
L’Associazione esposti amianto convoca la stampa a Ferrandina per presentare gli esposti denuncia depositati in procura

Un territorio senza scampo
La bonifica della ex Materit resta sulla carta e in Val Basento ci si continua ad ammalare e a morire

di MARIOLINA

NOTARGIACOMO

FERRANDINA - Il recente
rapporto stilato dalla com-
missione di esperti del-
l’Inail, che si è recata all’ex
Materit di Ferrandina per
effettuare un sopralluogo
parla chiaro: lo stabilimen-
to e l’area di pertinenza del
sito indutriale necessitano
di interventi di bonifica per
la presenza di incenti quan-
titativi di amianto.  Nelle
strutture relative all’ex si-
to industriale che ha svol-
to attività di lavorazione e
trattamento dell’amianto
dal 1973 al 1989, si registra
tutt’ora la presenza consi-
derevole di sacconi pieni di
amianto ormai ammalora-
ti e di polvere fuoriuscita da-
gli stessi che ha contamina-
to tutto l’ambiente. Inoltre,
nell’area circostante è visi-
bile la presenza di manufat-
ti in cemento amianto in
condizioni di abbandono e
degrado. Senza trascurare
la probabile presenza di
scarti in cemento amianto
smaltiti attraverso il sotter-
ramento nell’area ex Mate-
rit. Aspetti che integrano la
sussistenza di un deposito
incontrollato di rifiuti alta-
mente pericolosi. Le osser-
vazioni avanzate dall’Inail
al dipartimento Ambiente
della Regione Basilicata
raccomandano l’esecuzione
di tutta una serie di inter-
venti, ritenuti prioritari e
improcrastinabili a garan-
zia della sicurezza e della in-
columità pubblica già com-

promosse. Ma ad oggi nes-
suna azione è stata messa
in campo da parte del mas-
simo ente territoriale. Lo
stabilimento è ubicato all’in-
terno dell’area industriale
della Valbasento, sito di in-
teresse nazionale, pertanto
da tempo inserito nella
mappa dei territori italiani
inquinati e dunque da bo-
nificare. Ma anche in que-
sto caso si registrano pre-
occupanti ritardi da parte
della Regione, per la quale
di recente si è prospettato
anche il rischio di revoca dei
fondi: si tratta di circa 46
milioni di euro, assegnati
alla Basilicata per il ripri-
stino delle due aree ritenu-
te Sin. Intanto la questione
amianto continua a far
paura anche per le conse-
guenze dal punto di vista sa-

nitario che ne sta causan-
do. Tra le comunità di que-
st’area della Valbasento,
infatti, l’incidenza di malat-
tie tumorali correlabili al-
l’esposizione all’amianto
continua ad essere alta. La
vertenza amianto è aperta
in tutto il Paese, ma come
al solito, in Basilicata si pro-
cede a passo lento, anzi, per
certi aspetti, si resta fermi.
Lo dimostra il fatto che per
il 2016 il ministero dell’Am-
biente ha stanziato 5,6 mi-
lioni di euro per la bonifi-
ca dell’amianto da parte dei
Comuni. Sono state presen-
tate solo 59 domande e tra

queste non si registra la pre-
senza di nessun ente luca-
no. A rivelarlo è stata la di-
rigente del ministero di Gal-
letti, Laura D’Aprile, nel cor-
so di un convegno alla Ca-
mera organizzato lo scorso
27 marzo dal Movimento 5
Stelle in occasione dei 25 an-
ni della legge sull’amianto,
la 257 del ’92. Secondo Apri-
le lo scarso utilizzo del fon-
do amianto  dovuto a “po-
ca informazione, mancan-
za di fondi propri dei Comu-
ni, mancanza di strutture
tecniche per gestire gli in-
terventi”. Ha funzionato me-
glio il credito di imposta per

le aziende, per il 50% delle
spese per la bonifica, ha ag-
giunto la dirigente: ”Qui le
domande sono state miglia-
ia”. I principali interventi
di bonifica da parte del Mi-
nistero dell’Ambiente sono
solo cinque: Casale Monfer-
rato (Alessandria) per 115
milioni di euro, Balangero
(Torino) per 37 milioni,
Emarese (Aosta) per 17,8,
Biancavilla (Catania) per 16
e Bari per 3,2. In Basilica-
ta però, la battaglia a tute-
la dei territori e della salu-
te delle comunità non è del
tutto persa. In prima linea
c’è l’associazione esposti
amianto, da alcuni anni al
fianco delle famiglie degli
ex lavoratori delle fabbriche
in cui si produceva la fibra
killer, molti dei quali dece-
duti senza vedersi ricono-

sciuta la malattia professio-
nale, mentre è diventata una
questione tutta da risolve-
re quella che estende i be-
nefici previdenziali anche
ai superstiti. Oltre a forni-
re assistenza legale, l’Aiea
cerca di tenere alta l’atten-
zione facendo sentire la pro-
pria voce a tutti i tavoli si-
no ad arrivare anche alle
Procure. Sono numerosi gli
esposti denuncia deposita-
ti dall’associazione nei tri-
bunali di Potenza e Matera.
Un lavoro immane, condot-
to senza soluzione di con-
tinuità, su cui si accende-
ranno i riflettori nel corso
di una conferenza stampa
in programma questa mat-
tina alle ore 10 nella sala
consiliare del Comune di
Ferrandina. Il presidente
dell’Aiea, Mario Murgia, il-
lustrerà nel dettaglio i con-
tenuti delle azioni messe in
campo dall’associazione
volte ad assistere i lavora-
tori ex esposti e le loro fa-
miglie nell’iter ammini-
strativo e medico-legale, al
fine di ottenere i diritti pre-
visti dall’art. 13 della legge
257 del 92 attinenti ai be-
nefici previdenziali e il ri-
conoscimento della malat-
tia professionale o della ren-
dita al superstite. Saranno
presentati gli esposti-de-
nuncia relativi alle morti da
lavoro e quelli sulla manca-
ta bonifica della ex Materit.
All’incontro partecipano il
sindaco di Ferrandina Gen-
naro Martoccia, l’assessore
Ambiente e Sanità Maria
Murante.

“Amministrare non significa assecondare scelte schizofreniche e isteriche”

“Sindaco in balìa dei manovratori”
Caso Merlo a Scanzano, Scarnato e De Pascalis attaccano Ripoli
SCANZANO J. - Continua
a tenere banco a Scanza-
no la querelle amministra-
tiva sulla revoca delle de-
leghe di vice sindaco e as-
sessore al consigliere Ma-
ria Giovanna Merlo. “Quel-
lo che è successo lunedì
scorso nella seduta di
consiglio comunale a Scan-
zano è stato uno spettaco-
lo a dir poco indecoroso in-
terpretato in maniera be-
cera dal sindaco Ripoli nei
confronti di Giovanna
Merlo alla quale va la no-
stra totale solidarietà. Le

argomentazioni esposte
hanno varcato di molto il
limite politico, sfociando
sul piano personale nei
confronti di una donna
che, per altro, ha dimostra-
to di avere il consenso del-
la città essendo stata la più
suffragata alle scorse ele-
zioni. Un sindaco dovreb-
be avere la capacità di fa-
re sintesi e di integrare le
persone non di allontanar-
le, sputando poi giudizi
che di politico non hanno
nulla. Proprio in merito
agli attacchi beceri che il

primo cittadino ha lancia-
to nei suoi confronti”. Co-
sì in una nota congiunta
i consiglieri in quota Scan-
zano Conta, Claudio Scar-
nato e Rossana De Pasca-
lis. “Quanto al dato poli-
tico -proseguono i due con-
siglieri- è ormai chiaro a
tutti che a reggere questa
squadra di governo ci sia
solo la logica delle poltro-
ne. Come se non bastasse,
il sindaco Ripoli, in balia
di noti manovratori poli-
tici pronti a ricattarlo
perché forti del dato arit-

metico consiliare, puó
contare su una maggio-
ranza già relativa che co-
me se non bastasse oggi è
stata grandemente erosa
dalla forte e netta presa di
distanza dell’ex vicesinda-
co, Maria Giovanna Mer-
lo confluita nel gruppo
Scanzano Libera con il con-
sigliere Sabino Giacco.

Questi motivi -incalzano
Scarnato e De Pascalis- do-
vrebbero indurre il sinda-
co ad una seria riflessio-
ne sull’opportunità di con-
tinuare questa disastrosa
avventura che porterà la
nostra città alla deriva. Ri-
cordi, il sindaco Ripoli che
amministrare la città non
significa assecondare le as-

surde richieste di forze po-
litiche esterne che non so-
lo tradiscono il tanto de-
cantato quanto millanta-
to civismo della campagna
elettorale, ma determina-
no scelte schizofreniche e
isteriche che nulla hanno
a che fare con il dato de-
mocratico emerso dopo le
elezioni”.

Il sindaco Ripoli e Scarnato

Nel corso dell’incontro, in programma
alle ore 10 nella sala consiliare del
Comune, l’Aiea illustrerà le azioni
messe in campo a sostegno del
territorio e della comunità lucana

Oltre ai 46 milioni stanziati per il
ripristino dei due Sin lucani, per il 2016 il
ministero aveva messo a disposizione 5,6
milioni per la rimozione dell’amianto

I periti
dell’Inail
durante il
sopralluogo
allo stabili-
mento ex
Materit di
Ferrandina
nell’area
industriale
della Val
Basento, sito
di interesse
nazionale
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