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molto del gruppo di coììettori di fognatura Est. che comprende i Co-
muni di Brugherio, Cologno Monzese, Vimodrone, Pioltello frno a Pe-
schiera Borromeo. l

Ma, signor Presidente, sono ormai tre anni che circola un progetto
avanti e indietro. Un primo progetto bisogna scartarlo perchè il ÒoÀun.
di Milano dice: non voglio le acgue di piena del Lambro dentro Milano;
un secondo progetto bisogna scartarlo perchè dice : non possiamo per-
mettere, e giustamente, che con le acque di piena si vada ad inquinare
I'ldroscalo. Però qui si denota una mancanza di coordinamento in par-
tenza perchè se quel coordinamento ci fosse stato, il progetto sarebbe
stato pronto, forse deliberato e reso esecutivo, con la speranza che si
fossero trovati i quattrini. Perchè non illudiamoci tanto facilmente : noi
non possiamo diminuire gìi stanziamenti,. dobbiamo aumentarli come
Amministrazione provinciale, perchè i Comuni molto a fatica, molto
difficilmente potranqo far fronte a coprire la loro parte di spesa se il
Gnanziamento avviehe dalla Cassa depositi e prestiti, ma se il finan-
ziamento avviene dalla Cassa di risparmio con gli interessi così alti,
difficilmente tutti i Comuni che sono compresi nel Consorzio potranno
coprire Ia loro parte di spesa; ma quando hanno coperto Ia loro parte
di spesa per il collettore, a che cosa serve questo collettore se non pos-
sono costruire le fognature interne per cònvogliare le acque nel collet-
tore stesso? Il collettore non servirebbe a niente, sarebbe un'opera co-
struita neppure per-metà. Va bene, si potrebbe dire con una certa fa-
ciloneria : esistono fiolte tombinature, queste tombinature incominciamo
a mandarle dentro ai collettori No, qui sorgerebbe proprio il guaio per-
chè dentro a queste tombinature c'è una infinità di scarichi incontrollati
di tutte le specie. Perciò è un'opera che bisogna portare avanti 6no in
profondità, un'opera di risanamento che bisogna portarla avanti, altri-
menti non solo continuerà il processo di inquinamento degli acquedotti,
ma continuerà quel processo di inquinamento della campagna. Quando
il collega AssessorE Manzini diceva : la vita umana può essere in peri-
colo, io dico che la vita ne è colpita; se non è colpita direttamente nel-
I'uomo in una maniera mortale, essa ne è già colpita perchè risentiamo
già Ie conseguenze di questi inquinamenti.

Per quanto riguarda I'impressionante abbassamento della falda
idrica, anche qui ci sono dei provvedimenti da prendere. Ci sono delle
colpe. Quante sono le industrie nella provincia di Milano che preìevano
dalla falda idrica acqua per iì raffreddamento e poi la scaricano? Po-
trebbero però mettere in circolazione quèst'acgua. raffreddarla e adope-
rarne alcuni metri cubi ; invece sono ingenti quantità che r:relevu.,o à^l
sottosuolo, le buttano nei fontanili e i fontanili melmosi non sono più
perdenti, non ridanno più quest'acqua al sottosuolo e perciò è un con-
tinuo abbassarsi della falda idrica. Basta affacciarsi in qualsiasi cava
di sabbia della nostra provincia per constatare che I'acqua è molto bassa,
al livello del terreno quando una volta era guasi affiorante, e questo
ci rivela di quanto sia caiata la falda idrica e, di conseguenza, ci rivela
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guanto è difficile trovare acgua e specialmente è difficilissimo trovare
acqua pura.

Occorrono provvedimenti urgenti, provvedimenti drastici, direi,
provvedimenti eccezionali. Io credo che sia una delle cose che dovrebbe
ur... lu masdima priorità, che dovrebbe essere in testa a tutto perchè
riguarda la salute pubblica.

Il bilancio non ci dice questo; nel bilancio vediamo. rispetto aì-

ì'anno scorso, delle diminuzioni di cifre mentre sono aumentate Ie ne-

cessità, mentre aumenta I'urgenza giorno per giorno, mentre aumenta la

necessità di provvedere immediatamente.

Perciò, senza dilungarmi a lungo perchè altri hanno sviscerato ab-

bastanza il problema, io posso dichiarare questo : o questo Capitoìo di

bilancio subisce una trasformazione sostanziale, cioè si dà al bilancio
quella forza perchè Ia partita possa provvedere a far fronte ai suoi im-
pegni, oppure mi vedrò costretto a votare contro perchè non si può

provvedere a quello che noi vorremmo che si provvedesse )).
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trezzature sanitarie in p.ovincia di Milano ». l
.Consigliere dott. Rimoldt: rt Due parole, signor Presidente, in ag-

giunta pl discorso di fondo fatto a nome del nostro Gruppo dal colìega
Bollini.

Bene ha fatto I'Assessore Manzini a riservare un certo spazio nella
sua relazione al problema degli inquinamenti atmosferici.' Se guesto è
giusto, non trovidmo, però, coerenza con gli stanziamenti di spesa- per'
il funzionamento del Centro studi sugli inquinaménti atmosfetici.

Se noi prendiamo il bilancio del 1963, vediamo che sono stati stan-
ztatiT0 milioni, ma 70 milioni scendono a 35 nel 1964, per scendere
poi a 30 milioni nel 1965 e oggi abbiamo la sorpresa di vedere uno
stanziamento di soli 22 milioni per il 1966. E'scomparso, per caso,
il..fenomeno? Sono state trovate forse idonee soluzioni? Non mi sembrer,

Come non appare valida-la tesi che della questione se ne interessa an-

che, con un certo impegno, il Comune di Milano, come pure non è valida
I'argomentazione che il Senato ha già approvato un provvediment<r
legislativo oggi giacente in Commissione alla Camera dei Deputati. Ri-
tengo perciò fare al riguardo alcune brevi considerazioni.

Alla questione 6nora si è fatto fronte con tre strumenti : i poteri
del Sindaco in materia di autorizzazione per I'edilizia abitativa; i poteri
del Sindaco e delì'Ufficio sanitario in materia di igiene, e salubrità del-
I'ambiente; ipoteri dei vigili del fuoco in matera di controllo deìia
combustione ai 6ni della prevenzione dagli incendi.

Tutti questi mezzi e poteri, anche perchè male adottati, senza cotr-
vinzione, senza coordinamento e, soprattutto, in assenza di una politica
di difesa della purezza dell'aria, 

"orrt 
stati sin d'ora inefficaci a control-

Iare in qualche modo il fenomeno.
Ma sull'aumento della nocività dello smog influisce anche la man-

canza di precisi orientamenti di igiene urbanistica, per cui, ad esempio,
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si continuano a qpstruire fabbriche nella fascia Nord di Milano, igno-
rando la metodolbgia, la quale ci insegna che Ia metropoli lombarda è

battuta da venti,dominanti dal settentrione e, quindi, è affogata dallo
smog che i venti trasferiscono verso Sud.

Purtroppo manca non solo una reazione adeguata dell'opinione
pubblica a questi problemi, ma vi è anche chi afferma che il pericolo è

sopravalutato e che, in fondo, come Ie mosche si sono abituate all'inset-
ticida, anche I'uomo 6nirà per ada_ttarsi allo smog. Idee del genere

suonano come una bestemmia scientifica per il medico e penso anche per

la gente di buonsenso. Secondo questa teoria, dovremmo attendere di

.r".r. uccisi dallo smog, nella speranza magari di qualche fortuita mu-

tuazione che prepari I'uomo anti-smog fra molte generazioni? Scherzi a

parte, torniamo al discorso delle carenze delle leggi in materia.

Adesso il Senato, dopo che per diverse legislature si sono lasciate

decadere le proposte comuniste, ha approvato, con I'astensione dei co-

munisti, un progetto di legge governativo contro I'inquinamento atmo-

sferico, che rappresenta indubbiamente un tentativo di introdurre una

disciplina organica in questo campo. Secondo questo progetto, i poteri

comrnali e provinciali sono meglio definiti e sono precisati i limiti nel-

I'uso dei combustibili che possonoàar luogo a fumi nocivi, nonchè tutte

le disposizioni per i controlli della combustione nelle case, nelle fab'
brich. e per i veicoli a motQre Tuttavia - 

s qusslo è necessario preci-

sarlo - 
questa legge non risolve in modo soddisfacente e con -la neces-

saria chiaiezza, i pot.ri dei diversi Organi dello Stato. Vi è un rifiuto
ad un coraqqioso decentramento di poteri ai Comuni e alle Provincie,

come del i;.i; a stato fatto anche neìla legislatura di altri Paesi più

avanzati in questo campo, e alludo all'lnghilterra e agli Stati Uniti
d'America. i'

Meraviglia come mai ì'Assessore Manzini non abbia sottolineato
questa .u..rrru della ìegge. Anzi nella legge vi è wr intreccio di compe-

tenze tra il Ministero deìla sanità e il Ministero dell'interno, per quanto

riguarda i vigili del fuoco, che non potrà non far nascere un conflitto.
Vl è, ir,fir,., ,rru pr..rulenza degli elementi burocratici sui rappresentanti

eìettivi in tutti gli organismi collegiali di studio e di decisione.

Tutto ciò porta a proporre di indicare un preciso nostro intervento

come Consiglio provin.iul. pr.."o la Camera dei Deputati che dovrà di-

scutere il testo approvato dal Senato, affinchè possano essere appron'

tati tutti quei correttivi. utilizzando I'esperienza acquisita, nonchè una

più mediata e seria riconsiderazione dei problemi tecnici ed organizza-

tivi che sono comuni alla lotta contro la smog.

E' indispensabile inquadrare, ad esempio. i provvedimenti e le mul-
te contro gli evasori in un piano più vasto medico-urbanistico, liberare

compìetamente alcune zone da fabbriche e grossi agglomerati urbani'

fu"..,dor," la sede confortevole dei più deboli, di anziani, di ammalati;
propagandare ìa necessità di dislocazioni residenziali in zone più con-


