
VVenerdì 18 novembre 2016

  MARIOLINA NOTARGIACOMO 
A CURA

IVVenerdì 18 novembre 2016

Ogni battaglia vinta in favore di un
proprio associato corrisponde ad una
drammatica constatazione: ci sono
centinaia di lucani vittime di
un’ingiustizia immane, per decenni tenuta
nascosta, ma oggi in tanti escono allo
scoperto per per raccontare questo dolore

Il presidente dell’Aiea Val Basento,
Mario Murgia nella sede dell’asso-
ciazione a Matera

Il presidente Murgia, ex dipendente della Enichem di Pisticci, ha fatto di questa battaglia di giustizia la sua missione 

Siamo riusciti ad aiutare 650 famiglie
Al fianco dei lavoratori della Val Basento e anche alle vedove dei deceduti c’è l’Associazione esposti amianto

La presidente della Commissione infortuni,
Fabbri: non volevano farci entrare 
alla Materit perché era troppo pericoloso

E’ un sito
assolutamente
da bonificare,
non stiamo
parlando di
un’area isolata,
c’è un paese a
poca distanza e
altre aziende
produttive

PRATICHE  AIEA VBA  PER LA RIVALUTAZIONE CONTRIBUTIVA (D.LGS 257/92)

977 lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dalla magistratura dei tribunali di Matera e Potenza
535 ricorsi presentati dall'avvocatura dell'Inps 
80   appelli rigettati dalla Corte d'Appello di Potenza solo nel 2013
27   appelli accolti
100mila euro il risarcimento spese chiesto ad Inps dalla Corte d'Appello 

--  AAiieeaa  ssii  cchhiieeddee  qquuaannttii  ssoollddii  aannccoorraa  ddeeii  ccoonnttrriibbuueennttii  ll''IInnppss  ddoovvrràà  sspprreeccaarree  ppeerr  rriiccoorrssii  cchhee  ssii  ssoonnoo  ddiimmoossttrraattii  iinnaacc--
cceettttaabbiillii  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  ggiiuuuuddiizziiaarriioo..
--  AAiieeaa  iinnvviittaa  ll''IInnppss  aa  ssppoossttaarree  llee  aatttteennzziioonnii  ssuullll''IInnaaiill  cchhee  ccoonnttiinnuuaa  aa  nneeggaarree  iinnggiiuussttaammeennttee  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo
aallll''eeppoossiizziioonnee  rriivveerrssaannddoo  iill  ccoonntteennzziioossoo  ssuullll''eennttee  pprreevviiddeennzziiaallee..

SINTESI MALATTIE PROFESSIONALI E DECESSI REGISTRATI
DALL’ASSOCIAZIONE AIEA VBA al 31/3/2014

CASI REGISTRATI DA AIEA VBA PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE E NON 366
CASI REGISTRATI (DIPENDENTI) PER PATOLOGIE MALIGNE CON DECESSO 183
CASI REGISTRATI (FAMILIARI) PER PATOLOGIE MALIGNE CON DECESSO 2

* Dei 183 casi di decesso 117 sono ex dipendenti Enichem di Pisticci. Circa il 30% dei lavoratori del reparto
di polimerizzazione dell'impianto di fibra poliammidica è deceduto per patologie oncologiche di cui molte
causate dall'esposizione all'amianto

MATERA- Un’azione inces-
sante, incisiva e soprattutto
risolutiva. Se solo il governo
regionale (come anche quel-
lo centrale) fosse riuscito, non
diciamo a mantenere lo stes-
so passo, ma anche solo a se-
guirne il cammino, noi, og-
gi, qui non staremmo ad oc-
cuparci ancora una volta, per
l’ennesima volta, di questa
grave questione. L’impegno
dell’Associazione esposti
amianto è di duplice e para-
dossale effetto. Ogni battaglia
vinta in favore di un proprio
associato corri-
sponde ad una
drammatica con-
statazione: centi-
naia di lucani vit-
time di un’ingiu-
stizia immane,
tanto reale quan-
to, per decenni, vo-
lutamente tenu-
ta nascosta. Nel-
l’ultimo periodo,
un numero sem-
pre crescente di fa-
miglie è uscito al-
lo scoperto per
raccontare il proprio dolore.
«Meno male – confida Mario
Murgia - in questo modo pos-
siamo assicurare loro assi-
stenza, da quella legale a
quella sanitaria». Il presiden-
te dell’Aiea è la voce di quel-
la che egli stesso definisce
“una tragedia silenziosa”. Per
oltre trent’anni al lavoro nel-
la ex Enichem di Pisticci co-
me tecnico progettista, il pre-
sidente Murgia si ritrova og-
gi con oltre un terzo dei col-
leghi deceduti e la sua terra
adottiva completamente de-
vastata. «Non che in Sarde-
gna se la passino meglio» Il
lavoro svolto dall’associazio-
ne per gli ex lavoratori del-
la Valbasento è risultato
utile anche ai colleghi sardi,
suoi corregionali, gli stessi
che erano stati impegnati nel-
la produzione di massa del-
le fibre chimiche, di cui se ne
sperimentava la realizzazio-
ne nello stabilimento Eni di
Pisticci. «Abbiamo presenta-
to alcuni esposti-denuncia
per morti da lavoro, dopo
aver constatato che, a causa
di relazioni mediche, rivela-
tesi  false, nessuno dei lavo-
ratori del sito di Ottana ave-
va ottenuto il riconoscimen-
to dei benefici previdenziali.
Lo stesso è avvenuto per lo
stabilimento di Assemini a
Cagliari». Grazie alle de-
nunce presentate dall’Aiea,
questi casi sono attualmen-
te al vaglio della Commissio-
ne bicamerale infortuni. La

stessa che due settimane fa
si è recata nello stabilimen-
to ex Materit di Ferrandina.
E di questa, altra terribile sto-
ria, sono i lavoratori a par-
larcene. Nella sede dell’asso-
ciazione, in via Ernesto De
Martino a Matera, servireb-
be qualche altro armadio per
contenere i faldoni delle car-
telle mediche e le pratiche del-
le azioni legali, seguite dagli
avvocati che assistono le fa-
miglie di questi lavoratori.

«Sono tutti volontari - tiene
a precisare il presidente del-
l’Aiea - fortunatamente abbia-
mo molti professionisti che
ci sostengono. Il loro è un la-
voro prezioso e soprattutto
non facile, perché – continua
– troppo spesso continuiamo
a sbattere contro un muro al-
to di omertà. Per la stessa ra-
gione in tanti non hanno fat-
to valere il giusto diritto ad
una rivendicazione, nono-
stante avessero la consape-

volezza che la malattia con-
tro la quale stavano lottan-
do fosse la diretta conseguen-
za del lavoro che avevano
svolto».

Presidente Murgia,
quante sono le famiglie che
avete assistito e quelle
che state seguendo attual-
mente?

Man mano che riusciamo a far-
ci conoscere, anche attraverso
convegni e incontri pubblici, cresce
il numero delle persone che si av-

vicina a noi. Sono tantissimi i casi
che abbiamo seguito. Prestiamo as-
sistenza alle vedove, ai figli degli la-
voratori che sono deceduti. Il nu-
mero è spaventoso, tutti morti. Nes-
suno di loro ha raggiunto i settan-
t’anni. La maggior parte di questi
sono colleghi dell’Enichem di Pi-
sticci. Su 366 lavoratori, di cui sia-
mo venuti a conoscenza della loro
malattia, 186 sono deceduti. Pur-
troppo continuiamo ad aggiorna-
re la nostra banca dati con nuovi
casi di decessi e di patologie ricon-

ducibili all’esposizione all’amian-
to. Ci sono numerose altre perso-
ne coinvolte, che però non fanno ri-
ferimento alla nostra associazione.
L’assurdo è che ad ammalarsi ora
sono le vedove e anche tra loro co-
minciano a registrarsi decessi.
Complessivamente siamo arrivati
a 650 assistiti, lavoratori e famiglie
alle quali abbiamo garantito l’ac-
cesso a benefici previdenziali.   

In che modo fornite assi-
stenza?

Nel nostro database abbiamo in-
serito i lavoratori sottoposti a sor-
veglianza sanitaria seguendone
l’intero percorso di assistenza e se
riteniamo ci siano le condizioni, av-
viamo approfondimenti anche at-
traverso medici convenzionati.
Qualora l’Inail non dovesse rico-
noscere la malattia professionale
scatta l’assistenza legale. Al lavo-
ratore esposto per oltre dieci anni
spettano benefici previdenziali at-
traverso la ricostituzione della
contribuzione fino al tetto massimo
di 40 anni. Si tratta di un risarci-
mento per la minore aspettativa di
vita, come previsto dalla legge 257
del ‘92. Grazie al protocollo di sor-
veglianza sanitaria, sottoscritto
con istituzioni e parti sociali, per il
quale abbiamo ottenuto una dota-
zione finanziaria, riusciamo a for-
nire assistenza medica anche ai fa-
miliari di questi lavoratori, che in-
direttamente sono stati coinvolti nel-
l’esposizione all’amianto.

Come per la famiglia del
custode della Materit.

Certamente, abbiamo chiesto che
la sorveglianza sanitaria fosse
estesa anche alla moglie e ai figli,

che con il signor Morano hanno vis-
suto a lungo nello stabilimento di
Ferrandina.

Quali sono le malattie più
frequenti?

Mesoteliomi, asbestosi, leucemie,
carcinomi polmonari, sono le pa-
tologie direttamente correlabili al-
l’esposizione all’amianto, ma so-
no numerose anche le diagnosi di
altri tumori come quello alla testa
del pancreas, con una frequenza di
casi che fanno presagire la stretta
relazione con sostanze canceroge-
ne con le quali si veniva a contat-
to in altri reparti dello stabilimen-
to. Sono rilievi mossi negli esposti
denuncia che abbiamo presentato
per morti da lavoro nello stabilimen-
to Enichem di Pisticci. Ma se non
si procede alla bonifica di queste
aree saremo costretti a sottoporre
a sorveglianza sanitaria l’intera po-
polazione.

Sappiamo che vi siete ri-
volti alla Procura chieden-
do l’avvio di indagini per di-
sastro ambientale…

Quello che rappresenta la
Materit in termini di ri-
schio per l’ambiente è risapu-
to e la dichiarazione dell’area
industriale, in cui insiste que-
sto stabilimento, quale Sito
di interesse nazionale non fa
che confermarlo, anzi riten-
go ne sia la diretta causa.

Però i sacchi di amianto
sostano ancora nei capan-
noni?

Mille sacconi di amianto friabi-
le non è cosa da poco, ma  c’è di
più. Ci sono le tonnellate di fanghi
e di manufatti d’amianto sotterra-

ti nei 76mila metri quadrati di per-
tinenza dell’industria. Stiamo par-
lando di una situazione ferma a ven-
t’anni fa. Non aver ancora bonifi-
cato questi territori significa aver
creato le condizioni di forte com-
promissione delle falde. E non ac-
cettiamo che solo nel 2013 siano par-
tite ordinanze di non utilizzo delle
acque del Basento per l’abbeverag-
gio degli armenti o per l’irrigazio-
ne, quando poi, dalle relazioni del-
l’Arpab già nel 2004 si documen-
tano situazioni raccapriccianti ri-
ferite al superamento delle soglie
di legge di pericolosi inquinanti, con
compromissioni disastrose per il ci-
clo alimentare. I dati già si cono-
scevano nel 2004 ma sono stati uf-
ficializzati e pubblicati solo nel 2013.
Dunque ritengo che la Procura, fi-
nalmente, debba fare chiarezza an-
che su precise responsabilità pena-
li. Anche se sono convito che già al-
l’epoca gli enti preposti, compre-
so il ministero dell’Ambiente, fos-
se a conoscenza della situazione.

Ma la Procura non si è an-
cora mossa…

La stessa Materit fu chiusa do-
po un’ispezione dei carabinieri del
Noe, che contestavano l’assenza di
sistemi adeguati di smaltimento dei
rifiuti prodotti in azienda. Dunque
ci chiediamo dall’entrata in produ-
zione, negli anni Settanta, della Ma-
terit dove e come siano stati smal-
titi gli scarti prodotti dall’intero ci-
clo produttivo dei manufatti in
amianto. Stiamo parlando di circa
16 anni di veleni disseminati qua
e là e nel completo disinteresse di
tutti, compresa la Procura. Anche
nel rapporto ministeriale “Sentie-

ri”, attraverso il quale si avviò una
verifica epidemiologica nelle aree
Sin, emerse che nelle comunità pre-
senti in quest’area si registravano
livelli di patologie oncologiche mol-
to al di sopra degli standard nazio-
nali.  

Quanto tempo fa avete
presentato questi esposti
denuncia.

Tre anni e mezzo fa. Ci è stato
assicurato l’avvio di indagini, par-
tite forse anche a seguito di inter-
rogazioni parlamentari che ne
contestavano la lentezza. A giugno
scorso siamo stati convocati dai pe-
riti della Procura che hanno richie-
sto informazioni sui casi di mesio-
teliomi pleurici riscontrati nei la-
voratori della ex Enichem di Pistic-
ci. In quel contesto abbiamo con-
segnato l’intera banca dati in no-
stro possesso mettendo in eviden-
za gli oltre cento casi di carcinomi
polmonari. Noi riteniamo che in que-
st’area la vera malattia professio-
nale sia questa, poiché i lavorato-
ri hanno manipolato e sono stati
esposti non solo all’amianto, ma ad
un cocktail di sostanze altamente
tossiche e cancerogene, che ne espli-
cano maggiormente l’aggressività
dell’amianto.

Qual è la portata di que-
sto disastro.

Molto vasta. Ed è inaccettabile
che in Italia, su oltre 650mila lavo-
ratori ex esposti, solo 27 mila sia-
no stati avviati a  sorveglianza sa-
nitaria. E consideri che quella del-
la Basilicata è la corte più nume-
rosa, perché complessivamente
negli stabilimenti dell’alto Basen-
to si arriva a circa 3mila lavorato-
ri, potenzialmente esposti. L’attivi-
tà industriale nell’area del basso Ba-
sento comprese le colline matera-
ne con la Breda e la Ferrosud, a cui
si vanno ad aggiungere i siti indu-
striali di cui abbiamo parlato pri-
ma, vede un coinvolgimento di cir-
ca 7mila persone, di cui attualmen-
te circa 3500 sono sottoposti a sor-
veglianza sanitaria, 2300 solo a Ma-
tera, dove si concentra l’attività mag-
giore di controllo rispetto al resto
del Paese. Sappiamo bene l’impor-
tanza di una diagnosi precoce del-
le malattie oncologiche. 

Come nasce il suo impe-
gno al servizio dell’associa-
zione Aiea.

Per circa 35 anni ho lavorato al-
la Enichem di Pisticci come tecni-
co progettista, conosco a fondo quel-
la realtà. I sistemi di lavorazione per
la produzione delle fibre seguiva-
no processi ad alta temperatura e
con l’utilizzo di enormi quantitati-
vi di amianto. Conosco la realtà del
comparto fibre anche in ambito na-
zionale, come quella di Acerra e di
Ottana. Ma la spinta l’ho avuta nel
2001, quando con un atto di indi-
rizzo ministeriale, l’Enichem di Pi-
sticci non rientrò tra i siti da cui era-
no stati fatti allontanare i lavora-
tori per il rischio amianto. Da qui
è cominciata la nostra battaglia. In
questo modo si escludeva la possi-
bilità per noi dipendenti di accede-
re a benefici economici, come pre-
visto dalla legge del ’92. Nel frat-
tempo ,però, sono venuti fuori nu-
merosi casi di decessi o malattie e
abbiamo fatto partire le denunce.

Quali sono le conquiste
ottenute.

Aver aiutato 650 famiglie per noi
è una soddisfazione grandissima.
Come lo è la consapevolezza che
il nostro lavoro sia risultato utile an-
che in altri contesti simili. Tant’è che
attualmente veniamo convocati ed
il nostro parere è ritenuto impor-
tante per la formulazione di dise-
gni di leggi in materia, come è av-
venuto per quello presentato dal se-
natore Casson e da altri 42 sena-
tori per il quale il nostro gruppo le-
gale ha lavorato tanto, affinché sia
resa giustizia alle vedove dei tanti
lavoratori deceduti per malattia pro-
fessionale, le quali, nelle azioni di
diritto, sono escluse dal riconosci-
mento, condizione necessaria per
l’adeguamento della pensione di re-
versibilità, come anche per la ren-
dita in qualità di superstite. A co-
loro, infatti, inconsapevoli della pos-
sibilità di ottenere questo ricono-
scimento, decorsi i termini di pre-
scrizione di 3 anni e 150 giorni, si
preclude la possibilità di accedere
a qualsiasi forma di aiuto. E’ so-
prattutto per queste famiglie che ci
stiamo battendo nella speranza che
la legislazione ci venga in aiuto.

Abbiamo
presentato,
già tre anni fa,
alcuni esposti
denuncia anche
per disastro
ambientale ma
la Procura non
ha mai risposto

FERRANDINA – Tre set-
timane fa si è recata alla
Materit di Ferrandina
per effettuare un sopral-
luogo, in vista della discus-
sione del Testo Unico. In
quella circostanza, Cam-
milla Fabbri (Pd), presi-
dente della Commissione
bicamerale Infortuni, ha
raccolto informazioni e da-
ti. Il 29 novembre prossi-
mo relazionerà anche su
questo punto, nella stes-
sa commissione ove ope-

ra anche il senatore lucano
Giovanni Barozzino. A Di-
Traverso ha svelato i parti-
colari di questo percorso, av-
viato due anni fa, che mira
ad  aggiornare la normati-
va vigente. E in quest’occa-
sione ha anche confessato
come nella Valbasento si re-
spiri un clima di grande pre-
occupazione. “Non voleva-
no farci entrare nello stabi-
limento Materit– dichiara la
senatrice – perché il rischio
era alto, ma noi ci siamo an-

dati ugualmente”. 
Senatrice Fabbri, di re-

cente lei si è recata nell’ex
stabilimento Materit di
Ferrandina. Come mai
questo sopralluogo e che
situazione ha trovato?

Questa visita si inserisce in un
percorso che la nostra commis-
sione sta portando avanti da cir-
ca due anni, che è legato al tema
dell’amianto e che vede coinvol-
te varie regioni, con una specifi-
cità particolare a quei siti da tem-
po abbandonati, ma che si trova-
no vicini ad aree produttive e an-
che a città. Non
è un caso che la
nostra commis-
sione ha provve-
duto a recupera-
re in questi an-
ni un ritardo
importante sul
piano della
mappatura del-
la presenza di
amianto in Ita-
lia. Nella legge
257 del 1992 il
tema della map-
patura era scrit-
to con grande
perfezione. Pur-
troppo abbiamo constatato come
nel nostro Paese non tutte le re-
gioni hanno provveduto a map-
pare in modo esaustivo la presen-
za di amianto. Ritengo quella del
29 novembre prossimo una data
importante, in quell’occasione si
terrà la seconda assemblea sul-
l’amianto e verrà presentando il
testo unico sull’amianto. Un pas-
saggio fondamentale per regola-
re esaustivamente la materia. Il
testo unico non solo contiene le
norme riscritte che bandiscono
l’amianto in Italia, ma se da una
parte aggiorna, sulla base dei so-
pralluoghi effettuati, la normati-
va per recuperare un ritardo or-
mai importante, dall’altra attiva
i meccanismi per arrivare ad una
veloce soluzione e risolvere que-
sta annosa questione. 

La materia, infatti, è
stata regolata attraverso
atti di indirizzo ministe-
riale, attraverso i quali
spesso si è andati incon-
tro alle necessità delle
aziende più che risponde-
re ai diritti dei lavorato-
ri. Ritiene, a questo pun-
to, che con la stesura di un
testo unico si possano evi-
tare squilibri e discrimi-
nazioni ancora esistenti
per il riconoscimento dei
diritti previdenziali e
pensionistici ai lavorato-
ri ex esposti...

Ha colto perfettamente. Il te-
ma non è presentare una norma
che sia la somma di norme che so-
no state approvate in questi an-
ni. Il tema è legato appunto alla

giustizia e al conseguente ricono-
scimento dei diritti alle vittime del-
l’amianto. La confusione norma-
tiva, è chiaro, ha finito col pena-
lizzare proprio i lavoratori che in
questi anni purtroppo di amian-
to si sono ammalati e in taluni ca-
si sono morti. Le statistiche ci di-
cono che il picco massimo rispet-
to all’esposizione di amianto lo
dovremmo peraltro ancora vive-
re. Si parla degli anni 2020-2022,
senza fare nessun tipo di terrori-
smo. Il testo unico tratterrà
l’amianto sul piano ambientale,
sul piano della giustizia, sul pia-
no dei diritti e sul piano della pre-
videnza. Noi stessi abbiamo pre-
sentato nel corso di questa legi-
slatura un disegno di legge su un
patrocinio dello Stato per le spe-
se legali, perché quando parlia-
mo di amianto e dei lavoratori
esposti all’amianto parliamo di
persone che hanno lavorato co-
me operai nelle fabbriche e che
spesso purtroppo, anche per con-
dizioni economiche difficili, non
sono neanche in grado di soste-
nere un processo di riconoscimen-
to dei loro diritti. L’attenzione per
questo motivo è dovuta. 

C’è la questione vedove
escluse nelle azioni di di-
ritto dal riconoscimento
necessario all’adegua-
mento della pensione di
reversibilità come anche
dalla rendita al supersti-
te che sappiamo decade do-
po tre anni e 150 giorni
termine per la prescrizio-
ne, uno scoglio su cui fa
leva l’Inail...

Ancora prima di recarci in Val-
basento la commissione ha vou-
to incontrare i referenti dell’as-
sociazione Aiea, che ha una sua
ramificazione sul territorio e che
svolge un lavoro molto importan-
te. Nella formulazione del Testo
Unico abbiamo raccolto nume-
rose sollecitazioni avanzate dal-
l’Aiea a partire da quella dell’as-
sistenza alle vedove e alle fami-
glie dei lavoratori.

Anche perché nella ri-
forma Fornero addirittu-
ra gli ex esposti rientra-
no tra la fascia dei lavo-
ratori con maggiore aspet-
tativa di vita, quando
sappiamo invece che stu-
di sanitari indicano una
minore aspettativa di vi-
ta, fino anche a 20 anni...

Sì è assurdo. Sono contraddi-
zioni facilmente smontabili però,
da tutti i punti di vista. E lo ab-
biamo constatato anche noi que-
sto aspetto, cioè che l’aspettati-
va di vita rispetto ai lavoratori espo-
sti all’amianto è sicuramente mol-
to inferiore. 

La platea in Italia dei
lavoratori esposti al-
l’amianto è piuttosto am-
pia. Se ne contano 650mi-
la. Perché solo 27mila so-
no stati sottoposti a sor-
veglianza sanitaria? Mol-
te vedove che per anni
hanno lavato le tute dei
mariti hanno cominciato
ad ammalarsi e a morire...

E’ la ragione perché oggi pre-
sentiamo il Testo Unico. Rispet-
to ai casi di esposizione e quelli
monitorati, quindi oggetto di ri-

conoscimento, c’è una discrepan-
za molto importante. Consideri che
di per sé già il tema legato alla
mappatura, per esempio o la non
completa registrazione dei casi di
mesotieloma nelle varie regioni,
sono tutte condizioni che inficia-

no quel diritto
che noi invece
vogliamo iscri-
vere proprio nel
Testo Unico.

Ma non
crede sia li-
mitativo
fermarsi al
solomeso-
tieloma? In
molte indu-
strie  i lavo-
ratori sono
risultati
esposti a
cocktail di
inquinan-

ti...
Quando parliamo di amianto

è chiaro che parliamo di mesotie-
loma perché è la malattia diret-
tamente riconducibile, la più
grave e quella che purtroppo og-
gi non presenta neanche una so-
luzione rispetto al tema delle cu-
re, ma l’esposizione ad agenti chi-
mici nocivi presenta delle pato-
logie che sono altrettanto gravi e
che vanno sicuramente monito-
rate. 

Tornando alla visita
all’ex stabilimento Mate-
rit di Ferrandina, sappia-
mo che sono state poste
delle centraline da parte
dell’Inail. Che cosa è
emerso? Avete già a dispo-
sizione qualche dato?

No, siamo in attesa di ricever-
li. Abbiamo ovviamente solleci-
tato che quest’area fosse scrupo-
losamente monitorata. Quello che
spaventa è che  quel sito si inse-
risce in un’area industriale non
dismessa, dove sono presenti
impianti funzionanti.

Alcuni ex lavoratori ci
dicono che quella è un’al-
tra terra dei fuochi. Per
quello che c’è seppellito e
che loro stessi hanno sot-
terrato.

Non so se definirla una Terra
dei Fuochi. Quello è un territo-
rio assolutamente da bonificare,
anche perché non stiamo parlan-
do di un’area isolata. Ci sono at-
tività e persone che ruotano an-
cora in Val Basento ed attorno al-
lo stabilimento ex Materit. Ciò che
mi ha sensibilmente colpito, per
cui di fatto, le sto rispondendo, è
che non volevano farci entrare nel-
lo stabilimento per via della pe-
ricolosità del sito, perché la pos-
sibilità di esalazioni nocive era al-
ta. Noi siamo entrati ugualmen-
te senza grandi protezioni, perché
credo sia importante toccare
con mano. Ritengo indispensabi-
le suscitare la presa di coscienza
delle istituzioni competenti, che
ne viene dalla sola conoscenza dei
fatti. Guardi ritengo che per sva-
riati  motivi, forse anche burocra-
tici, gli enti si siano rimpallati le
responsabilità, credo per evitare
di intervenire.


