
il signor Mauro invita a scavare in un punto pre-
ciso: «Lì sotto c’è l’amianto è tutto
amianto,  che “i signori” han-
no ricoperto con i camion
di terreno, ma lì sotto è
pieno d’amianto. Ve lo
posso assicurare per-
ché sono stato io
stesso a portarce-
lo. Ero stato mes-
so in produzione
come carrellista
e dopo aver rac-
colto gli scarti li
andavo a butta-
re proprio in
quel punto. Ma
non è finita,
quando pioveva
quest’area si alla-
gava e vedevamo
pezzi e polvere
d’amianto  formare
una poltiglia, quella più
liquida e fangosa finiva nei
canali  ricavati oltre il recinto
e da lì si faceva defluire tutto nel fiu-
me».

DOMENICO PENTELICO, componente del
consiglio di fabbrica aveva più volte sollevato la
questione sicurezza in azienda durante le assem-
blee, ma inutilmente. «Siamo stati trattati come

animali - dichiara - ci facevano lavo-
rare senza il minimo accorgimento le
fibre di amianto ci nevicavano addos-
so. Quando ci siamo resi conto della
pericolosità di questi materiali, anche
attraverso le informazioni che ci giun-
gevano dagli altri stabilimenti spar-
si in Italia, era troppo tardi. E anche
se in ambito europeo l’amianto era sta-
to bandito, noi abbiamo continuato a
produrlo. Nell’ultimo periodo, prima
dello stop definitivo alla produzione
ci venivano consegnate mascherine
di carata che non servivano a nien-
te. Molte delle cose che le sto raccon-
tando le abbiamo denunciate miglia-
ia di volte alla Procura di Matera, che
non si è mai mossa. Neppure dopo la
pubblicazione di uno speciale su
L’Espresso. E le sto parlando di sei an-
ni fa. Noi, nel frattempo, abbiamo con-
tinuato a batterci affinché tutto ven-
ga a galla. Ci troviamo difronte ad un
disastro – afferma il signor Domeni-
co – che vede coinvolto tutto l’agro di

Ferrandina, perché per un
lungo periodo abbiamo se-

minato amianto in tut-
ti i burroni e persi-

no nei calanchi.
Ricordo perfet-

tamente quan-
do la società,
prima Eter-
nit e succes-
sivamente
Fibronit,
mandava i
camion a
caricare gli
scarti della
produzione

che puntual-
mente veniva-

no scaricati nei
territori circo-

stanti. Uno vero
schifo - dice -  i rifiu-

ti liquidi e i fanghi invece venivano
sversati nel Basento. Oggi siamo tutti

malati e per avere un risarcimento dobbiamo
lottare. L’unica cosa che abbiamo ottenuto è sta-
to l’abbuono contributivo, ma perché abbiamo oc-
cupato il Comune . Non ci basta - scandisce - noi
lavoratori abbiamo dato l’anima per questo stabi-
limento. Su settanta lavoratori oggi registriamo

già 25 de-
cessi. Una
sorte che
sappiamo
toccherà
anche a
noi. Sap-
piamo che
il picco di
mortalità
si terrà
nel 2020
fra pochi
anni dun-
que potre-
mo parla-
re di una
vera e pro-
pria stra-
ge. Ma i
morti non
si conte-
ranno so-
lo tra noi

lavoratori. Abbiamo contaminato le nostre fami-
glie e questo territorio, che continua ad essere in-
vaso dall’amianto lasciato a degradare in questo
stabilimento. Nè le istituzioni, né la magistratu-
ra ci ha mai dato ascolto. E c’è chi ha tentato di
farci tacere in tutti i modi. Di fiato oggi ne abbia-
mo poco, ma quanto basta per continuare a gri-
dare giustizia.

Raffaele Purgatorio squadratrice

A me è toccato anche pulire i
silos, mi calavo all’interno senza
alcuna protezione, l’acqua poi
veniva messa nelle vasche a
decantare prima di farla
confluire nel Basento

Domenico Pentelico, consiglio di fabbrica

Li abbiamo visti con i nostri
occhi i camion venire a caricare 
i rifiuti d’amianto per poi
scaricarli nei calanchi, lo
abbiamo denunciato alla
Procura, ma non si è mai attivata

NOME E COGNOME STATO ATTUALE PATOLOGIE
Lando Giuseppe Deceduto nel 2015 CA Laringe
Marone Mario
Gallicchio Giuseppe Per legge Fornero Grado inabilità 9%

NO lavoro
Galgano Tommaso Deceduto nel 2006 Secera asbestosi
Regina Michele Placche pleuriche
Purgatorio Raffaele Asbestosi
Nicoletta Giovanni Placche pleuriche
Cosentino Vincenzo Deceduto nel 2013 CA polmonare
Filazzola Vincenzo Deceduto nel 1999 CA laringe
Penuzzi Mauro Placche pleuriche
Pentelico Domenico Placche pleuriche
LIccardi Angelo Deceduto nel 2014 K colon retto
Zottarelli Giuseppe Asbestosi, placche pl.
Cosentino Nicola interstiziopatia, placche
Filazzola Antonio K colon retto, placche 
Casella Alberto Deceduto nel 2014 K pancreas
Micucci Giuseppe Placche pleuriche,

lieve deficit restrittivo
Mastore Salvatore Deceduto nel 2014 K pancreas, placche

CA grosso intestino
Lepore Elodia Deceduto nel 2013 Grave interstiziopatia
Simone Giuseppe Placche pleuriche
Morano Biagio Deceduto nel 2016 Asbestosi insuff resp.

in Osas, cardiopatia 
ischem post-IMA, 
diabete mellito NID

Albano Donato Interstiziopatia con 
deficit ventilatorio 
ostruttivo grado 
moderato severo, 
placche pleuriche

Di Biase Donato Multiple placche 
pleuriche bilaterali

Di Biase Nicola Placche pleuriche 
non calcif. bilaterali, 
ispess.to setti 
interlobulari, 
disventilopatia tipo
misto lieve

ELENCO EX DIPENDENTI MATERIT SEGUITI DA AIEA VBA

Ferrandina chiedono giustizia per quella che ritengono una strage

a morte, tutti

Nella tabella sono riportati i nominativi dei soli iscritti
all'Associazione italiana esposti amianto Val Basento. 
Mancano all'appello una cinquantina di operai della
ex Materit. Mentre è dato per certo il decesso di 25
dipendenti della società Fibronit
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