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IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE E’ PARTE DEL DIRITTO ALLA SALUTE 

 

 

Il nostro associato Maurizio Bolognetti è stato indagato (e oggi assolto) presso il Tribunale di 

Potenza per aver rivelato “segreti di ufficio” ovvero per aver divulgato i risultati di analisi delle 

acque svolti dall’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPAB) nonché di analisi svolte in 

proprio conto. Analisi che evidenziavano situazioni di contaminazione chimica e biologica delle 

acque di alcune dighe. 

L’accusa pertanto non è di aver divulgato notizie false ma di aver divulgato notizie preoccupanti per 

le condizioni ambientali di una matrice, l’acqua, fondamentale per assicurare condizioni salubre alla 

vita umana. 

La vicenda in questione peraltro è collegata alle attività di gestione di pozzi esausti dell’ENI per i 

quali è stato autorizzata la reiniezione nel sottosuolo delle acque di strato dei rifiuti petroliferi nelle 

vicinanze di una di queste dighe (la diga del Pertusillo). 

Secondo Bolognetti vi è il fondato sospetto che queste acque abbiamo contaminato le acque della 

diga in questione. 

Contestazioni analoghe, da parte della multinazionale ENI, sono state indirizzate alla Prof.ssa 

Albina Colella della Università di Basilicata per le ricerche scientifiche e la divulgazione dei 

risultati relative ai meccanismi di contaminazione dovute a sostanze tossiche presenti nelle acque di 

scarto petrolifero nella stessa zona. 

Denunciare i rischi e divulgare i dati scientifici non può e non deve poter essere motivo di 

incriminazione. Da denunciare sono coloro i quali nascondono i rischi accertati e i dati ambientali 

quando sono preoccupanti o rimangono inerti davanti all’evidenza scientifica. 

La conoscenza, e quindi il diritto all’informazione, è prevenzione e fa parte del diritto alla salute,  

affermato e protetto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.  

Per quanto sarà concretamente possibile Medicina Democratica Onlus sosterrà tutti coloro che si 

espongono in prima persona per affermare il diritto alla salute e a un ambiente salubre anche 

attraverso una corretta e tempestiva diffusione delle informazioni. 

 

“Il Presidente di Medicina Democratica -O.N.L.U.S.” 

Prof. Piergiorgio DUCA 
 

 
  

 


