
FERRANDINA- I lavora-
tori ex esposti di Ferran-
dina dicono che il sinda-
co D’Amelio non ha ammi-
nistrato, ma regnato. Sei
consiliature corrispondo-
no a trent’anni di gestio-
ne del Comune. Saverio
D’Amelio, raggiunto al te-
lefono nella sua abitazio-
ne nel cuore di Roma, ha
pure da lamentarsi per le
pause tra i vari mandati al-
le quali la legge lo ha ri-
chiamato. Ma il passato po-
litico non si esaurisce mi-
ca all’impegno ammini-
strativo comunale. Il suo
è un curriculum che lo ve-
de alla gui-
da di sva-
riati enti,
tra cui Ac-
quedotto
pugliese e la
Provincia di
Matera, con
il culmine
dell’affer-
mazione po-
litica da se-
natore e da
sottosegre-
tario prima
all’Istruzio-
ne poi ai La-
vori pubbli-
ci. Non
mancano af-
fidamenti
importanti
durante l’attività parla-
mentare, come quello al-
la guida della Commissio-
ne di vigilanza Anagrafe
tributaria e da vicepresi-
dente della Commissione
Antimafia.  D’Amelio è par-
te della storia, quel passa-
to, però, che molti suoi con-
cittadini avrebbero voluto
diverso, completamente
diverso perché oggi le
conseguenze sono disa-
strose. Ma il senatore si di-
fende, anzi attraverso la
nostra intervista, coglie
l’occasione per mettere
molte cose in chiaro. 

Senatore D’Amelio per
quanti anni è stato sin-
daco di Ferrandina

Se si comprendono le due in-
terruzioni, dovute alla sciagu-
rata legge che approvammo in
parlamento nel 2000, con la qua-
le si prevedeva un massimo di
due mandati consecutivi, sono
stato sindaco per circa trent’an-
ni ed esattamente dal 1980 si-
no al 5 giugno 2016.

Lei si era candidato an-
che alle recenti ammini-
strative perché non ce l’-
ha fatta? Avrà analizza-
to le cause della sconfit-
tà.

In considerazione della lun-
ghezza dei mie mandati, infat-
ti, come le dicevo sono sindaco
da più di trent’anni, e del fatto
che in questi ultimi anni in tut-
to il paese c’è voglia di nuovo
e di cambiamento, anche se non
è molto chiaro in cosa consista
questo nuovo, credo di essere sta-
to travolto dall’onda del nuovi-
smo. Le dico, anche, che non ne

faccio un dramma, perché rispet-
to tantissimo e da sempre la vo-
lontà degli elettori e dei miei com-
paesani.

Si è sempre considera-
to tra i promotori dell’at-
tività industriale in Val
Basento, oggi un cimite-
ro la cui dismissione è pe-
ricolosa. Perché si è ar-
rivati a questo?

E’ proprio così. Sono stato uno
dei promotori, nel 1958, dei co-
mitati per lo sfruttamento del me-
tano ritrovato in Val Basento.
Grazie anche all’impegno del-
l’allora ministro dell’industria
Emilio Colombo, riuscimmo
ad avviare una importante atti-
vità estrattiva che vide coinvol-
ti più di 3000 operai, dando co-
sì un fondamentale impulso al-
lo sviluppo industriale della Ba-
silicata. Purtroppo, negli anni
Ottanta, a causa della crisi del
settore della chimica pesante e
della incapacità del sindacato
e anche di gran parte dei poli-
tici locali e nazionali, che non
spinsero con decisione l’Eni ad
investire su nuovi progetti, ini-
ziò il lento ed inesorabile decli-
no della industrializzazione del
sito della Val Basento, che or-
mai è diventato un vero e pro-
prio cimitero.

Della Val Basento si
parla da decenni di area
inquinata, tant’è che lo
stato l’ha dichiarata si-
to di interesse naziona-

La Val Basento è un cimitero 
perché la classe dirigente
non spinse l’Eni ad investire

le. Nelle vicinanze del
suo paese insistono le
fabbriche più problema-
tiche come la Liquichimi-
ca e la Materit. Lei che ha
amministrato così a lun-
go perché non è interve-
nuto per limitare i dan-
ni ambientali e quelli di-
retti sulla salute delle
persone.

Certo che sono intervenuto.
Da parlamentare, proprio gra-
zie al mio impegno, sono riusci-
to ad inserire questo sito nel pro-
getto di risanamento delle zone
industriali inquinate. In più, pro-
prio per la Materit, siamo riu-
sciti ad ottenere, da circa cinque
anni, il finanziamento per il ri-
sanamento. Spiace dire che la Re-
gione Basilicata sta cincischian-
do e non riesce ad utilizzare i sol-
di messi a disposizione per la bo-
nifica, nonostante sia stata
espletata la gara per l’assegna-
zione dei lavori.

E’ vero che lei già nel
‘79 aveva riconosciuto la
pericolosità dell’amian-
to , ma che per risponde-
re all’esigenza occupazio-
nale ha insistito perché
si continuasse la produ-
zione?

Sono le solite affermazioni che
si mettono in giro per scredita-
re gli avversari politici. Basta leg-
gere i verbali del senato, nei qua-
li, già dal 1979 è possibile tro-
vare i mie interventi e le mie bat-

taglie per l’eliminazione del-
l’amianto in tutta Italia. Fino a
quel momento nessuno conosce-
va la pericolosità di questa so-
stanza. Le dico di più. Quando
ricoprivo la carica di presiden-
te della Provincia di Matera, mi
proposero di rivestire le scuole
con dei pannelli di amianto, mol-
to belli a vedersi. Ma nonostan-
te non fossi un tecnico, mi op-
posi con grande decisione. Per-
tanto con forza rivendico le mie
posizioni di avversità all’amian-
to e chi dice il contrario lo fa in
malafede per dare un immagi-
ne distorta della mia attività po-
litica. Sempre in Senato, mi so-
no impegnato per riconoscere
agli operai che avevano lavora-
to con l’amianto tutta l’assisten-
za necessaria e, nei casi parti-
colari, anche la possibilità di un
pensionamento anticipato.

Già nel 2004 con un pic-
co costante sino al  2006
l’Arpab aveva riscontra-
to la presenza di inqui-
nanti cancerogeni an-
che nelle falde. Lei si è
mai raccordato con
l’Agenzia.

Oltre a raccordarmi, ho sem-
pre sollecitato l’Arpab, con in-
contri a più riprese, ad interve-
nire nella zona industriale di Fer-
randina. Devo dirle che il lavo-
ro è stato svolto con attenzione
e professionalità ed è stato rile-
vato, con specifiche analisi, il su-
peramento dei livelli consenti-
ti di molte sostanze inquinanti.
Ma dopo l’Arpab e dopo il sin-
daco dovevano essere altre isti-
tuzioni ad intervenire. Lo dice-
vo prima, la Regione e non il co-
mune di Ferrandina, da più di

cinque anni, ha i soldi per la bo-
nifica, ma a tutt’oggi, non è sta-
to fatto nulla.

Sappiamo anche del-
l’avvio di progetti di ca-
ratterizzazione, messa
in sicurezza già negli an-
ni addietro, ma nulla è
mai stato fatto di concre-
to.

E quello che le dicevo. La Re-
gione ha a disposizione tre mi-
lioni di euro, ha fatto l’appalto
circa un anno e mezzo fa, ma an-
cora i lavori non partono. Io ho
avuto frequenti contatti con il
commissario della Materit, un
avvocato di Torino, a cui avevo
proposto l’acquisto dello stabi-
limento da parte del comune di
Ferrandina, al prezzo simboli-
co di un euro, per far si che lo
stesso Comune, oltre alle criti-
che, potesse avere anche un ruo-
lo attivo nella vicenda bonifica. 

Nel 94 era sindaco?
Perché non si oppose al-
la Regione che aveva au-
torizzato lo smaltimento
dei rifiuti dell’amianto
nell’area di pertinenza
della Materit?

Non mi risulta che la Regio-
ne abbia mai preso una decisio-
ne del genere. Guardi che si di-
cono tante chiacchiere in propo-
sito. Anche dalle nostre parti ci
sono molti avventurieri che si er-
gono a paladini dell’ambiente.

Comunque ci sono at-
ti ufficiali della Regione

che autorizzano la Mate-
rit a stoccare tutto il ma-
teriale inquinante al-
l’interno del perimetro
dello stabilimento.

Consideri che nel ‘94 la Ma-
terit non esisteva più. Bastava
autorizzare il comune a fare que-
sto tipo di lavoro e non un’azien-
da che non esisteva più.

La Materit non esiste-
va più, ma il problema
amianto sì.

Ha ragione, ma solo dopo il
duemila, quando il legislatore ha
stabilito che chi inquina si de-
ve assumere anche l’onere del
risanamento è stato coinvolto il
commissario liquidatore, che co-
munque non poteva far nulla sen-
za il parere della regione.

Nel 2007 lo studio Al-
ba parlava di inquinan-
ti cancerogeni oltre le so-
glie, nel 2011 quello mi-

nisteriale
Sentieri se-
gnalava
l’alta inci-
dentalità di
tumori nel
suo territo-
rio e anche
la Medici-
na del lavo-
ro di Mate-
ra ha con-
fermato un
quadro sa-
nitario
piuttosto
preoccu-
pante.

Questi sono
tutti dati di stu-
di che hanno il
mio massimo

rispetto. Io comunque, operati-
vamente, partecipando alle
commissioni del ministero del-
l’Ambiente, ho sempre solleci-
tato e denunciato, sino all’ulti-
mo incontro a cui ho fatto par-
te, nell’aprile del 2016, che il ve-
ro problema stava nell’inerzia
della Regione ad avviare i lavo-
ri di bonifica del sito.

Gli ex lavoratori tra cui
molti suoi concittadini
continuano ad amma-
larsi di tumore lo sa? Ma
il rischio si è esteso an-
che alle comunità che ri-
siedono li attorno. Mol-
ti parlano di una terra dei
fuochi è così?

E’ un problema che vivo sul-
la mia pelle. Anch’io mi sono am-
malato di tumore e mi sono sot-
toposto ad un intervento circa
un anno fa. Mi lasci dire un’ul-
tima cosa. E’ importante che i
cittadini conoscano, anche gra-
zie alla sua azione di informa-
zione, la distinzione delle respon-
sabilità. Purtroppo, i sindaci han-
no le mani legate, perché le com-
petenze in ambito ambientale, so-
no tutte delle regioni. E’ questo
il vero problema. Mettetevelo in
testa.

Lei non vive più e già
da tempo a Ferrandina.

Io vivo a Ferrandina da sem-
pre e lì ho la mia residenza. Da
qualche tempo mi sono dovuto
allontanare per motivi di fami-
glia e di salute.

L’ex sindaco di Ferrandina,
Saverio D’Amelio, lo
vediamo ancora durante
una seduta del Consiglio
comunale

Il posizionamento di una centralina all’interno dello
stabilimento ex Materit di Ferrandina

Per trent’anni sindaco di
Ferrandina, raggiunto nella sua
casa di Roma, il senatore
D’Amelio tiene a mettere in
chiaro certi aspetti di numerose
vicende: Anch’io ho il tumore, mi
sono sempre battuto per la bonifica
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