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I1 LEGISLATURÀ - ]ì]ìSO(]ONTO

Prasid ente

Sospendo i Iavori del Consiglio ;-,er dare tem-
po ad alcuni Consiglieri di presenrare uniì

DI.LLE DISCU-§SIONI - SEDL.TT/\ POIIUìII)t.\\ ì r)! r -. ,. .,,,. .:

moztone urgente 1r-ì merltt) al pto\
collscguerìti al sinistrc,,,,e1illcar.sj
limento dell'ICÌvirSA.

(La seduta uictte sospe sa allt' or;
riprende allc ore 20.10)

Presidente

ii ::

La seduta è riaperta.

Annunzio di mozione

P rcsid cn / c

Comunico chc è stata prescnrrtt una mozio
nc a firniir dei Consi.clicri Sccvriolli. Piccioi-
ro Crisafulli, Corrri c l\linclli. in meriro a:

1'rrovvcdimcnti conscqucnti al sinisrro che hl
colpito la Brianza. con richicste ai sensi del-

l'articolo 57 dcl Iìcqoliìnrcnto interno, di in-

scriila all'ordinc clel giol':rt', c procedele a1h

sue immcdiat'ì trJttrìzi()rl('.

Comuniccr chc I'U{iicit, cli Prcsidenzr hrt

rrccoito'.rll'unaninrità Irr ricirir:sltt iii ti,itra-

zjonc urgcntc del]r sr-rdcletL,r rtrttzirrne, i] cui

testo così recila:

. Il Consig,lit, rcsiortalc cìcll,r Lontbrr:dia.

ascoltlto il rapporto della GjLrnt,r lntortto rrl

sinistro che, a causa del disiurtzion,lmento
del reattore delf iCIvlESA. hrr colpiio diveisi

Comuni della Brianza. mentre rrpprc,r',r 1a 1eg-

ce regionale:

- manifesta la propria solidarietrì a1le po-

polazioni colpite, e le invita ad adesuarsi

scrupolosamente alle misure cautelative

che vengono proposte o imposte drlle au-

torità sanitarie locali e regionaii;

- ribadisce , tra 91i a1tri. gli it.»p:sni rtss''tri-

ri dalir Giunrr recion,tlu ttli i,.'rllto:lll

i rii:::::- .

ll,:r' :..-
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delle donr-re il st.rto cli glei'iclanza, pei'

fornire loro ogni informazione e l'assi-
*enza medica di alro livello speciahsiico,
al fine di accertare la effettiva pericolosi-
tà del tossico sul norn-rale sviluppo de.Lia

graviàanza stessa, a garunzia delle auto-
nome e libere decisioni che esse vorran-
no assumere, nell'ambito deIle possibilità
ofierte dall'ordinamento giuridico r-igen-

te sull'aborto terapeutico;

riconosce che, dopo iniziali dificoltà do-
vute alla straordinarietà dell'evento, la
Giunta ha operato seguendo indirizzi cor-
retti e con efficacia sia sul piano dell'as-
sistenza aiie popolazioni colpite sia sul
piano dell'indagine miranre ad accerrare
1'entità del pericoìo e lrr estcnsionc del-
l'area inquinata:

fingrazia qli scienziati. i r»rrlici, il 1,g1-5p-
nale paramedico. i tccnici c tLrrri coloro
che, in qurnro funzionlri o consujcnri
delle pubblichc rmministrrizioni c clesli
istituti scientifici od a rirolo pcrsonrle.
si sono prodigari c si prodìgrrno pcr' ì.
necessità dcl I.cricttltts«, ir,tngctrtc:

invita Ìa Giuni.r ri iarc i pas.sì nccessrrrì
presso i] Governt, ccl il Parllnlenre [)cr
ottenerc ll rapidr ri1-r1'rroi'ezionc dellrr lcs-
ge specia)e:

invita la Gir-rnr,r acl oper,rrc in ,rccordo con
la Commissione consiliarc compcrcnrc
per:
a) condun'c un repido esiìnle dellc rc-

sponsabilità c seqnriirrne i risulreti ri-
finché l'opinione pubblice non siir in-
dotta ad una sfidr-rcia generica nculi
orcani di controllo e nelle anrmini-
strazioni pubbliche ma sia posta in
grado di conoscere e valutare criticr-
mente quali sono srari i meccanismi
giuridico-amministratii'i che hanno
reso possibile i1 disastro:

b ) comunicare periodicamenre al Consi-
glio regionale, agli Enti localj inreres-
sati, ai parlamentari lombardi. alle or-
ganizzazioni dei lavor,rtori. aila strm-

pir 1o stato delle conoscenze circa le
condizioni sanirarie ed ambientali
nonché le nrodalità con le quali ta)i
condizioni vengono accertate ed at-

taverso quali collaborazionil
c ) garantire, in collaborazione con g1i

Enti locali e con 7e organizzazioni
sindacali e di categoria, il livello occu-
pazionale dei lavoratori dipendenti e

la tutela degli interessi'dei lavorato-
ri autonomi, e creare le condizioni per
il ripristino del normale sr,olgimer.rtir

delle attività economiche e sociati e

dei senizi;
d ) procede con la collaborazionc

del ltlinistero deila Sanirà e degli cr-
ganismi scientifici anche stranieri ecl

inrernazionali - 
all'acquisizione icl.

le informazioni necessaric per ì'cì.rbc-
razione di un piano pcr la boniiìcr dti
territorio da presentare rrl Consiirlit'.

Il Consiglio rcgionrle si impcgna ad ehbc,-

rare al piir presto 
- nel quadro dcllc inizia-

tive promossc dall'attuaziot'tc ilclla legge r-r.

lS2 - le lince di r-rnr propostit d,t ,ti',tnz,tt'c

al Plrlaniento per ottcncrc il riordino dc]lc
conrpetcnze in matcria di tr-rtcÌ,r antbicntirlc
nci conironti dei pcricoli inclcnti itl]..r svol-
girnenro dcllc rttività produttivc, s pcr ottc-
ncrc nraqsiori clTettivi poteri e n'tczzi asli E,n-

ti iocali eci alia Resione , in primo luolr, pcr
identificare e risoh,ere tuttc ìe sitr.raziclni cli

rrcricolo csistcnti sul ict'rito:-io: inl,',"t,.,. 1,,

Giunta ad rffrontare fin d'or,r uno scrupoloso
censimcnto di tutte ]c aziendc lc cui ettiviriì
e caratteristiche possano irrrc insoruurc 1'rp€'s('-

cupazioni in ordine alla sicurezzrr dei lavora-
tori addetti e dclle popolazioni ,.

Svolgimento

Prcsid en I c

La parola ai Presidente della Giunta. Golfari.
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Golfari - Presidente della Giunta

Per correttezza chiedo al Consiglio nel votare
la mozione, per la qr-rale 1a Giunra ovviamen-
te esprime i1 proprio voto favorevole, di con-
siderare giustamenre la frase in cui si dice
che i1 piano per la bonifica 

- che è il proble-
ma vero sul quale noi ci stiamo in questi gior-
ni rrrrovelllndo 

- verrr\ prcsenr,rro ,r1 Con:i.
glio, ma qlresto signilìca però che la prescnrl-
zione del piano cii bonilìce osgerrivanleure po-

trebbe avvenire soltrnto tre un mese-un rnesc

e mezzo, cioè quando il Consiglio riprcnde rà

i suoi llvori.

Siccome ritenilmo che r-rna prima propostl
possiì essere pronta anche trrì I) giorni.
non vorremmo che fosse in quesro irappo-
sta una diiEcoltà alla decisione pcr la quale
peraltro noi vorremmo essere conforrlri dll
parere del Consiglio, nel senso cioè che la
decisione è talmente greve chc noi vogliamo
essere confortrti dal parere del Consiglio. Pc-
rò obiettrvamente con le ferie davanri si può
immaginare che il Presidente e l'Assessore
siano impegnati, ma pensiamo che parte dei
Consiglieri possano avere anche nel mese di
agosto giustamente le ferie da consumare.

Quindi su questa questione vorrei una preci-
sazione da parte del Consiglio.

Presidente

La parola al Consigiiere Conri.

Conti

Se i problemi della salute della gente hanno
dei riscontri urgenti, il problema della boni
6ca del territorio può essere un probiema di
una assunzione di responsabilità molto grave
e per queLlo che riguarda gli rnni futuri e

forse le generazioni future, io credo che Ia
Giunta volenrieri chiederà il conforto del
Consiglio in questo e certo non bisogna ri-
rardare. Non sarebbe iuori luogo di fronte
,rd un evcntcl così streordinario una eventuale
rir,rnione siraordinaria del Consiglio non ap-
pcna Llnr proposrx sia pronta.

Votazione

Presitlcnte

Pongo in votazione, per alzata di manor.

mozione r firma dei Consiglieri
Picciotto Crisat'ulli. Conti e Minelii.

( Il Consiglio dp Droua) .

Presitlente

Il Consiglio sarà convocato a dom

Rinnovo il saluto e l'augurio u 
"'i!siglieri, llla srampa e al-personale.d

e sefene vacanze,

Dichiaro chiusa la seduta.

(La seduta termina alle ore


