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La seduta ha inizio alle ore 11,25. 

C O S T A , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Proroga del termine di cui all'articolo 6 
della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitu
tiva della Commissione di inchiesta sulla 
fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 lu
glio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui 
rischi potenziali per la salute e per l'am
biente derivanti da attività industriali » 
(1094), d'iniziativa dei deputati Orsini Bru
no ed altri (Approvato dalla Camera dei 
deputati) 

(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga del termine di cui all'articolo 6 
della legge 16 giugno 1977, n. 357, istitutiva 
della Commissione di inchiesta sulla fuga di 
sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 
nello stabilimento ICMESA e sui rischi po
tenziali per la salute e per l'ambiente deri
vanti da attività industriali », d'iniziativa dei 
deputati Orsini Bruno, Agnelli Susanna, Bor
romeo d'Adda, Borruso, Chiovini Cecilia e 
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Ferrari Marte, già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Costa di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

C O S T A , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappresen
tante del Governo, onorevoli colleghi, ricor
diamo tutti il triste incidente di Seveso, av
venuto il 10 luglio 1976, con tutte le impli
cazioni e le problematiche che pose all'at
tenzione del Governo e del Parlamento. 

La legge 16 giugno 1977, n. 357, risultante 
dalla fusione di tre proposte di legge, istituì 
una Commissione di inchiesta parlamentare 
allo scopo di indagare le cause e le responsa
bilità della fuga di sostanze inquinanti da 
un reattore installato nello stabilimento del
la società ICMESA, che interessò i comu
ni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio. 

La Commissione aveva il compito di esau
rire le indagini e gli esami entro sei mesi, 
con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria, 
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione 
della Repubblica. A conclusione dell'indagi
ne la Commissione deve presentare alle Ca
mere la relazione conclusiva, mentre ogni 
due mesi essa è tenuta ad informare la Presi
denza delle Camere dello stato dei lavori. 
Non avendo potuto la predetta Commissione 
esaurire nei termini previsti il proprio la
voro, con il presente disegno di legge viene 
stabilita la proroga di altri sei mesi del ter
mine previsto dall'articolo 6 della predetta 
legge. 

La Camera dei deputati ha ieri approvato 
in sede deliberante la modifica dell'articolo 
6 della legge n. 357 e noi oggi, anche a Came
re chiuse, siamo convocati per dare il no
stro avallo a tale approvazione. 

Ritengo necessario che il Senato esprima il 
proprio parere favorevole, data l'importanza 
e le finalità del provvedimento, ma nel con
tempo formulo la speranza che i lavori ven
gano conclusi entro il termine stabilito. E 
ciò sia perchè sarà necessario provvedere ad 
eliminare gli inconvenienti ed a perseguire 
gli eventuali responsabili e sia anche per
chè, a quanto mi risulta, l'Istituto superiore 
di sanità è in possesso di abbondante docu
mentazione capace di far giungere la Com

missione ad una rapida definizione dei suoi 
lavori. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

B E L L I N Z O N A . Desidero solo fare 
alcune considerazioni per motivare il nostro 
pieno assenso al disegno di legge in esame, 
nonché alla relazione succinta e sintetica, 
ma essenziale, testé svolta dal senatore 
Costa. 

Il fatto stesso che il provvedimento sia 
stato presentato alla Camera dei deputati 
a firma dei rappresentanti di tutti i Gruppi 
parlamentari che compongono la Commis
sione di cui trattasi già dimostra l'esistenza 
di un'ampia unità di vedute sulla necessità 
della proroga; proroga che peraltro si rende 
necessaria — lo vorrei subito precisare — 
non certo per correggere ritardi imputabili 
all'attività della Commissione stessa o ad 
una relativa mancanza di impegno nei suoi 
lavori. A questo proposito, anzi, vi è da rile
vare che nel tempo assegnato alla Commis
sione per svolgere la sua attività, essa ha la
vorato, a nostro giudizio, alacremente sia 
pure in presenza di non poche difficoltà. La 
materia oggetto dell'inchiesta infatti era tut-
t'altro che semplice, in quanto accanto al
l'individuazione delle responsabilità per i 
fatti di Seveso — che hanno dato luogo a 
tanta apprensione e a tanto timore susci
tando sentimenti di solidarietà e di rabbia 
nell'opinione pubblica, il che di per sé costi
tuiva motivo di una seria e ponderata valu
tazione da parte della Commissione — vi era
no altri compiti da affrontare e cioè: valuta
re l'entità dei danni non solo economici, ma 
anche e soprattutto nei confronti delle perso
ne e dell'ambiente prodotti da quel tragico 
evento; verificare le procedure per la boni
fica o il risarcimento di tali danni e, come 
stabilito dall'articolo 3 della legge istitutiva, 
dare un contributo alla formulazione di pro
poste tese a porre ordine, modificare e mi
gliorare la legislazione vigente in materia di 
lavorazioni potenzialmente nocive. 

La Commissione in questo periodo ha te
nuto circa 30 sedute plenarie ed ha portato 
avanti audizioni molto articolate con gli or-
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ganismi istituzionali, a cominciare dai quat
tro Ministeri interessati alla vicenda, per 
giungere ai rappresentanti dei Comuni col
piti dall'evento, ai rappresentanti della Re
gione, ai tecnici e al personale in genere del
la stessa ICMESA. Le audizioni sono di fat
to terminate; restano da sentire solo il grup
po dirigente ed i legali rappresentanti della 
fabbrica che è stata all'origine del grave in
cidente. Ora, se si considera che il materiale 
acquisito è notevolissimo e che solo in un 
tempo successivo alla costituzione della 
Commissione è stato possibile dotare la stes
sa di un apparato tecnico composto da fun
zionari di notevole capacità (che sono il sup
porto indispensabile per il buon esito dei 
lavori) e che di fatto i sei mesi assegnati 
dalla legge per la conclusione dei lavori del
la Commissione si sono ridotti a quattro per 
la coincidenza dell'insediamento della stessa 
Commissione, avvenuto il 28 luglio 1977, 
con l'inizio delle ferie estive, ci si rende fa
cilmente conto come la proroga sia necessa
ria al fine di consentire da un lato il com
pletamento dei lavori in un lasso di tempo 
ragionevole e dall'altro la visione e la valuta
zione del materiale che finalmente la Magi
stratura ha fornito alla Commissione. 

Queste sono dunque le motivazioni essen
ziali, in base alle quali noi riteniamo che — 
di fronte al dovere che la Commissione d'in
chiesta ha di riferire al Parlamento in modo 
obiettivo ed il più possibile esauriente su tut
ta la dinamica dell'incidente e sulle gravi 
conseguenze che ne sono derivate — la pro
posta di una proroga di sei mesi del termine 
previsto dal primo comma dell'articolo 6 
della legge 16 giugno 1977, n. 357, per lo 
svolgimento dell'attività della Commissione 
di cui ci stiamo occupando sia più che giu
stificata. 

D E L N E R O . Desidero esprimere an
che io, a nome del Gruppo della Democrazia 
cristiana al quale appartengo, piena adesio
ne al disegno di legge in esame. Il giudizio 
che possiamo dare su quanto la Commissio
ne d'inchiesta ha fatto finora è senz'altro 
positivo: le audizioni e gli interrogatori del
le persone che a vario titolo si sono occupate 
della vicenda si sono succeduti a ritmo serra-
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to, per cui si può dire che senza dubbio il 
tempo a disposizione è stato bene utilizzato 
dalla Commissione ed è stato utilizzato con 
il dovuto equilibrio, senza lasciarsi prendere 
cioè dalle emotività che sarebbero state fa
cili in accertamenti di questo genere e svol
gendo una indagine che appare serena ed 
equa in tutta la sua parte istruttoria: ci au
guriamo che possa essere concreta ed ugual
mente serena ed equa nelle conclusioni alle 
quali perverrà. 

Come è già stato rilevato dal senatore Bel-
linzona, a causa della coincidenza dell'ini
zio delle ferie estive con la costituzione del
la Commissione d'inchiesta in questione non
ché della necessità di organizzare la strut
tura stessa della sua attività, i primi due me
si del periodo previsto per la conclusione dei 
lavori sono andati pressoché perduti; l'atti 
vita della Commissione si è concentrata per
tanto nella seconda parte del periodo asse
gnatole. 

Peraltro, i compiti che la Commissione è 
chiamata ad assolvere sono di duplice natu
ra: da un lato infatti si tratta di accertare 
come il fatto sia potuto accadere, se vi sono 
state carenze ed errori sia nelle installazioni, 
sia nelle licenze accordate alla società di cui 
trattasi, sia nell'assolvimento, da parte della 
stessa società, dei compiti e delle prescrizio
ni fissati; dall'altro si tratta di vedere quali 
sono stati i danni effettivi causati dalla fuga 
delle sostanze tossiche dallo stabilimento 
ICMESA e come indennizzarli. 

Ora, sia l'una che l'altra indagine richie
dono accertamenti tecnici di particolare im
pegno; tutti sappiamo del resto quanti sono 
stati i dibattiti che sono intercorsi al mo
mento in cui si è posto il problema della de
purazione di quelle zone e delle conseguenze 
che la fuoruscita delle sostanze tossiche ave
va provocato. Non si poteva pertanto preten
dere che la Commissione, di fronte a situa
zioni di questo genere, portasse avanti i la
vori in modo celere, ma, per così dire, arruf
fato, disordinato; di qui la necessità di con
sentirle un minimo di spazio e di tempo. 

Per questi motivi confermiamo il nostro 
parere favorevole all'approvazione del dise
gno di legge in esame, augurandoci che nei 
sei mesi di proroga che con esso si concedo-
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no la Commissione possa pervenire a delle 
conclusioni serie, equilibrate e tali non solo 
da tranquillizzarci per il passato e per quan
to concerne gli indennizzi, ma anche da offri
re delle indicazioni che servano di insegna
mento per prevenire o riparare casi analoghi 
che si dovessero produrre nel futuro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

D A L F A L C O , ministro della sanità. 
Per quanto concerne il merito del disegno 
di legge, il Governo si associa pienamente al
le considerazioni svolte sia dal senatore Bel-
linzona che dal senatore Del Nero. Già nella 
relazione del senatore Costa sono state indi
cate le ragioni per le quali si ritiene oppor
tuna la proroga di cui al provvedimento in 
esame, proroga che non è, direi, a modifica 
del ritmo di lavoro della Commissione, ma, 
anzi, permette alla Commissione stessa di 
sviluppare forse più compiutamente ancora 
la sua indagine. 

Volevo, con l'occasione, informare gli ono
revoli senatori che per quanto riguarda il Mi
nistero della sanità è stata già mandata per 
il concerto, da circa 15 giorni, la bozza con
clusiva dei lavori di comparazione fatta per 
una nuova disciplina della produzione delle 

sostanze pericolose, raccogliendo una serie 
di osservazioni e di considerazioni, in modo 
tale che tutto questo problema possa ricade
re sotto una disciplina più rigida e più com
pleta. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esa
me dell'articolo unico, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Il termine previsto dal primo comma del
l'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, 
è prorogato di sei mesi con decorrenza dal
la scadenza ivi indicata. 

La presente legge entra in vigore lo stes
so giorno della pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

E approvato. 

La seduta termina alle ore 11,40. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Zi consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don. GIULIO GRAZIANI 


