
di MARIOLINA

NOTARGIACOMO

FERRANDINA- “Regione
Basilicata e Procura di
Matera totalmente incapa-
ci”. Il presidente dell’asso-
ciazione esposti amianto
Valbasento, Mario Murgia
ci va giù duro, stanco del-
l’immobilismo delle istitu-
zioni locali e del passo sem-
pre più lumaca della giu-
stizia rispetto alla risolu-
zione di questioni diventa-
te di assoluta gravità e che
richiedono, al contrario, at-
tenzione massima. I dati ci-
tati da Murgia nel corso
della conferenza stampa
che si è tenuta ieri matti-
na, nella sala consiliare del
Comune di Ferrandina,
parlano chiaro e risultano
raccapriccianti. Continua
ad aumentare, con una cre-
scita esponenziale, il nume-
ro di decessi per malattie
riconducibili all’esposizio-
ne a sostanze cancerogene
degli ex lavoratori delle in-
dustrie Materit di Ferran-
dina - sito in cui si produ-
cevano manufatti in amian-
to cemento - e Liquichimi-
ca di Pisticci dove, oltre al-
la fibra killer, venivano uti-
lizzati numerosi altri ma-
teriali altamente tossici.
Dalla banca dati dell’Aiea,
aggiornata a febbraio del
2017, emergono due cifre
incresciose: 536 casi di pa-
tologie, per la maggior par-
te oncologiche e 215 deces-
si prematuri. La conferma
della pericolosità di questi

Sulla mancata bonifica della ex Materit l’associazione punta il dito contro le istituzioni: “Responsabili di un disastro ambientale”

“Regione e Procura incapaci” 
Vertenza amianto in Valbasento, l’Aiea snocciola i numeri incresciosi su malattie professionali e decessi
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fessionisti assiste gli ex la-
voratori e le famiglie nel
percorso amministrativo e
medico legale regolato dal-
la legge 257 del 92 che ri-
conosce i benefici previden-
ziali, previo riconoscimen-
to della malattia professio-
nale. Un iter che continua
ad incepparsi per la man-
cata volontà dell’Inail e del-
l’Inps di procedere nel ri-
spetto delle procedure.
Questione, quest’ultima, di
recente portata all’attenzio-
ne anche della presidente
della Camera Laura Boldri-
ni, che dopo aver incontra-
to i responsabili di Aiea, ha
sollecitato i due enti previ-
denziali affinché fosse po-
sta massima attenzione
alle istanze degli ex lavo-
ratori e delle loro famiglie.
C’è poi la questione alquan-
to complessa della rendita
al supersite. Già prima del
2005 i giudici di legittimi-
tà avevano sancito che la
decorrenza della prescrizio-
ne inizi allo scadere di 3 an-
ni e 150 giorni dall’avvenu-
ta dimostrabile conoscen-
za o l’oggettiva conoscibi-
lità, da parte dei supersti-
ti della causa di morte. Ma,
anche in questo caso,
L’Inail rigetta puntual-
mente le richieste. Senza

tralasciare i temi relativi al-
la bonifica dei siti e all’al-
largamento della sorve-
glianza sanitaria anche al-

le famiglie
dei lavora-
tori e ai cit-
tadini resi-
denti nei co-
muni della
Valbasento
sensibilmen-
te esposti.
Constatato il
silenzio del-
le istituzio-
ni, l’Aiea si
sta muoven-
do percor-

rendo le vie legali. Dopo
quella già presentata alla
Procura di Matera, per
morti da lavoro, proprio
nella giornata di ieri l’as-

sociazione
ha deposita-
to un altro
esposto de-
nuncia, que-
sta volta per
mancata bo-
nifica. Il pre-
sidente Mur-
gia nel corso
dell’incontro
di ieri, ha
stigmatizza-
to lo scarso
interesse di-
mostrato dai

magistrati del tribunale
materano, da qui la volon-
tà di depositare gli esposti
anche alla Procura poten-
tina. All’incontro di ieri era-
no presenti il sindaco di
Ferrandina Gennario Mar-
toccia, l’assessore all’Am-
biente e alla Sanità, Maria
Murante, e quello all’Atti-
vità produttiva, Angelo
Zizzamia, i quali hanno as-
sicurato tutto il sostegno
della giunta al lavoro svol-
to dall’associazione. Gli
amministratori hanno
espresso l’intenzione di
fare pressing sulla Regio-
ne, annunciando a breve la
convocazione di una con-
ferenza di servizi per un
confronto con il governo lu-
cano sui temi da tempo al
centro dell’agenda ammi-
nistrativa dell’attuale ese-
cutivo.
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Cangito. Terreni con annesso impianto di

betonaggio. Prezzo base: Euro 160.000,00.
Offerta minima pari al 75% del prezzo
base. Vendita senza incanto: 16/05/2017 ore
10:30, innanzi al G.D. Paola Beatrice presso

il Tribunale di Lagonegro. Deposito offerte

entro le ore 13:00 del 15/05/2017 in

Cancelleria Fallimentare. Maggiori info in

Cancelleria Fallimentare e presso il curatore

Dott. Angela Lapenta tel. 089.2753631 e su

w w w . t r i b u n a l e l a g o n e g r o . i t ,

www.giustizia.basilicata.it e www.astegiudi-

ziarie.it. (Cod. A333019).

Nel dettaglio le patologie nosologicamente definite
N. 9 casi Mesotelioma (ex EniChem), deceduti nr. 6
N. 54 casi CA/K polmonare (ex ANIC/EniChem), deceduti nr. 40
N. 11 casi CA/K polmone (altre ditte), deceduti nr. 9
N. 11 casi Asbestosi (ex ANIC/EniChem), deceduti 3
N. 12 casi Asbestosi (altre ditte), deceduti nr. 1
N. 64 casi Placche pleuriche (ex ANIC/EniChem), deceduti nr. 2
N. 39 casi Placche pleuriche (altre ditte), deceduti nr. 1
N. 13 casi Fibrosi polmonari (ex ANIC/EniChem), deceduti nr. 3
N. 5 casi Fibrosi polmonari (altre ditte), deceduti nr. 1
N. 26 casi CA/K app. urogenitale (exANIC/EniChem), deceduti nr. 8
N. 4 casi CA/K app. urogenitale (altre ditte), deceduti nr. 0
N. 28 casi CA/K gastrointesti. (ex ANIC/ Enichem), deceduti nr. 13
N. 5 casi CA/K gastrointestinale (altre ditte), deceduti nr. 3
N. 9 casi Leucemia (ex ANIC/EniChem), deceduti nr. 5
N. 2 casi Leucemia (altre ditte), deceduti nr. 0
N. 9 casi morbo di Parkinson (ANIC/EniChem), dceduti nr. 3
N. 7 casi CA testa Pancreas (ANIC/EniChem), deceduti 6
N. 2 casi CA testa Pancreas (altre ditte), dceduti nr. 2
N. 5 casi pat. cerebrali e mieloma (ANIC/EniChem), dceduti nr. 4
N. 3 casi patologie cerebrali e mieloma (altre ditte) deceduti nr. 2

Le azioni messe in campo dalla Aiea
--  EEssppoossttoo  --  ddeennuunncciiaa  ppeerr  mmoorrttii  ddaa  llaavvoorroo

--  EEssppoossttoo  --  ddeennuunncciiaa  ppeerr  llaa  mmaannccaattaa  bboonniiffiiccaa

--  EEsstteennssiioonnee  ssoorrvveegglliiaannzzaa  ssaanniittaarriiaa  aaii  ffaammiilliiaarrii  ddeeggllii  eexx  MMaatteerriitt,,  
aaii  ddiippeennddeennttii  ddeellllee  aattttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii  lliimmiittrrooffee  eedd  aaii  rreessiiddeennttii
nneellllee  zzoonnee  ddii  pprroossssiimmiittàà

--  AApppprroovvaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  GGoovveerrnnoo  ddeellllaa  RReeggiioonnee  BBaassiilliiccaattaa  
ee  ssuucccceessssiivvaa  ddeelliibbeerraa  ppeerr  iill  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeell  pprrooggeettttoo  
ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  BBaassiilliiccaattaa  RRiicceerrccaa  BBiioommeeddiiccaa  ppeerr  ggllii  aannnnii  
22001177,,  22001188  ee  22001199..

In alto a
destra il
sopralluogo
dei tecnici
Inail alla
Materit e i
sacchi di
amianto
depositati
nei
capanannon
i dell’indu-
stria

stabilimenti
ci viene im-
mediata se
solo si consi-
dera che
l’area indu-
striale, in
cui si può
scorgere an-
cora la pre-
senza delle
due indu-
strie, è stata
dichiarata
sito di inte-
resse nazio-
nale, dun-
que da boni-
ficare per-
ché alta-
mente in-
quinata. A incutere timo-
re è la ex Materit,  situata
a pochi chilometri dal pae-
se e a trecento metri dal fiu-
me Basento. All’interno del-
l’industria vi restano depo-
sitati dagli anni Novanta,
ossia dallo stop alla produ-
zione di materiale in amian-
to perché riconosciuto pe-
ricoloso per la salute, 800

sacconi ormai completa-
mente ammalorati dai qua-
li fuoriescono polveri di
amianto che continuano a
contaminare l’ambiente
circostante. E non solo. A
giugno e ad ottobre scor-
si, due sopralluoghi diffe-
renti, effettuati il primo dal-
la commissione bicamera-
le infortuni e il secondo dal-

l’Inail, hanno confermato
l’assoluta pericolosità del-
lo stabilimento. All’immo-
bilismo della Regione, che
rischia, oltretutto, la revo-
ca dei 46 milioni di euro
stanziati nel 2013 per la bo-
nifica dei Sin lucani, si con-
trappone il lavoro incessan-
te dell’associazione esposti
amianto, la quale, attraver-

so un’azione costante di co-
municazione e informazio-
ne cerca di tenera alta l’at-
tenzione sul caso, specie
per quanto attiene i risvol-
ti legati alla sicurezza am-
bientale e sanitaria. La mis-
sion dell’Aiea, però, la ve-
de al fianco, prima di tut-
to, delle vittime dell’amian-
to. Con l’aiuto di alcuni pro-

Finora accertati
536 casi di

patologie e 215
decessi prematuri

L’incontro di ieri nella sala
consiliare di Ferrandina
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