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"Inquinamento senaa frontiere"

II Ministro della Sanità, Costantn Degan, ha aperto ieri
a Mussolente il Convegno internazionale sul tema "Inquinamen
to in Europa" .
Il Convegno - che si è avolto n e l l 'ambito della settima Fe_
sta dell'Europa promossa dal Comune di. Bassano del Grappa in
collaborazione con la Regione Veneto - è stato organizzato da
"Italia Nostra" con il patrocinio del Bureau europeo per 1 ' Am
biente (BEE) .
Recando il saluto e l'adesione al governo italiano, il Mi._
nistro Costante Degan
si è rammaricato che in sede Comunitaria i titolari dei dicasteri della Salute non si siano ancora
accordati sulla
definizione di d i r e t t i v e comunitarie e in pro_
posito ha sottolineato come siano tuttora aperte le questioni
relative all'inquinamento da rumore (per le quali l'Italia
chiede limiti più restrittivi di altri stati europei) e all'a_
limentazione animale a base di ormoni.
Nutrita la partecipazione di esponenti italiani e stranie_
ri nel campo delle organizzazioni non governative (NGO) per la
tutela dell'ambiente: l'olandese Gerrit Vonkeman e l'italiana
Desideria Pasolini, vicepresidenti del BEE, l'olandese Ernst
Klatte, segretario generale del BEE, Bruno Baruchello, presiden_
te dell'Associazione medica mondiale (W.M.A.), gli avv. Giorgio
Luciani e Gianluigi Ceruti rispettivamente presidente e vicepre
sidente nazionale di "Italia Nostra".
Tra i relatori l'inglese ; I i g e 1 -H a i g h ha messo in evidenza
la necessità di concordare una politica di salvaguardia ambienta_
le tra la CEE e i paesi confinanti, pur 'riconoscendo le diffico.l_
tà di fare in seguito osservare gli accordi.
La Belga Carola Taschener ha riferito diffusamente sugli aspetti negativi del piombo nella benzina, delle piogge acide che
aggrediscono seriamente l'uomo, gli animali, la vegetazione e i
monume n t i .
Il Segretario generale di Italia Nostra Franco Raffi Casagrande ha rilevato le inadempienze di applicazione delle diretti
ve comunitarie sull'ambiente e i condizionamenti, " economie i s ti "
della stessa politica ambientale della CEE.
Biella giornata di oggi parleranno dei danni sanitari che de_
rivano dall'inquinamento atmosferico e dalle fonti di rumore gli
italiani Paolo Chiesura Corona, Lrminio Clompero e Bruno Saia.
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