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Un anno fa, il 10 luglio 1976,

poco dopo mezzogiot'uo, una
nube tossica si alzava dal reat-

tore della Iabbrica Icmesa a

Meda e avvolgeva Seveso' Così

iniziava un disastro ecologico
ia'cui portata e i ,cui sviluppi
non sono ancora definiti. I-au-

la Conti, n,edlco. consig!iele re-

gionale pci Per la Lombardia,
studiosa di problemi ecologici,
pubblica in questi giorni.un raP'

Éorto, unir. 19511Psni3n73 « dal
di dentro-» (« Visto da Seveso »,

Feltrinelil editore) sulla. vicen'
oìl*-4, segurta grornu pcr
giorÀo. I-'abbiamo inconlrata
nel suo' Itudio in verità molto
disordirfio, decine di giornali
sfogliati àlla rinfusa Per terra
e sul divano assieme a libri, fa'
scicoli, schiacciati da.nove gatti
siamesi'che vi giacciono boPra,

borse e valigette Per terra, un
campionalio di ritagli e apPun'
ti attaccati con scotch soPra il
camrno.
.' <( Cosa ho iìnparalo tla Se-

v;eso? Che .non . si può allron'
tate l'.ecologia seflza tefiere pre-

sehti le persone, itt tlilqsto .ca"

so,, lq ruentitlitù brianzolu, uta
pgpblazione nto[to uulnerabile
che ha .yissuto, ad esemP.io, I'e'
vucuazipne nott come tulela tn.a

coritu .persecuzione urbilturiu.
l,'urligiano di.,qtrelle zope à tut-

I co.ra. partg (ì .un.qr1ty/q 
pr,ecu'
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La testimohianza di Laura Conti, medico e consigliere pci
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Non si è saputo instaurare un rapporto con la gente - Non sono mai stati elaborati dati essenziali ' Reti'
.u"r. à complicità hanno impedito ài reagire al disastro ecologico - 9ol? .i.pt1ò fare? "Nulla. L'ottanta
p."-*.tò-aetta diossina va .vìrso l'Adriatico e forse non potremo mai identiflcare i danni all'ambiente"

Seveso. Uà tecnico chiude i cancelli che delimitano Ia zona « A » (Tele{oto Ap)

lagettct. Nr.ttt hu soglia tli sictt-
rczzu. Che signilìca? Che è "itt'
finitamente pericolosa". E Ltrt

concetto diflicile, bisognu abi-
ttrursi tt per:sure ulPin{infiò:. T"tt
csempio: per ueÒitlèiè "7'liiìtani'

tù è sttfficienle un vttlwne.di pltr'
lonio gr(lnLle conte utx punpeL-
nio. Ecco, pensare questo è tu't

esercizio ecologico. Allorct, que-
sta catLb'tr0le ecologicu della
diossinu trtfi rni lru c'olpito pur-
licolunnente. In urt certo scnso
tne l'Ltspattovo. l! pericolo del
"senza soglia cli sicurezza" è,
orntui annidato. all'angolo. La .

diossina non è la cosa più tre-,
mettdu c'ltc ci sitt ».

Significa che vivialno dun-
què'senza dilese: non'ci libere-
remo ad esempio mai del ddt
YeISatO intOfllO a noi a ton-
r-rellate, né ci 'fa glande im-
pres5ione pensare alÌe centrali
nucleari p::oduttrici di plutonio.
Secondo Laurq Conti ci si alle-
na alle dimensioni universali,
planetarie. Ma allora iome si
Ia a non dimenticafe Ia dimen-
sione individuale? «Io laccio 

.

il metlic'o scoktstico e ogti gior-
no yedo banùini rctchitici o cla-

t:ihc: ttott sono du mulnutri:io.
ne, nru dct inquinantento. E' co. ,'si clrc tnì cllaccio tll'ecoLogitr.
Certo. I'ittdivicluo svnttisce ncl
culcolo rnalentatico dclla probtt'
bilitù, al puzicrile tli un cerlo
lipo ttnn si può piit atluccqre il

dice di' esposizione mandati a

un celto nunrero di farniglic;
oppu{c non sapcrÈ sc la nior-
talità è diminuita o aumentata
perché tanii immigrati sono tor'
nati a casa iot'o.nel MezzLrgiol-
no e nolì sc lìe sa Piir ntrlla,
« muluri portitulttsi lu . tloruc'
" .'- t , - -r - --- -.: -..: -!

occ'atle ullc personc e dl'urn' t e hi tro, complicità cottle itt ttna

biertle: nta rtott si sa rutll« di I astratta c.lisputa filosolica. con

nulla neppure tli questo,..r. I dati, nttmerì, cilre da capogilo,
Il' panorama che. vicn ltrr;ri lqr-rrtnto piu a1te, tallto piil ir'

dalle sue parolc e clullc stcss: I r'r:uli.
pagine di « Visto da Scveso, I Mu l,:il Lrrula Conti, medico,
è traumatizzautc, srion§olato, I r'ice rcatcire. politico, cosa ha ve-

addirittura terrilìcante, E' ttrt-| tuttte,tte pcjlstlto qtrcl giorno, al-


