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... un'lstituzlone nuova, la
<< Regione, sl è dimostrata al-
fetta dagli stessi maii di cui è

afletto lo Stato: il burocrat!
smo, il vertlcismo, la disPeran-
te dlstanza tra le decisioni e le
attuazioni... E noi al Consiglio
regionale, se riguardiamo at-
tentamente I documenti, se
conlrontiamo le date e i dati,
non possiamo evitare la senza-
zione che qualcuno ha declso
per nol, che la eaPacl[A dl lnci-
dere sulla reaita ci è stata §1-

lenzlosamente sottratta, che a
noi è stato concesso di Parlare
me di non agire,. Con queste
parole si conclude il llbro che
Laura Conti, consigliere regio-
nale comunista e segretario
della commissione consiliare
per la sanità e I'ecologla, ha
scrltto sul dramma della dios'
slna.

E' una conclusione Parlico'
larmente grave Perché viene
dall'interno del sisiema Politi-
co amministrativo, la Regione,
che si è assunto il comPito non
lacile di affrontare e risolvere il
problema Seveso.

Laura Conti ha seguibo iI
dramma di Seveso lin dal 1?

luglio quando la stamPa de-
nunclò all'opinione Pubblica
quanto era stlccesso, Il suo li-
bro è un dtario preciso, spieta-
to, dei dubbi che una seienza
divlsa e incapace di aflrontare
iì problema ha scaricato suila
classe dei pollticl reglonali, che
non hanno §aputo sciogliere
questi nodi. I varl raPPorti che
dall'Italla e dall'estero sono
giuntl sull'incidente vengono
ànalDzati e comParatl con lucl-
dltà. ln modo che ne emergono
chiaramcnte Ie contrddizioni, a
volte clamorose, su cui sonei
poi inciampatl gli amministra-
torl. Le delibere e i P(ogralnlni
elaborali dalla contmisstone
consiliare, daila giunta, dal
Consiglio regionate. sorro in
quadrati e spiegali aila luce dei
reLroscena, che hanno Poi con-
doito a l,anle de(lisioni sbaglla
te.

Nella critica serrata e docu-
mentata al comportamento de-
gli amministratori regionali
Laura Conti, militante comttni-
ita fin dalls resistenza, non rie"
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Seve§o, storia di un fallimento
sce a salvare lt Proprlo Partlto
che. fln dall'inlzio e spesso suo
malcrado, sl è trovato costret-
to ad appogglare la llnea dl
condotta scelta dalla .glunta
aperta" ed è Pol rlmasto lnvi-
sòhtato nel meccanismo del
fattl comPluti.

I1 ttbro è anche uno sfogo dl
cosclenza dell'autrice la quale
dlmostra una sensiblllta acuta
al oeso della resPonsabilitA che
si 6 assunta accettando le linee
dl comportamento Propo§te
dalla clunta regionale. Questo
Iatbo àmerge gia dalla declslo'
ne condlvlsa dall'autrlce' di li-
mitare al mlnlmo Ia PoPolazio-
ne da evaeuare Per evltare ll
trauma dl uno sfollamento
tnasslcclo.

r-- _

*La scelta era dllticile - scrl-
ve Laura ConU - se lra qualche
anno tra la popolazione della
zona B doves§e rlscontrarsi un
aumento del cancri o delle leu-
cemle, quella scelta Potra ve-
nircl addebitata come una gra-
ve colpa. (...) Io tremo di quello
che pobra accadere domanl."

Andrea Bonanni


