
Il canale scavato sotto la recinzione dello stabilimento
Materit utilizzato per far confluire i reflui della lavora-
zione dell’amianto direttamente nel fiume Basento

Si definiscono gli zombi del paese,
perché è come se fossero già morti
L’asbestosi e le complicazioni che
ne comporta non li ha risparmiati,
come anche varie forme di
neoplasia. Il picco - dicono gli ex
dipendenti della società Fibronit -
si toccherà nel 2020

In tanti hanno atteso il nostro
arrivo davanti ai cancelli 
della fabbrica, che per anni 
ha prodotto l’eternit nell’area
industriale della Val Basento,
a pochi passi dal paese 
La loro è una testimonianza
scioccante

FERRANDINA- Si definiscono gli zombi del paese,
perché è come se fossero già morti. L’asbestosi e le
complicazioni che ne comporta non li ha risparmia-
ti, come anche varie forme di neoplasia: “Siamo mor-
ti che camminano”. 

Ad avvicinarsi per primo al nostro microfono è MA-
RIO MILANO, in forza alla Materit per l’intero pe-
riodo di produzione effettiva. E cioè 16 lunghi an-
ni. «Mi sono avvicendato tra il laboratorio di anali-
si chimico fisico, il reparto verifiche, dove venivano
effettuate le prove di flessione e rottura dei manu-
fatti prodotti, fino a quello della verniciatura, con
una esposizione non indifferente». Nel ricordare il
suo passato da dipendente della Materit, il signor
Milano ci indica i luoghi dove svolgeva il proprio la-
voro. Compresa quella che  definisce «la zona rifiu-
ti». Ce la indica alzando il braccio e muovendo la ma-
no, come se si trovasse alle spalle dello stabilimen-
to. «In quest’area venivano portati tutti i rifiuti del-
la lavorazione, lasciati lì a lungo – dice - senza pro-
tezione, se non fosse per un telone di cellofan che li
copriva, ma che spesso si deteriorava. E prima che
venisse sostituito si verificava il rilascio costante del-
le polveri, portate via dal vento. Mi chiedo a questo
punto se, dopo la chiusura, qualcuno mai abbia prov-
veduto a mantenere in sicurezza questi materiali, già
all’epoca pericolosi per la loro conformazione e per
il modo in cui venivano custoditi». A parere del si-
gnor Milano sarebbe opportuna una perlustrazione
accurata dell’intero perimetro dello stabilimento».
Gli chiediamo se avesse mai denunciato questa si-
tuazione a qualcuno, e la sua è una risposta carica
di rassegnazione, la stessa crediamo provata in pas-
sato: «Lo sapevamo tutti, dall’operaio che andava lì
a sversare questi rifiuti a chi impartiva gli ordini,
anche se forse in principio non vi era tutta questa
consapevolezza della pericolosità di quei materiali.
Ricordo che tra di noi uno solo, forse perché a co-
noscenza della pericolosità della fibra d’amianto, un
certo Giuseppe Mestria,
che era un elettrotecnico
assunto successivamente,
un bel giorno se ne ven-
ne in stabilimento tutto
imbracato, con delle pro-
tezioni fatte da lui stesso,
ma tutti quanti noi lo de-
ridemmo. In realtà fu
l’unico ad aver allarmato
un po’ le cose, ma il tutto
poi andò scemando pian
piano». Il racconto viene
interrotto dalla signora
Maddalena Chetti, che
interviene per precisare
invece come suo marito e
molti altri operai avesse-
ro tentato di tutelarsi at-
traverso la richiesta di ma-
scherine idonee e altre
protezioni, ma senza esi-
to: «sono stati derisi - di-
chiara - ma la consapevo-
lezza del pericolo c’è sem-
pre stata». Pare che solo nell’ultimo periodo l’azien-
da consentisse la fornitura di mascherine, ma a chi
ne facesse richiesta, non perché vi fosse un piano di
tutela ben definito. «Chi le indossava veniva deriso
- precisa Mario Milano - perché nessuno mai le ave-
va portate. Anche i vertici dell’azienda come l’inge-
gner Mo e il dottor Ferrero,  entravano in stabilimen-
to senza alcuna protezione, ma la loro era una per-
manenza minima. In poche parole non c’era nessun
interesse nei confronti di noi lavoratori, e non c’è sta-
to neppure quando si stabilì la chiusura dell’indu-

stria. All’epoca si parlava di una riconversione del-
l’azienda - continua il signor Milano - c’era stato as-
sicurato anche dalla classe politica di allora, ma al-
la fine noi ci siamo ritrovati a casa a lottare con le
malattie,  nessuno escluso, e molti colleghi non ci
sono più».

Di questa maledetta discarica alle spalle del capan-
none, di cui sappiamo ne fu autorizzato l’utilizzo da
Comune e Regione Basilicata, ne parla anche RAF-
FAELE PURGATORIO. Con un filo di voce per tut-
ta una serie di problemi legati al suo precario stato
di salute, il signor Purgatorio ci racconta delle vol-
te che egli stesso si è recato sul posto per scaricare
questi scarti: « A me toccava anche pulire i silos -
dichiara - ci scendevo all’interno senza alcuna pro-
tezione e ricordo che l’acqua di scarto veniva mes-
sa a decantare in alcune vasche per poi essere sver-
sata in un canale di scolo che al di sotto della recin-
zione confluiva direttamente nel fiume Basento». E
il fiume è lì, è davvero lì a qualche centinaio di me-

tri dal sito industriale.
«Che schifo» si sente dire
da qualcuno. Il signor
Purgatorio tiene a preci-
sare che la discarica in cui
egli stesso andava a sca-
ricare era stata ricavata in
una specie di fossato.
«Veniva riempito di scar-
ti - dice - erano i ritagli del-
le lastre di cemento
amianto che produceva-
mo, come anche tutto il
materiale di risulta, e
una volta riempito veni-
va ricoperto. A volte veni-
va qualche camion e si ri-
puliva, per poi riempirlo
nuovamente». Anche lui
la pensa come il signor Mi-
lano dicendosi convinto
del fatto che, lungo il pe-
rimetro di pertinenza del-
l’industria, vi siano anco-
ra sotterrati questi rifiu-

ti tossici. «Sono ancora lì sotto – dichiara – ne sono
convinto». Siamo stati contaminati all’epoca, quan-
do maneggiavamo a mani nude l’impasto di cemen-
to amianto, quando spezzavamo e tagliavamo le la-
stre, quando le squadravamo a seconda degli ordi-
ni e quando le trasferivamo da un reparto all’altro.
E anche oggi questo incubo continua, è una conta-
minazione che si è perpetrata per tutti questi lun-
ghi anni e senza che mai nessuno intervenisse». Ep-
pure al signor Purgatorio l’Ianil ha riconosciuto la
malattia professionale solo all’uno per cento, costrin-

gendolo a rivolgersi ad un avvocato. «Mi hanno ri-
scontrato l’asbestosi, ho tre bypass, un’asma croni-
ca e numerosi altri problemi, mi affatico con poco e
mi mancano le forze». Grazie al supporto legale del-
l’Aiea, che ha dimostrato l’aggravamento dello sta-
to di salute, al signor Purgatorio l’Inail ha attual-
mente riconosciuto l’11% di invalidità da lavoro.

Nella stessa condizione si ritrova anche MAURO
PENUZZI. Sarà forse suggestione, e a sentire que-
sti fatti non si esclude, ma l’impressione è che ogni
respiro di questi lavoratori sia accompagnato da un
rantolo costante, una specie di fischio (beh potrete
giudicare anche voi, guardando questa puntata di
DiTraverso). Abbiamo portato le nostre tute da la-
voro a casa - racconta Penuzzi - contaminando in-
consapevolmente i nostri cari. Nell’ultimo periodo
- prosegue - ci hanno consegnato delle semplici aspi-
rapolveri domestiche. Prima di uscire dalla fabbri-
ca a fine turno dovevamo aspirarci. Ci hanno preso
per i fondelli a lungo, fino a quando gli ultimi due
anni, ma forse anche dopo, hanno cominciato a far-
ci lavare le tute altrove, ma ormai era troppo tardi,
maledettamente tardi. E adesso siamo tutti malati
e ci hanno abbandonati. E’ un assurdo che un lavo-
ratore di un industria che produceva amianto deb-
ba lottare con l’Inail per vedersi riconosciuta la ma-
lattia professionale. In tutta questa sporca vicenda,
ad essere colpiti non siamo solo noi, ma anche i cit-
tadini che risiedono a poca distanza da questo ter-
ritorio». Indicandoci un piccolo perimetro, appena
oltre il muro basso che circonda l’area di  pertinen-
za dello stabilimento,

Mario Milano, tecnico di laboratorio

Chi indossava le mascherine
veniva deriso, non c’era nessun
interesse nei nostri confronti
Ora ci ritroviamo a casa e a
lottare con il cancro. Ci siamo
ammalati tutti, nessuno escluso

Mauro Penuzzi carrellista

Guardi lì, proprio in quel punto, se
andate a scavare troverete
tonnellate di amianto, ve lo posso
assicurare perché sono stato io
stesso a scaricarlo. Quando pioveva
riaffiorava invadendo tutta l’area

Con l’amianto tra le mani per 16 anni gli ex lavoratori della Materit di 

Siamo condannati
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