
L’Assise  della città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia riunitasi in Palazzo Marigliano ha 
affrontato  il problema della devastazione del nostro territorio causata dal criminale sversamento di 
rifiuti tossici. Numerose testimonianze di autorevoli clinici hanno documentato la gravità della 
situazione e si registra inadeguatezza da parte delle istituzioni nell’ accogliere analisi e proposte e 
nell’assumere decisioni improcrastinabili.  L’Assise intende far sentire la sua voce, affinchè le 
coscienze vengano smosse e si realizzino iniziative di contrasto e repressione. 
 La presenza sul terreno e negli animali di alte concentrazioni di diossina è ormai accertata, e, al 
fine di dimostrare la contaminazione anche degli esseri umani e il nesso tra alti livelli di diossina 
nel grasso umano e lo sviluppo di malattie endocrine e poi di tumori, l’Assise chiede: 
 a) l’istituzione di un“laboratorio di analisi per il monitoraggio della diossina nell’uomo” che sia 
operativo al più presto; 
 b) che i tecnici da preporre a tale struttura siano adeguatamente istruiti e diretti da supervisori 
esperti, che si assumano la responsabilità del lavoro svolto. 
 Si propone che, per evitare il prelievo di campioni istologici da persone sane, vengano analizzati 
subito tessuti asportati in sede operatoria ad ammalati di tumore della mammella. Tale procedura 
 consentirebbe in brevissimo tempo di valutare ancora meglio il legame tra la patologia e 
l’eventuale presenza di diossina nei tessuti. Si chiede che venga istituito il registro dei tumori presso 
le Asl della Campania, affinchè sia reso possibile ed agevole il confronto dei dati attuali con quelli 
futuri, e vengano stabilite eventuali correlazioni statistiche ed epidemiologiche tra i livelli di 
diossina riscontrati nella popolazione e i dati del registro tumori. 
 Le Assise invitano i responsabili istituzionali, quali gli Assessori alla Sanità e all’Ambiente del 
Comune, della Provincia e della Regione al confronto e al dialogo. 
 Tutti i componenti dell’Assise sono consapevoli del ruolo fondamentale delle Istituzioni, che vanno 
sollecitate fortemente e con le quali la collaborazione determinerà ricadute positive sulla qualità 
della vita dei nostri concittadini. 


