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Barberis Domenico, dipendente dell'ACNA dal 17/6/1937, deceduto per carci-
noma vescicale solido il 19/11/1965.
Cerrato Paolo, dipendente dal 22/3/1947 deceduto per carcinoma traM&iziona-
le infiltrante della vescica il 22/11/1977.
Ferraro Luigi, dipendente dal 19/5/1931 deceduto per adenocaicmwwvesci-
cale con metastasi plurime il 14/1/1972.
Moretto Giovanni, dipendente dal 4/7/1946 deceduto per n^
18/5/1977.
Nolasco Giuseppe, dipendente dal 19/5/1931 decedut
fero il 29/11/1972.
Poggio Luigi, dipendente dal 1929, deceduto per oeoplaì
cacchessia cancerògena il 18/3/1959.
Rossi Felice, dipendente dal 1935, deceduto per miocardiosclerosi, con pro-
gressiva intossicazione da derivati amminici del benzolo e omologhi con mani-
festazioni prevalenti a carico delle vie urinarie, il 24/7/1977.
Arena Mario, deceduto per intossic^one^p piombo il 14/12/1945.
Fantuzzi Virginio, deceduto per anemiaplastìca riferita a nitrati e clorati derivati
dal benzolo il 19/5/1943. ,jr̂ ^T
Fossarello Luigi, deceduto per apatonedrite tossica riferita a intossicazione
cronica clorobenzolica il 29/1/1941.
leardi Giovanni, deceduto per collasso cardiocircolatorio, già affetto da papillo-
ma vescicale il 28/5/1980.
Revello Giovanni, dipendente dal 12/11/1951, deceduto per bronchite cronica
enfisematosa e cuore polmonare cronico il 7/4/1977.
Roveta Carlo, deceduto per carcinoma gastrico con metastasi epatiche il 25/4/1977.
Rubino Attilio, deceduto per leucemia mioloblastica acuta il 16/12/1977.
Bascorello Luigi, dipendente dal 16/7/1946, deceduto perpapilloma vescicale
il 20/5/1975.
Dotta Pietro, dipendente dal 15/6/1946, deceduto per papilloma vescicale il
2/5/1969.
Fracchia Pietro, dipendente dal 16/5/1926, deceduto per enfisema polmonare,
già affetto da papilloma vescicale, il 1/12/1977.
Zunino Giulio, dipendente dal 1935, deceduto perpailloma vescicale il 26/11/1969.
Nardini Gino, dipendente dal 1946, deceduto per cancro alla vescica, il 5/7/1977.

Valle Bormida: una valle in cjui per
vivere bisogna ogni giorno morire. Una
valle maledetta, da sempre soggiacen-
te al padronato più retrivo, a quello che
non esita a trattare i lavoratori come
carne da macello da sacrificare sull'al-
tare del profitto ad ogni costo.
Qui il potere padronale di stampo otto-
centesco, con arroganza ed immorale
spudoratezza pretende di pagare tutto
e tutti. Pretende di dare un prezzo a uo-
mini mandati ad avvelenarsi ogni gior-
no, a famiglie distrutte, addirittura fa le
sue vergognose profferte ad un sinda-
cato incapace di reagire con la dovu-
ta fermezza alle provocazioni di ignobi-
li monetizzazioni della salute dei lavo-
ratori.
Un processo in cui si parlava di 19 de-
cessi e di lesioni permanenti molte del-
le quali risoltesi nel frattempo con
morti atroci, è stato trasformato in un
mercanteggiare spudorato da parte
dei difensori degli imputati. Si preten-
deva di dare un prezzo a tutto anche

se il tutto in questo caso sono senti-
menti, legami famigliari, la vita.
Di fronte ad un fatto così grave, accol-
to in maniera così indifferente da stam-
pa ed opinione pubblica anche per l'a-
bile cortina di silenzio creata attorno
alla vicenda, ci sembra doveroso insor-
gere con questa inchiesta.
No, non ci stiamo a questa logica disu-
mana e con noi non cista il movimento
ecologista che non accetta le morbidi-
tà del sindacato, il complice silenzio
dei partiti, anche di quelli che nelle
recenti elezioni si sono autodeclamati
partiti della classe operaia. Qui si trat-
ta di omicidi premeditati in tutta fred-
dezza sulle scrivanie di un'industria,
per giunta a partecipazione statale al-
l'epoca dei fatti. Un'industria che nella
campagna pubblicitaria si fa vanto di
lavorare alla ricerca contro il cancro e
che nella realtà quotidiana manda i
suoi addetti a morire di cancro ....
Vorremmo che i lettori meditassero
seriamente su questi fatti.
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Buon lavoro,
Ministro
Per la seconda volta nella sua storia po-
litica, il nostro paese ha un Ministero
dell'Ecologia.
Della prima — un lontano governo Ru1

mor— in realtà non ci sono stati motivi
perché ci si debba oggi ricordare e non
vorremmo fosse così anche per la se-
conda: un fioreall'occhiello per buttare
fumo negli occhi, un suggerimento del
marketing della politica e basta.
Motivi perché un tale Ministero esista,
certo non mancano, né mancheranno
al neo Ministro argomenti su cui lavorare.
Ne ricordiamo — quale prò memoria, se
ci è permesso — solo alcuni: l'introdu-
zione nella carta costiti:.venale del di-
ritto all'ambiente, l'approvazione di di-
sposti legislativi che attendiamo da an-
ni sui parchi, sui beni culturali ed am-
bientali, sulla difesa del suolo, sull'in-
quinamento atmosferico, idrico e da
rumore, sulle cave e torbiere, sulla pra-
tica della vivisezione e più in generale
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Organizzata dall'Accademia Nazionale dei Lincei, si è tenuta a Roma il 6 giugno scorso, la Giornata Mondiale
dell'Ambiente che ha visto la partecipazione di numerose e qualificate componenti impegnate nella tutela
del patrimonio ambientale del nostro paese. È stata l'occasione per fare il punto della situazione, che a 10
anni dalla Conferenza di Stoccolma non registra purtroppo novità di rilievo. Durante la manifestazione è sta-
ta ricordata la figura di Adriano Suzzati Traverso, recentemente scomparso. Riportiamo qui di seguito la
relazione che Federnatura, Italia Nostra e W. W.F. hanno presentato unitariamente e la dichiarazione elabora-
ta a conclusione dei lavori.

La centralità
della questione ambientale

Ho il compito gradito e l'onore di porta-
re l'adesione all'Incontro d'oggi di FE-
DERNATURA, del WWF-ITALIA e di I-
TALIA NOSTRA. E ritengo che parlare
a nome di queste tre collaudate rap-
presentanze della cultura ambientale
italiana equivalga ad interpretare in
misura assai larga il pensiero e le
aspirazioni di quel vero e proprio arci-
pelago, in crescita tumultuosa, di rag-
gruppamenti associativi grandi e pic-
coli che si va sempre più mobilitando
sulle tematiche ambientali. Raggrup-
pamenti che, nonostante le diverse
origini, trovano su questi temi un loro
terreno d'intesa e sembra vadano po-
nendo le basi per un'azione conver-
gente di rinnovamento del clima cultu-
rale nel nostro Paese.
Abbiamo partecipato or ora con affet-
tuoso rimpianto alla commemorazio-
ne di Adriano Suzzati Traverso, lumi-
nosa figura tanto generosamente ed
appassionatamente dedita alla causa
ambientale. Ci sembra questa l'occa-
sione per rievocare altre nobili figure
cui le nostre Associazioni devono tan-
to, come Alessandro Ghigi e Umberto
Zanotti Bianco: nomi che concorrono
a rievocarci le diverse vie ed i diversi
approcci — scientifico-naturalistici e
storico-artistici, teorico-culturali e prag-
matico-operatii — da cui le nostre
strutture associative sono partite, ed
attraverso i quali sono passate, per
giungere a forme di azione a difesa
dell'ambiente tanto fortemente com-
plementari.
Pur provenendo infatti da interessi
originariamente diversificati — da quel-
lo naturalistico nei suoi risvolti sia
etici che scientifici, a quello più speci-
ficamente volto ai valori storico-cultu-
rali — tutti siamo stati egualmente por-
tati, dalla logica stessa delle interdi-
pendenze tra i diversi aspetti della
realtà ambientale, ad allargare progres-
sivamente il campo delle rispettive a-
zioni associative agli assetti territoriali
ed ai cicli produzione-consumo: que-
stioni urbanistico-edilizie, agricole, in-
dustriali, energetiche, degli inquina-
menti, dei disboscamenti, degli impat-
ti ambientali connessi a tutto l'arco

io delle attività umane. Così ci siamo ve-

nuti a trovare sempre più affiancati di
fatto sia al mondo delle scienze e del-
l'alta cultura — che oggi ci ospita in
questa sua sede prestigiosa — sia tra
noi stessi, in forme di azione sostan-
zialmente integrate: azioni che mirano
nel loro complesso né più né meno
che ad una rifondazione dei modi di
vivere per l'avvenire. Una rifondazione
che anteponga (non è poco) le qualità
alle quantità nella nostra gerarchla di
valori-guida.
Mi sia consentito in questo punto —
come esponente di una Associazione
che si batte soprattutto in difesa del
patrimonio storico-artistico-culturale
— una parola di chiarimento sul "come"
questo suo specifico obiettivo si sposa
a quelli più direttamente naturalistici.
Cito uno scritto recente di Giovanni
Urbani (1 ): "... in un'epoca in cui l'uomo
comincia ad avvertire la terribile novi-
tà storica dell'esaurimento del proprio
ambiente di vita, certi valori che, come
appunto l'arte del passato, testimonia-
no della possibilità che il fare umano
sia integrativo e non distruttivo della
bellezza del mondo, cominciano ad
assumere, accanto a quella cognita di
oggetti di studio e di godimento esteti-
co, la nuova dimensione di componen-
ti ambientali antropiche, altrettanto
necessarie, per il benessere della spe-

(1 ) - "La scienza e l'arte della conservazio-
ne dei beni culturali" su "Ricerche di
Storia dell'Arte" n° 16 -

eie, dell'equilibrio ecologico tra le
componenti ambientali naturali."
Ecco: è in questo senso che "italia
Nostra" ritiene di farconvergere il suo
particolare contributo sul generale
obiettivo della difesa ambientale.
Detto questo: mi sembra che l'occa-
sione d'oggi, per la sua natura e per il
momento in cui cade, sia tale da im-
porre a questo nostro mondo interas-
sociativo un momento di seria rifles-
sione. Riflessione volta, certo, ai risul-
tati troppo scarsi che siamo riusciti ad
ottenere finora nonostante tutti i nostri
sforzi ed al tanto, tantissimo che c'è
da fare, ma anche — appunto — alla
crescita in atto dei movimenti di opi-
nione pubblica vicini alle nostre posi-
zioni, alle nuove possibilità che si
prospettano di conseguenza ed al
"che fare" per trasformare in ulteriore
forza di convincimento e di pressione
questa marea montante d'interesse
per le tematiche ambientali.
Per questo si pone oggi pressante-
mente il problema del "salto di qualità"
del passaggio dall'azione prevalen-
temente culturale all'azione più incisi-
vamente politica. Abbiamo visto infat-
ti crescere l'attenzione per le esperien-
ze parlamentari dei "verdi" d'altri Paesi
e moltipllcarsi le discussioni su analo-
ghe prospettive per il nostro caso, ed
abbiamo assistito or ora ad una sorta
di "caccia al candidato verde" da parte
dei partiti tradizionali.

In viaggio nel "Belpaese
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Francamente, preferiremmo vedere
un'autentica presa di coscienza am-
bientale riflettersi ed esprimersi nei
programmi e nei comportamenti delle
forze politiche piuttosto che assistere
a queste forme di "corteggiamento"
personale che sanno di ricerca di alibi
ed acquiescenze. E tuttavia auguriamo
agli amici che hanno scelto di assu-
mersi simili impegni di riuscire a far
sentire la loro voce e ad incidere sugli
orientamenti dei partiti che li hanno
accolti (in campo energetico, ad esem-
pio), di riuscire a trarre dal dimentica-
toio in cui giacciono proposte di legge
essenziali per il risanamento ambien-
tale del Paese (Difesa del Suolo, Pro-
tezione Civile, Cave, Parchi, Beni Cul-
turali e Ambientali etc.), o quanto meno
ad evitare sorprese spiacevoli: leggi
passate "sottobanco" come la famige-
rata n° 8 del 10/1 /1983 che "monetiz-
za" il rischio e la salute dei cittadini e
dell'ambiente dando compensi in de-
naro ai Comuni che accettano centrali
elettronucleari ed a carbone sul loro
territorio.
Ma ritengo che tutti, qui, siamoconvin-
ti che esistono per noi — al di là delia
via partitico-elettorale — altri modi ef-
ficaci di far politica. Antonio Moroni ha
ricordato or ora un'iniziativa che ci ha
visto impegnati a fondo, la Carta di
Gubbio. Bene: per l'arco di rappresen-
tanze nazionali e internazionali che
hanno confluito nell'esprimerla, perla
natura e il respiro dei suoi contenuti,
per la molteplicità e la portata dei suoi
canali di diffusione e riverberazione,
non c'è dubbio che si tratta di un atto
di forte rilevanza politica. Così come,
a diversa scala, ha assunto rilevanza
politica la serie di incontri recenti dei
movimenti "verdi" che hanno permes-
so di constatare gli avanzamenti inter-
venuti in fatto di crescita, di conver-
genze, di amalgama. E nei confronti
delle formazioni partitiche hanno cer-
tamente valenza politica—al di là del-
le incertezze sugli esiti immediati — i
precisi quesiti e le scelte che andiamo
loro prospettando, gli stimoli ad impe-
gnarsi sui temi ambientali con i quali
le andiamo incalzando giorno dopo
giorno. Politica, infine, nel senso più
elevato del termine è l'azione qui ri-
proposta per l'inserimento del Diritto
all'Ambiente nella nostra Carta Costi-
tuzionale. Resta, certo, la realistica
constatazione che le "verifiche del
consenso" a ricorrenze brevi, proprie
dei sistemi democratico-parlamentari,
portano a privilegiare interessi contin-
genti quasi sempre di segno opposto
rispetto alle esigenze ambientali. Ri-
sanare l'ambiente infatti è soprattutto
questione di tempi lunghi, richiede
che la nostra mente sia volta a fare
non solo e non tanto il nostro interesse
di uomini d'oggi quanto quello di figli
nipoti e pronipoti. Si tratta né più né
meno di una "nuova etica" — dice

Dichiarazione
sul diritto all'ambiente
1. Sulla base di una interpretazione evolutiva e aggiornata della nostra Carta fon-

damentale, deve affermarsi che ogni persona ha diritto ad un ambiente sano ed
ecologicamente equilibrato: il diritto all'ambiente è diritto fondamentale della
persona e interesse generale della collettività. Ciascuno è responsabile del-
l'ambiente, ed ha il dovere di contribuire alla sua conservazione.

2. Il diritto all'ambiente è stato proclamato in un numero sempre maggiore di Paesi
in testi costituzionali. Anche in Italia un esplicito indiscutibile e solenne
riconoscimento costituzionale, pertanto, è necessario attraverso una integra-
zione della Carta Costituzionale, mediante l'aggiunta all'art. 9 della seguente
formulazione:
"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto all'ambiente e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto, sia in ordine alla informazione,
sia alla partecipazione, sia all'azione.
Il diritto all'ambiente è esercitato individualmente o collettivamente nell'ambito
delle leggi che lo regolano. Ogni cittadino ha il dovere di rispettare e conservare
le risorse culturali e naturali del Paese, in adempimento del principio di solida-
rietà sociale, e anche in considerazione del diritto all'ambiente delle generazio-
ni future".

3. Comunque le legislazione ordinaria dovrebbe ispirarsi ai seguenti principi e re-
cepirli:

a. Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto alla conservazione, alla
razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali dell'aria, delle
acque, del suolo, e del territorio complessivo in tutte le sue componenti, nonché
all'esistenza e alla preservazione dei patrimoni genetici terrestri, dei vari ecosi-
stemi naturali e di tutte le specie animali e vegetali che in essi vivono allo stato
naturale.
Il termine ambiente, in senso ampio, deve essere perciò inteso sia come
ambiente naturale che come ambiente antropizzato, complessivo delle testimo-
nianze storico-culturali della presenza umana sulla terra.

b. Tutti i cittadini, soli o associati, hanno diritto a essere informati riguardo alle
modificazioni ambientali recate da opere o attività sia pubbliche che private, lo-
calizzate o da localizzare sul territorio, ed hanno altresì diritto ad essere consul-
tati, a partecipare ai procedimenti amministrativi di autorizzazione, aconoscere
se e quali provvedimenti siano stati adottati.

e. Il diritto all'ambiente, deve poter essere esercitato in via ordinaria o anche in via
d'urgenza, nei confronti dei privati e della pubblica Amministrazione ad iniziativa
della singola persona, degli organismi, degli enti, delle società, delle aziende,
delie associazioni di fatto e di quel le riconosciute inqualsiasi momento si abbia
motivo di ritenere che // diritto in questione sia per essere messo in pericolo o
danneggiato o, comunque, siano stati superati i limiti o gli standard fissati dal le-
gislatore.
Per l'azione, in tal modo promossa, è obbligatorio l'intervento del Pubblico
Ministero in sede penale, civile, contabile o amministrativia.
Ogni persona, cittadino o straniero, ha quindi il potere di agire singolarmente o
collettivamente, per ottenere l'inibitoria dell'attività dannosa nei confronti del-
l'ambiente davanti agli organi giurisdizionali penali, civili, amministrativi, conta-
bili.

d. L'ambiente è un patrimonio comune dell'umanità.
Il diritto all'ambiente ha quindi il fine ulti mo di tutelare l'interesse e la qualità del-
la vita delle generazioni future.

e. Il diritto all'ambiente deve essere realizzato con il concorso dei poteri pubblici,
delle forze sociali, delle formazioni associative, di tutti i cittadini. Perciò i poteri
pubblici, gli organi dello Stato, gli organismi intergovernativi, la Magistratura, i
sindacati, le forze sociali, le organizzazioni internazionali, le formazioni politiche
ed associative e tutti gli individui devono impegnarsi affinchè il diritto all'ambien-
te si realizzi, divenendo, in quanto uno dei fondamentali diritti dell'uomo, princi-
pio normativo generale.

f. Il diritto all'ambiente, proprio perché diritto fondamentale dell'uomo, ha una di-
mensione spaziale che abbraccia l'intero pianeta ed una temporale che riguar-
da le generazioni future. Perciò esso, oltre ad impegnare la responsabilità di
ogni uomo nella gestione delle risorse naturali, in quanto interesse generale
della collettività, comporta per le Amministrazioni Pubbliche un potere-dovere
primario di intervento in adempimento delle Convenzioni internazionali sulla
tutela dei diritti dell'uomo.

g. In particolare la realizzazione oggi di un vero diritto all'ambiente (informazione,
partecipazione, azione) può portare ad un miglioramento fondamentale del fun-
zionamento delle istituzioni democratiche in Europa ed ad una migliore
comprensione fra i popoli.

Associazione Nazionale "Italia Nostra"-Associazione Italiana perii World Wildlife
Fund- Federnatura - Gruppo di Lavoro "Ecologia e Territorio" C. ED. - Corte Suprema
di Cassazione - Lega per l'Ambiente - Touring Club Italiano.
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Nicholas Georgescu-Roegen — che
"rieduchi l'umanità a sentire simpatia
per le generazioni future".
Per questo attribuiamo tutti alla nostra
azione associativa —svincolata com'è
dalla ricerca di consensi a scadenze
brevi, e volta soprattutto ad approfon-
dire ed estendere la consapevolezza
e la sensibilizzazione dei cittadini per
le esigenze della sanità ambientale —
un ruolo finora non sostituibile, dialet-
tico e al tempo stesso complementare-
integrativo rispetto a quello tradizio-
nale delle forze partitiche. Un corretti-
vo in chiave di partecipazione civica e
"democrazia diretta" ai limiti che la
democrazia "delegata" incontra nelle
azioni sui tempi lunghi. Certo: nella
misura in cui la nostra azione avrà
successo, e saranno man mano gli
stessi cittadini "sensibilizzati" ad esi-
gere dai loro rappresentanti eletti il
giusto impegno sui temi dell'ambiente
e del futuro, questo divario si verrà col-
mando. Ma sull'utilità oggettiva del
ruolo delle nostre Associazioni così
come oggi si configura non crediamo
possano esserci dubbi.
Dobbiamo constatare infatti che per le
questioni ambientali siamo ancora,
purtroppo, in una situazione di grave
arretratezza culturale. Arretratezza
che si manifesta soprattutto nel consi-
derarle ancora in chiave esclusiva-
mente "settoriale": senza riferimenti

diretti con i fondamentali problemi
economici e politici del nostro tempo
e delle nostre società, e senza farsi
carico in alcun modo delle patenti
contraddizioni che ne derivano.
"Come se" le scelte che riguardano
produzione, consumi, energia, edilizia
e attività derivate, con l'ambiente non
avessero rapporto. Mentre è da qui
che deriva, come sappiamo assai be-
ne, gran parte dei dissesti del Paese
non solo per ciò che riguarda risorse
ed ambiente fisico ma sui piani stessi
dell'economia, della "governabilità",
del disagio sociale.
Ecco dunque l'obiettivo di fondo che
— in una Giornata dedicata all'Ambien-
te — non può non accomunare tutti
noi: affermare la Centralità della Que-
stione Ambientale per il presente e
per l'avvenire, ed agire a tutti i livelli —
locale, nazionale e internazionale (fin
dove le voci della cultura e della scien-
za possano farsi sentire) — perché a
questa Centralità si conformino le
azioni dei governi, delle collettività,
dei singoli. Ben consapevoli, certo
della sequenza di cambiamenti mas-
sicci che si viene così ad innescare nei
modi di vivere e nelle stesse espres-
sioni caratterizzanti della nostra civiltà,
ma con la serena consapevolezza
che un'esistenza in migliore sintonia
con la Natura e più solidamente basata
su valori qualitativi non potrà non
essere, in definitiva, un'esistenza mi-

,2 gliore. Per tutti. Fabrìzio Gìovenale


