
Un’immagine dell’interno
dello stabilimento ex
Materit scattata durante
l’ispezione

Il vicesindaco di Ferrandina, Maria
Murante e un fascicolo trovato all’interno
dello stabilimento ex Materit

Ho sentito
molti ispettori
affermare
“non
immaginavamo
fosse in queste
condizioni”

Durante l’ispezione mi
hanno colpito alcuni
documenti prodotti
dall’azienda in cui si
informavano i lavoratori
della non pericolosità
dell’amianto, usato negli
impianti di acqua potabile

Il vice sindaco
di Ferrandina,
Murante, ha
preso parte
alla recente
ispezione alla
Materit
disposta dal
Ministero
dell’Ambiente

FERRANDINA- Non fosse
per qualche sporadica ordi-
nanza, le passate ammini-
strazioni comunali non si
sono dimostrate capaci di vi-
gilare su ciò che accadeva
a due passi dal paese. Quel-
la D’Amelio, oltre a rivelar-
si una gestione da molti de-
finita bulgara della comu-
nità ferrandinese si è dimo-
strata sempre a favore del-
l’industrializzazione spinta
dell’area produttiva di Fer-
randina, in cui di floridità
si può parlare per il solo af-
fiorare di disastri ambien-
tali, di malattie e decessi. Si
spera nelle giovani genera-
zioni, come giovani sono l’at-
tuale sindaco Martoccia e la
sua vice Murante. I due si
sono imposti alle recenti am-
ministrative superando l’ex
sindaco D’Amelio, che no-
nostante viva ormai da
tempo nella capitale, ha di-
mostrato di tenere ancora
tanto alla carica di primo cit-
tadino. Se pur nella sua
complessità e ad uno stadio
di acclarata drasticità, la
questione ambientale è sta-
ta al centro della campagna
elettorale del neo sindaco,
il quale non ha dimostrato
molta determinazione, chie-
dendo, in più occasioni, l’in-
tervento dei nuclei specia-
li delle forze dell’ordine, af-
finché fossero verificate le
situazioni più critiche. Ce
lo ricorda la recente denun-
cia della Forestale chiama-
ta a verificare le attività di
un’azienda della zona inten-
ta a smaltire i reflui diret-
tamente nel Basento. Baz-
zecole rispetto alle bombe
ecologiche tenute sotto ca-
sa e la Materit e una di que-
ste. Nel sito, interessato fi-
nalmente dall’imminente
esecuzione di un progetto
di bonifica, c’è stata di re-
cente un’ispezione della
Commissione bicamerale
infortuni, alla quale ha
preso parte anche il vicesin-
daco di Ferrandina, Maria
Murante, la quale non ha
lesinato di recarsi nuova-
mente da queste parti sa-
pendo del nostro arrivo.

Vicesindaco, lei di recen-
te ha preso parte ad un’al-
tra ispezione all’interno
dello stabilimento ex Ma-
terit. Che cosa è emerso?

L’ispezione è stata disposta dal
Ministero dell’Ambiente, sup-
pongo su richiesta degli ispetto-
ri dell’Inail. L’ente infatti ha sol-
levato una serie di rilievi al pro-
getto per la bonifica di questo si-
to. Ad essere sincera era la pri-
ma volta che entravo nello stabi-
limento e le assicuro che non è sta-
to semplice. Ho sentito molti ispet-
tori affermare “non immaginava-
mo che fosse in queste dramma-
tiche condizioni”.

Noi non possiamo spin-
gerci all’interno, vorrem-
mo leggere e vedere con i
suoi occhi quello che c’è
nello stabilimento. Cosa ci
può raccontare?

Beh che dire. C’è ovunque uno
stato di abbandono e di degrado,
ma quello che fa paura è la pre-
senza ancora massiccia di manu-
fatti in amianto, nonché dei fami-
gerati 800 sacchi in sosta nei ca-
pannoni. Capannoni il cui rive-
stimento, ricordiamo è rigorosa-
mente in amianto e ormai nel pie-
no degrado. Sono state poste su
tutto il perimetro esterno, compre-
sa l’area della discarica, alcune
centraline che hanno monitora-
to per cinque ore l’aria e sono sta-
te poste anche all’interno del ca-
pannone in cui sono accumulati
i big bags, che ormai giacciono
senza sicurezza. Nella parte adia-
cente al fiume ci sono pezzi di ca-
pannone caduti. Altro materiale,
sempre in amianto si trova anche
all’esterno.

Erano presenti anche i
funzionari dell’Arpab?

I funzionari c’erano, ma non
hanno monitorato nulla. A farlo

sono stati i tecnici  dell’Inail. L’ela-
borazione dei dati è avvenuta at-
traverso un laboratorio mobile. E’-
stato detto che i dati sarebbero poi
stati messi a disposizione del Mi-
nistero e della Commissione d’in-
chiesta. Voglio ricordare che in que-
sti anni in Parlamento c’è stato chi
si è battuto affinché fossero assi-
curati i diritti ai lavoratori colpi-
ti da malattia professionale, co-
me Giovanni Barozzino, il quale
ha fatto in modo che si aprisse in
commissione un’’inchiesta speci-
fica sulla vicenda Materit

Lei è stata convocata
dalla commissione?

Sì. Con il sindaco Martoccia,
il presidente dell’Aiea, Mario Mur-
gia e i referenti di alcune associa-
zioni ambientaliste, siamo stati con-
vocati nel corso di una seduta. Io
credo che ci sia tanta volontà, an-
che da parte dell’Inail, di fare in
modo che la bonifica avvenga im-
mediatamente e nel minor tempo

possibile. Gli stessi operatori
dell’Istituto ci hanno chiesto qual
è stato il picco di mortalità per pa-
tologie correlabili all’esposizio-
ne ad inquinanti registrato nei no-
stri territori. In realtà lo stiamo re-
gistrando in questi anni perché l’in-
cubazione ormai è avvenuta. So-
no trascorsi oltre 25 anni,  e ab-
biamo una percentuale di malat-
tie tumorali, collegate a patolo-
gie polmonari e non solo, in for-
te aumento.

Cosa l’ha colpita entran-
do nello stabilimento ex
Materit?

Quando siamo entrati all’inter-
no degli uffici c’erano ancora mol-
ti incartamenti, che erano stati to-
talmente abbandonati, ci ha incu-
riosito un faldone datato 1987, lo
abbiamo aperto e all’interno vi era-
no una serie di documenti propa-
gandistici che confutavano quel-
le che, secondo la dirigenza
aziendale di allora, erano consi-

derate mere teorie di allarmismo
ambientale. Con questi scritti si
è voluto rassicurare tanto i lavo-
ratori quanto le comunità circa
l’utilizzo dell’amianto. Mi ha
colpito il plico riferito alle tuba-
ture potabili realizzate in amian-
to. E in quegli anni di materiale
idraulico ne fu realizzato tanto,
quando, invece, in Francia e in Ger-
mania l’amianto era già stato mes-
so al bando come materiale tos-
sico e altamente dannoso.

Lei crede ci sia stata una
volontà della dirigenza
dell’azienda di nasconde-
re  quello che invece era
un vero e proprio pericolo?

Sicuramente di mistificare la re-
altà. Ma c’è di più. Nel momen-
to in cui è stata accertata la pe-
ricolosità dell’amianto queste
aziende produttrici hanno avuto
l’ ordine di svuotare i magazzini,
e questo è stato fatto svendendo
questi veleni. Attraverso l’affare
c’è stata la volontà di subordina-
re la sicurezza non solo dei lavo-
ratori, ma anche delle comunità
che hanno ospitato questi stabi-
limenti.

Oltre alla Materit è no-
ta la presenza di altri sta-
bilimenti che nascondono
gli stessi rischi ambien-
tali e che hanno già com-
promesso la catena ali-
mentare. Avete una bom-
ba sotto casa.

Abbiamo le antenne tese. E vi-
giliamo costantemente questo
territorio. Non mancano le solle-
citazioni nei confronti di tutti gli
enti preposti affinché si interven-
ga attraverso azioni di bonifiche
e di messa in sicurezza.

Per la bonifica della Val
Basento, sito Sin dal 2002,
sono stati stanziati  46 mi-
lioni di euro. Ad oggi pe-
rò nemmeno l’ombra di
una bonifica. Perché non
si procede? Crede ci siano
incompetenze in ambito
regionale?

Non mi sento di affermare che
ci siano incompetenze, quando, in-
vece, molto spesso manca la vo-
lontà politica di intervenire.

Sì, ma stiamo parlando
della pelle delle persone...

Certo, le dico solo che qui si è
continuato a vendere materiale tos-
sico e a far in modo che persino
si costruisse con questo materia-
le. Per cui in un sistema in cui il
denaro conta molto di più della
vita umana, tutto era giustificato.
Oggi dovremmo essere capaci e
avere il coraggio di invertire que-
sta stortura. Per quanto riguar-
da la progettazione di bonifica del-
la Materit, sono state chieste tan-
to dal dipartimento regionale
quanto dal dipartimento am-
bientale nazionale ulteriori inte-
grazioni al progetto. Questo signi-
fica che c’è la volont, quanto me-
no, di iniziare un lavoro di boni-
fica e di messa in sicurezza, che
possa effettivamente riconvertire
e ristabilire un equilibrio ambien-
tale. Ci auguriamo che lo faccia-
no gli enti preposti, ma noi come
amministratori comunali abbia-
mo l’obbligo e il dovere di solle-
citare e di essere controllori sul-
lo stato di avanzamento dei lavo-
ri. Per noi è un impegno prima-
rio ristabilire l’equilibrio ambien-
tale perché è da lì che parte il be-
nessere delle persone. Solo così
si potrà riconvertire l’economia
rendendola eco-sostenibile e ciò,
perlomeno, ci permetterà di im-
maginare un futuro per questi ter-
ritori.

Diceva che questi mate-
riali sono stati utilizzati
anche per la costruzione
di edifici, ma il Comune
sta monitorando questa si-
tuazione?

Attraverso l’aiuto delle asso-
ciazioni ambientaliste stiamo fa-
cendo una sorta di mappatura, an-
che gli impianti industriali in que-
st’area potrebbero avere  coper-
ture ancora in amianto. Sono sta-
te già fatte segnalazioni all’Asm,
ma per quanto riguarda la boni-
fica di abitazioni o di depositi di
privati sappiamo che i costi sono
eccessivamente elevati, tant’è
che molti hanno fatto da sé, met-
tendo in sicurezza provvisoria que-
sto materiale, molto del quale si
trova addirittura nelle cantine. For-
se il governo dovrebbe monitora-
re meglio questa situazione soste-
nendo i cittadini nella rimozione
e nello smaltimento.

Come vi siete salutati
con la commissione che è
venuta di recente a fare
l’ispezione?

Hanno voluto i nostri recapiti
telefonici, perché vogliono tener-
ci al corrente sull’avanzamento dei
lavori. C’è la volontà di accele-
rare nella direzione di una boni-
fica, rimasta per anni paralizza-
ta. Vorremmo che la Procura apris-
se un’inchiesta affinché sia resa
giustizia alle persone che hanno
lavorato qui dentro e nelle azien-
de adiacenti. E’ assurdo che si tro-
vino a lottare anche per ottenere
il riconoscimento della malattia
professionale. Ritengo fonda-
mentale garantire loro pieno
supporto, affinché  trovino il co-
raggio di raccontare ciò che al-
lora non hanno avuto modo di de-
nunciare. Noi andremo avanti in
questa direzione sia come ammi-
nistrazione sia come forza politica.

L’interno dello stabilimento è apocalittico
e rappresenta un pericolo concreto 

per questo territorio e i suoi abitanti
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