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M A ZI O N E

Qui elenchiamo tre situazioni in cui
l’epidemiologo svolge di fatto ruoli
diversi che implicano diverse modalità
di azione:
 il primo approccio, diciamo così tradizionale, si applica quando si possono
ottenere conoscenze epidemiologiche
con un alto grado di certezza e affidabilità, come quando si stimano rischi
relativi con un piccolo intervallo di
confidenza riguardanti esposizioni del
cui ruolo causale la comunità scientifica è certa; ne sono un esempio gli
studi epidemiologici sulla popolazione
residente a Casale Monferrato e l’esposizione ambientale ad amianto.1
 Il secondo approccio è tipico delle
valutazioni integrate ambientali e sanitarie, in cui si fa uso di modellistica
e si applicano rischi relativi derivati
dalla letteratura insieme a una valutazione generalmente descrittiva dello
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EPIDEMIOLOGIA
IN CONTESTI DIFFICILI
EPIDEMIOLOGY IN TROUBLESOME SCENARIOS

I

n questo numero di EpiChange
ospitiamo due interventi riguardanti uno studio epidemiologico
appena avviato nel Comune di Manfredonia (FG). Si tratta di un’indagine di
epidemiologia descrittiva e di epidemiologia ambientale che segue un paradigma diverso da quello tradizionale.
Non abbiamo usato l’aggettivo “nuovo”

perché ciò potrebbe far pensare a un
paradigma migliore rispetto a uno precedente ormai obsoleto e da superare.
Nella prospettiva di EpiChange non si
propone un nuovo paradigma che
scalzi i precedenti, ma si prende atto
che in epidemiologia convivono una
pluralità di approcci che si applicano
adeguatamente in contesti differenti.

FIGURA 1

APPROCCIO ATTUALE NON COLLABORATIVO
COME REAGISCE LA COMUNITÀ
SE SI USA QUESTO APPROCCIO?
SPECIALMENTE NELLE SITUAZIONI
CONFLITTUALI
(scenario 3 nel testo)

(SCENARIO PEGGIORE)

1

2

3

4

5

6

7

Il ricercatore
definisce da
solo i quesiti a
cui la ricerca
deve rispondere

Il ricercatore
sceglie da solo
i dati
e i metodi
da utilizzare

Il ricercatore
raccoglie i dati

Il ricercatore
produce un
piano di analisi
tenendo conto
delle particolarità
dei dati raccoltii

Il ricercatore
valorizza
gli elementi
di novità
dei risultati
ottenuti

Il ricercatore
fa un breve
resoconto agli
amministratori

Il ricercatore
rilascia un
comunicato
stampa
con i risultati
della ricerca

VOGLIAMO
UNA VALUTAZIONE
INDIPENDENTE!

LA COMUNITÀ DICE AL RICERCATORE:
i tuoi risultati NON ci piacciono,
NON ci piace l’interpretazione
che ne dai; NON condividiamo
i tuoi metodi, e NON sono queste
le domande a cui occorre rispondere!

QUINDI
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[...] Il paradigma che consideriamo in questo numero di EpiChange si riferisce a una situazione in cui l’incertezza è rilevante e le assunzioni messe alla base delle valutazioni integrate ambientali e sanitarie si
applicano a contesti in cui conflittualità e fratture in seno alla società sono così profonde che l’epidemiologo non può rifugiarsi nello spazio tranquillo della valutazione tecnico-professionale. [...]



stato di salute di una popolazione potenzialmente esposta; ne sono un
esempio le valutazione d’impatto degli
inceneritori e delle discariche.2 Questa
situazione ha margini di incertezza e
arbitrarietà maggiori e vede l’epidemiologo esporsi in giudizi in cui la
buona pratica e la correttezza professionale giocano un ruolo importante.
In questi casi il ricercatore offre un’interpretazione di una realtà empirica
che non è evidente di per sé e usa una
modellistica che riposa su assunzioni
arbitrarie, che fanno sì che vi sia una
pluralità di interpretazioni e che fanno
del ricercatore una parte in causa.
In queste prime due situazioni all’epidemiologo viene, comunque, riconosciuto un ruolo tecnico volto a supportare le istituzioni e le comunità
nella valutazione del rischio ambientale e sanitario.

Il paradigma che invece consideriamo in questo numero di EpiChange si riferisce a una terza situazione: quella in cui l’incertezza è
rilevante e le assunzioni messe alla
base delle valutazioni integrate ambientali e sanitarie si applicano a contesti in cui conflittualità e fratture in
seno alla società sono così profonde
che l’epidemiologo non può rifugiarsi
nello spazio tranquillo della valutazione tecnico-professionale.
Nelle figure 1 e 2 riportiamo, estremizzando, i due paradigmi.
Lo studio su Manfredonia è appena all’inizio e in questo numero si dà ragione delle sue prime fasi, in particolare di quella di definizione dei quesiti
epidemiologici. Nei prossimi numeri
EpiChange seguirà l’evolversi dello
studio e documenterà tutte le fasi del
nuovo modello di ricerca condivisa.

BIBLIOGRAFIA
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Modeling mesothelioma risk associated
with environmental asbestos exposure.
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2. Per esempio: Forastiere F, Badaloni C, de
Hoogh K et al. Health impact assessment
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Quality and Health Impacts of Energy Resource Extraction, Processing, and Transportation” British Columbia Lung Association.
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L’intera presentazione è disponibile all’indirizzo web
http://www.bc.lung.ca/association_and_
services/airquality-archives-2014.html

FIGURA 2

UN APPROCCIO DIVERSO
COSA FARE PRIMA DI INTRAPRENDERE UNA QUALSIASI ATTIVITÀ EPIDEMIOLOGICA
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I ricercatori
e la popolazione
definiscono
i quesiti
epidemiologici

I ricercatori e la
popolazione si accordano
sui dati da raccogliere,
sulle procedure di raccolta
e sui metodi da utilizzare

I ricercatori
e la popolazione
pianificano
l’analisi dei dati

I ricercatori,
la popolazione e
le istituzioni responsabili
valutano le implicazioni
e le azioni per ciascun dei
possibili esiti dello studio

Tutti i punti precedenti
vengono raccolti nel
Protocollo dello studio e si dà
modo alla popolazione di
sottoporlo a una valutazione
esterna da parte di esperti
scelti dai cittadini

Figure 1 e 2. Fonte: modificato da Craig Dalton. Health Implications of Coal Transport by Rail: Need for a New
Approach to Investigation. Air Quality and Health Workshop: «Air Quality and Health Impacts of Energy Resource
Extraction, Processing, and Transportation» British Columbia Lung Association. March 10, 2014, Sheraton Wall
Centre, Vancouver BC. http://www.bc.lung.ca/association_and_services/airquality-archives-2014.html
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STUDIO EPIDEMIOLOGICO
SULLO STATO DI SALUTE DEI RESIDENTI
NEL COMUNE DI MANFREDONIA
EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON THE HEALTH STATUS
OF RESIDENTS IN MANFREDONIA (ITALY)
RIASSUNTO
Nel Comune di Manfredonia (FG) è stato avviato uno studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti basato sulla nuova prospettiva di ricerca partecipata e condivisa tra ricercatori e cittadini.
L’impostazione dello studio ha tenuto conto della storia pregressa della città caratterizzata
da una gestione delle questioni ambientali che ha prodotto sfiducia e sospetto verso le istituzioni, sentimenti ancora prevalenti nella società civile. In questo intervento viene inquadrato
l’avvio dello studio con una doppia narrazione: dal punto di vista dei “ricercatori” e dal punto
di vista del “coordinamento dei cittadini”. Dopo due incontri pubblici è sorto un gruppo di
coordinamento locale, sono stati creati un sito Internet e un ufficio pubbliche relazioni per
far conoscere lo studio. Nelle prossime riunioni verranno decisi gli obiettivi dell’indagine e
si attuerà un confronto sui possibili scenari in termini di implicazioni di sanità pubblica. Tutti
gli atti, i documenti, i video delle riunioni sono disponibili in tempo reale sul sito del progetto.
Parole chiave: partecipazione, epidemiologia, incertezza

ABSTRACT
In Manfredonia (Southern Italy) an epidemiological study on the health status of the residents,
based on a new perspective of a research shared by researchers and citizens, has been
launched.
The design of the study considered the previous history of Manfredonia, whose management
of environmental issues produced distrust and suspicion towards institutions; these feelings
are still alive in the civil society. In this article the beginning of the study is framed by means
of a double narration: from the point of view of the researchers and of the citizens. After two
public meetings, a citizen coordination group, a website and a public relation office have been
created. During the next meetings, researchers and population will set the objectives of the
survey, and the public health implications of different possible scenarios will be discussed.
Keywords: participation, epidemiology, uncertainty

Visita il sito del progetto
www.ambientesalutemanfredonia.it/
Tutti i documenti e i video
sono open access.
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L’AVVIO DELLO STUDIO
RACCONTATO
DAI RICERCATORI
THE BEGINNING OF THE STUDY
TOLD BY THE RESEARCHERS
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I PRIMI PASSI

Nel Comune di Manfredonia (FG) è
stato avviato uno studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti
basato sulla nuova prospettiva di ricerca partecipata e condivisa tra ricercatori e cittadini. Lo studio è agli inizi
e ci ripromettiamo di scriverne ancora;
al momento vorremmo inquadrare il
percorso fatto fin qui con una doppia
narrazione: una dal punto di vista dei
“ricercatori” e l’altra dal punto di vista
del “coordinamento dei cittadini”.
A fine estate 2013 il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, ha contattato Maria Angela Vigotti, epidemiologa dell’Università di Pisa, per avviare
un’indagine sull’attuale stato di salute
della popolazione e sulle conseguenze
dell’incidente industriale occorso il 26
settembre 1976.1,2
Durante il 2014 ci sono stati diversi incontri con i rappresentanti della ASL e
del Comune di Manfredonia per impostare un piano di indagine. Final-
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mente, nel gennaio 2015, è stato firmato un accordo di collaborazione tra
IFC-CNR, Comune di Manfredonia e
ASL di Foggia.3
Lo studio è stato promosso e cofinanziato da un’istituzione democratica locale, la Municipalità. Tuttavia, la storia
della città è caratterizzata da profonde
fratture sociali determinate da scelte riguardanti il modello di sviluppo dell’industrializzazione nel Meridione e dalle
sue conseguenze anche in termini di
inquinamento ambientale e salute. Le
amministrazioni che si sono succedute
non hanno avuto sempre un rapporto
coerente con la popolazione, da qui i
sentimenti di sfiducia, sospetto e indignazione che ancora pervadono la società civile. Impostare uno studio epidemiologico in questo contesto, pur frutto
di una fattiva collaborazione con la Municipalità, significa affrontare la questione della comunicazione e partecipazione dei cittadini già nella definizione
del progetto; partecipazione che va perseguita anche in tutte le fasi successive
(vd. figura 2 pp. 79-80). Nell’accordo
tra le istituzioni che concorrono al progetto sono previsti quattro obiettivi.
IL PROGETTO
Il primo obiettivo, affidato alla sezione

di Lecce dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del CNR, consiste
nella revisione delle conoscenze sulla
pressione ambientale, attraverso la ricognizione di articoli scientifici e documenti che si riferiscono alle città di
Manfredonia e di Monte Sant’Angelo,
nel cui territorio si trova l’area industriale ex-Enichem. Si tratta dunque di
realizzare una valutazione complessiva
dell’attuale situazione ambientale e di
supportare le attività epidemiologiche
con la valutazione dell’esposizione
della popolazione.
Accanto a un censimento delle sorgenti emissive esistenti sul territorio si
ricostruirà, attraverso un modello diffusionale, la ricaduta al suolo dei contaminanti chimici emessi in seguito
all’esplosione del 1976.

e&p anno 39 (2) marzo-aprile 2015

Il secondo obiettivo, affidato all’Istituto

TEMPI E FINANZIAMENTI

di fisiologia clinica (IFC) del CNR,
prevede la revisione delle conoscenze
scientifiche sugli effetti sanitari dell’esposizione ad arsenico e ad altri inquinanti emessi in passato, con particolare attenzione all’esposizione, anche a
basse dosi, nella catena alimentare.
Il terzo obiettivo, affidato all’impresa
sociale no-profit “Epidemiologia e Prevenzione”, riguarda la comunicazione e
partecipazione della popolazione alla
definizione del disegno dello studio, del
protocollo di ricerca, del piano di analisi
dei dati e dell’interpretazione dei risultati, per mezzo di una serie di azioni e
iniziative che vedono il coinvolgimento
di cittadini, ricercatori e tecnici che
operano presso il Comune e presso la
ASL locale. Le attività associate a tale
obiettivo sono di particolare importanza
in quanto caratterizzeranno l’intera indagine. Un ufficio con personale dedicato e sotto la responsabilità del Gruppo
di coordinamento locale (vd. pp. 83-84)
è stato creato appositamente per informare e sostenere la partecipazione dei
cittadini allo studio epidemiologico.
Il quarto obiettivo, a cura di IFC-CNR,
ASL di Foggia e Comune di Manfredonia, riguarda la costruzione di uno studio di coorte a partire dall’anagrafe comunale dei residenti, con la storia
residenziale e la georeferenziazione delle
residenze dal primo anno disponibile
(2004) e con informazioni di followup sui ricoveri ospedalieri (dal 2003) e
sulla mortalità per causa (dal 2000). E’
anche prevista la fattibilità dell’aggiornamento della coorte dei lavoratori4 presenti nel 1976 e che parteciparono alla
successiva bonifica, accertando lo stato
in vita degli operai e il recupero, a livello
comunale, dei dati di mortalità della
popolazione a partire dal 1970.

Lo studio è reso possibile dal CNR,
che ne cofinanzia l’attuazione con personale e strumenti, dal Comune, che
fornisce un contributo economico e il
personale addetto all’estrazione dei dati
anagrafici, e dalla ASL, che mette a
disposizione i dati sanitari e il personale per l’estrazione.
Lo studio durerà un anno: quindi i risultati sono previsti per gennaio 2016.
La presentazione ufficiale è avvenuta il
6 febbraio 2015, presso l’aula consiliare
del Comune di Manfredonia. Comprendeva una parte formale con interventi istituzionali e interventi dei ricercatori responsabili delle diverse parti
del progetto, e una parte non strutturata in forma di assemblea pubblica. La
partecipazione dei cittadini e delle associazioni è stata sollecitata tramite una
serie di contatti informali. In questa
fase è stato prezioso l’aiuto di Maurizio
Portaluri, medico oncologo molto legato alle vicende di Manfredonia.2
Tutti gli incontri sono stati videoregistrati e messi a disposizione.3 Dall’assemblea pubblica sono nati un gruppo
di coordinamento locale, un ufficio “di
pubbliche relazioni” e una redazione. Il
primo frutto concreto è stato il sito
www.ambientesalutemanfredonia.it, su
cui sono e saranno pubblicati i documenti che si riferiscono all’indagine,
inclusi i contratti stipulati tra i soggetti
istituzionali che hanno dato luogo allo
studio, i documenti relativi ai finanziamenti e alle spese del progetto e le videoregistrazioni degli incontri pubblici.
Nel coordinamento costituitosi in quell’occasione spicca la presenza delle
donne della storica associazione “Bianca
Lancia”.5
La seconda riunione pubblica in cui
sono stati delineati per una prima discussione i quesiti epidemiologici e i
possibili scenari in termini di implicazioni di sanità pubblica dello studio si
è tenuta il 1 aprile 2015. Nel tempo
intercorso tra queste due date, a Manfredonia è stata fatta una notevole
opera di informazione sull’esistenza

La caratteristica più innovativa del
progetto sta nel fatto che nulla è stato
predefinito. Gli obiettivi, le patologie,
il periodo di indagine e i metodi da utilizzare nella ricerca sono tutti elementi
che scaturiranno dai risultati degli incontri previsti con la popolazione.
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dello studio e sulla necessità primaria
della partecipazione di tutti i cittadini
interessati. Il Gruppo di coordinamento aperto ha organizzato altre due
riunioni senza la presenza dei ricercatori, in cui, come riportato nei resoconti pubblici, c’è stata molta discussione, sono stati esplicitati dubbi e
critiche, ed è stata chiesta la massima
trasparenza negli atti, a cominciare
dalla convenzione firmata dagli enti e
delle relative determine di pagamento
del Comune. Sono emerse preoccupazioni sulla presenza attuale di sostanze
inquinanti nell’ambiente, sui rischi
per la salute degli abitanti, sulle strategie di contenimento, sui ritardi nella
bonifica e, non ultimo, sulla pianificazione di ulteriori attività industriali
che potrebbero aggravare la pressione
ambientale nell’area.
L’incontro di aprile è stato più partecipato del precedente: l’aula consiliare,
che può contenere circa 50 persone,
era chiaramente insufficiente. Tra i
presenti, la vedova e il figlio di Nicola
Lovecchio, l’operaio del petrolchimico
di Manfredonia morto a 49 anni per
tumore al polmone.2,6 Lovecchio, insieme a Portaluri, negli anni successivi
all’esplosione fu autore di una ricerca
sulla nocività del processo di produzione e sull’esposizione degli operai
all’arsenico, che ha portato a un’indagine giudiziaria,7 conclusasi con risarcimenti in ambito civile e con un’assoluzione in fase penale dei dirigenti e
degli esperti di medicina del lavoro
dell’azienda.6

di tutte le fasi dello studio: identificazione degli obiettivi, scelta delle metodologie e dei materiali, pianificazione
delle analisi, discussione e interpretazione dei risultati, definizione delle implicazioni dello studio.
Le prossime fasi del progetto prevedono la valutazione degli esiti della
consultazione dei cittadini sui quesiti
cui si deve rispondere con l’indagine
epidemiologica (consultazione effettuata tramite questionari diretti o via
web, via smartphone o incontri nell’ufficio di pubbliche relazioni dello studio). E’ contestualmente già cominciato un confronto sui possibili scenari
in termini di implicazioni di sanità
pubblica dello studio. Questo confronto verrà riportato nell’incontro di
giugno con interventi delle istituzioni
sulle decisioni e le azioni che le autorità, innanzitutto comunali, intenderanno assumere a seguito dei possibili
diversi risultati della ricerca.
In ogni fase, fino a quella finale in cui
si disporrà del protocollo dello studio,
il coordinamento cittadino si consulterà come e quando riterrà opportuno
con tecnici di propria fiducia, esterni al
gruppo che si occupa delle indagini.

Sul protocollo finale dello studio il parere da parte di tecnici esterni al gruppo
dei ricercatori sarà obbligatorio. Questa
forma di extended peer-review verrà dettagliata nel corso delle prossime assemblee pubbliche.
Solo a seguito dell’approvazione del
protocollo finale i ricercatori procederanno con la valutazione dei dati e le
analisi. Infine, già dalla prossima riunione di metà giugno si definirà la data
di rilascio dei risultati delle indagini.

L’AVVIO DELLO STUDIO
RACCONTATO
DAI CITTADINI

NON E’ MAI SUCCESSO PRIMA

Rosa Porcu

Per quasi tutti i partecipanti, ricercatori
compresi, questa è un’esperienza
nuova, senza un percorso predeterminato, che vede la popolazione soggetto
attivo nello studio e portatrice di conoscenza imprescindibile.
Indeterminatezza e discrezione sono
condizioni irrinunciabili in cui i ricercatori epidemiologi si devono porre
per permettere alla popolazione di intervenire e partecipare alla definizione

Gruppo di coordinamento locale
del Progetto Salute Manfredonia

dell’evento era apparsa solo tra le news
nel sito del Comune. Noi donne eravamo state contattate qualche giorno
prima dal dottor Portaluri, l’oncologo
che, insieme all’operaio Nicola Lovecchio, diede inizio al processo contro
l’Enichem per le morti da arsenico.
«Fidatevi – ci ha detto Portaluri – gli
studiosi sono persone indipendenti e
vogliono fare una ricerca partecipata».
E noi ci siamo fidate, e così abbiamo
conosciuto il gruppo di studio. Soprattutto nell’incontro pomeridiano,
aperto alle domande della popolazione, veniamo a sapere dal professor
Biggeri che questa ricerca «prevede la
costituzione di un tavolo aperto di lavoro a cui siederanno gli enti, i ricercatori interessati e anche i cittadini di

THE BEGINNING OF THE STUDY
TOLD BY THE CITIZENS

Corrispondenza: rosa.prc@libero.it

Il giorno 6 febbraio 2015, nell’aula
Consiliare del Comune, alcune donne
dell’Associazione “Bianca Lancia” partecipano casualmente alla presentazione del Progetto Salute Manfredonia
voluto dal sindaco Angelo Riccardi.
Dico casualmente, perché la notizia
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Statua al porto, Manfredonia

Manfredonia» che insieme dovranno
decidere «il disegno dello studio, le
modalità del suo svolgimento e soprattutto i suoi scopi, i quesiti a cui rispondere e le implicazioni che deriveranno dai risultati».
La prima parte della discussione ha affrontato il problema del coinvolgimento della popolazione nel corso
della ricerca, le questioni da analizzare,
gli esiti possibili e gli sbocchi, quale,
per esempio, la richiesta, subito affermata, di sfruttare l’indagine per arrivare all’istituzione di un osservatorio
epidemiologico per Manfredonia nell’ambito della ASL provinciale.
Anche dai nostri interventi del mattino
è apparso subito chiaro che, rispetto
alla situazione sociale, la città non è pacificata; per la prima volta in questa
sede un operaio ha riconosciuto pubblicamente che a suo tempo Enichem
ha inquinato e provocato problemi
ambientali. Del resto, nel processo
contro l’Enichem, finito con un’assoluzione, molte famiglie di operai sono
state risarcite e si sono ritirate. Anche
il Comune ha accettato un risarcimento in cambio della revoca della costituzione come parte civile. Questo è
un fatto politico gravissimo, che ha
contribuito molto a usurare la fiducia
dei cittadini e delle cittadine nelle istituzioni. Tante le domande emerse già
nel primo incontro:
 qual è la situazione attuale e soprattutto quali le prospettive future per
Manfredonia?
 Come si colloca l’indagine proposta
rispetto alle decisioni che si dovranno
prendere sul modello di sviluppo da
seguire?
 Puntare l’attenzione sulle bonifiche
e sulle conseguenze dell’inquinamento
passato serve a distrarre l’attenzione rispetto alla decisione di localizzare altre
industrie nello stesso territorio?
 E’ emersa anche la preoccupazione
per la qualità di assistenza sanitaria,
servizi diagnostici e hospice. Se ci sono
state ripercussioni sulla salute della
popolazione, infatti, un criterio di giu-
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stizia vorrebbe che ci si prendesse cura
al meglio dei malati.
Viene subito accolta con favore la proposta del professor Biggeri di mettere in
opera un sito partecipativo gestito da
persone locali. Si incominciano a porre
i quesiti dell’indagine che dovranno essere sciolti nella seconda assemblea popolare che stabiliamo per il primo
aprile. L’Associazione “Bianca Lancia”
pone la questione della comunicazione:
chiediamo che ci sia la massima diffusione delle informazioni sulla ricerca e
sui prossimi incontri e si impegna a
fornire un censimento delle associazione presenti a Manfredonia.
IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Noi donne decidiamo di dare fiducia
alla Commissione di studio e di dire sì
a questo progetto. Nasce così il
Gruppo di coordinamento locale del
Progetto Salute Manfredonia formato
dai/dalle presenti il 6 febbraio e dai/
dalle nuovi/e cittadini e associazioni
che si sono aggregati man mano in
vari incontri successivi. Il Centro
diurno «Alda Merini» ha subito aderito alla proposta e si è reso disponibile
per garantire un luogo istituzionale in
cui fare gli incontri del Gruppo di coordinamento locale. Abbiamo affrontato questioni riguardanti innanzitutto i dubbi circa l’utilità reale del
Progetto Salute dato l’arco di tempo
limitato, la mancanza di fiducia nelle
istituzioni locali dovuta alla continua
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connivenza nonché ambiguità nelle
scelte politico-economiche passate e
future. Abbiamo detto con forza che
per realizzare una ricerca partecipata è
fondamentale il problema del linguaggio che deve necessariamente diventare fruibile da tutti\e. Si è posta la necessità di mantenere uno sguardo vigile
e attento nel patto di fiducia stabilito
con la Commissione di studio esigendo
sempre la massima trasparenza nell’informazione e nelle decisioni comuni.
Il percorso fatto finora si è rivelato
impegnativo e faticoso. Non è stato facile ottenere l’ascolto rispetto alla nascita del Progetto Salute da parte delle
persone\associazioni che sono state via
via contattate. Quarant’anni di lotte
tradite hanno infatti lasciato una città
ferita che ha chiuso le porte alla fiducia nelle istituzioni, ma anche, forse,
alla speranza di un futuro.
Le donne hanno iniziato per prime a
credere che sia possibile tornare a lottare grazie alla relazione di FIDUCIA
stabilitasi da subito con i componenti
la Commissione di studio. Esse hanno
fatto da collante generativo per tutti coloro che man mano si avvicinavano per
sapere del Progetto aggiungendosi nelle
riunioni. Così piano piano il Coordinamento è diventato un’entità sociale che
ha permesso di realizzare, il 1 aprile, un
secondo incontro veramente partecipato. Nonostante qualche coda polemica, oggi si incomincia a vedere il
Progetto Salute come un’occasione,
un’opportunità positiva per la città e ci
stiamo attrezzando per affrontare, con
la maggiore partecipazione popolare
possibile, i quesiti di merito e di metodo che esso ci pone davanti.
Lo studio e la partecipazione al Progetto
Salute hanno anche un valore aggiunto:
aprono una porta alla speranza che non
tutto è perduto delle lotte tradite; ci
ridà il senso di essere ancora soggetti che
possono mettere in campo la sapienza
del passato per contribuire a costruire
un futuro vivibile.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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RIASSUNTO
Presentiamo il secondo contributo sul progetto Manfredonia Ambiente e Salute, una indagine 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 incertezze e assicurare trasparenza nei processi decisionali.
Parole chiave: partecipazione, epidemiologia, incertezza

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 institutions 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 limitation of the epidemiologic study due to uncertainties and assure transparency to the
decision processes.
Keywords: participation, epidemiology, uncertainty

Visita il sito del progetto
www.ambientesalutemanfredonia.it
Tutti i documenti e i video
sono open access.
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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 periodo di indagine e i metodi da utilizzare sono tutti elementi che scaturiscono dagli incontri con la popolazione [...]

INTRODUZIONE
Lo studio Manfredonia Ambiente e
Salute è stato presentato nel precedente numero di Epidemiologia&Prevenzione.1-3 Si tratta di uno studio di
epidemiologia 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 sanitarie di esposizioni
ambientali ad arsenico;
3. la programmazione e messa in opera
di un’attività di comunicazione con la
popolazione relativa al progetto;
4. la realizzazione di uno studio di coorte a partire dall’anagrafe comunale
dei residenti e l’aggiornamento della
coorte dei lavoratori che nel 1976 lavorarono alla bonifica dei terreni contaminati da arsenico.4
Dal punto di vista comunicativo il progetto segue la prospettiva secondo cui
non vi è una netta divisione tra un soggetto (individuo o istituzione) che produce informazioni rilevanti e corrette
e i soggetti che passivamente le ricevono. Per noi comunicare significa costruire e rendere operativi gli strumenti
e le modalità di partecipazione allo studio 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 (mediante assemblee pubbliche, gruppo di
coordinamento locale, ufficio “di pubbliche relazioni”, il sito web www.ambientesalutemanfredonia.it).
Questo approccio metodologico è

giustificato dal contesto in cui il progetto 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 epidemiologica possono risultare arbitrarie;
C. conflittualità e fratture in seno alla
società sono così profonde che l’epidemiologo, come ogni altro esperto, non
può limitarsi alla valutazione tecnicoprofessionale.7
In questo articolo presentiamo la seconda fase dello studio in cui i ricercatori, la popolazione e le istituzioni responsabili, dopo aver definito i quesiti
epidemiologici cui il progetto intende
rispondere, valutano le implicazioni e
le azioni da intraprendere per ciascuno dei possibili esiti dello studio.

GLI SCENARI
E LE IMPLICAZIONI
L’indagine epidemiologica è sostanzialmente 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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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’inquinamento è un risultato negativo, o
almeno inconcludente. Molti interrogativi restano in sospeso, i dubbi non
sono risolti, le domande si moltiplicano: cosa poteva essere fatto di più e di
meglio? Quali informazioni sulle esposizioni non sono state ottenute? Quali
altre strategie metodologiche si potevano applicare e non sono state esperite? 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 anche 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 oscurano 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 collettivamente, i limiti dell’indagine sviscerati
grazie alla procedure di revisione del
protocollo dello studio da parte di
esperti di fiducia della popolazione e discussi pubblicamente . In questo caso,
in sintesi, le implicazioni di un tale
esito saranno che siamo soddisfatti che
non si siano manifestate importanti alterazioni dello stato di salute ma, visto
quello che è successo in termini di inquinamento ambientale, occorre proseguire la sorveglianza epidemiologicoambientale.
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tistica. La coperta è corta. Ognuno,
sulla base delle proprie conoscenze e
convinzioni a priori, può usare lo studio 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 riqualificazione nell’area di Manfredonia, comunque in corso, diventano
oggetto di dibattito e la messa in atto
di tutti gli strumenti per garantire trasparenza e informazione è fondamentale. Ma non basta. Gli epidemiologi
possono suggerire studi di approfondimento, e su questi è necessario anche 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

Che azioni si propongono le istituzioni
e in primis il sindaco, quale autorità sanitaria?
Già nelle motivazioni che avevano portato alla definizione di questo progetto,
caratterizzato anche dal coinvolgimento 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 epidemiologica 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 criticità e allo stesso tempo alcuni aspetti
positivi: la salute degli abitanti di Manfredonia è migliore della media regionale per alcune patologie importanti.
Luci e ombre quindi, difficili da sintetizzare e con una grande incertezza sta-

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

1
RENDE EVIDENTI I LIMITI DELLA SCIENZA
La scienza non necessariamente fornisce risposte univoche, anche
quando i quesiti sono definiti collettivamente. 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 si appunta il dibattito pubblico anche con la partecipazione di altri esperti.

2
PERMETTE DI GIOCARE A CARTE SCOPERTE
La trasparenza nelle scelte metodologiche dei ricercatori e nelle assunzioni 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 vengono perseguiti, quali azioni sviluppare rispetto ai possibili scenari?

MA SOPRATTUTTO PERMETTE DI CONQUISTARE, MANTENERE
E RAFFORZARE LA FIDUCIA DELLA POPOLAZIONE
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altri studi? Come ottenere i fondi? Anche in questo scenario, come nel precedente, si apre il dibattito su come si gestisce un sistema di questo tipo e come
vi vengono rappresentati i cittadini.

SCENARIO 3
CRITICITÀ
I risultati epidemiologici mostrano alcune criticità nello stato di salute facilmente correlabili con l’inquinamento
ambientale subìto nell’area di Manfredonia. In epidemiologia ambientale si
è molto discusso sull’interpretazione dei
risultati degli studi di tipo descrittivo rispetto a possibili relazioni causali,
poiché tali studi presentano limiti e incertezze. Il concetto importante da
tener presente è che, a parità di evidenza
empirica sul rischio di morte o di ricovero che deriva da studi descrittivi, possono corrispondere indicazioni operative
differenti a seconda della disponibilità
di conoscenze precedenti. Se ne abbiamo
di convincenti, allora si propende per interpretazioni 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 motivazioni del nostro progetto;
2. all’esposizione della popolazione, nota e
documentata anche storicamente, come
nel caso di Manfredonia. Si può obiettare 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 (anche se nel caso dell’arsenico vi sono sostanziali certezze). In questo caso la documentazione di danni alla salute da
studi anche solo di epidemiologia de-
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scrittiva è interpretabile come legata alle
esposizioni in ragione del grado di conoscenza sulla presenza di agenti nocivi
nell’ambiente;
3. alla coerenza delle stime ottenute nello
studio con quelle riportate nella letteratura epidemiologica in altre popolazioni,
verosimilmente esposte a sostanze simili e in circostanze simili. La documentazione di danni è in tal caso interpretabile per analogia e resta da chiarire
la natura delle associazioni con l’eventuale 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 verifica delle opere di bonifica e riqualificazione ambientale. Il sindaco, le istituzioni 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 dibattito su come si gestisce un sistema
di questo tipo e come vi vengono rappresentati 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 interpretabili alla luce di quanto avvenuto in passato. È lo scenario peggiore, a quarant’anni dall’episodio di inquinamento
ambientale più importante della storia
di Manfredonia, coerentemente con i
tempi di latenza nelle patologia oncologiche, si registrano gli effetti sulla popolazione 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
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epidemiologica promosse dall’amministrazione cittadina. Alla loro luce resta
da chiarire quantitativamente il nesso
con quanto è successo allo scopo di attivare procedure di danno ambientale.
Il sindaco valuta se aprire una nuova fase
mirata al riconoscimento del danno ambientale 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 rilevante incertezza e in situazioni in cui
sono in gioco decisioni importanti, l’informazione 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’epidemiologo, pur in buona fede, si limita alla
presentazione dei risultati dello studio,
chiamandosi fuori dal dibattito sul loro
significato e sulle possibili e diverse implicazioni operative, si genera l’impressione che lo studio stesso non abbia fornito alcuna informazione, che sia stato
inutile. Il suo silenzio può essere facilmente 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 rischi 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 necessariamente fornisce risposte univoche, anche
quando i quesiti sono definiti collettivamente nella prima fase del progetto.2 In
questi scenari i ricercatori si espongono,
esprimono il loro punto di vista su
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come interpretare i risultati ambigui.
Punti di vista opinabili e su cui il dibattito pubblico si appunta anche con la
partecipazione di altri esperti;
 inoltre, permette di giocare a carte
scoperte. La trasparenza nelle scelte metodologiche dei ricercatori e nelle assunzioni 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 della popolazione. Quali obiettivi
vengono perseguiti, quali azioni sviluppare 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

QUESITO 3. Lo studio epidemiologico dovrebbe servire a raccogliere 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 dovrebbe vertere anche su storie cliniche di cittadini colpiti da forme di allergie e menomazioni • è opportuno non tralasciare la questione Eternit
presente nell’area ex Enichem.
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1

Impresa sociale “Epidemiologia e Prevenzione”

2

Gruppo di coordinamento locale del Progetto Salute Ambiente Manfredonia

I quesiti epidemiologici a cui lo studio Manfredonia Ambiente e Salute deve rispondere sono stati messi a punto nel
corso di diversi incontri pubblici che hanno visto all’opera
ricercatori e cittadini (vd. anche E&P 2015;39(2):81-4).
Nei mesi di giugno e luglio 2015 è stato organizzato un tavolo pubblico settimanale, con un gazebo posto nella piazza
centrale di Manfredonia in ore serali, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dello studio e ampliare la consultazione dei cittadini. Riportiamo di seguito le frequenze delle
risposte (escluse le mancate risposte) e i commenti più significativi rilasciati dalle 182 persone che al 1 settembre 2015
avevano già partecipato all’indagine.

Le domande 4, 5, 6 sono più operative e riguardano in concreto 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 strettamente medici o piuttosto allargare lo sguardo alle disabilità, al disagio psicologico e più
in generale alla sofferenza di tutta la comunità. Inoltre, siccome 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.

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

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 razionali sugli sviluppi futuri della città.

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’Enichem.

QUESITO 5. La quantificazione della perdita di salute deve riferirsi 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 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 appaltatrici, 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 6. Lo studio potrebbe servire da palestra per
formare il personale per la sorveglianza epidemiologica a Manfredonia?
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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Sulla situazione sociale si rileva che la città non è pacificata.
Qual è la situazione attuale e soprattutto le prospettive
future per Manfredonia ? Come si colloca l’indagine proposta rispetto alle decisioni che si dovranno prendere sul modello di sviluppo da seguire? Puntare l’attenzione sulle bonifiche 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 in modi diversi. A seconda
di come si risponde conseguono scelte metodologiche e
possibilità diverse dell’indagine. Non si può fare tutto, bisogna scegliere. Su questo dibattito si è incentrato l’incontro
del 16 giugno 2015.

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 istituire un comitato permanente per la sorveglianza epidemiologica, composto 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 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 ambientale dove vengano valutati e dettagliati sostanze tossiche rilasciate
in terreni, aria ed ecosistema marino,contestualmente un registro epidemiologico 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 territorio è inquinato, ora non possiamo rimanere senza lavoro e con un territorio inquinato.Tanto vale avere la pancia piena con un lavoro su un territorio 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 provocato 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 concretamente a un modello di sviluppo da perseguire per il futuro?
• Perché non si fa uno studio annuale sulla situazione del mare e sul conseguente 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 pubblicazione)?
• Le indagini sono di monito per i nostri amministratori, per fargli capire, ancora una volta, che il nostro territorio è ormai saturo.

QUESITO 8. Avviamo una analisi delle conoscenze ambientali
sulle sostanze pericolose emesse in modo accidentale e continuo dall’area industriale (arsenico, eccetera); la contaminazione 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 essere 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 epidemiologico 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?
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LA CONOSCENZA
LOCALE È UTILE
ALL’EPIDEMIOLOGIA?
DOES LOCAL KNOWLEDGE HELP EPIDEMIOLOGY?
Annibale Biggeri,1,2
1
2
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Società per l’epidemiologia e la prevenzione “Giulio A. Maccacaro”, impresa sociale srl, Milano
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N

ella letteratura sociologica sulle
controversie ambientali si parla di
“conoscenza locale” (local knowledge). Senza entrare nel dettaglio, quello che ci interessa è lo spazio che questo
concetto occupa nella cosiddetta popular
epidemiology1 e come possa integrarsi nel
nuovo paradigma di ricerca epidemiologica che EpiChange propone e discute.
Spesso si tratta di informazioni e conoscenze relative a cittadini appartenenti a
una popolazione esposta a fattori di rischio industriale o ambientale che soffrono di particolari disturbi e che hanno difficoltà a documentare in forme accettabili
dalla comunità scientifica, o sostenibili in
sede giuridica, il nesso di causalità tra l’esposizione subìta e la malattia in atto.
A volte i ricercatori lavorano con la popolazione cercando di tradurre questa conoscenza grezza in qualcosa di strutturato e formalizzato. Meno frequentemente,
i ricercatori utilizzano il metodo scientifico tradizionale, ma su quesiti generati
dalle comunità a rischio. Tali ricercatori
si espongono pubblicamente e accade anche che siano oggetto di campagne volte
a screditare il loro lavoro.2
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Spesso si tratta
di informazioni e
conoscenze relative a
cittadini appartenenti
a una popolazione
esposta a fattori di
rischio industriale
o ambientale
che soffrono di
particolari disturbi e
che hanno difficoltà
a documentare in
forme accettabili
dalla comunità
scientifica, o
sostenibili in sede
giuridica, il nesso
di causalità tra
l’esposizione subìta e
la malattia in atto.
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IL PROGETTO “MANFREDONIA
AMBIENTE E SALUTE”
Lo studio su Manfredonia, documentato
a più riprese in questa rivista, esemplifica
alcuni degli elementi caratterizzanti l’uso della conoscenza locale nel processo di
produzione di conoscenza epidemiologica in una comunità.3-6 Non c’è dubbio
che la vicenda di Nicola Lovecchio, operaio dell’Enichem di Manfredonia morto
di tumore del polmone, e del suo medico, il dottor Maurizio Portaluri, rappresenti un caso in cui il vissuto personale
ha dato luogo a una riappropriazione di
conoscenze sulle sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoro e sulle modalità
di esposizione nel ciclo produttivo che ha
permesso di ricostruire un nesso di causalità, fino ad arrivare in ambito giudiziario.7 Nel disegno del Progetto “Ambiente
e Salute” ogni fase è stata aperta e discussa pubblicamente con la popolazione. Si
è così realizzata una comunità estesa di
pari,8 composta da ricercatori e privati cittadini, che ha portato i ricercatori
a confrontarsi con la conoscenza locale
sia nella fase di identificazione dei quesiti di ricerca cui il progetto è chiamato a
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rispondere,6 sia nella fase di modellazione dell’incidente del 1976, sia in quella
di costruzione delle mappe di dispersione dell’inquinante, che, infatti, tengono
conto della conoscenza grezza e del racconto degli abitanti.9
la costruzione della comunità estesa è
stata resa possibile dalla dichiarazione
iniziale di non neutralità della ricerca.3
tuttavia, qualcosa va stretto nell’uso delt
la conoscenza locale descritto da Brown e
Allen.1,2 Questi autori fanno riferimento ad aspetti concernenti la salute non
adeguatamente riconosciuti dalla scienza medica ufficiale e per i quali è spesso negata la correlazione con le esposizioni ambientali subìte. r
riflettendo sulle
esperienze di queste popolazioni e sulla
loro complessità appare, tuttavia, riduttivo concentrarsi su una o poche sostanze tossiche e sulle modalità di contatto
o di assorbimento, dimenticando la storia complessiva di quelle popolazioni. È
la lezione che ci viene dall’epidemiologia
delle catastrofi applicata agli incidenti industriali importanti come quello di seveso.10,11 la storia di queste popolazioni,

spesso poco numerose, non sta già scritta nei libri, non sta nelle fonti secondarie
(mediate da chi non ha vissuto gli eventi). la ricerca delle fonti primarie e la raccolta di testimonianze orali è necessaria
per la ricostruzione storica e la formalizzazione della conoscenza locale. i rapporti tra la conoscenza locale e la scienza
ufficiale sono minati da una diversa interpretazione del contendere, come hanno rilevato da tempo i sociologi della
comunicazione parlando di rischio percepito come funzione non solo del rischio
epidemiologicamente definito, ma anche
dell’oltraggio subìto.12,13
su questi temi EpiChange offre due contributi: in questo numero l’analisi della mortalità a Manfredonia nel periodo
1971-2013, un classico articolo di epidemiologia descrittiva; nel prossimo numero l’analisi storica di ciò che avvenne
a Manfredonia nel periodo 1971-1994,
una ricerca che valorizza le fonti primarie
e le fonti orali. lasciamo al lettore giudicare se e quanto sia feconda l’introduzione delle scienze umane nella ricerca epidemiologica partecipata.

SENTiERi-ReNam:
L’iNCiDENzA DEL mESOTELiOmA
Epidemiol Prev 2016;40(5) Suppl 1

Il Progetto SENTIERI presenta i risultati, frutto
della collaborazine con il Registro nazionale
dei mesoteliomi (ReNaM), che descrivono l’incidenza di mesotelioma nei 39 SIN.
Non vengono prese in esame solo aree in cui
l’amianto è fonte di contaminazione esplicita,
ma anche territori che rientrano nei SIN per
altre motivazioni. Si conferma, quindi, l’ampia
estensione di attività legate all’esposizione ad
amianto e vengono presi in esame luoghi di
lavoro e di vita quotidiana.
La monografia è corredata da schede che
analizzano ciascun SIN separatamente, in
modo da contestualizzare al meglio i risultati
ottenuti.
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TumORi iNFANTiLi,
FATTORi Di RiSCHiO
E mODELLi Di iNDAGiNE
PER LA VALuTAziONE
Di CLuSTER SPAziO-TEmPORALi
Epidemiol Prev 2016;40(5) Suppl 2.

La monografia si focalizza sulle aggregazioni
(i cosiddetti cluster) di tumori infantili, argomento su cui la letteratura epidemiologica
risulta ancora scarsa.
L’intento è di trovare un approccio metodologico per interpretare l’aggregazione di casi di
malattia e responsabilizzare gli operatori della
salute, interagendo con la popolazione ed evitando di dare falsi allarmi.
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Studio ecologico sulla mortalità dei residenti a Manfredonia
dal 1970 al 2013
Ecological study on the mortality of residents in Manfredonia (Apulia Region, Southern Italy)
from 1970 to 2013
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RIASSUNTO
OBIETTIVI: valutare lo stato di salute della popolazione residente nel

comune di Manfredonia dal 1970 al 2013.
DISEGNO: analisi descrittiva dell’andamento temporale della mortalità generale, per gruppi di cause, dal 1970 al 2013.
SETTING E PARTECIPANTI: i dati di mortalità e le popolazioni residenti sono di fonte Istat. Sono state esaminate 55 cause di decesso.
Le analisi sono disaggregate per sesso e periodo.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono stati elaborati i rapporti
standardizzati di mortalità (SMR%), con i rispettivi intervalli di
confidenza al 90% (IC90%), e i tassi di mortalità standardizzati col
metodo diretto (TSD).
RISULTATI: lo stato di salute misurato dal tasso di mortalità per tutte
le cause migliora nel tempo: i TSD passano da 92 x10.000 negli
anni 1970-1974 a 52 x10.000 nel biennio 2012-2013 negli uomini,
da 70 x10.000 a 39 x10.000 nelle donne. Tuttavia, rispetto alla media regionale Manfredonia perde progressivamente il suo vantaggio,
passando da -20% a -10% negli uomini, e da -20% a +1,5% nelle
donne. Questo andamento è molto evidente per il complesso delle cause cardiovascolari, mentre i tumori maligni sono in generale
nella media regionale. Nell’ultimo periodo disponibile per causa di
decesso (2006-2011), la mortalità per infarto miocardico è stata più
alta della media regionale (uomini: +35%; donne: +54%). I rapporti
standardizzati di mortalità (SMR) mostrano tra gli uomini valori in
crescita, in particolar modo rispetto al riferimento provinciale, con
un eccesso a cominciare dal periodo 2006-2011 (22 decessi/anno e
19 attesi; SMR%: 117,2; IC90% 101,1-135,2; riferimento: provincia di Foggia). Anche tra le donne gli SMR% superano i riferimenti
provinciali negli ultimi periodi esaminati (nel 2012-2013: 7 decessi/
anno e 4,2 attesi; SMR%: 116,4; IC90% 97,0-260,7; riferimento:
provincia di Foggia).
CONCLUSIONI: la mortalità a Manfredonia è diminuita in misura minore rispetto a quella osservata nei riferimenti provinciali e regionali.
Il vantaggio che si osservava negli anni Sessanta si è, infatti, ridotto
nel tempo, fino ad annullarsi negli ultimi anni. Dal 1970, Manfredonia ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Dagli anni
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Duemila, la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla
media regionale e provinciale. Da casi documentati in letteratura
si osserva che le popolazioni che sperimentano catastrofi di origine
naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie
cardiovascolari. La mortalità per tumore polmonare mostra un eccesso sulla media regionale, in particolare provinciale, a cominciare
dal 2000, coerentemente con i tempi di latenza legati all’esposizione
ad arsenico negli anni Settanta.
Parole chiave: Manfredonia, arsenico, epidemiologia dei disastri, mortalità, tumore del polmone

ABSTRACT
OBJECTIVES: to evaluate the health status of the residents in the

Manfredonia municipality (Apulia Region, Southern Italy) in the
period 1970-2013.
DESIGN: ecological study on general and cause-specific mortality by
gender, age-class, calendar period, and birth cohort.
SETTINGS AND PARTICIPANTS: demographic and mortality data
came from the Italian National Institute of Statistics (Istat); 55 causes of death were analysed. All analyses were specific for gender and
calendar period.
OUTCOMES: Direct standardized mortality rates (TSD) (European standard population), indirect standardized mortality ratios
(SMR%) (regional and provincial reference rates for each calendar
period considered), with 90% confidence intervals (90%CI).
RESULTS: health status (general mortality) of the residents in Manfredonia improved. Between the periods 1970-1974 and 2012-2013,
direct age-standardized rates x10,000 decreased from 92 to 52 among
men, and from 70 to 39 among women. However, from 1970 (first
year for which data are available) Manfredonia progressively lost
its advantage over the regional average (men: from -20% to -10%;
women: from -20% to +1.5%). This loss of advantage is most evident
for cardiovascular diseases. No differences from the reference populations (regional and provincial) emerged for malignant tumours. In the
last analysed period (2006-2011), mortality for myocardial infarction
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was higher than the regional average (men: +35%; women: +54%).
SMR% for lung cancer showed an increasing trend among men, in
particular with regard to the provincial reference. In the period 20062011 we observed 22 deaths per year vs. 19 expected (SMR%: 117.2;
90%CI: 101.1-135.2). Among women, SMRs% were above the provincial reference on the last calendar periods (2012-2013: 7 deaths/
year vs. 4.2 expected; SMR%: 116.4; 90%CI 97.0-260.7).
CONCLUSIONS: mortality among residents in Manfredonia showed
a smaller improvement than the regional and provincial reference
populations. The advantage observed in the Sixties was gradually
lost in recent years. This trend was evident since the late Seventies.
Since 2000, mortality for myocardial infarction was above the regional and provincial references. Literature documents an increased
cardiovascular mortality at short-medium latency period in populations suffering from both natural and man-made catastrophes.
Mortality for lung cancer showed an increase with respect to the
reference populations (vs. the province standard, in particular) since
the year 2000, which is consistent with the latency period from the
exposure to arsenic in the Seventies.
Keywords: Manfredonia, arsenic, disaster epidemiology, mortality, lung
cancer

INTRODUZIONE

Il territorio del comune di Manfredonia si estende per
352 km2 con una popolazione residente al 01.01.2015
di 57.331 abitanti (di cui 50,3% donne). Nel 1969 ebbe
inizio nell’area la costruzione di uno stabilimento industriale, i cui prodotti principali erano fertilizzanti prodotti
dalla divisione agricoltura dell’Azienda nazionale idrogenerazione combustibili (ANIC) e fibre artificiali (caprolattame) prodotte dalla Società chimica Dauna (SCD).
Il polo chimico sorgeva in località Macchia, Comune di
Monte Sant’Angelo, a circa 2 km dal centro abitato di
Manfredonia, su un’area di circa 1,6 km2. I primi impianti entrarono in funzione nell’autunno del 1971. L’impianto rimase in attività sino al 1993.1
Dal 1989, il comune di Manfredonia è incluso in un’area
definita dal legislatore «a elevato rischio di crisi ambientale»
(Legge n. 349 del 08.07.1986). Negli anni successivi, Manfredonia, insieme al comune di Monte Sant’Angelo, è stata inclusa tra le aree da inserire nel Programma nazionale di
bonifica come sito di interesse nazionale (SIN). La superficie del SIN riguarda rispettivamente 304 ettari di terra e
853 ettari di mare, che risultano contaminati dalle seguenti sostanze: benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), arsenico, mercurio, piombo, zinco, alluminio, nichel e azoto.2
Il 26.09.1976, all’interno dello stabilimento ANIC utilizzato per la produzione dell’urea, si verificò lo scoppio della
colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca. Una nube contenente fra 10 e 30 tonnellate di arsenico e suoi composti si riversò nel territorio circostante, interessando anche la zona abitata.3
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Cosa si sapeva già
n Gli studi di mortalità sulla popolazione residente a Manfredonia

o nell’area del sito di interesse nazionale per le bonifiche (SIN),
che include anche il comune di Monte Sant’Angelo, indicavano
livelli di mortalità inferiori al riferimento scelto per tutti i
grandi gruppi di cause.
n Tali studi si riferivano a periodi di follow-up inferiori a 25
anni dall’incidente industriale del 1976, che aveva portato alla
fuoriuscita di diverse tonnellate di composti dell’arsenico.
n Erano documentati alcuni eccessi per tumore dello stomaco,
malattie neuropsichiatriche e tumore del polmone.

Cosa si aggiunge di nuovo
n Usando dati aggiornati al 2013, metodi standardizzati e indi-

catori uniformi, è stato mostrato che la popolazione di Manfredonia ha progressivamente perso il vantaggio in termini di
mortalità che aveva nei confronti della regione e della provincia.
n Emerge un peggioramento della mortalità di tutta la popolazione per tumore del polmone e infarto del miocardio, in particolare tra le persone comprese nella fascia di età 15-59 anni.

Le attività di disinquinamento furono affidate agli operai
alle dirette dipendenze del polo chimico e agli operai delle ditte di appalto. Le attività si protrassero sino al gennaio 1977.4
Le indagini sanitarie condotte dopo l’incidente del 1976
hanno riguardato prevalentemente i lavoratori presenti nel
petrolchimico nei giorni successivi all’incidente.4-7 Un ulteriore studio aveva descritto i risultati degli esami eseguiti
su soggetti, impiegati o meno nel polo chimico, ricoverati
presso l’ospedale civile di Manfredonia per sospetta intossicazione da arsenico.8,9
Gli studi di mortalità condotti sinora sulla popolazione
residente hanno presentato indicatori in linea o inferiori ai riferimenti regionali o provinciali.2,10-14 Questi studi, a causa del breve periodo di latenza dall’incidente del
1976,2,11 per la diversità degli indicatori impiegati e della non coerente definizione dell’area a rischio,10,12-14 non
hanno permesso di valutare l’evoluzione dello stato di salute della popolazione residente nel comune. Ciononostante, gli studi hanno documentato alcuni eccessi per
specifiche cause di morte e hanno fornito due indicazioni importanti.
La prima indicazione riguarda le analisi per coorte di nascita condotte dall’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) sui dati di mortalità di fonte Istat per il periodo 1980-1994.11 Queste analisi mostravano una crescita dei rischi cumulativi di mortalità per tumore del polmone nelle persone tra 0 e 74 anni per le coorti di nascita
più recenti, coerenti con un’esposizione subita nei primi
anni Settanta.
La seconda indicazione è contenuta nel rapporto del Regi-
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stro tumori della Puglia sui dati di mortalità di fonte Istat
per il periodo 2006-2011.15 Il rapporto indicava, tra gli
uomini, un eccesso di mortalità per tumore del polmone
sia rispetto alla provincia sia rispetto alla regione.
Questi risultati avallano l’ipotesi, riportata anche nelle
conclusioni di alcuni studi precedenti,11 che in questi ultimi anni si possano notare gli effetti a lunga latenza delle
esposizioni, in particolare ad arsenico, e, quindi, la necessità di uno studio approfondito sullo stato di salute della
popolazione residente a Manfredonia.
Agli inizi del 2015, il Comune di Manfredonia, l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche e l’Azienda sanitaria locale di Foggia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per una ricerca di
comune interesse dal titolo Indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente nella Città di
Manfredonia. I dettagli delle prime fasi, del razionale e del
finanziamento di questo studio sono stati pubblicati su
Epidemiologia&Prevenzione.16,17
Scopo del presente articolo è la valutazione dello stato
di salute della popolazione residente nel solo comune di
Manfredonia attraverso un’analisi descrittiva della mortalità dal 1970 al 2013 e un’analisi per coorte di nascita della mortalità per tumore polmonare.
MATERIALI E METODI
MATERIALI

I dati di mortalità presi in esame sono di fonte Istat e coprono l’arco di tempo dal 1970 al 2013. Nella tabella S4
(vd. materiale aggiuntivo on-line) sono riportati i codici
delle cause utilizzate in questo articolo, in base alle diverse versioni della Classificazione internazionale delle malattie (International Classification of Diseases – ICD) adottate
nei vari periodi in Italia.
Per la popolazione residente nel comune di Manfredonia
è stata ricostruita la mortalità di fonte Istat in tre modi
corrispondenti a tre periodi temporali. La mortalità per
gli anni 1970-1979 è completa e la causa di morte dei residenti deceduti al di fuori del comune è stata recuperata tramite record linkage anonimo con i dati Istat.18 Non
sono disponibili dati per il biennio 1980-1981. Per gli
anni dal 1982 al 2011 i dati di mortalità sono stati forniti
dall’Agenzia sanitaria regionale della Puglia (ARES Puglia)
in periodi triennali disaggregati per sesso, causa e classi
quinquennali di età. Per gli anni 2012-2013 sono stati reperiti i dati comunali annuali dall’Istat, disaggregati per
sesso e, solo per il totale delle cause, disaggregati per classe di età. I dati di riferimento regionali e provinciali annuali sono stati forniti dall’Istat e sono disaggregati per
anno, sesso, classe di età e causa di decesso. Le popolazioni sono di fonte Istat,19 tranne che per quelle comunali
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dal 1972 al 1979, che sono fornite dall’anagrafe. Le dinamiche demografiche sono state valutate tramite i dati riportati dall’Istat.20 Per gli anni 1982-1987, i dati sui flussi
migratori,20 non rilevati dall’Istat, sono stati estratti dall’anagrafe comunale di Manfredonia.
METODI

Per il comune di Manfredonia, la provincia di Foggia e la
regione Puglia sono stati calcolati i tassi standardizzati diretti (TSD) x10.000 abitanti con riferimento alla popolazione europea standard.21 Inoltre, per il comune, con riferimento sia alla provincia sia alla regione negli stessi anni,
sono stati calcolati i rapporti standardizzati per età con il
metodo indiretto (SMR%), con intervalli di confidenza al
90% (IC90%). Per il biennio 2012-2013 sono stati calcolati solo gli SMR%, poiché non era possibile calcolare i
TSD a causa dell’assenza della disaggregazione per classe
di età nel dato di fonte Istat.
Per l’analisi per coorte di nascita, i dati per il tumore polmonare negli uomini sono stati tabulati nel diagramma di
Lexis per classi di età 0-85+ e periodo di calendario 19702009 di ampiezza quinquennale. Per l’imperfetta corrispondenza di questa tabulazione con i dati ottenuti, sono
stati collassati in periodi di sei anni i dati di fonte ARES
Puglia e sono state definite le coorti di nascita nelle diagonali del diagramma di Lexis (figura S1, vd. materiale
aggiuntivo on-line). Per ogni cella della tabella sono stati ottenuti i casi osservati e attesi sulla base del riferimento regionale corrispondente a ogni periodo considerato.
I modelli età-periodo-coorte sono sati adattati seguendo
Clayton e Schifflers.22,23
Sono state esaminate 55 cause di decesso, compatibili con
i cambi di codifica dovuti al cambio della ICD: versione
8 negli anni Settanta, versione 9 dal 1980 al 2002, versione 10 dal 2003.24
Il protocollo di studio è stato discusso e condiviso con la
popolazione17 e approvato dal Comitato etico dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.25
RISULTATI
DINAMICHE DEMOGRAFICHE

La popolazione del comune di Manfredonia, che rappresenta il 9% della popolazione provinciale e l’1,4% di quella regionale, comprendeva circa 40.000 residenti a metà
degli anni Sessanta, divenuti poi 47.000 al Censimento
1971, 53.000 al Censimento 1981 e poco più di 56.000
al Censimento 2011.
Il saldo migratorio totale nel 1973-1974 è pari a 10
x1.000 abitanti a causa di immigrazioni da altri comuni
italiani e, in parte, dall’estero. Già dal 1977 il saldo diven-

283

Epidemiol Prev 2016; 40 (5):281-289. doi: 10.19191/EP16.5.P281.103

RASSEGNE E ARTICOLI

anno 40 (5) settembre-ottobre 2016

15

saldo migratorio totale

interno

esterno

10

5

0

-5

-10

Figura 1. Saldo migratorio del Comune di Manfredonia (tassi x1.000 abitanti), anni 1965-2014.
Figure 1. Migration rate of residents in Manfredonia (x1,000 inhabitants), years 1965-2014.

ta negativo e tale rimane, escluso un breve periodo a metà
degli anni Ottanta, per diventare poi positivo (2 x1.000
abitanti) nel 2013; le immigrazioni dall’estero, di piccola
entità, sono sempre in positivo (figura 1). Il saldo naturale presenta valori vicini allo zero dal 2011.26 Le piramidi
dell’età mostrano una popolazione relativamente giovane
fino al 2001.26

MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE, 1960-2013
TASSI STANDARDIZZATI (x 10.000)
120
110
100

Manfredonia (RT)*
Manfredonia**
Puglia**
Foggia**

90

MORTALITÀ GENERALE

80

UOMINI

70

Le cause mal definite rappresentano meno del 2% delle
cause totali sia tra gli uomini sia tra le donne in tutto il
periodo considerato e sono trascurabili nel periodo 20062011.

60

DONNE

50
40

LA MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE

www.epiprev.it

20

2010-2013
2006-2009
2000-2003
1995-1999
1990-1994
1985-1989
1980-1984
1975-1979
1970-1974
1965-1969
1960-1964

1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2003
2006-2009
2010-2013

30

La figura 2 descrive i TSD per periodi quinquennali dal
1970 al 2013, calcolati in questo studio, e quelli del periodo 1960-1994 riportati nella pubblicazione di Maltoni e colleghi.12
I TSD di mortalità per tutte le cause sono in diminuzione
e presentano, tra i residenti nel comune di Manfredonia,
valori sempre inferiori a quelli delle popolazioni di riferimento, regionale e provinciale, tra loro coincidenti. I valori riportati da Maltoni e colleghi sono allineati a quelli
calcolati nel presente studio. La differenza dei TSD per i
residenti a Manfredonia rispetto ai tassi delle popolazioni
di riferimento è ampia fino a fine anni Ottanta, si dimezza negli anni successivi e tende a ridursi ulteriormente negli anni più recenti.

*Fonte: Mataloni 199931 / Source: Mataloni 199931
**Dati Istat (non sono disponibili i dati per gli anni 2004 e 2005) / Istat data (data for the years 2004 and
2005 are not available)

Figura 2. Confronto della mortalità per tutte le cause. Tassi standardizzati diretti
(x10.000 abitanti). Riferimento: popolazione europea. Fonti dei dati: risultati di
questo studio (anni: 1970-2013) e studio Maltoni et al. (anni: 1960-1994).31
Figure 2. Comparison of mortality for all-causes. Direct standardised rates
(x10,000 residents). Reference: European population. Data sources: results of this
study (years: 1979-2913)16,17 and Maltoni et al. study (years: 1960-1994).31
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L’esame per gruppi di età (non riportato) rileva che l’andamento dei TSD per le classi di età più anziane, considerato il peso preponderante della mortalità in queste classi
rispetto al resto della popolazione, segue lo stesso profilo della mortalità per tutte le età. Per gli uomini tra i 15 e
i 59 anni residenti a Manfredonia, i tassi di mortalità seguono il trend secolare in diminuzione che si osserva nella regione Puglia e, partendo da valori molto inferiori ai
valori regionali, vi si allineano dai primi anni Duemila.
Tra le donne con età compresa tra i 15 e i 59 anni, l’allineamento ai valori regionali si osserva già dalla fine degli
anni Ottanta.
LA MORTALITÀ PER CAUSE SPECIFICHE

Nella figura S2 e nelle tabelle S2 e S3 (vd. materiale aggiuntivo on-line) sono riportati, rispettivamente, i grafici
sui risultati delle analisi e i valori numerici.
Il profilo della mortalità per cause naturali segue nel
tempo lo stesso andamento rilevato per tutte le cause. Gli
SMR% (figura S2) mostrano un andamento crescente,
pur restando sotto il valore di riferimento, tranne che per
le donne nel biennio 2012-2013.
L’andamento della mortalità per l’insieme delle cause
cardiovascolari (figura S2) ricalca quanto osservato per
tutte le cause di morte.
La mortalità per infarto del miocardio (figura S2) mostrava, nel passato, TSD inferiori al riferimento regionale
per il comune di Manfredonia. Gli SMR%, infatti, mostrano andamenti in crescita con superamento del riferimento negli ultimi periodi, specialmente per le classi di
età inferiori a 60 anni.
Analogo eccesso si registra per le malattie cerebrovascolari rispetto alla regione (negli uomini anche rispetto alla
provincia). Si noti che nella provincia di Foggia i TSD per
queste patologie risultano superiori alla media regionale
(figura S2).
La mortalità per le malattie respiratorie (figura S2) diminuisce nel tempo in modo analogo ai valori regionali e
provinciali.
I TSD di mortalità per malattie dell’apparato digerente
nei residenti a Manfredonia (figura S2) risultano inferiori ai riferimenti, ma, come per la mortalità generale, tale
scostamento si riduce dalla fine degli anni Novanta. Gli
SMR%, seppur inferiori rispetto al riferimento regionale e provinciale, sono in aumento e, nell’ultimo biennio,
tra le donne superano i valori di riferimento. Tra il 1970 e
il 2013, nei residenti a Manfredonia la cirrosi rappresenta in media il 57% dei decessi per patologie dell’apparato
digerente tra gli uomini (4,8 decessi annui) e il 37% tra le
donne (2,3 decessi annui).
La mortalità per disturbi psichici e per malattie del si-
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stema nervoso (non riportato) mostra valori in eccesso
nell’ultimo biennio. Si tratta di piccole numerosità riferite
alla mortalità per l’insieme delle demenze (17 decessi/
anno e 9 attesi per uomini e donne nell’insieme) e alla malattia di Alzheimer (15 decessi/anno e 10 attesi per uomini e donne nell’insieme).
Per i tumori maligni (figura S2) nel loro complesso, tra
gli uomini i valori dei TSD di mortalità fino alla fine degli anni Novanta sono più elevati in regione vs. la provincia e il comune di Manfredonia. Tali valori, tuttavia, si sovrappongono nei periodi successivi. Tra le donne, invece, i
TSD sono inferiori a Manfredonia rispetto ai riferimenti,
che coincidono. Nell’ultimo periodo, i valori degli SMR%
sono in crescita in entrambi i sessi e raggiungono o superano i riferimenti regionali e provinciali.
Tra le patologie tumorali specifiche, la mortalità per il
tumore dello stomaco (figura S2) tra gli uomini è stata molto elevata negli anni Ottanta rispetto a entrambi
i riferimenti, per poi subire un notevole calo nei periodi successivi. Pur trattandosi di piccole numerosità, tuttora presenta valori superiori ai riferimenti tra gli uomini
(6 decessi/anno e 4 attesi nel 2012-2013 prendendo come
riferimento la regione Puglia). Si noti che i TSD per tumore dello stomaco nella provincia di Foggia sono sempre superiori ai valori regionali e simili a quelli rilevati a
Manfredonia.
Per il tumore del polmone (figura 3), la mortalità tra gli
uomini residenti a Manfredonia risulta in crescita fino alla
fine degli anni Novanta, periodo in cui supera entrambi
i riferimenti. La provincia presenta TSD inferiori a quelli regionali.
Tra le donne residenti a Manfredonia, i valori tendono a
essere più elevati dei riferimenti, sebbene vi siano notevoli
oscillazioni dovute al basso numero di eventi.
Gli SMR% mettono in evidenza tra gli uomini valori in
crescita, in particolar modo rispetto al riferimento provinciale, con un eccesso a cominciare dal periodo 20062011, in cui si osservano 22 decessi/anno e 19 attesi con
un SMR% di 117,2 (IC90% 101,1-135,2) in riferimento
alla provincia di Foggia.
Anche tra le donne gli SMR% superano i riferimenti provinciali negli ultimi periodi esaminati (nel 2012-2013:
7 decessi/anno e 4,2 attesi; SMR% 116,4; IC90% 97,0260,7; riferimento: provincia di Foggia).
L’analisi per gruppi di età riporta un andamento degli
SMR% in crescita, in particolar modo tra gli uomini nella
classe di età 15-59 anni.
L’analisi per coorte di nascita (tabella S1) per la mortalità per il tumore polmonare mostra un aumento di rischio
per le coorti che avevano meno di 50 anni al momento
dell’incidente del 1976 (rapporto tra tassi: 1,35; IC90%
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Figura 3. Mortalità per tumore del polmone per sesso ed età a Manfredonia: (A) tassi standardizzati (x10.000 abitanti) per sesso, riferimento: popolazione europea,
1970-2011; (B) SMR% per sesso e causa di morte, riferimento: Puglia e provincia di Foggia, tutte le età, 1970-2013; (C) SMR% per sesso e causa di morte, per periodo
di calendario e gruppi di età, riferimento: Puglia e provincia di Foggia, 1970-2011.
Figure 3. Mortality for lung cancer in Manfredonia: (A) sex-specific direct standardized rates (x10,000 residents), reference: European standard population, 19702011; (B) sex- and cause-specific SMR%, reference: province of Foggia and Apulia Region, 1970-2013; (C) sex- and cause-specific SMR%, according to calendar period
and age class, reference: province of Foggia and Apulia Region, 1970-2011.

1,15-1,60; p=0,003), prendendo come riferimento le altre coorti di nascita. Sugli attesi regionali si hanno 239 decessi e 228 attesi con un SMR% di 104 (IC90% 94-116).
Nella tabella S1 sono riportati i vari modelli che sono stati adattati insieme alla rispettiva log-verosimiglianza e ai
gradi di libertà. Il modello comparativamente migliore è
quello che considera un andamento lineare crescente di rischio per coorte di nascita via via più giovane (evidenziato
in giallo nella tabella). Il modello con andamento lineare
per periodo non è equivalente per il mancato allineamento dei dati al diagramma di Lexis, come spiegato nei metodi. I due modelli sarebbero indistinguibili; la scelta di
considerare la dimensione “coorte” dipende anche dal fatto che è possibile adattare un modello ancora più semplice che prevede solo un incremento di rischio per le coorti
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che avevano meno di 50 anni nel momento dell’incidente (ultima riga della tabella S1 “coorte >10”), dunque nati
dopo il 1926.
Per i tumori femminili (figura S2) l’andamento dei TSD
di mortalità fino al 2011 risulta, sia a Manfredonia sia in
regione e provincia, in calo per quanto riguarda il tumore della mammella e dell’utero, ma non per il tumore
dell’ovaio. Nel 2012-2013, invece, rispetto a entrambi i
riferimenti si rileva un eccesso di mortalità per tumore della mammella (12 decessi/anno e 9 attesi, SMR%: 128,7;
IC90% 88,7-180,9; riferimento: regione Puglia) e dell’utero (5 decessi/anno e 2 attesi; SMR%: 195,0; IC90%
101,7-340,3; riferimento: regione Puglia), e un difetto per
tumore dell’ovaio (2 decessi/anno e 3 attesi; SMR%: 59,7;
IC90% 16,3-154,3, riferimento: regione Puglia).
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La mortalità per tumore della prostata (figura S2) risulta superiore ai riferimenti negli anni Settanta, in linea con
essi fino ai primi anni Duemila, per poi risalire nel biennio
2012-2013. In provincia, i TSD risultano inferiori a quelli
regionali già prima degli anni Duemila.
DISCUSSIONE

Questo articolo ha valutato la mortalità della popolazione
residente nel comune di Manfredonia dal 1970 al 2013.
La qualità dei dati utilizzati non mostra criticità lungo tutto l’arco di tempo considerato. È stata, infatti, registrata
una percentuale contenuta (<2%) di cause mal definite.
La mortalità per tutte le cause e per grandi gruppi di cause risulta inferiore ai valori di riferimento, confermando
quanto riportato dai precedenti studi. Infatti, sin dagli
anni Sessanta, la mortalità generale registrata a Manfredonia è inferiore ai valori di riferimento regionali e provinciali, con uno scostamento ampio fino a tutti gli anni
Ottanta. Dai primi anni Novanta, tuttavia, lo scostamento si riduce. In effetti la perdita di vantaggio si può quantificare valutando di quanto è cambiata la differenza tra
decessi osservati e attesi come media annuale: nel 19701979 era di -67 decessi annui (262 osservati e 329 attesi) e
nel 2006-2013 è stata di -34 decessi annui (407 osservati
e 441 attesi). Ciò significa che, rispetto al passato, nell’ultimo periodo ci sono 33 decessi in più all’anno, ovvero circa 3 in più al mese rispetto al riferimento regionale. Perché tale scostamento si riduca, cioè perché il vantaggio di
una minore mortalità si riduca, non è immediato da interpretare. Si può ipotizzare una combinazione di due fattori. Da un lato, come emerge nell’analisi dei dati demografici, è ipotizzabile per gli anni 1970-1979 un effetto legato
all’arrivo in città di persone giovani, quindi più sane, attratte dalla richiesta di lavoro per l’apertura del polo industriale. Dalla fine degli anni Ottanta, il saldo migratorio,
sempre negativo, suggerisce un’emigrazione di persone in
età attiva. Verosimilmente la popolazione non emigrata
era in peggiori condizioni di salute. Dall’altro lato, si può
ipotizzare un peggioramento dell’attesa di vita tra coloro
che erano residenti a Manfredonia dalla metà degli anni
Ottanta in poi. La mortalità in regione e nella provincia
cala, infatti, in modo costante; al contrario, a Manfredonia dalla metà degli anni Ottanta la mortalità totale non si
riduce o diminuisce in misura inferiore rispetto a quanto
si registra in regione e provincia.
Nello studio qui presentato, diversamente dagli studi precedenti che si fermavano ai primi anni Duemila, emergono valori di mortalità più elevati per tutti i tumori maligni
(in entrambi i sessi rispetto alla provincia) e per malattie
cardiache (infarto) e degli apparati respiratorio e digerente
(in particolare per le donne).
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La mortalità per tumore dello stomaco è sempre elevata
tra gli uomini, come anche riportato nello studio SENTIERI nel periodo 1995-20022 e in quello dell’OMS nel
periodo 1980-1987.10
Patologie come i tumori femminili richiedono un attento
monitoraggio, in quanto i risultati nell’ultimo periodo indicano valori elevati di mortalità per patologie che dovrebbe essere sottoposte a screening, quindi tali decessi sono da
considerarsi come morti evitabili. Analogo discorso vale
per la mortalità per tumore della prostata, che presentava
valori elevati anche negli anni Ottanta.10
La mortalità per il tumore del polmone per tutte le età è
in costante aumento tra gli uomini, ma anche tra le donne, pur con un basso numero di decessi, fino a superare i
valori di riferimento. Questo rilievo è possibile nel nostro
studio grazie al lungo periodo di osservazione, circa quarant’anni dall’incidente che ha esposto la popolazione ad
arsenico, cancerogeno di gruppo 1.27
Interessante il rilievo dell’analisi per gruppi di età, che mostra un eccesso di mortalità per tumore del polmone nelle
generazioni più giovani residenti a Manfredonia, specialmente tra gli uomini. Anche l’analisi per coorte di nascita
rileva in modo coerente un aumento della mortalità nelle
persone che avevano meno di 50 anni nel 1976. Lo studio
OMS10 aveva rilevato valori crescenti di rischio cumulativo di mortalità per coorti di nascita successive al 1930.
Come lo stesso studio OMS suggeriva, oggi sulla salute
potrebbero emergere gli effetti a lunga latenza dell’esposizione ad arsenico, che coinvolse non solo i lavoratori, ma
anche la popolazione generale.
In questo studio si rileva un aumento nella mortalità per
cause naturali, per infarto del miocardio e per le malattie dell’apparato digerente, rappresentate prevalentemente
dalla cirrosi. Aumento che si riscontra, in particolare, per
le generazioni più giovani (età <60 anni) che, per queste
patologie, potrebbe essere interpretato in diversi modi. È
in corso una ricostruzione storica delle vicende di Manfredonia. L’incidente del 1976 non rappresenta un fenomeno
isolato, ma si può spendere per Manfredonia la definizione di una catastrofe continuata fino alla chiusura dell’impianto nel 1993. Vicende che passano per molti incidenti di varia gravità che hanno prodotto fughe improvvise di
inquinanti (come le nubi di ammoniaca che comportarono un notevole stress nella popolazione) fino alle vicende
della cosiddetta “nave dei veleni” e alla chiusura della fabbrica con la conseguente perdita di posti di lavoro.28 Tali
vicende hanno ripercussioni sullo stato di salute, con tempi di latenza ben diversi da quelli legati alla patogenesi oncologica. Per esempio, anche a Seveso è stata riportata una
maggiore mortalità per malattie cardiache, come l’infarto,
con tempi di latenza di 5-10 anni dall’evento.29
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Un’ulteriore considerazione meritano le dinamiche demografiche che hanno visto, alla fine degli anni Ottanta,
un’emigrazione dal comune che potrebbe aver selezionato
una popolazione residua in peggior stato di salute.
Data l’ubicazione geografica di Manfredonia, sicuramente
l’analisi su tutto il comune può non permettere di osservare, a causa della loro potenziale diluizione, gli effetti più
puntuali, specialmente per chi al momento dell’incidente risiedeva a ridosso dell’area industriale. La costruzione
della coorte di popolazione, avviata ma che richiede tempi
lunghi, potrà forse gettare luce su questo punto e permettere di valutare in modo più approfondito le dinamiche
demografiche. Inoltre, l’aggiornamento della coorte dei lavoratori, di cui oltre il 54% risiedevano a Manfredonia,
permetterà di disaggregare dalle analisi della popolazione
almeno questa categoria di persone, potenzialmente soggetta a massicce esposizioni ad arsenico.
LIMITI DELLO STUDIO

I limiti di questo lavoro sono quelli tipici di uno studio di
epidemiologia descrittiva.30 Lo studio dello stato di salute della popolazione si è limitato, in questa fase, all’analisi
della mortalità. Non appena saranno disponibili i dati delle schede di dimissione ospedaliere per tutta la provincia
di Foggia, si produrranno anche analisi sui ricoveri.
Nell’interpretazione dei risultati dello studio bisogna tener conto dell’uso della regione e della provincia come
riferimenti. La regione Puglia, infatti, presenta e ha presentato in passato eccessi per diverse cause di decesso, in
particolare nelle aree a rischio di crisi ambientale di Taranto2,11,31-33 e Brindisi2,11,34 nonché le specificità della provincia di Lecce.13,14 La scelta di tale riferimento, pertanto, potrebbe portare a una generale sottostima del rischio
per la popolazione di Manfredonia. Questa scelta, discussa pubblicamente, è stata comunque ritenuta la più adatta, essendo l’unica in grado di permettere la confrontabilità dei risultati del presente studio con gli studi condotti in

precedenza. Il riferimento provinciale, più puntuale, produce stime meno robuste e con maggiore incertezza a causa della minor numerosità degli eventi.35
Infine, un altro limite è rappresentato dall’assenza di analisi standardizzate per livello socioeconomico. Sull’ consistenza e direzione dell’eventuale distorsione rimandiamo
ad approfondimenti successivi.36
CONCLUSIONI

In conclusione, questo articolo ha messo in luce come il
fenomeno della mortalità osservata a Manfredonia abbia
subito una diminuzione inferiore a quella osservata nei riferimenti provinciali e regionali. Il vantaggio che si osservava negli anni Sessanta, infatti, si è ridotto nel tempo fino
ad annullarsi negli ultimi anni. Lo stato di salute (come
misurato dalla mortalità generale) migliora, ma meno della media regionale e provinciale. Dal 1970, Manfredonia
ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Questo
è vero in particolare per le malattie cardiovascolari, mentre non vi sono differenze dalla media regionale o provinciale per l’insieme dei tumori maligni.
Dagli anni Duemila la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla media regionale e provinciale. Dai
casi riportati in letteratura si può osservare che le popolazioni che sperimentano catastrofi di origine naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie cardiovascolari.37 La mortalità per tumore polmonare mostra
un eccesso sulla media regionale e, in particolar modo, su
quella provinciale a partire dagli anni Duemila.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamenti: il presente studio è stato realizzato con il cofinanziamento del Comune di Manfredonia che, tuttavia, non ha esercitato nessuna
influenza nel disegno, nella conduzione e nell’interpretazione del lavoro.
Uno degli autori (EG) ha avuto il supporto del Dottorato di epidemiologia
dell’Università di Mainz.
Ringraziamenti: si ringraziano la ASL di Foggia e ARES Puglia per la
fornitura dei dati di mortalità e ricovero.
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L

a ricerca storica sulla città di Manfredonia che qui viene proposta è
parte integrante del progetto “Manfredonia Ambiente e Salute”, ampiamente illustrato in questa rivista.1-5
Inserendosi in un progetto di indagine
epidemiologica partecipata, anche la parte storica vuole essere un tentativo di ricerca partecipata, coniugando l’utilizzo di
fonti primarie (sia pubblicate sia in documenti originali), di fonti secondarie e di
una preziosa raccolta di fonti orali, nella
forma di interviste registrate, resa possibile dal supporto dei cittadini e delle cittadine che si sono generosamente attivati
nel recupero di una fitta rete di contatti. L’utilizzo di fonti orali è ampiamente
affermato nella storiografia italiana6-8 che
ne ha rilevato il significativo apporto metodologico nell’ambito della storia locale
e della valorizzazione delle specifiche soggettività coinvolte in un processo storico:
il recupero di testimonianze sugli eventi
di una comunità consente di far emergere un racconto a molte voci, di portarne
alla luce le parti taciute o rimosse e di poter ricostruire non solo il succedersi degli avvenimenti, ma anche le modalità secondo le quali le persone li hanno vissuti
e il significato che hanno attribuito a ciò
che stavano vivendo.9-10 Oltre alla raccolta di testimonianze, la partecipazione dei
cittadini alla ricostruzione storica si è tradotta nel recupero di documenti conservati in archivi personali, nella definizione
e condivisione di categorie interpretative,
nel confronto sui risultati.
L’obiettivo della presente ricerca, tutt’ora
in fieri e della quale si presentano in questa sede solo alcun aspetti, è ricostruire la
storia di Manfredonia dagli anni Sessanta
agli anni Novanta del Novecento, periodo nel quale la città venne profondamente segnata dalla presenza del petrolchimico dell’Anic-Scd (Azienda nazionale
idrogenazione combustibili – Società chi-
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MANFREDONIA: CATASTROFE
CONTINUATA, CITTADINANZA
RITROVATA E RIMOZIONE
MANFREDONIA (SOUTHERN ITALY):
A CONTINUOUS CATASTROPHE,
NEWFOUND CITIZENSHIP, AND REMOVAL
RIASSUNTO
La ricerca presentata in questo articolo tenta di ricostruire la storia della città di
Manfredonia in relazione alla presenza del petrolchimico dell’Eni (anni SessantaNovanta del Novecento). Oltre all’incidente del 26 settembre 1976, con la dispersione di arsenico, Manfredonia ha conosciuto una catastrofe continuata, segnata da
numerosi episodi di fuoriuscita di sostanze chimiche. Il movimento popolare che si è
sviluppato a fine anni Ottanta in opposizione all’Enichem ha prodotto una profonda
riappropriazione di cittadinanza e, al contempo, dinamiche di forte conflittualità.
L’impatto del petrolchimico sulla comunità di Manfredonia ha determinato disgregazione, memoria divisa e rimozione: quella di Manfredonia è stata una catastrofe
dimenticata.
Parole chiave: Manfredonia, petrolchimico, catastrofe continuata, catastrofe dimenticata

ABSTRACT
This article concerns the history of Manfredonia (Apulia Region, Southern Italy),
linked to the petrochemical industry owned by Eni (from 1960s to 1990s). The city
suffered not only an important accident occurred in 1976 with arsenic dissemination,
but also a continuous catastrophe. In the 1980s, the popular movement contributed
to an improved citizenship, but also to rifts and conflicts. The petrochemical impact
on community determined disruption in domestic and social relationships, divided
memory, and removal.
Keywords: Manfredonia, petrochemical industry, continuous catastrophe, forgotten catastrophe

A 40 anni dal disastro Enichem
il Coordinamento Cittadino
Salute Ambiente di Manfredonia,
l’Amministrazione comunale
e la Commissione scientifica
della ricerca epidemiologica
indicono le giornate della salute
per cercare verità e giustizia, per
onorare i morti operai e cittadini,
per disegnare un futuro diverso
Fonte: dal programma di celebrazione
del 40° anniversario
dall’incidente di Manfredonia
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mica dauna, la cui denominazione divenne dal 1983 Enichem e dal 1986 Enichem
Agricoltura).
Città di terra e di mare,11 Manfredonia
aveva sviluppato fin da inizio Novecento
un’importante attività di pesca, arrivando
nel secondo dopoguerra a un’imponente attività di commercio del mercato ittico.12 La riforma agraria del 1950 e le
bonifiche avevano contribuito a migliorare la produzione agricola, intervenendo
in un contesto caratterizzato da territori
acquitrinosi e paludosi e dalla grande presenza del latifondo.13,14 Nel 1952 vennero espropriati e redistribuiti 4.000 ettari
di terra; tuttavia, la precarietà economica e produttiva e l’esodo dalle campagne
dei giovani in cerca di migliori condizioni di lavoro e di vita furono fattori che
non consentirono un’espansione rilevante
del settore agricolo. Gli ambiti nei quali si
ebbe in quegli anni un discreto sviluppo
furono, invece, quello del piccolo commercio, dell’artigianato, quello della pubblica amministrazione e quello del turismo, con l’inaugurazione di stabilimenti
balneari nella zona di Siponto.15,16
Città di terra e di mare, ma anche di arrivi e partenze, Manfredonia conobbe nel
secondo dopoguerra importanti fenomeni migratori, con emigranti diretti verso
le regioni settentrionali o all’estero; flusso
che si sarebbe invertito in maniera significativa proprio con l’avvio dell’industrializzazione, che fece di Manfredonia un
polo d’attrazione per i comuni limitrofi.
È nel contesto fin qui delineato che si viene a inserire la vicenda del petrolchimico, insediato nella zona di Macchia, a poche centinaia di metri da Manfredonia,
ma formalmente una propaggine del comune di Monte Sant’Angelo, in una zona
coltivata con ampie distese di mandorli e
ulivi centenari e una costa utilizzata per
la balneazione. Nei primi anni furono
poche voci isolate, sia locali sia nazionali,17-19 a mettere in guardia dal pericolo
della deturpazione del territorio; in generale, gli abitanti vennero tenuti all’oscuro dei processi produttivi del petrolchimico e delle conseguenze che potevano
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Celebrazione
del 40° anniversario
dell’incidente
di Manfredonia

determinare sul territorio e sulla salute.
Nel 1971 lo stabilimento avviò la produzione di ammoniaca, urea e caprolattame, inserendosi a pieno titolo nella filiera
della chimica del petrolio che rientrava,
in base alle misure previste dalla Cassa
per il mezzogiorno e dalla Legge n.634
del 29 luglio 1957, nella politica meridionalista dei poli di sviluppo.20-22
Per la popolazione di Manfredonia, il petrolchimico portava lavoro: molti avevano parenti occupati all’Anic o nell’indotto e questo aveva creato un forte legame
con lo stabilimento. Lo stipendio sicuro,
la fine dell’emigrazione, la diffusione di
beni di consumo di massa, la conquista
del benessere economico, uniti alla totale mancanza di informazioni sui processi
produttivi, impedirono in un primo momento di vedere che l’industrializzazione
del petrolchimico portava con sé una seconda faccia della medaglia: un modello
industriale con impatto elevato sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

NON UN SINGOLO INCIDENTE,
MA UNA CATASTROFE
CONTINUATA
L’incidente più grave che colpì la città
fu quello del 26 settembre 1976: a causa
dell’esplosione della colonna di lavaggio
dell’impianto di sintesi dell’ammonia-
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ca nell’Isola 5 dello stabilimento, si ebbe
la dispersione sulla città di almeno dieci
tonnellate di arsenico. Nelle prime ore,
nessuna comunicazione venne data dai
vertici dello stabilimento alle autorità locali, al Comune, alla prefettura, ai presidi sanitari; venne, anzi, dichiarato che la
nube seguita allo scoppio era stata di vapore acqueo. Solo in seguito si seppe che
la sostanza dispersa in realtà era arsenico
e vennero iniziate le prime opere di bonifica.14,23-26
I cittadini non ricevettero alcuna informazione: mancarono del tutto, da parte della dirigenza aziendale, le dovute assicurazioni alla popolazione di Manfredonia
sull’incidente e sui cicli produttivi adottati
nello stabilimento. Così come non venne
comunicato ai lavoratori il pericolo dell’esposizione da arsenico: nei giorni successivi, furono registrati un centinaio di ricoveri per segni di intossicazione acuta tra i
lavoratori nei vicini ospedali e fino al 29
settembre la mensa aziendale servì pasti
preparati all’interno.27 Molti operai, in
particolare delle ditte in appalto, incaricati di bonificare lo stabilimento – come risulta, oltre che in varie testimonianze,24,26
anche nella Memoria del sostituto procuratore Lidia Giorgio a sostegno della requisitoria nel processo avviato con l’esposto di Nicola Lovecchio del 1996 – furono
mandati a compiere le operazioni di pulizia senza indossare appositi dispositivi di
protezione. Scrive la PM che «subito dopo
l’esplosione fu inviata una squadra di una
ditta appaltatrice a scopare la polvere di
arsenico e, fino al 30 settembre, 500 operai furono adibiti alla sicurezza degli impianti, mentre le tute protettive disponibili erano 150».28
Nello scritto della titolare dell’inchiesta
si metteva in evidenza, inoltre, la presenza di quantità definite «abnormi» di arsenico nelle urine rilevate nelle analisi alle
quali vennero sottoposti i lavoratori dopo
l’incidente; inoltre, si sottolineava che l’esposizione degli operai dello stabilimento continuò in maniera significativa anche dopo la fase acuta di contaminazione,
definita nei cinque giorni successivi all’in-
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cidente, e si protrasse sino alla fine del
1981, intendendo per esposizione significativa «un’esposizione che, alla luce degli
studi epidemiologici in ambiente lavorativo, evidenzia livelli significativi di mortalità per neoplasie maligne del sistema respiratorio in lavoratori esposti».28
L’ipotesi che il rischio di esposizione ad
arsenico fosse stato prolungato nel tempo era riportata anche nella Relazione del
Comitato tecnico-scientifico dei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo
redatta nel 1982: in riferimento alle colonne di sintesi del petrolchimico era ancora presente il rischio di «trascinamento
di nebbia di soluzione contenente sali di
arsenico da parte della corrente gassosa in
uscita dalla colonna di rigenerazione posta accanto a quella di assorbimento»;29
nella stessa Relazione si citava un documento del Consiglio di fabbrica AnicScd del 1982 che affermava: «a distanza
di cinque anni, oltre all’evento acuto, ci
si trova di fronte a un fatto costantemente ripetuto, in quanto l’anidride arseniosa presente nella soluzione gianmarco-vetrocoke viene periodicamente reintegrata
nel processo, presupponendo una fuoriuscita in atmosfera».30
Senza dubbio lo scoppio del 1976 fu l’evento di maggiore impatto, tuttavia non
fu l’unico: la città di Manfredonia ha subito una vera e propria catastrofe continuata.
Durante gli anni di attività del petrolchimico fu un susseguirsi di incidenti e fughe
di sostanze chimiche: un rapido excursus
della cronologia di questi episodi rende l’idea del processo ininterrotto di inquinamento del territorio. Particolarmente vivo
nella memoria dei manfredoniani è il ricordo della fuga di ammoniaca del 1978,
che generò il panico in città: gli abitanti,
tentando di fuggire in massa senza che fosse previsto alcun piano di evacuazione, si
ritrovarono intrappolati in una bolgia di
auto e persone «come topi in trappola», ricordano ancora oggi nelle interviste.
Oltre agli incidenti, nel corso di più di
vent’anni di attività ci fu un quotidiano,
ininterrotto inquinamento del territorio
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CATASTROFE CONTINUATA: CRONOLOGIA
15 luglio 1972: lo stabilimento è invaso da un’alluvione: non vengono date informazioni su eventuali
fuoriuscite di sostanze chimiche.
26 settembre 1976: fuga di arsenico che contamina la città.
3 agosto 1978: una nube di ammoniaca si diffonde sull’abitato.
22 settembre 1978: violento incendio nell’impianto per la produzione di fertilizzanti.
23 ottobre 1980: perdita di anidride solforica.
15 maggio 1984: un incendio distrugge completamente il magazzino di caprolattame.
11 luglio 1986: fuoriuscita di gas nitrosi dall’impianto di caprolattame e formazione di una densa nube
gialla sulla città.
16 giugno 1987: il Pretore di Otranto, Ennio Cillo, dispone il sequestro dello scarico dei reflui della lavorazione del caprolattame.
2 marzo 1988: il Pretore di Monte Sant’Angelo ordina il sequestro di 30 ettari di terreno contiguo allo
stabilimento per smaltimento di rifiuti non autorizzato ed inquinamento della falda.
18 luglio 1988: fuoriuscita di acido solforico da un serbatoio di stoccaggio dello stabilimento
15 ottobre 1988: il Pretore di Manfredonia sequestra 4 navi cariche di 50.000 tonnellate di sali sodici per
stoccaggio non autorizzato.
11 gennaio 1989: il Pretore di Monte Sant’Angelo sequestra l’impianto di incenerimento in costruzione
nello stabilimento e le discariche in Isola 12 in cui sono state smaltite 30.000 tonnellate di code benzoiche.
8 marzo 1990: durante le operazioni di trasferimento di ammoniaca dallo stabilimento alla nave cisterna
HAVPIL si libera una nube di ammoniaca che investe l’abitato di Manfredonia.

circostante, con l’interramento dei rifiuti tossici nello stabilimento, lo sversamento in mare dei sali sodici, che continuò,
dietro concessione ministeriale, dal 1980
al 1988, quando venne interrotto dall’intervento della pretura di Otranto, mentre
ancora oggi rimane da portare a compimento la bonifica dell’area ex-Enichem.24

L’OPPOSIZIONE ALLA FABBRICA:
TRA RIAPPROPRIAZIONE
DI CITTADINANZA E CONFLITTO
Gradualmente crebbe tra la popolazione
una diffusa opposizione all’Enichem, che
arrivò a palesarsi in maniera dirompente nel 1988.
Nell’arco di pochi mesi, furono tre gli
eventi che catalizzarono l’attenzione della
cittadinanza sul petrolchimico: l’intervento della pretura, a seguito di un esposto
del movimento ambientalista, che poneva sotto sequestro le navi utilizzate per lo
sversamento in mare dei sali sodici; la decisione della Regione Puglia di permettere la costruzione di un inceneritore per
rifiuti tossici e nocivi all’interno dello stabilimento;31 l’approvazione da parte del
governo De Mita di un decreto che autorizzava la nave Deep Sea Carrier ad attraccare a Manfredonia per campionare e reinfustare rifiuti tossici presso l’Enichem.32
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In breve tempo si diffuse la consapevolezza che i tre eventi erano strettamente collegati e che il rischio era quello della realizzazione, nello stabilimento, di una
piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici mediante l’incenerimento.24
Davanti a tale prospettiva, la popolazione
di Manfredonia insorse in un movimento
popolare spontaneo: il 24 settembre scesero in piazza 15.000 persone per manifestare. La tensione in città crebbe fino a
sfociare in quelle che sarebbero rimaste
nella memoria come “le quattro giornate di Manfredonia”:25,33 il 28 settembre
venne proclamato uno sciopero cittadino
a oltranza, il Consiglio comunale decise
di riunirsi in seduta permanente, l’attività
scolastica venne bloccata, scesero in piazza 20.000 persone e vennero attuati blocchi stradali e navali in segno di protesta.
Nei giorni successivi, fino al 1 ottobre, a
Manfredonia proseguirono manifestazioni e tumulti; la situazione precipitò con
l’assalto al palazzo del Comune e l’occupazione, notte e giorno, della sala consiliare: la città si trovava in stato di assedio,
isolata dal resto del territorio, e il sindaco Quitadamo e tutta l’amministrazione
comunale erano sotto pressione perché si
opponessero alla nave dei veleni.34
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Nelle settimane seguenti fu un susseguirsi di scioperi e manifestazioni di decine
di migliaia di persone; è ancora viva nella memoria la giornata del 16 ottobre,
con 40.000 persone in corteo verso l’Enichem.14,24
Fu questo l’inizio di un movimento di
più ampia portata politica e sociale: se
in un primo momento tutta l’attenzione
venne rivolta contro la Deep Sea Carrier,
in seguito si allargò a una contestazione
del petrolchimico stesso.
Venne costituito un Comitato Cittadino rappresentativo di tutte le categorie
sociali impegnate in difesa della salute e
dell’ambiente; ne facevano parte in maniera trasversale soggetti diversi: i pescatori, le donne, le associazioni ambientaliste,
i principali partiti politici (il PCI, il PSI, la
DC), la Confcommercio, gli insegnanti, il
personale della scuola, le associazioni artigiane, l’Unione dei costruttori, i dipendenti di Enel e Sip, ingegneri, architetti e
tanti cittadini coinvolti a titolo personale.
Nella memoria della comunità, l’immagine del Movimento rimane ancora oggi la
distesa di tende installate in piazza Duomo. Tutte le sere per due anni, fino al
1990, la popolazione di Manfredonia si
riappropriò di questo spazio collettivo e
lo trasformò in un’università in piazza,
vera e propria agorà, un luogo condiviso
di partecipazione civica e politica, di riappropriazione di cittadinanza, con la lettura dei giornali e lo studio puntuale, serio, ordinato dei processi produttivi dello
stabilimento, dei materiali utilizzati e dei
rifiuti prodotti, dell’impatto sul territorio
e sulla salute degli abitanti. Diffondere il
sapere, squarciare il velo che aveva tenuto la popolazione all’oscuro, riappropriarsi del territorio, esercitare pressioni sulle
istituzioni e rivendicare il diritto di programmare un diverso sviluppo furono i
punti fermi del Movimento Cittadino.
Non soltanto l’incidente del 1976, ma il
continuo impatto inquinante della fabbrica, la mancanza di informazioni e la
sfiducia nella capacità, o volontà, delle
istituzioni di preservare il territorio e la
salute dei cittadini avevano generato una
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mi quantitativi di rifiuti, a volte di elevata pericolosità riconosciuta, a volte neppure identificati sul piano analitico, sono
stati interrati per molti anni nel sottosuolo dello stabilimento»;37 e ancora: «non
sono peraltro disponibili, e la cosa appare poco comprensibile e soprattutto non
condivisibile, informazioni di provenienza Enichem circa la presenza negli scarichi di arsenico e di altre sostanze organiche complesse».37

Celebrazione
del 40° anniversario
dell’incidente
di Manfredonia

LE DONNE DI MANFREDONIA
E L’INDAGINE
DI NICOLA LOVECCHIO

crescente apprensione e incertezza che taluni vollero leggere come psicosi collettiva,35 ma che, invece, scaturiva dalla realtà dei fatti. Nelle parole delle donne
di Manfredonia: «la serie impressionante degli incidenti ha radicalizzato nella
popolazione di Manfredonia un atteggiamento di insicurezza e diffidenza nei
confronti dell’Enichem che noi rivendichiamo come dato fondamentale di esperienza e non come dato irrazionale».36
La mobilitazione produsse importanti risultati: grazie alla pressione esercitata sul
Consiglio comunale e sull’Amministrazione cittadina, si ottenne la convocazione di
una Commissione tecnica comunale che,
nel dicembre del 1988, si espresse sull’incompatibilità dell’inceneritore con la città, sostenendo che l’impianto costituiva
un rischio elevato per la salute dei cittadini
di Manfredonia.24 Il 24 aprile 1989, mentre continuavano le lotte che riuscirono a
impedire l’attracco della Deep Sea Carrier, venne insediata una Commissione
tecnico-scientifica nominata dal Ministro
dell’ambiente.24 La Relazione finale dei lavori della Commissione mise in risalto le
notevoli mancanze della dirigenza Enichem, sottolineando l’assoluta insufficienza dei controlli e la lentezza delle procedure nel rispetto delle norme ambientali.
Metteva in evidenza, inoltre, che «enor-
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Nel processo di riappropriazione di cittadinanza ebbero un ruolo fondamentale le
donne, che scardinarono le abitudini familiari e personali, si ritrovarono fuori dai
classici ambiti di aggregazione e costruirono una collettività in grado di dare una visione femminile sul mondo: le donne, donatrici di vita, divennero le più radicali e
tenaci assertrici del diritto alla vita.
Il Movimento Cittadino Donne conquistò autorevolezza nella proposta di una
parola femminile sulla città, che poneva a fondamento lo sviluppo vivibile del
territorio. Alla denuncia dell’incompatibilità del petrolchimico con la comunità
– un’incompatibilità ambientale, economica e psicologica – seguiva la proposta
del recupero di un atteggiamento “al femminile” verso la natura, «di cura e rispetto
e non di rapina e di conquista».36 L’impegno delle donne raggiunse il culmine
con il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nell’ottobre 1988, nel pieno della protesta, 3.000 donne del movimento avevano firmato una petizione per
chiedere alla Corte il riconoscimento dei
danni arrecati dall’Enichem alla salute e
all’ambiente; dieci anni dopo, nel febbraio del 1998, la sentenza riconobbe la violazione dell’articolo 8 della Convenzione
internazionale dei diritti dell’uomo: era
stata riconosciuta la lesione del diritto di
sapere a proposito dei potenziali rischi
derivanti dall’attività dello stabilimento e
lo Stato italiano venne condannato al risarcimento di una somma simbolica alle
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prime quaranta donne firmatarie. 38,39
Lo sviluppo del Movimento Cittadino
fu affiancato anche da fenomeni di forte conflittualità: lo scontro tra gli operai che difendevano il lavoro in fabbrica
e coloro che non ritenevano più compatibile la presenza dello stabilimento con la
vita stessa dei manfredoniani fu lacerante per la comunità. La rottura di relazioni
amicali e familiari fu diffusa e profonda,
raggiunse un livello altissimo di tensione
e divenne in molti casi insanabile, tanto
da persistere tutt’oggi.
Il conflitto generato dalla vicenda Enichem produsse nella comunità di Manfredonia un processo di forte disgregazione, insieme alla sfiducia nelle istituzioni
ritenute incapaci di garantire il benessere
della collettività. Un percorso che è proseguito nel tempo, riproponendosi con la
vicenda del processo avviato dall’operaio
Nicola Lovecchio. A metà anni Novanta,
quando ormai la maggioranza dei cittadini voleva dimenticare, iniziarono a verificarsi malattie e decessi; erano, infatti,
necessari tempi lunghi affinché gli effetti del petrolchimico e dell’incidente del
1976 sulla salute iniziassero a palesarsi e i
primi a essere colpiti furono i lavoratori.
Assunto all’Anic nel 1971, Lovecchio era
stato capoturno del reparto insacco fertilizzanti ed era presente il giorno dello
scoppio del 1976; l’Istituto di medicina
del lavoro di Bari aveva registrato nella
sua cartella clinica un’intossicazione acuta da arsenico.40 Nel gennaio 1995 Nicola Lovecchio incontrò il medico Maurizio Portaluri per una visita di controllo
dopo l’intervento per un tumore al polmone e la radioterapia; l’insorgere di un
tumore di quel tipo in un uomo giovane
e non fumatore non era spiegabile se non
collegandolo alla sua attività lavorativa.
Ne seguì una strettissima collaborazione,
nella quale alle competenze del medico si
affiancò la tenace e minuziosa indagine
di Lovecchio, che in pochi, intensi e faticosi mesi ricostruì con esattezza i cicli
produttivi dello stabilimento, le sostanze
che venivano impiegate, le mansioni degli operai e l’elenco degli elementi tossi-
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ci con cui entravano in contatto, le storie cliniche e lavorative dei colleghi che
come lui si erano ammalati, arrivando a
comporre una lista di ventisei casi di neoplasie accertate tra i lavoratori.25,40
Dall’esposto presentato nel 1996 sarebbe
scaturita l’inchiesta condotta dalla Procura di Foggia e il rinvio a giudizio di dodici persone: sul banco degli imputati finirono i vertici del petrolchimico.
Maurizio Portaluri riferisce che nel dibattimento emerse la possibile conferma
dell’ipotesi che l’arsenico fosse fuoriuscito anche durante il ciclo produttivo, sebbene questo fosse definito “a ciclo chiuso”; campioni di urea prelevati nel 2000,
a stabilimento ormai dismesso, e analizzati confermavano che l’urea era contaminata con arsenico: la contaminazione
degli operai era stata, con ogni probabilità, prolungata nel tempo.40
Nonostante la mole di prove e di testimonianze raccolte, il processo vide, in seguito a procedure di indennizzo, il ritiro da costituzione di parte civile di molti
parenti dei lavoratori ammalati e deceduti e soprattutto delle stesse Amministrazioni comunali di Manfredonia, Monte
Sant’Angelo e Mattinata. Contrariamente alla richiesta del Pubblico ministero,
Lidia Giorgio, di condanna di otto dei
dodici imputati, nel 2007 la sentenza di
primo grado sarebbe stata di assoluzione,
perché il fatto non sussiste: veniva accolta la tesi della difesa secondo la quale l’alto tasso di arsenico era dovuto all’eccessivo consumo di crostacei.40

LA CATASTROFE DIMENTICATA:
MEMORIA DIVISA E RIMOZIONE
Quella di Manfredonia è stata una catastrofe che, come emerso dalle testimonianze raccolte, sembra non avere fine. La
chiusura stessa del petrolchimico è stato
un momento traumatico per quella parte di popolazione che, perso il lavoro, ha
ripreso a emigrare, mentre chi è rimasto
ha dovuto affrontare nuove forme di industrializzazione ad alto impatto ambientale e la problematicità di un sito, quello dell’ex-Enichem, ancora da bonificare.
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Il profondo impatto avuto dal petrolchimico ha lasciato nella comunità di Manfredonia disgregazione, memoria divisa e
rimozione. Permangono ancora oggi forti
fratture sociali e parentali di difficile composizione, nodi irrisolti che si fatica a sciogliere: anche da questo punto di vista, la
catastrofe non si è interrotta. Le lacerazioni profonde che tutt’ora segnano questa
vicenda hanno prodotto una vera e propria memoria divisa, che ancora oggi stenta a trovare elementi di ricomposizione.
Quella di Manfredonia è stata anche una
catastrofe dimenticata. L’intera vicenda
ha subito un processo di rimozione, in
primo luogo interno alla città, tra i cittadini di Manfredonia. Di Enichem la
maggioranza della popolazione parla con
fatica, perché per molti ancora oggi le vicende legate al petrolchimico sono dolorose, non solo per il conflitto che divise la
città, ma anche per i tanti lutti che hanno
segnato la vita delle famiglie.
Tuttavia, a questa rimozione se ne affianca una esterna alla città, che riguarda le
istituzioni nazionali e i mezzi di comunicazione di massa, e che assume notevole rilevanza.
Manfredonia è stata dimenticata: la catastrofe di questa città non trova posto
nell’immaginario collettivo degli italiani. La storia del complesso impatto avuto dal petrolchimico sulla comunità non
è stata oggetto dell’attenzione che altre
drammatiche vicende, a partire da Seveso, hanno suscitato negli studi di storia
ambientale ed economica, negli approfondimenti dei mezzi di comunicazione
di massa e tantomeno nel dibattito politico. Perfino la direttiva europea che venne redatta a seguito degli incidenti di Seveso e Manfredonia è rimasta nel lessico
comune come “Direttiva Seveso”.
Probabilmente le ragioni sono molteplici; qui si tenta di indicarne sommariamente alcune: a Manfredonia si trattava di un’industria di Stato, anziché una
multinazionale come l’Icmesa di Seveso;
di un contesto meridionale e periferico,
non centrale e produttivo come la Lombardia; di un diverso orientamento delle
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organizzazioni sindacali, che al Nord, più
che nei poli industriali del Sud, iniziavano a porre il tema della salute sui luoghi
di lavoro; infine, la contaminazione da arsenico, diversamente dalla diossina, non
aveva dato segni visibili, se non nei pochi episodi di contaminazione acuta e,
anche in quel caso, molto meno drammatici. A differenza di Seveso, dunque,
Manfredonia non è stata oggetto di stigmatizzazione: il territorio e la stessa popolazione non sono stati stigmatizzati come
contaminati. Fenomeno forse riconducibile al fatto che l’intero meridione d’Italia
è stato stigmatizzato:41 che una cittadina
meridionale fosse intossicata dall’arsenico
non suscitava lo stesso scalpore di Seveso,
vicino a Milano; d’altra parte, proprio lo

stesso processo di rimozione ha contribuito alla non stigmatizzazione.
Recuperare la ricchezza della storia di
questa città e indagare le ragioni profonde della memoria divisa che oggi la caratterizza possono contribuire, insieme
all’indagine epidemiologica, al superamento di questa rimozione.
Nelle giornate organizzate in occasione
del quarantesimo anniversario dell’incidente del 1976, Anna Guerra, promotrice del ricorso in sede europea e attivista
del Movimento Cittadino Donne, ha dichiarato: «nei disastri ambientali il rischio
vero subito dalla persona e il rischio percepito dalla stessa si uniscono amplificando l’effetto del trauma. Quindi, anche il
percepito può dare la malattia. In teoria

tutti i cittadini dovrebbero essere sotto osservazione dopo un incidente ambientale.
Questo principio l’ho appreso partecipando dal 2015 allo studio epidemiologico
sullo stato di salute dei cittadini di Manfredonia. Attraverso questo studio ho avuto la possibilità non solo di conoscere le
malattie del territorio, ma anche di dare
una risposta a una mia difficile e antica
domanda: perché mi sono impegnata così
profondamente nella vicenda Enichem?
Oggi ho la risposta: il mio impegno civile nelle lotte del 1988 è dipeso soprattutto
dal mio personale modo di percepire i disastri ambientali. Ho reagito con l’attivismo perché volevo salvarmi a tutti i costi».
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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