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RIASSUNTO
Presentiamo il secondo contributo sul progetto ManfredoniaAmbiente e Salute, una in-
dagine epidemiologica basata su un approccio partecipativo avviata nel febbraio 2015.
Un grave incidente industriale accaduto nel 1976, durante il quale diverse tonnellate
di arsenico si sono riversate nell’ambiente circostante causando problemi ambientali,
ha generato sfiducia e sospetto verso le istituzioni, sentimenti ancora vivi nella
società civile.
Il Progetto si basa su un forte impegno pubblico in ogni fase della ricerca epidemiologica.
In questo articolo riportiamo la seconda fase dello studio, nella quale gli stakeholder
definiscono i quesiti a cui l’indagine deve rispondere e prendono in considerazione tutti
i possibili risultati e le implicazioni in termini di piani d’azione per la salute. Si tratta di
un passo importante per riconoscere i limiti dello studio epidemiologico dovuti alle in-
certezze e assicurare trasparenza nei processi decisionali.
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ABSTRACT
This is the second paper on the Project Manfredonia Environment and Health launched
on February 2015 and based on a participatory approach.
After a serious industrial accident on 1976 with release of several tons of arsenic, the
management of environmental issues produced distrust and suspicion towards insti-
tutions and these feelings are still alive in the civil society.
The Project is therefore based on a strong public engagement on each phase of the
epidemiological investigation. In this article we report the second phase in which all
the stakeholders consider all possible analysis results and the implications in terms
of public health action plans. This step is relevant in order to acknowledge the limi-
tation of the epidemiologic study due to uncertainties and assure transparency to the
decision processes.
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INTRODUZIONE

Lo studio Manfredonia Ambiente e
Salute è stato presentato nel precedente
numero di Epidemiologia & Preven-
zione.1-3 Si tratta di uno studio di epi-
demiologia descrittiva articolato su
quattro obiettivi: 1. una ricognizione
delle informazioni riguardanti lo stato
dell’ambiente e l’incidente industriale
del 1976 che aveva causato rilascio di
arsenico nel territorio; 2.una revisione
della letteratura sulle conseguenze sa-
nitarie di esposizioni ambientali ad ar-
senico; 3. la programmazione e messa
in opera di un’attività di comunica-
zione con la popolazione relativa al
progetto; 4. la realizzazione di uno stu-
dio di coorte a partire dall’anagrafe
comunale dei residenti e l’aggiorna-
mento della coorte dei lavoratori che
nel 1976 lavorarono alla bonifica dei
terreni contaminati da arsenico.4

Dal punto di vista comunicativo il pro-
getto segue la prospettiva secondo cui
non vi è una netta divisione tra un sog-
getto (individuo o istituzione) che pro-
duce informazioni rilevanti e corrette
e i soggetti che passivamente le rice-
vono. Per noi comunicare significa co-
struire e rendere operativi gli strumenti
e le modalità di partecipazione allo stu-
dio epidemiologico.5,6 Nulla quindi è
stato predefinito nel progetto: gli
obiettivi, le patologie da prendere in
considerazione, il periodo di indagine
e i metodi da utilizzare nella ricerca
sono tutti elementi che scaturiscono
dagli incontri con la popolazione (me-
diante assemblee pubbliche, gruppo di
coordinamento locale, ufficio “di pub-
bliche relazioni”, il sito web www.am-
bientesalutemanfredonia.it).
Questo approccio metodologico è
giustificato dal contesto in cui il pro-
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[...] Per noi comunicare significa costruire e rendere operativi gli strumenti e le modalità di partecipazione
allo studio epidemiologico. Nulla quindi è stato predefinito nel progetto: gli obiettivi, le patologie, il pe-
riodo di indagine e i metodi da utilizzare sono tutti elementi che scaturiscono dagli incontri con la po-
polazione [...]
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SCENARIO 1
TUTTO BENE
I risultati dell’indagine epidemiologica,
pur nei limiti dello studio descrittivo
che è stato condotto, suggeriscono che
lo stato di salute della popolazione di
Manfredonia è sostanzialmente molto
buono. Per chi avrebbe voluto avere
evidenze immediate sui danni dell’in-
quinamento è un risultato negativo, o
almeno inconcludente. Molti interro-
gativi restano in sospeso, i dubbi non
sono risolti, le domande si moltipli-
cano: cosa poteva essere fatto di più e di
meglio? Quali informazioni sulle espo-
sizioni non sono state ottenute? Quali
altre strategie metodologiche si pote-
vano applicare e non sono state espe-
rite? Sul versante opposto c’è chi dirà
che i sospetti erano infondati, che si è
esagerato nelle preoccupazioni e che
un’epoca della storia di Manfredonia è
ormai definitivamente chiusa. C’è an-
che chi penserà che lo studio è di parte,
o perlomeno i suoi risultati giovano a
una parte, e che invece di chiarire si è
finito per produrre risultati che oscu-
rano ulteriormente la vicenda.
Ma se lo studio sarà condotto con la
partecipazione della popolazione, allora
metodi e dati saranno stati concordati,
le strategie di analisi discusse collettiva-
mente, i limiti dell’indagine sviscerati
grazie alla procedure di revisione del
protocollo dello studio da parte di
esperti di fiducia della popolazione e di-
scussi pubblicamente . In questo caso ,
in sintesi, le implicazioni di un tale
esito saranno che siamo soddisfatti che
non si siano manifestate importanti al-
terazioni dello stato di salute ma, visto
quello che è successo in termini di in-
quinamento ambientale, occorre prose-
guire la sorveglianza epidemiologico-
ambientale.

getto si situa:
A. l’incertezza dei risultati dello studio
epidemiologico nel suo complesso è
rilevante (per la piccola dimensione
numerica della popolazione coinvolta,
per le caratteristiche intrinseche degli
studi descrittivi e per la debolezza delle
informazioni sulle esposizioni);
B. le assunzioni alla base dei modelli di
analisi derivanti dalla letteratura epide-
miologica possono risultare arbitrarie;
C. conflittualità e fratture in seno alla
società sono così profonde che l’epide-
miologo, come ogni altro esperto, non
può limitarsi alla valutazione tecnico-
professionale.7

In questo articolo presentiamo la se-
conda fase dello studio in cui i ricerca-
tori, la popolazione e le istituzioni re-
sponsabili dopo aver definito i quesiti
epidemiologici cui il progetto intende
rispondere, e successivamente valutano
le implicazioni e le azioni da intra-
prendere per ciascuno dei possibili esiti
dello studio.

GLI SCENARI
E LE IMPLICAZIONI

L’indagine epidemiologica è sostanzial-
mente volta a studiare lo stato di salute
della popolazione di Manfredonia e a
interpretarlo in relazione agli episodi di
inquinamento ambientale che si sono
succeduti nel tempo. Prima di iniziare
l’indagine si discute con la popolazione
dei possibili risultati che ne potrebbero
scaturire e delle scelte che si potrebbero
compiere a seconda degli esiti dello
studio. Ci siamo chiesti: che risultati
possiamo prefigurare? Come possiamo
interpretare ciascuno di essi? Che azioni
possiamo ipotizzare?
Abbiamo definito quattro scenari.
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Che azioni si propongono le istituzioni
e in primis il sindaco, quale autorità sa-
nitaria?
Già nelle motivazioni che avevano por-
tato alla definizione di questo progetto,
caratterizzato anche dal coinvolgi-
mento continuativo della popolazione,
era emerso il desiderio di fare chiarezza
con metodi rigorosi e condivisi, fare i
conti con la storia del paese e dotarsi di
un sistema di sorveglianza epidemiolo-
gica partecipata permanente.
A latere del progetto pertanto si apre il
dibattito su come si gestisce un sistema
di sorveglianza di questo tipo e su come
vi vengono rappresentati i cittadini.8

SCENARIO 2
LUCI E OMBRE
I risultati epidemiologici mostrano che
lo stato di salute presenta alcune criti-
cità e allo stesso tempo alcuni aspetti
positivi: la salute degli abitanti diMan-
fredonia è migliore della media regio-
nale per alcune patologie importanti.
Luci e ombre quindi, difficili da sinte-
tizzare e con una grande incertezza sta-

altri studi? Come ottenere i fondi? An-
che in questo scenario, come nel prece-
dente, si apre il dibattito su come si ge-
stisce un sistema di questo tipo e come
vi vengono rappresentati i cittadini.

SCENARIO 3
CRITICITÀ
I risultati epidemiologici mostrano al-
cune criticità nello stato di salute facil-
mente correlabili con l’inquinamento
ambientale subìto nell’area di Manfre-
donia. In epidemiologia ambientale si
è molto discusso sull’interpretazione dei
risultati degli studi di tipo descrittivo ri-
spetto a possibili relazioni causali,
poiché tali studi presentano limiti e in-
certezze. Il concetto importante da
tener presente è che, a parità di evidenza
empirica sul rischio di morte o di rico-
vero che deriva da studi descrittivi, pos-
sono corrispondere indicazioni operative
differenti a seconda della disponibilità
di conoscenze precedenti. Se ne abbiamo
di convincenti, allora si propende per in-
terpretazioni causali anche disponendo
solo di studi descrittivi. Le conoscenze
precedenti possono essere di tipo diverso
e, in ordine di forza dell’argomentazione
causale, si riferiscono:
1. a stime del numero o della proporzione
di casi attribuibili a fattori di rischio
noti e documentati all’interno dell’area
in studio mediante precedenti studi
originali sulla popolazione indagata,
che però per Manfredonia mancano e
la cui carenza è stata una delle motiva-
zioni del nostro progetto;
2.all’esposizione della popolazione, nota e
documentata anche storicamente, come
nel caso di Manfredonia. Si può obiet-
tare che la conoscenza della pregressa
esposizione può essere di grado diverso.
Per esempio: convincente; possibile – cioè
non possiamo escludere che non ci sia
(stata); probabile – cioè non possiamo
escludere che ci sia (stata). Lo stesso
vale per l’evidenza circa la nocività (an-
che se nel caso dell’arsenico vi sono so-
stanziali certezze). In questo caso la do-
cumentazione di danni alla salute da
studi anche solo di epidemiologia de-

tistica. La coperta è corta. Ognuno,
sulla base delle proprie conoscenze e
convinzioni a priori, può usare lo stu-
dio per rafforzarle, ma ha difficoltà a
interpretare i risultati come prova e
come elemento che contraddice le tesi
dell’altro. Gli esperti non sono di aiuto.
I dubbi sugli eventuali effetti nocivi
dell’inquinamento ambientale subìto
escono rafforzati. Le implicazioni
sono immediate: bisogna chiarire i
nessi con quanto è successo. Da un
certo punto di vista le richieste e il
controllo delle azioni di bonifica e ri-
qualificazione nell’area di Manfredo-
nia, comunque in corso, diventano
oggetto di dibattito e la messa in atto
di tutti gli strumenti per garantire tra-
sparenza e informazione è fondamen-
tale. Ma non basta. Gli epidemiologi
possono suggerire studi di approfon-
dimento, e su questi è necessario an-
che un dibattito pubblico, non solo
tecnico-scientifico.
Il sindaco, le istituzioni, si pongono il
problema delle risorse. E’ opportuno
proseguire e approfondire i risultati con

1

ESPLICITARE IN ANTICIPO I POSSIBILI SCENARI E
LE RELATIVE IMPLICAZIONI HA UN DUPLICE SCOPO:

RENDE EVIDENTI I LIMITI DELLA SCIENZA
La scienza non necessariamente fornisce risposte univoche, anche
quando i quesiti sono definiti collettivamente. In questi scenari i ri-
cercatori si espongono, esprimono il loro punto di vista su come in-
terpretare i risultati ambigui. Punti di vista opinabili e su cui si ap-
punta il dibattito pubblico anche con la partecipazione di altri esperti.

2
PERMETTE DI GIOCARE A CARTE SCOPERTE

La trasparenza nelle sceltemetodologiche dei ricercatori e nelle assun-
zioni che guidano le loro analisi e le loro interpretazioni si applica anche
agli altri soggetti in gioco e prima di tutto a chi promuove l’indagine
e ha la titolarità delle azioni a tutela della salute. Quali obiettivi ven-
gono perseguiti, quali azioni sviluppare rispetto ai possibili scenari?

MA SOPRATTUTTO PERMETTE DI CONQUISTARE,MANTENERE
E RAFFORZARE LA FIDUCIA DELLA POPOLAZIONE
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scrittiva è interpretabile come legata alle
esposizioni in ragione del grado di co-
noscenza sulla presenza di agenti nocivi
nell’ambiente;
3. alla coerenza delle stime ottenute nello
studio con quelle riportate nella lettera-
tura epidemiologica in altre popolazioni,
verosimilmente esposte a sostanze si-
mili e in circostanze simili. La docu-
mentazione di danni è in tal caso inter-
pretabile per analogia e resta da chiarire
la natura delle associazioni con l’even-
tuale inquinamento nell’ambiente.9

Siamo quindi nel secondo caso sopra
elencato, pur con tutte le incertezze
sulla quantificazione dell’esposizione
della popolazione. Le implicazioni
sono chiare: occorre una valutazione
sulla permanenza degli inquinati e un
impegno attivo di monitoraggio e ve-
rifica delle opere di bonifica e riquali-
ficazione ambientale. Il sindaco, le isti-
tuzioni sono direttamente coinvolti.
Resta da valutare se intraprendere
azioni in sede autorizzativa (anche su
nuovi insediamenti) e governativa.
Anche in questo scenario si apre il di-
battito su come si gestisce un sistema
di questo tipo e come vi vengono rap-
presentati i cittadini.

SCENARIO 4
DANNI CAUSATI
DALL’INCIDENTE
I risultati epidemiologici sono molto
chiari e indicano che lo stato di salute
mostra criticità importanti e interpre-
tabili alla luce di quanto avvenuto in pas-
sato. È lo scenario peggiore, a quaran-
t’anni dall’episodio di inquinamento
ambientale più importante della storia
di Manfredonia, coerentemente con i
tempi di latenza nelle patologia onco-
logiche, si registrano gli effetti sulla po-
polazione in termini di casi incidenti e
mortalità. Lo studio documenta i casi
attribuibili, il numero di malati e
decessi che si sarebbero potuti (dovuti)
evitare, il tributo che la popolazione ha
pagato. Lo studio epidemiologico è
svolto fuori da contesti di tipo giudiziario
e nell’ambito di attività di sorveglianza

epidemiologica promosse dall’ammini-
strazione cittadina. Alla loro luce resta
da chiarire quantitativamente il nesso
con quanto è successo allo scopo di at-
tivare procedure di danno ambientale.
Il sindaco valuta se aprire una nuova fase
mirata al riconoscimento del danno am-
bientale e agli eventuali risarcimenti. In
una certa misura si ridiscute il futuro di
Manfredonia. Anche in questo scenario
si apre il dibattito su come si gestisce un
sistema di questo tipo e come vi vengono
rappresentati i cittadini.

DISCUSSIONE

Quando siamo nell’ambito di ricerche i
cui risultati possono essere affetti da ri-
levante incertezza e in situazioni in cui
sono in gioco decisioni importanti, l’in-
formazione scientifica, le conoscenze
epidemiologiche e gli stessi ricercatori
non hanno più un ruolo neutrale, al di
sopra delle parti. Se l’incertezza mina la
loro autorevolezza, l’importanza delle
decisioni in gioco richiede comunque
che si esprimano: non esprimersi è di per
sé un prendere posizione. Se l’epide-
miologo, pur in buona fede, si limita alla
presentazione dei risultati dello studio,
chiamandosi fuori dal dibattito sul loro
significato e sulle possibili e diverse im-
plicazioni operative, si genera l’impres-
sione che lo studio stesso non abbia for-
nito alcuna informazione, che sia stato
inutile. Il suo silenzio può essere facil-
mente strumenalizzato da l’uno o l’altro
dei diversi gruppi di interesse presenti
sulla scena sociale, in particolare da
quelli che vorrebbero far passare l’assenza
di evidenza per evidenza di assenza di ri-
schi per la salute.
Anticipare i possibili scenari e le relative
implicazioni ha un duplice scopo:
� innanzitutto rende evidenti i limiti
della scienza. La scienza non necessaria-
mente fornisce risposte univoche, anche
quando i quesiti sono definiti collettiva-
mente nella prima fase del progetto.2 In
questi scenari i ricercatori si espongono,
esprimono il loro punto di vista su

come interpretare i risultati ambigui.
Punti di vista opinabili e su cui il dibat-
tito pubblico si appunta anche con la
partecipazione di altri esperti;
� inoltre, permette di giocare a carte
scoperte. La trasparenza nelle scelte me-
todologiche dei ricercatori e nelle as-
sunzioni che guidano le loro analisi e le
loro interpretazioni si applica anche
agli altri soggetti in gioco e prima di
tutto a chi promuove l’indagine e ha la
titolarità delle azioni a tutela della sa-
lute della popolazione. Quali obiettivi
vengono perseguiti, quali azioni svi-
luppare rispetto ai possibili scenari? È
importantissimo esplicitarli in anticipo
per conquistare, mantenere e rafforzare
la fiducia della popolazione.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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I quesiti epidemiologici a cui lo studio Manfredonia Am-
biente e Salute deve rispondere sono stati messi a punto nel
corso di diversi incontri pubblici che hanno visto all’opera
ricercatori e cittadini (vedi anche Epidemiol Prev 2015;
39(2): 81-84).

Nei mesi di giugno e luglio 2015 stato organizzato un
tavolo pubblico settimanale, con un gazebo posto nella
piazza centrale diManfredonia e in ore serali, con l’obiettivo
di promuovere la conoscenza dello studio e ampliare la con-
sultazione dei cittadini. Riportiamo di seguito le frequenze
delle risposte ( escluse le mancate risposte) ed i commenti più
significativi rilasciati dalle 182 persone che al 1° settembre
2015 avevano partecipato all’indagine.

Le domande 1, 2 e 3 servono a individuare la popolazione
da includere nello studio: ci si deve limitare ai soli residenti
aManfredonia? Si deve dare preminenza all’esposizione re-
sidenziale o lavorativa? E’ utile una raccolta di informazioni
cliniche spontanee e/o strutturate arrivando anche alle car-
telle cliniche ospedaliere?

QUESITO 1. Si deve considerare l’esposizione residenziale dei soli
abitanti di Manfredonia?
Sì n. 108 60,0 %
No 71 39,4
Non so 1 0,6
Commenti: includerei anche i paesi limitrofi • suggerisco di considerare
anche chi era residente nel 1976 e poi è andato a risiedere altrove • è
passato troppo tempo per individuare persone legate ai fatti dell’Eni-
chem.

QUESITO 2.Nel 2001 l’Istituto superiore di sanità ha condotto
uno studio di coorte sullo stato di salute degli operai che erano
presenti al momento dell’incidente del 1976. Si deve aggiornare
quello studio a oggi?
Sì n. 167 % 93,3
No 7 3,9
Non so 5 2,8
Commenti • non tralasciando gli operai e impiegati delle ditte appal-
tatrici, prima tra queste la MUCAFER di Manfredonia, che rimosse con
pale meccaniche il materiale prodotto • lo studio non deve riferirsi solo
all’incidente del 1976 ma alle decine di incidenti, dal 1972 al 1990.

QUESITO 3. Lo studio epidemiologico dovrebbe servire a rac-
cogliere storie, anche cliniche?
Sì n. 167 % 92,8
No 6 3,3
Non so 7 3,9
Commenti • dovrebbe recuperare anche testimonianze, preoccupazioni,
dubbi e domande; sono passati nel dimenticatoi i circa 60 giovani
assunti dal comune nel 1976 e mandati allo sbaraglio • lo studio do-
vrebbe vertere anche su storie cliniche di cittadini colpiti da forme di al-
lergie e menomazioni • è opportuno non tralasciare la questione Eternit
presente nell’area ex Enichem.

Le domande 4, 5, 6 sono più operative e riguardano in con-
creto i fini che ci si pone nel raccogliere il materiale relativo
alle vicende ambientali e sanitarie di Manfredonia, se ci si
deve occupare di aspetti strettamentemedici o piuttosto al-
largare lo sguardo alle disabilità, al disagio psicologico e più
in generale alla sofferenza di tutta la comunità. Inoltre, sic-
come l’indagine epidemiologica è condotta con ricercatori
esterni e, soprattutto, ha un inizio e una fine, ci si pone il
problema: e dopo? Una possibilità è sfruttare l’indagine per
formare personale e competenze adeguate e, laddove ci
siano già, potenziarle.

QUESITO 4. La raccolta di documenti serve come memoria o
per definire le implicazioni dello studio?
Come memoria n. 13 % 7,4
Per definire le implicazioni 23 13,1
Per entrambi 130 73,8
Non so 10 5,7
Commenti • la memoria è necessaria, ma non deve essere fine a se
stessa, deve rappresentare il punto di partenza per scelte più sagge e ra-
zionali sugli sviluppi futuri della città.

QUESITO 5. La quantificazione della perdita di salute deve ri-
ferirsi alle disabilità?
Sì n. 112 % 64,0
No 46 26,3
Non so 17 9,7
Commenti • questa domanda non mi è chiara, se per disabilità s’intende
quella causata dall'incidente del 1976, allora rispondo: sì • ci sono altre
forme di salute compromessa che sono da attibuire ai disastri ambientali
subiti e a forme di disabilità dovute all’usura del tempo.

QUESITO 6. Lo studio potrebbe servire da palestra per
formare il personale per la sorveglianza epidemiologica a Man-
fredonia?
Sì n. 167 % 94,3
No 4 2,3
Non so 6 3,4
Commenti • non mi pare ci siano risorse sufficienti • dovrebbe essere
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la base di questa iniziativa, diversamente non si capirebbe perché
avviare uno studio e poi lasciare tutto nel dimenticatoio • il personale
dovrebbe già essere formato per tale funzione • sarebbe consigliabile isti-
tuire un comitato permanente per la sorveglianza epidemiologica, com-
posto da medici esperti nei vari ambiti.

Le domande 7 e 8 riguardano proposte di analisi e studi
che possano colmare eventuali lacune e sono relative alla
situazione ambientale passata e presente di Manfredonia.

QUESITO 7.Occorre fare una ricostruzione delle aree di ricaduta
dell’arsenico in seguito all’incidente del 1976 e ai rilasci continui
in condizioni normali di esercizio, attraverso modelli di qualità
dell’aria?
Sì n. 160 % 89,4
No 7 3,9
Non so 12 6,7
Commenti • questo è importante anche per comprendere alcune patologie
derivanti dall’evento • anche del suolo, terreni circostanti e dell’acqua • la
ricostruzione deve riguardare ciò che la fuoriuscita d’arsenico ha provocato,
quindi eventuali residui nel terreno, falde acquifere, aria, allo stato attuale.

QUESITO 8. Avviamo una analisi delle conoscenze ambientali
sulle sostanze pericolose emesse in modo accidentale e con-
tinuo dall’area industriale (arsenico, eccetera); la contamina-
zione va misurata sulle matrici ambientali.
Sì n. 166 % 93,3
No 4 2,2
Non so 8 4,5
Commenti • perché non si fa uno studio sulle discariche? Dovrebbe es-
sere la prima cosa da fare, attuando nel contempo politiche informative
nelle scuole e negli ambienti di lavoro.

La domanda 9 è posta per valutare se lo studio epidemio-
logico deve mirare maggiormente a capire quali sono stati
gli effetti della esposizione passata sulla salute dei cittadini
e dell’ambiente oppure a definire i possibili effetti futuri
della situazione attuale.

QUESITO 9. Lo sguardo, il punto di vista dell’indagine è rivolta
al passato o al futuro?
Al passato n. 7 % 4,0
Al futuro 33 18,6
Entrambi 134 75,7
Non so 3 1,7
Commenti • è importante mettere un punto su quanto accaduto e
quindi concentrarsi sul passato, questo potrà servire anche per capire come
orientare il futuro • Anche al presente, come prevenzione verso il futuro;
perché non creare coordinamenti di quartiere per fare in modo che ci sia
uno scambio proficuo d’informazioni e una capillare partecipazione?

Sulla situazione sociale si rileva che la città non è pacificata.
Qual è la situazione attuale e soprattutto le prospettive
future perManfredonia ? Come si colloca l’indagine propo-
sta rispetto alle decisioni che si dovranno prendere sul mo-
dello di sviluppo da seguire? Puntare l’attenzione sulle bo-
nifiche e sulle conseguenze dell’inquinamento passato serve
a distrarre l’attenzione rispetto alla decisione di localizzare
altre industrie nello stesso territorio? Ciascun punto è una
domanda a cui si può rispondere inmodi diversi. A seconda
di come si risponde conseguono scelte metodologiche e
possibilità diverse dell’indagine. Non si può fare tutto, bi-
sogna scegliere. Su questo dibattito si è incentrato l’incontro
del 16 giugno 2015.

QUESITO 10. Hai altre domande da porre?
•E’ possibile nei limiti delle risorse a disposizione dello studio fare anche
una ricostruzione della popolazione presente subito dopo l’incidente del
1976? Può essere utile?

•È necessario creare un osservatorio permanente dell’inquinamento am-
bientale dove vengano valutati e dettagliati sostanze tossiche rilasciate
in terreni, aria ed ecosistema marino,contestualmente un registro epide-
miologico riportante le patologie sviluppate dalla popolazione locale, in
modo da poter comparare ogni possibile correlazione tra l’inquinamento
ambientale e gli effetti sulla salute pubblica.

• Effettuare controlli medici sui cittadini di Manfredonia per una statistica
delle patologie.

•A mio parere bisogna puntare sulle bonifiche.
•Credo che questo sia il concetto passato per la reindustrializzazione: il ter-
ritorio è inquinato, ora non possiamo rimanere senza lavoro e con un ter-
ritorio inquinato.Tanto vale avere la pancia piena con un lavoro su un ter-
ritorio inquinato e irrecuperabile. Cinico e irrazionale concetto che ha
consentito la reindustrializzazione anche con il silenzio assenso di alcuni
che manifestano certe sensibilità. La storia insegna ma non istruisce.

• Le nuove fabbriche hanno inquinato? se sì, quanto danno hanno provo-
cato a tutti?

•Chiediamoci: come mai dopo tanti anni dal 1976 la città continua a non
essere pacificata? Quali giochi di potere si nascondono?

•Al di là della importanza della tematica proposta, si è mai pensato con-
cretamente a un modello di sviluppo da perseguire per il futuro?

•Perché non si fa uno studio annuale sulla situazione del mare e sul con-
seguente pericolo? Sull’agricoltura (pomodori, grano ecc.) per vedere se
il suolo è inquinato?

• L’indagine deve assicurare uno spaccato del territorio per assicurare la
popolazione e preservarla da ulteriori insediamenti nocivi o invasivi per
la salute e per l’ambiente inteso come habitat.

• Perché non affidare questi studi a società che se ne occupino dal principio
al termine (ossia dalla raccolta dati, allo studio sanitario, fino alla pubbli-
cazione)?

• Le indagini sono di monito per i nostri amministratori, per fargli capire, an-
cora una volta, che il nostro territorio è ormai saturo.


