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1976-2021 A 45 ANNI DALL’INCIDENTE ALL’ICMESA, CHE PROVOCO’ LA FUORIUSCITA DA UN 
REATTORE DI UNA NUBE DI DIOSSINA, SEVESO E MEDA SI APPRESTANO A RICORDARE 
QUELL’EVENTO CON UN FITTO CALENDARIO DI INIZIATIVE. 
 
 

MESSAGGIO ALLA DIOCESI PER L’EPISODIO 
DI INQUINAMENTO TOSSICO A SEVESO1 

                                                                                                                            Milano, 29 luglio 1976 
 
 
Il nostro cuore è turbato dal grave episodio che affligge in questi giorni una zona della nostra 
diocesi e commuove l’opinione pubblica dell’intera nazione. Una fuga di gas intensamente tossico 
si è sprigionata dalle attrezzature di una fabbrica chimica, inquinando aria, terra, coltivazioni 
agricole, animali, uomini e specialmente bambini. 
Non è nostro compito di vescovo indagare le possibili responsabilità, delimitare i confini precisi 
delle aree diversamente pericolose, prospettare le necessarie cautele tecniche per la sicurezza 
futura; tanto meno intendiamo accrescere lo sgomento e l’irritazione del popolo dolorosamente 
provato. 
Sentiamo invece anzitutto il bisogno di rivolgere una parola di conforto a quelli che, in varie forme, 
sono stati posti in condizioni di sofferenza: perché già colpiti dall’intossicazione, o ansiosi per i suoi 
sintomi, o sloggiati dalla propria casa, o preoccupati per l’incertezza, del futuro. 
Invitiamo i sacerdoti delle parrocchie interessate dal fenomeno intossicatorio a prendete, con i 
loro consigli pastorali e in collaborazione con i provvedimenti sanitari delle autorità competenti, 
opportune disposizioni per gesti di solidarietà concreta e sincera, quali: l’assistenza alle persone 
danneggiate o intossicate, l’ospitalità agli evacuati dalle loro case, sussidi finanziari immediati ai 
bisognosi in attesa dei promessi e doverosi risarcimenti. 
Ma specialmente vogliamo richiamare gli uomini del nostro tempo a pensieri e a propositi di verità 
e di umiltà. E la prima verità è che l’uomo, creato a immagine di Dio, riceve da lui il mondo con il 
compito di custodirlo, di sottometterlo e di perfezionarlo con cura saggia, con alacrità operosa e 
con cuore grato. L’impegno umano, le capacità scientifiche e le abilità tecniche alla fine 
ribalterebbero contro l’uomo stesso, quando disconoscessero la presenza creatrice di Dio 
nell’universo e si contrapponessero al suo sapiente disegno. Il progresso diventa fatalmente un 
idolo soffocatore del vero bene dell’umanità, se non è congiunto alla rettitudine della coscienza 
che supera l’orgoglio e vince la avidità. 
In particolare intendiamo ricordate che l’attività industriale, come deriva dall’uomo, così all’uomo 
e essenzialmente ordinata. Per questo, se il profitto e il benessere recati dall’industria non 
possono essere disattesi, essi devono però venire subordinati all’incolumità psichica e fisica 
dell’uomo, alla sua crescita individuale e sociale. Si impone quindi la necessità che siano messe in 
opera tutte le norme protettive e le cautele difensive adeguate allo sviluppo attuale della tecnica. 
Esortiamo perciò i responsabili delle aziende a prendere più profonda consapevolezza dei doveri 
morali emergenti dallo stato di avanzata e talvolta pericolosa industrializzazione della nostra 
società. 
Infine vogliamo ricordare a tutti i credenti la necessità della preghiera. Abbiamo un’alta vocazione: 
siamo chiamati a portare a compimento l’universo, per renderlo più abitabile e più fertile. E’ una 
missione più grande delle nostre forze deboli e fragili, facilmente esposte a deviazioni e a inganni. 

                                                             
1 RDM 1976, pp. 650 - 651 
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Ma Dio stesso ha promesso di donarci immancabilmente, se glielo chiederemo con fiducia, 
quell’aiuto che ci rende pari alla nostra vocazione e missione di conquistatori e dominatori del 
creato, nella verità, nella umiltà, nel rispetto dei diritti dei nostri fratelli e nella sollecitudine verso i 
loro bisogni. 
 
Disponiamo pertanto che la prossima domenica, XVIII «per annum», in tutte le parrocchie una delle 
Messe sia quella che il nuovo Messale Ambrosiano propone «per un saggio uso dei beni della 
terra», e che nell’orazione dei fedeli vengano aggiunte le seguenti intenzioni: 

— perché l’attività scientifica e tecnica sia conforme al disegno di Dio, e non ponga il profitto 
sopra l’uomo, ma a suo servizio, ti preghiamo; 

— perché i nostri fratelli, afflitti dal fenomeno intossicatorio nella salute, nei frutti della terra, 
nel lavoro artigianale e nel commercio, trovino sincera comprensione e aiuto adeguato e 
sollecito, ti preghiamo. 

 
 
 
 
241 OMELIA DELLA S. MESSA CELEBRATA NEL CORTILE 
DEL SEMINARIO DI SEVESO 
RDM 1976, pp. 652 -653 
Senzinnrio di Seueso — S. Pietro, 1 agosto 1976 
Viviamo un momento dl profoncla soiferenza. Pemso com cuore trepi- 
dante alle persone colpite dalla nube tossica, particolarmriete ai bambini; 
alle famiglie gia costrette a lasciare la casa, a quelle che domani suhiran— 
no la stessa sorte. Penso agli artigiani il cui lavcro e le cui attivita econo- 
446 
micbc vcugouo paraiizzatc. Pct tutto qucsto bo scutito ii bisoguo di vc- 
uirc tra voi a coudividcrc Ic vostrc ausic, a prcgarc cou voi c pcr voi, 
a dirvi uua paroia di {cdc, di scrcuité, di soiidaticté c di spcrauza. 
La parola di {cdc cc ia suggcriscc ii Vaugcio, cd c qucsta: << Crcdctc 
iu Coiui cbc Dio ci ba maudato »: Gcsii Cristo motto pct uoi, risotto pcr 
itcstarc scmprc cou uoi, compaguo suiic uostrc vic, iucc di vcrité uciic 
uostrc sccitc, saivczza di ogui uoruo c di tutti gb uomiui. Iu Lui dobbia- 
mo cou{idarc. 
I./uomo uou ostautc ia sua bitavura scicuti{ica c tccuica iu coutiuuo 
progrcsso uou ricscc a impadrouirsi sicummcutc dciic cucrgic dci moudo: 
c’c scmprc quaicosa cbc gii sfuggc c gii ribaita coutro, a xoviua dciic suc 
cosc, a strazio dciia sua vita. Ii Vaugcio uou patia mai di progrcsso pcrcbé 
ii progrcsso puo csscrc a doppio scuso: umauo c disumauo. Patia iuvccc 
di Iibcraziouc dai pcccato, daiia mortc, da ogui opptcssiouc c da ogui maic. 
II Vm@io ci vuoic iibcri da ogui aiicuaziouc pcxcbé possiamo divcutarc 
figii di Dio. E quaudo ci sforziamo di csscrc tab, iu cocrcuza coi uostro 
Battcsimo, quci Dio cbc ai suo popoio uci dcscrto {ccc piovcrc dai cicio 
Ia mauua c maudé stotmi di quagiic pcrcbé uou gb maucassc ucppurc ia 
caruc, aucbc ei uoi datii saiutc iavoro pacc c gioia cou tutti i uostri cari. 
Dopo Ia paroia di {cdc, una paroia di sctcuité. Nou Iasciatcvi prcu- 
dcrc dalia paura. Di{{oudctc ia spcmuza. Non crcdctc a tuttc ic voci ai- 
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Iarmisticbc, spcsso iucouttoiiatc, spcsso mauipoiatc cou iutcudimcuti iu- 
tcrcssati c {aziosi. 
Ci troviamo di {routc a moitc oscurc iuccttczzc cbc uascouo dalla uo— 
vith quasi assoiuta dci {cuorucuo. Pcrcio Ia saggczza vi ispiri a darc {idu- 
cia ai rcspousabiii sccoudo Ic divcrsc compctcuzc. Pct quauto riiguanda ia 
saiutc rispcttiamo {cdclmcutc Ic prcscrizioui dci Comitato sauitario igic- 
uico. Pct quauto riguarda Ia ptotcziouc {isica c psicbica dci Iavomtori c 
dcI1’iutcra popoiaziouc, pct ii risarcimcuto dovcroso, picuario c soiiccito 
dci dauui subiti, ricorriamo ai uostri ammiuisttatori pcxcbé si assumauo 
Ic uostrc giustc rivcudicazioui. Pcr quauto riguarda i ptobicmi moraii 
cbc iutcrcssauo ic gcstauti c lc ioro {amigiic, ia coscicuza cristiaua vi sug- 
gcriré cbc uou si pub disattcudcrc ii magistcro dciia Cbicsa sc si vogiiouo 
cvitarc Idccisioui supcrficiaii cbc potrcbbcro divcutarc poi sorgcuti di rim- 
piauti imtcpambili. 
Noui posso tmiasciarc uua paroia di soiidaicicté. L’Eucaristia cbc ccic— 
briamo c di cui ci uutriamo ci {a tutti {ratciii c comc tab dobbiamo com- 
portarci uou soio a patolc ma aucbc a {atti. Ciascuuo si impcgui a {ar tutto 
quciio cbc puo pct aiutaxrc cbi c uci bisoguo. Lc uostrc comuuité cristiauc 
diauo tcstimouiauza opcrosa di {mtcruité. I saccrdoti siauo i primi uci 
scrvirc c uci coordiuarc tutto cio cbc giova ad aiicviarc pcnc c a piacarc 
iuquictudiui. 
, 447 
Vi ripeto, infine, una parola del Signore: << Non si turhi il vostro 
cuore, non si spaventi, credete in Dio e in me credete. Io sono con voi ». 
Io sento che la consolazione e piii vicina di quello che si possa pensare. 
Preghiamo con fiducia perché sia veramente cosi. 
242 MESSAGGIO DEL PAPA 
E DISPOSIZIONI DELDARCIVESCOVO 
PER LA SOLIDARIETA’ DELLA DIOCESI 
CON I CENTRI INQUINATI DALLA DIOSSINA 
RDM 1976, pp. 654 — 655 
7 agosto 1976 
I1 Santo Padre Paolo VI ha inviato al Carclinale Arcivescovo di Mila- 
no Giovanni Colombo un messaggio telegrafico personale a conforto delle 
popolazioni colpite dalla calamita del tos-sico, e a incoraggiamento per 
la solidarieta. Eccone il testo: 
<< Con profonda commozione siamo spiritualmente partecipi alla ca- 
lamita che ha colpito centri della Brianza piu volte visitati durante il 
nostro episcopato milanese. Gli anni trascorsi non hanno cancellato dal 
nostro cuore la memoria affettuosa delle buone e operose comunita di 
Seveso, Baruccana, Meda, Cesano Maderno, Desio, ora afflitte da casi 
rattristanti e prospettive oscure. Esprimiamo al sempre vigile Pastore del- 
l’Arcidiocesi Ambrosiana la Nostra cordiale commiserazione e il Nostro 
voto vivissimo perché i fecleli della Chiesa milanese contribuiscano in 
tutti i modi ad alleviare tanto molesto malanno mercé comprensione fra- 
terna e soccorsi adeguati e cos] abbia piii sollecita fine facendone ogget- 
to delle nostre preghiere. Salutiamo intanto cara e coraggiosa popolazione 
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sempre ricordando e benedicendo. 
Paulus P.P. VI>> 
L’Atcivescovo con profonda gratitudine a Paolo VI per la sua pater- 
na partecipazione alle nostre angustie e in ossequio ai suoi voti di testi- 
monianza cristiana emana la.seguente dichiarazione a cui aggiunge alcu— 
ne disposizioni pratiche: 
I. Deplotiamo anzitutto che fabbriche gravide di pericoli per la 
popolazione siano state collocate cosi vicine agli abitati . 
448 
II. Rivolgiamo volontieti un plauso alle autotita —— tutte e a tutti 
i livelli —— che si soho prodigate senza risparmio di tempo e di energie, 
in condizioni spesso drammatiche e semza oggettive indicazioni sulla via 
da seguire. 
III. Deploriamo che nel reale impegno di molti per alleviate le dif- 
ficolta si siamo inseriti alcuni processi negativi, quali una campagna abor- 
tista orchestrata senza esclusione di colpi, la diffusiohe di notizie allar- 
mistiche non sempre fondate, cette manifestazioui di sordido egoismo 
che haimo accresciuto le sofferenze della popolazione. 
IV. Chiamiamo a raccolta l’intera comunita cristiana, anzi l’inteta 
comunita umana, perché ciascuno, nel rispetto delle leggi e della necessa- 
ria disciplina, concorra ad alleviate le pene presemi e a ristahilire il piii 
presto possibile la mormalita. 
’ V. Da parte nostra: 
1. Indiciamo per il giomo 12 settembre una giomata di preghiere 
e di offerte, seconclo le norme che saranno emanate a tempo dehito. 
2. Nei limiti e nelle fotme che appariicanno piii opportuiie mettiamo 
a disposizione parte del Seminatio di S. Pietro Mattiire —— a giudizio dei 
competenti tisulta indenne dalla diossina — sia per sottrarre bambini e 
ragazzi dai pericoli del tossico, sia pet offrire loro tegolairi coitsi scola- 
stici per il prossimo anno. 
3. Plaudendo all’0ffe1·ta generosa di alcumi coniugi che si sono di- 
chiarati pronti ad adottare un hamhino nato deforme, invitiamo tutte 
quelle coppie che si sentomo di fare altrettanto a dame indicazioni a noi 
0 ad altri, cosi da accendere una piccola necessaria speranza in chi non 
si sente di accedere all’ahotto e teme di mon avete la forza di tenete pres· 
so di sé un figlio minorato. 
4. Sollecitiamo i nostri uffici per la famiglia, per il lavoto e la 
vita sociale e per l’assi·stenza a potenziare le proprie strutture hella zoma 
colpita cosi da contrihuire efficacemente a dissolvere dubhi ansiosi, ad 
alleviate pene lancinanti, a ridare con sollecitudine la setenita del lavoro 
e della casa. 
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243 SOLIDARIETA’ DELLA CHIESA MILANESE 
PER IL DECANATO DI SEVESO 
RDM 1976, pp. 661- 662 
Milaao, 4 settembre 1976 l 
Molti nostri fratelli del decanato di Seveso vivono, chissa ancora 
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per quanto tempo, nell’angoscia a motivo della << nube tossica » che si E: 
sprigionata dallo stabilimento dell’ICMESA: temono per la salute loro 
e dei loro cari; sono in pena per la casa abbandonata, per il lavoro inter- 
rotto, per le botteghe chiuse, per i commerci inceppati. 
Il dovere dell’umana e della cristiana solidarieta non ci permette di 
rimanere estranei e inclifferenti a tanta sofferenza. Dobbiamo fare tutto 
il possibile, ognuno al suo posto e secondo le sue disponibilita, per alle- 
viate e abbreviare tanto dolore, tenendo conto dei dati scientifici accertati 
e fondati, in un atteggiamento di responsabilita, di prudenza e di colla- 
borazione. 
Invitiamo tutti a pregare il Signore con cuore fiducioso e sincero 
perché sorregga chi e nella prova, illumini chi deve prendere decisioni, 
guidi chi sta cercando rnodi e mezzi per accelerare il processo di deconta- 
minazione e cosi, posto fine al tremendo incubo dell’ignoto, sia consen- 
tito ai nostri fratelli di tornare serenamente nella propria casa e di ri- 
prendere tranquillamente il lavoro e la vita norrnale. 
Ci facciamo anche mendicanti e sollecitiamo un’offerta generosa. Ce 
ne sara bisogno per intervenire, secondo le nostre capacita, dove gli enti 
pubblici non possono giungere tempestivamente o addirittura non giun— 
geranno. Ci sono bambini e ragazzi da assistere dopo averli allontanati 
dal pericolo dell’accumulo di diossina. Ci sono le legittime esigenze di chi 
non puo continuare a prestare la sua opera a puro titolo di carita. Ci 
sono le necessita delle parrocchie che devono organizzare una presenza 
chiaramente cristiana, intelligentemente operosa e affettuosamente effi- 
cace. 
In particolare con questo nostro messaggio desideriamo far sentire ai 
fedeli della zona inquinata che la Diocesi non li lascia soli nello sconforto; 
e con loro e li segue, anche con aiuti econoniici, come si addice a fratel- 
li che si amano e nel bisogno si danno la mano. 
Domenica 12 settembre, aella gloraata di pregbiere e di offerle per 
i fratelli del decanato di Seveso — iadetta per volonta del Cardinale Arcl- 
vescooo —— questo messaggio sara letio ai fedeli a ogni Messa in latte le 
cbiese. Altrettanto faraano i pastori d’aaime che per circostanze partico— 
lari anticipasxero la giomata alla domeaica 5 setlembre. 
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244 ALLE FANHGLIE Dl SEVESO CHE RIENTRANO . 
NELLE LORO CASE 
RDM 1978, pp. 159-161 
Seveso, Cbiesa parmccbiale sx. Gervaso 0 Pmtazso, 10 dicembrc 1977 
L’anno scorso, nei giorni dell’angoscia quando la diossina, oscuro e 
minaccioso nemico, costrinse molti di voi ad abbandonare la casa, io sono 
venuto a condividere la vostra pena: allora con voi ho sperato in un sol- 
lecito ritorno, per voi ho pregato perché l’esilio non fosse lungo, a voi ho 
promesso di ritornare nel giorno della gioia per introdurvi nella vostra 
casa con la benedizione di Dio. 
Oggi 141 famiglie sono rientrate tra le mura dornestiche, nel caldo 
delle affettuose rnemorie, nel presagio di serene speranze. A ciascuna di 
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esse, mantenendo la promessa ho recato la benedizione del Signore. 
Questo e l’inizio della consolazione: noi aspettiarno con vivo desi- 
derio che si estencla a tutti, divenga completa, cosi che la dramrnatica vi- 
cenda non sia pif; che un ricordo da tramandare alle generazioni venture 
e, se mai, una esperienza dolorosa da servire utilmente ad altri. Possa la 
regione di Seveso riprendere il suo slancio animoso sulla via della civilta 
e rivalorizzare la sua rinomanza nello sviluppo dell’artigianato. 
Perché il nostro voto si adempia, az necessario lasciare dietro le spalle 
ogni sterile recriminazione e protenderci verso il futuro con alacre irnpegno. 
In un campo dove ancora scienza e tecnica non sernpre sanno dare 
indicazioni precise, i responsabili accrescano i loro lodevoli sforzi nel pro- 
seguire secondo una linea meditata e concorde, nell`applicarla con vigile 
coerenza senza per altro disattendere la voce del genuino sentimento popo- 
lare, Le passioni politiche e gli interessi di gruppi non offuschino la visio- 
ne del camrnino da percorrere e delle opere necessarie per il vero vantag- 
gio della popolazione. 
Da parte vostra, cari abitanti di Seveso, occorre anzitutto Eiducia nelle 
autorita preposte all’azione per il risanamento ecologico e per i provvedi- 
menti igienici. E non manchi a nessuno un supplemento di pazienza perché 
, le difficolta sono tante e le vie, a volte, sono ancora incerte. 
1 Siperanza, fiducia e pazienza sono le parole che ci vengono anche dalle 
letture bibliche della liturgia che stiamo celehrando; liturgia che vuole 
essere di ringraziarnento per quanto gia abhiamo ricevuto e insieme di sup! 
plica perché il Signore dia compirnento all’opera di sollievo che in mezzo 
av noi ha incominciato. 
Il profeta Isia, come avete ascoltato, dice agli smarriti di cuore: -— 
<< Coraggiol Non temete: ecco il vostro Dio... viene a salvarli -——» (Is 
35, 6). 
L’apostolo Giacomo invita a irnitare la pazienza dell’agricoltore: << E- 
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gli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevu— 
to le piogge d’autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, 
rinfrancate i vostri cuori, perche la venuta del Signore ai vicina. Non la- 
mentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco il 
giudice e alle porte >> (Giac 5, 7—9). Non dimentichiamo che le stagioni 
di Dio non sono quelle del contadino: Dio viene nell’ora giusta che egli 
solo conosce. 
i Il Vangelo poi ci mostra la fiducia e la pazienza vissute con estremo 
eroismo da S. Giovanni Battista. 
E’ storicamente assodato che questo profeta, nel pieno vigore degli 
anni, ha trascorso gli ultimi giomi nel carcere di Macheronte, dove gli 
veniva pur concessa una certa liberta di movimento, perché incuteva ve- 
nerazione e timore al suo stesso carceriere, il re Erode. 
Egli aspettava una risposta che gli placasse l’ansiosa attesa. Aveva in- 
fatti mandato due fidate persone a interpellare Gesiiz << Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro? >>. Forse in quei desolati mo- 
menti sentiva bisogno di una parola di fiducia e ddncoraggiamento. E for- 
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se, presagendo che ormai i suoi giorni erano contati, intendeva stimolare 
Gesh a dare in fretta compimento alla sua opera di rinnovamento, se vo- 
leva trovarlo ancora vivo. Nella solitudine della prigione, Giovanni aspet- 
tava con impazienza la rivoluzione messianica. 
Che tipo d’uomo era mai Giovanni Battista? Lo dira Gesii stesso alla 
folla, dopo aver rimandato i due messaggeri del profeta incarcerato a cui 
aveva fatto capire che la sua redenzione non era un giudizio e una ven- 
detta, ma una liberazione e una misericordia. Che tipo d’uomo era dun- 
que il precursore del Messia? Gesii lo presenta come una persona fedele 
a se stessa e irremovibile dalla propria missione, costi quel che costi, ne 
vada di mezzo anche la testa. Giovanni non era una canna che si piega a 
ogni vento, che s’inchina al potente di turno, al sottogoverno cortigiano 
e al capitale. 
Cosi il Signore vuole i suoi discepoli. Aspetta uomini coerenti alla 
propria identita, leali con la propria coscienza, forti nella Iede, costanti 
nella preghiera. Ha bisogno di persone che abbiano il cuore pieno di spe- 
ranza, fiducia e pazienza anche nei mornenti piii duri. 
Il Natale ormai vicino vi trovi tutti, cari fratelli di Seveso, come il 
Signore vi desidera e colmi il vostro animo e la vostra casa di pace e di 
speranza. I 
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