Storia e Futuro

Il disastro di Seveso tra ecologia e politica

Rivista di Storia e Storiografia Contemporanea online

http://storiaefuturo.eu/il-disastro-di-seveso-tra-ecologia-e-politica/

IL DISASTRO DI SEVESO TRA ECOLOGIA E POLITICA
Posted on 24 Luglio 2015 by Storia e Futuro

Categories: Articoli, Numero 18 - Articoli, Numero 18 - Ottobre 2008

Page: 1

Storia e Futuro
Rivista di Storia e Storiografia Contemporanea online

Il disastro di Seveso tra ecologia e politica
http://storiaefuturo.eu/il-disastro-di-seveso-tra-ecologia-e-politica/

di Bruno Ziglioli
A

Abstract
L'incidente di Seveso del 10 luglio 1976 fu un grave disastro ambientale e umano, che investì le
istituzioni politiche in un momento delicato della storia italiana. Alcuni dei problemi che emersero da
quell'evento come l'aborto e la bonifica della zona contaminata furono suscettibili di lacerare la
fragile trama degli equilibri politici nazionali e regionali, basati sul precario accordo di "solidarietà
nazionale" tra Dc e Pci. Oltre a costituire un indicatore eloquente delle dinamiche proprie di quel
passaggio politico-istituzionale, il disastro di Seveso costituì anche un primo punto di svolta nel
percorso di costruzione di una coscienza ecologista in Italia.

Abstract english
On July 10th, 1976, in Seveso happened a huge enviromental and human accident, that hit
institutions hard in a delicate moment of Italian history. Some issues as miscarriage and reclamation
of the damaged area threatened the thin politic balance, based on an agreement of "national
solidarity" between Dc and Pci. Seveso's accident has been both a first step in building a green
conscoiusness in Italy and a sign of the political dynamics of that period.
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