tributo annuo a favore della Federazione ita-
liana escursionismo » (92), prev,i pareri della
P, della sa e della lOa Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istru~
zione pubbLica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):

BUSSETl. ~
{( Modificazioni e integrazioni

alla legge 30 maggio 1974, n. 417, recante nor~
me sullo stato giuridico del personale docell~
te, direttiva ed ispettivo della scuola mater-
na, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato» (136), previ pareI'i della P e della sa
Commissione.

Annunzio di mozioni

P RES I D E N T E. Invito ill senatore
segretario a dare annunzio della mozione
pervenuta alla Presidenza.
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MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

GIUDICE, OSSICINI, GUARINO, GOZZI-
1\'1, MELI S, ROMANÒ, LA VALLE, MASUL~
LO, VINAY, ANDERLINI, PARRI. ~ Il Se~

nato,
C'onsidemto che 1'11 agoSlto 1974 nauf.ragl)

a 'Circa 4 miglia dalIa cos.ta di capo d'Otranto
la nave jugoslava ({ Cavt1at », canica di 909 fu-
sti contenenti oltre 200 tonnellate di piombo
tet,raetile, sostanza estremamente tossica,

tenuto conto che dalto i:l tempo trascorso
(oltre due aDJni) e la gravità della situazione,
il Mini,stem detJIa sanità aVJ1ebbe dovuto pro~
cedere al completamento di ricerche atte a
valutare esaurientemcnte 1',el11Htà del i]JeTi-
colo,

impegna il Ministro della sanità a fornire
entro un mese dati centi sull'assenza di ped~
colo per la popoJazione del Jitonale.

In caso che tale assicurazÌ'oJ1Je ;non venga

data entro il termine stabilito, il Senato im-
pegna il Ministro della marina mercantile a

procedere entro tre mesi aUra TLmozione del
perkolo.

(1 - 00005)

Annunzio di interrogazioni

P RES I D E N T E. Invito il senatore
segretario a dare annunzio della interroga-
zione, con richiesta di risposta scritta, per-
venuta alla Presidenza.

MAFAI DE PASQUALE Sl~
M O N A, segretario:

SQUARCIALUPI Vera Liliana, MAFAI DE
PASQUALE Simona, SPARANO, BELLIN~
ZONA. CIACCI, RAPPOSELLI. ~ Ai Mini~

stri della sanità e di grazia e giustizia. ~

Per sapere:
se sono a conoscenza del fatto che alcu-

ne donne residenti nella zona di Seveso, in~
vestita dalla nube tossica dellO luglio 1976,
hanno dovuto ricorrere a cliniche svizzere
per interrompere la maternità;

se ~ in caso affermativo ~ le strutture
sanitarie locali hanno rispettato i contenuti
della sentenza della Corte costituzionale in
materia di aborto terapeutico e le indicazio-
éli fornite in merito dai Ministri interrogati;

se, infjne, non intendono emanare più
precise norme affinchè le donne delle zone
inquinate dalla diossina e tutte le altre don~
ne ~ per le quali il concepimento della ma-
ternità rappresenta grave danno fisico e
psichico ~ possano trovare nelle strutture
sanitarie del nostro Paese la possibilità di
interrompere la gravidanza.

(4 - 00288)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 5 ottobre 1976

P RES I D E N T E. Il Senato torne~
rà a riunirsi in seduta pubblica martedì

, 5 ottobre, alle ore 16, con il seguente ordi-
, ne del giorno:

L Interrogazioni.

II. Interpellanze.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

PITTELLA. ~ Al Ministro per gli interven-
ti straordinari nel Mezzogiorno ed al Mini~
stro della sanità. ~ Premesso:

che in Basilicata, ed in particolare nei
comuni di Lauria, Rotonda, Episcopia e La-
tronico, molte frazioni popolose non sono
servite di rete idrica e fognante;

che le progettazioni presentate hanno
avuto approvazione di massima dagli orga-
ni competenti fin dal 1974;

che, intanto, per palesi carenze igieni-
che, numerosi casi di infezione tifoidea si
sono verificati nella frazione Rosa di Lauria
e che tre casi sono stati accertati nella fra-
zione San Lorenzo di Rotonda,

si chiede di conoscere quali azioni si in-
tendono svolgere per dare corso alla rapida
approvazione di perizie suppletive, ove ne.
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ces'sarie, e comunque ad un rapido appalto
dei lavori prioritari su altri ed indilaziona-
bili per il vivere civile.

(3 - 00001)

GUARINO. ~ Al Ministro per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno. ~ Pre-
messo:

che la Cassa per il Mezzogiorno, sin dal
1° dicembre 1973, conduce avanti, con incre-
dibile lentezza dei suoi uffici tecnici, i lavori
di rifacimento della condotta fognaria sot-
tostante alla via Tasso, che è una delle prin-
cipali arterie di traffico a Napoli;

che alla lentezza dell'opera si è aggiunta,
in più riprese, la palese incapacità dei sud-
detti uffici tecnici, dimostrata da crolli di
tratti già rifiniti e da improvvise voragini
occasionate, in vari punti, da temporali;

che l'ultimo episodio di voragine da
pioggia si è verificato ai primi di luglio 1976,
mettendo in grave pericolo la statica dei
fabbricati vicini,

!'interrogante chiede di conoscere se non
sia il caso di espletare con urgenza un'ac-
curata inchiesta avente ad oggetto, in rela-
zione all'opera descritta, le probabili carenze
degli uffici tecnici della Cassa e le connesse
dissipazioni, per inefficienza o per altro, del
pubblico denaro.

(3 -00018)

MURMURA. ~ Al Ministro per gli inter-

venti straordinari nel Mezzogiorno ed ai Mi-
nistri dei lavori pubblici e dalla marina mer-
cantile. ~ Il costante silenzio sulle interroga-
zioni dall'interrogante presentate in prece-
denti legislature in ordine alla disciplina
portuale nel tratto che va da Lametia Ter-
me a Palmi non ha consentito di conoscere
con esattezza il parere del Governo su un
problema tanto importante e delicato.

Le giuste necessiÌtà portuali del 5° Cent'fo
siderurgico di Gioia TaiUro e l":iJrlU1t~lerp.roones-
so !poJrto di Lametia ~ 'COn.1Jl1Oil quaile s.i sono
ufficialmell1te Iprnnunciruti omganilSimi ltecnici
altamente qualificati', quali :VIConsiglio Isupe-
riore dei lavolri pubbl:ki e lo 'stesrsiOMmi/ste.ro
delila marina meI"cantile ~ van1ficano J'esi-

stente porto di Vibo Valentia e rendono
problematico lo sviluppo turistico di Nico-
tera, Capo Vaticano, Tropea, Zambrone, Par.
ghelia e Briatico, ora al centro dell'interesse
internazionale per le loro naturali incompa-
rabili bellezze.

Su tali fatti si chiede di COnOSicelI'e,se iJIGo.
verno, evi1tando lo sperpero del !pubblico da-
JJaDOe la cO'stì1uzione di po:ntliaZiirendaili,non
ritenga, fermo Irestando il'pOlI"todi Gioia Tau-
ro, di dover lirrni,ta,real !pontile in :costruno-
ne quello di Lametia per la SIR, collegando
agIli stabil1menJ:.i di qucSita a'esÌiSltente :porto
{li V,ibo Valentia, secondo ill!p,pogetto di mas-
sima da tempo esibito ai !Competenti uffici
della Cassa per ir1MezzogiOlPllio le dei M1TIJilste-
ri, così d~mostrando :i,n termini concmtiÌ il
modo nuovo di go:vernare.

(3 - 00037)

PITTELLA. ~ Al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro delle partecipazioni
statali ed al Ministro per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno. ~ Per conoscere:

se sono informati della richiesta della
({ Liquifarm industriale» s.p.a. per un finan-
ziamento per lire 171 miliardi, ai fini della
realizzazione di un complesso industriale per
la produzione di proteine naturali da soia,
di zuccheri da mais, di olio di mais, di diete-
tici ipocalorici, di flavorizzanti per prodotti
alimentari, di enzimi e di additivi per man-
gimi, da localizzare nel1a contrada Macchia
di Pisticci (Matera);

se, in caso affermativo, il progetto è
espressione di un interesse del gruppo {{ Li-
quigas » verso le attività alimentari e se non
è concomitante con le attività nel campo
della chimica di base espresse finora nella
programmazione del gruppo in parola;

se sono state vagliate le posizioni delle
forze politico~sindacali regionali che tanto
elevato dibattito hanno prodotto negli anni
trascorsi sul tipo di attività, sull'ubicazione
degli impianti, sulla validità dell'insediamen-
to, sulla necessità primaria di salvaguardare
la costa e la zona turistica del materano da
contaminazioni e danni ecologici, quando si
preannunziava, da parte dello stesso gruppo,
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un insediamento industriale chimico nella
zona di Pisticci (Matera).

(3 . 00048)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Per sapere se intenda predi-

sporre un nuovo provvedimento legislativo
sulla concessione del presalario agli studenti
universitari, nel senso di privilegiare i fi-
gli dei dipendenti pubblici e privati i cui
redditi fissi, facilmente accertabili, determi-
nano una situazione di effettiva discrimina-
zione.

Le modifiche potrebbero prevedere o l'ab-
buono di una percentuale sul reddito fiscale
ovvero un diverso imponibile.

(3 -00067)

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ La grave agitazione esistente
nel mondo della scuola per effetto del recen-
te provvedimento ministeriale che, privile-
giando !'immissione in ruolo di cui all'arti-
colo 17 della legge n. 477, elude diritti e le-
gittime aspettative, sia dei professori inclu-
si nelle graduatorie ad esaurimento (ex leg-
gi n. 831 del 1962, n. 603 del 1966, nn. 359 e
468 del 1968), sia di quelli che hanno presen-
tato domanda ai sensi della legge n. 1074
del 1971, esige !'impegno del Ministro per
non vanificare, con provvedimenti ammini-
strativi, le precise norme di leggi vigenti, ri-
dando a tutte le categorie tranquillità ope-
rosa.

Su tale situazione !'interrogante chiede di
conoscere quali concreti provvedimenti mo-
dificativi il Governo intende adottare.

(3 - 00078)

PITTELLA. ~ Ai Ministri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, dell'agri-
coltura e delle foreste e delle partecipazioni
statali. ~ Per sapere se sono a conoscenza
de'lle mO'tizie ckcolanti negli ambi,enti del
CIPE e della ({ Momtedisom », secondo Je qua-

li si verificherebbe un aumenta del prezzo

dei corncimi intolIDo al 30 per cento e qu~di
iniziative intendano prendere:

1) per respirngere tale ,assurda tendenza;
2) per affrontare nei giusti termini il

rapporta tra 1ndustria chimica ed agricol-
tura;

3) per abb1igvxe le industrie chil1Jicnc
produttrici, {{Monteclison» in testa, ad ~dll
programma di ristruiturazior:c che tenga
conta della necessità di potenziare 18 pro-
duziane agrkola, in particolare nel Mezzo-
giorno.

(3 - 00030)

PITTELLA. ~ Al Ministro degli affari

esteri. ~ Premesso:

che il dramma libanese sta attraversan-
do ore di distruzione e di morte indiscri-
TIrate;

che non può concepirsi, da parte del
nostro paese civile, tale bieca valantà di
azzeramento di un popolo;

che, alla luce delle notizie di stampa,
diventanO' ormai urgenti sia un'azione in-
cisiva ed estesa di mediazione, sia un serio
atteggiamentO' di condanna ufficiale della
fazione cristiana di destra e dei suoi soste-
nitori,

si chiede di canoscere quali passi con-
creti ed immediati si intendano svolgere
per concorrere a porre fine allo sterminio
in atto nel Libano.

(3 - 00029)

INTERPELLANZE ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BARBARO. ~ Al Presidente del Consiglio

dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell' artigianato e dei lavori pub-

blici. ~ Per co.nascere :le ragioni ipelI' le qua-
li, a distanza di oltre 4 aJJJni dagl'i eventi ca-

lamitolsi che col:pÌirOino MaTIrfredonia, Monte

Sall1it'Angelo e Mattinata ,nel1uglio 1972, non
sono ,stC\Jteancora erogate alle 1mprese arti-
gianali, coa:nmef.Ciia1i ed a.,ndU!str.iali le iprovvi~

denze messe in atto con apposito provvedi-

mernto legislati,vo.
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Infatti, malgradO' ~l decreto del Presidente
del COTIisiglio dei ministri del 20 febbraiO'
1973, pubblicato 'sulla Gazzetta Ufficiale nu~
mero 158 del 22 giJUgno 1973, con i~ quale si
riconosceva l'esistenza dei cam.'tte:ri di pub-
blica callan:nHà,e pur ess,endo stati accertati
i da..'1.nie riconosciuta ,la congruità di essi
con decretlÌ prefettizi, a tutt' oggi alcuni arti~
giau"},Ìe piccoli eommercianti non hanno dce-
vuto alcuno dei benefici previsti da detta de-
creta.

L'~ntenpdlante chiede, pertaThta, che ven-
gano ,r1mosse le cause di tali gravi r.Ltar,di e
che sd provveda a mettere in <\!tto, Ta;p1da~
mente, quanto stab1lito claJl;;: legge.

Purtroppo, ad aggravare uhBriol~mente le
cose, i,l 29 luglio 1976 è intervenuto altro via~
lento TIubNìragio, can conseguente grave inon-
dazione che, pur senza provocare viWme, ha
causato :imgenti danni a Manfredonia.

L',i'l1rtenpeJhnte chiede, pertanto, quali ur~
genti e concreti provvedimenti si intendanO'
pre.I1Idereper veni:re in,cantro alla grave situa~
zlone di dÌisagio dellle popalaziorlli, ancora
una volta coLpite a seguita di quest'ultimo
evento callamitOiso, e chiede, inoLtre, che da
parte dei Mini,st:ri campetenti si proceda al-
l'accertamento di eventuali responsabilità
per i calpevoli ritardi e per le insufficienze
nell'apprestamenta delle opere di pratezione
deJJ'abitato di Manfnedania, tanto che la si~
tuaZlione odie:r1lla è r1m<\lsta, p~éìlticamente,
uguale a que:lla del 1972, con le conseguenze
ben note.

L'ilJ.1.tenpeHante,infine, pone a1J'élJttenziane
del Governo ill prohlema della sa.lva:guélJydia
degli abitanti di Manf,redonia e dei loro bena.
e, respingendo ogni interpretazione d[ félJta-
lità del fenomeno, :poichè tali eventlÌ caJami~
to.si sona rieGl'renti e frequenti, chiede che si
proceda, eve[lltualmente con apposita legge,
aHa costruzione di tutte le opere :iJdolIlee,in
una vis'ione un.i1ada e globale delJ'a;s.setta
del teI1ritOlrio, per la salvaguClil1d1adeJ\l'abita-
to di Marufredonia.

(2 -00010)

LA VALLE, GUARINO, GOZZINI, LABOR,
MELIS, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
ROMANO, LAZZARI, PASTI, VINAY, PAR-
RI, ANDERLINI, GIUDICE, MASULLO. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per cano'scer.e qua!li ,iniziative urgenti il Go-
verno intenda assumere:

a) per esprimere lo sgomento dell'Italia
di fronte alI genore1dia irll atto deJ popolo ara~
bo~palestines.e rifugiato ,in UbaJl10 e per de-
soHdarrizzare 'l1'eHamaniera :più ferma Ii.ilìl10~

stro Paese dalle respansabilità dirette a in~
dirette che per tale sirtuazione ricadano sulle
potenze che, a vario titolo, aperaJl10 neHa
zona o forniscono. appaggio paliti'Co ed anni
agli aggressori;

b) per fornire un conoreto aiuta sanita-
rio ed UffiaJl1itario ai .supersti:ti per la loro.
sopravvivenza e per la ricostruzione delle
loro autonome strutture sociruli ed educative;

c) per sollec.itare un'iniziativa interna-
zionale, l"e)1quadro delle Naziani Unite, onde
porre immediatamente termine 3)1 conflitto.
che, pur svolgendosi aLl'interno del terr.rito-

l'io di uno Stato, non è solo una guerra civi-
le, ma pro,priarmente un conflitto internazia-
mde, co,i1nvolgerndo più naziorlli, tutte pre-
senti ail:l'ONU come membri o come Oissel1Vla~
tori;

d) per svi,luppare ulteriarmente tale ini~
ziativa in sede internazianale, al fine di pro-
muovere un'equilibrata e duratura soLuzione
della crisi medio~arientale che possa resti~
tuire aHa Stato di Israele la sicurezza del
futuro neLla ga,ranzia della pace ed al popola
palestinese il diritto ad una vita dignitosa
ed autonoma, con una propria sovrarllità na-
zionale 'sulle terre aJrabe occupate nel con-
flitto del 1967, soluzione da perseguiire me~
diante 'lID accordo tra Joeparti nel quadro
deLla Conferenza di Ginev,ra, con la paIìteci-
pazione dell'OLP.

Gli interpeManti chiedono, !inoltre, se, av~
valendosi dei buani rapporti eststenti tm
l'ItaLia e ~'aM'm parte contrae.nte dei patti di
cui a11:aJ:'tiCOrlo7 dellla Costituzione, il Go-
verJl;O nOrll possa solleaÌltrure la Santa Sede
ad un fermo intervento nei confronti della
parte cattolico~maronita, che risulta essere
tra i maggior.i protagonisti del conflitto., per~
chè desirsta da forme di lotta lesive di agni
vaJore umano ed impronta:te ad un alt1ssi~
ma g;rado di via/lenza.

(2 - 00007)
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VALORI, BUFALINI, PISTILLO, PIERAL-
LI, CALAMANDREI, D'ANGELOSANTE,
ROSSI Raffaele, PERITORE. ~ Al Ministro
degli affari esteri. ~ In merito ai più recenti
drammatici e preoccupanti sviluppi della sd-
tuazione nel Libano, gli interpellanti chiedo-
no, in particolare, di essere informati per
quel che concerne:

a) il rispetto dell'indipendenza, dell'inte-
grità e del diritto all'auto decisione del popo-
lo libanese, fortemente minacciati dalla pre-
senza nel Libano delle truppe siriane e dal
perdurare di una sanguinosa guerra civile;

b) ,n riconoscimento e la difesa dei dirit-
ti del popolo palestinese, ed in particolare

la sicurezza per i gruppi dei rifugiati palesti-
nesi minacciati di genocidio;

c) l'iiniziativa del Governo italiano, sia
per il ritorno della pace nel Libano che per
una soluzione più generale del problema del
Medio Oriente, che vede l'aggravamento ulte-
riore di tutti i suoi dati politici e militari,
fatto che non può non preoccupare vivamen-
te il popolo italiano.

(2 - 00015)

La seduta è tolta (ore 12,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del ServIzio del resoconti parlamentari


