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FERRANDINA SENZA UNA DISCARICA PER SMALTIRE I RIFIUTI

Attiva per sedici anni
e con 86 dipendenti
Il Noe ne decretò la fine

l Una vita breve, quella del-
la Materit di Ferrandina, at-
tiva dal 1973 al 1989 nella la-
vorazione e nel trattamento
dell’amianto, con ottantasei di-
pendenti. La parola fine venne
data dal Noe (Nucleo operativo
ecologico) dei Carabinieri per
la mancanza della discarica au-
torizzata allo smaltimento dei
propri rifiuti. Ancora oggi,
nell’ex stabilimento sono sti-
pati circa ottocento sacchi di
amianto, che sono delle vere e
proprie bombe ecologiche. Si
attende ancora la bonifica del
sito che, ai sensi del Dm
101/2003, rientra nella Catego-
ria 1 (impianto industriale di-
smesso con lavorazione di
amianto utilizzato come ma-
teria prima) e ricade nel pe-
rimetro della Valbasento, uno
dei siti d’interesse nazionale,
da bonificare. L’ex stabilimen-
to dista appena trecento metri
dal fiume Basento. Per la bo-
nifica dell’area, la Giunta re-
gionale ha approvato, ad aprile

2014, il progetto preliminare ed
i documenti per l’appalto della
messa in sicurezza e bonifica
del sito. L’esecutivo stabilì di
affidare con una gara unica la
progettazione, definitiva ed
esecutiva, e l’esecuzione
dell’intervento la cui partico-
larità e complessità richiede
competenze multidisciplinari:
importo complessivo previsto
pari a 3,7 milioni di euro. Di
questi, 3,2 finanziati dal Cipe
nel 2012, gli altri cinquecen-
tomila messi a disposizione dal
Ministero dell’Ambiente. La
delibera, inoltre, stabilì che
l’appalto della progettazione
esecutiva e definitiva e l’ese -
cuzione dei lavori «avverrà
mediante procedura aperta con
il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa e che
ricorrono i presupposti per la
riduzione dei termini di rice-
zione delle offerte». Ad oggi,
come è tristemente noto a tutti,
molto poco è stato fatto.

[p.miol.]

FERRANDINA SOTTOLINEATI I PERICOLI PER CHI LAVORA ATTORNO ALL’EX MATERIT

Il sindaco Martoccia preoccupato
«Da trent’anni esposti al rischio»
L’ultimo progetto di bonifica «annientato» da prescrizioni

l «Non si può tenere un sito altamente
inquinante come quello dell’ex Materit
in queste condizioni per oltre trent’anni:
credo sia veramente assurdo». Per il sin-
daco di Ferrandina, Gennaro Martoccia,
la situazione in cui versa l’area della
fabbrica che lavorava
l’amianto nella zona in-
dustriale aragonese, ha
un chiaro responsabi-
le: è l’istituzione Regio-
ne Basilicata. Anche
se, ha precisato, Mar-
toccia, «l’attuale Am-
ministrazione regiona-
le ha ereditato dal pas-
sato tale situazione. Però, non per questo
si può menare il can per l’aia. Bisognava
già aver preso in mano la situazione e
portarla a compimento. Parliamo di una
situazione che è di chiara emergenza da
trenta anni. Abbiamo ospitato questa
conferenza anche per dare un senso alla
pubblica assemblea che organizzammo
già a novembre, alla quale parteciparono
numerosi lavoratori, per spingere, at-
traverso queste iniziative, la Regione Ba-
silicata a dare un senso a questa situa-
zione». Martoccia ha poi ricordato che

«l’ultimo progetto che è stato presentato
per la bonifica, è stato tecnicamente mas-
sacrato dall’Inail che ha dato ben ot-
tantanove prescrizioni. Come è possibile
che un progetto venga poi cassato da
un’altra istituzione?». Per evitare siffatte

problematiche, a giudi-
zio del primo cittadino
di Ferrandina, c’è una
sola cosa da fare: «Ve-
diamoci prima, mettia-
moci insieme e trovia-
mo la soluzione al pro-
blema. Invece a me sem-
bra proprio che lo fac-
ciano apposta perché

Materit deve stare lì: una volta un’isti -
tuzione, una volta un ente e poi un altro
ancora ci mette le mani dopo una gara
d’appalto. Il Tar ha sostenuto che il pro-
getto non è idoneo a mettere in sicurezza
il sito. Mi chiedo perché mai non si sia
provveduto a redigere un progetto unico
che potesse andare celermente avanti».
Come Comune quali iniziative avete in
cantiere, a parte i convegni citati? «An-
dremo a chiedere un colloquio alla Re-
gione per velocizzare, ma cercheremo di
ampliare il discorso anche ai centri li-

mitrofi che si affacciano sulla Valle del
Basento, come Pisticci, Pomarico, Mi-
glionico, perché la situazione è grave per
tutti, non solo per la nostra comunità.
Soprattutto – ha aggiunto Martoccia - la
situazione è grave per quelle maestranze
che oggi lavorano intorno al sito ex Ma-
terit. Mi riferisco, evidentemente, a quel-
le della Coopbox così come ad altre azien-
de attive nel circondario. A conti fatti
questa è una situazione di scarso rispetto
per la dignità delle persone e dei la-
voratori. È questa la cosa che più mi
spiace ed è per questo che, personal-
mente, sto conducendo questa battaglia
di civiltà da trenta anni», ha concluso il
sindaco di Ferrandina. [p.miol.]

APPELLO
Il Comune chiederà alla

Regione di velocizzare l’iter
coinvolgento altri centri

AMIANTO KILLER
INCONTRO DELL’AIEA A FERRANDINA

RICONOSCIMENTO
L’associazione italiana esposti amianto
della Valbasento traccia un bilancio
dell’attività. «Una battaglia infinita»

INCONTRO
A sinistra un
momento
dell’iniziativa
di ieri a
Ferrandina. In
alto l’ingresso
dell’ex
Materit,
azienda ormai
dismessa da
anni

.

Due esposti-denuncia
sulle ceneri ex Materit
Morti da lavoro e mancata bonifica dell’intera area

PIERO MIOLLA

l Due esposti-denuncia sulla ex Materit
di Ferrandina, il primo per morti da lavoro,
il secondo per la mancata bonifica. Ma an-
che la richiesta dell’estensione della sor-
veglianza sanitaria ai familiari dei lavo-
ratori della fabbrica basentana, ai dipen-
denti delle attività industriali limitrofe ed
ai residenti nelle zone di prossimità. Infine,
la richiesta al Governo regionale, dell’ap -
provazione e della successiva delibera per il
finanziamento del progetto della Fondazio-
ne Basilicata Ricerca Biomedica per il trien-
nio 2017-19. In estrema sintesi, è questa l’at -
tività più recente svolta dall’Aiea (Asso-
ciazione italiana esposti amianto), sezione
Valbasento, in merito al sito da bonificare
della fabbrica che ha operato nella zona
industriale della città aragonese dal 1973 al
1989. Attività illustrata ieri mattina a Fer-
randina, nel corso di una conferenza stam-
pa svoltasi nella sala consiliare del centro
basentano. Il presidente della sezione Val-
basento dell’Aiea, Mario Murgia, ha ricor-
dato che le «azioni messe in campo dall’as -
sociazione sono volte ad assistere i lavo-
ratori ex esposti, e le loro famiglie, nell’iter
amministrativo e medico-legale necessario
per ottenere i diritti previsti dall’articolo 13
della legge regionale 257/92, relativa ai be-
nefici previdenziali e al riconoscimento del-
la malattia professionale o della rendita al
superstite». Alla conferenza stampa erano
presenti anche Gennaro Martoccia e Maria
Murante, rispettivamente sindaco e vice
sindaco di Ferrandina. «Nella ex Materit –
ha spiegato Murgia - venivano prodotti ma-
nufatti in cemento amianto. Nelle strutture
relative all’ex sito industriale, che ha svolto
attività di lavorazione e trattamento
dell’amianto dal 1973 al 1989, si registra
tutt’ora la presenza considerevole di sac-
coni pieni di amianto ormai ammalorati e di
polvere fuoriuscita dagli stessi che ha con-
taminato tutto l’ambiente. Inoltre, nell’area

circostante è visibile la presenza di ma-
nufatti in cemento amianto in condizioni di
abbandono e degrado. Senza trascurare la
probabile presenza di scarti in cemento

amianto smaltiti attraverso il sotterramen-
to nel sottosuolo dell’area ex Materit, aspet-
ti che integrano la sussistenza di un de-
posito incontrollato di rifiuti pericolosi.
Non è possibile che solo a Ferrandina non si
riesca a fare la bonifica: tralasciando il caso
più celebre, quello di Casale Monferrato,

vorrei ricordare che, ad esempio, anche a
Bari, dove ha operato la Fibornit, la bonifica
non solo è stata avviata, ma risulta essere
anche a buon punto. Per questo sollecitiamo
le istituzioni competenti a fare presto».
Murgia ha poi ricordato i numerosi decessi,
tra i lavoratori di tutta la Valle del Basento
ed anche tra i loro familiari. «La banca dati
dell’Aiea parla di 536 patologie oncologiche
e non, tra le quali ci sono anche 215 casi di
morti premature». Una vera e propria emer-
genza, dunque. Che fa i conti non solo con le
patologie asbesto-correlate (mesotelioma
pleurico, carcinoma al polmone, asbestosi,
fibrosi polmonari, placche pleuriche), ma
anche con patologie oncologiche derivanti
da sostanze pericolose e probabili campi
elettromagnetici che inquinavano gli am-
bienti di lavoro. Per questo, Murgia non ha
esitato a parlare di una vera e propria tra-
gedia sociale.

PERICOLO
Nell’ex sito industriale ci sono
ancora sacchi pieni di amianto

con polvere che fuoriesce

Anche la commissione
d’inchiesta del Senato
parla di «emergenza»

l Una visita della Commissione d’inchiesta
del Senato «Infortuni e malattie professionali» a
giugno e un sopralluogo dell’Inail a novembre.
Nel 2016 si è parlato tanto della Materit di Fer-
randina, e non per caso. La Commissione d’in -
chiesta del Senato concluse con un eloquente
commento riassuntivo: «In alcune aree della
Basilicata c’è un quadro di emergenza ambien-
tale», fu il messaggio finale in occasione della
visita a Matera, quando i parlamentari sen-
tirono anche i sindaci di Ferrandina e Pisticci,
alcune associazioni e le maestranze della ex
Materit. La senatrice Camilla Fabbri, presidente
della Commissione, spiegò che «c’è un allarme
che va immediatamente risolto: l’emergenza am-
bientale e di salute della collettività, oltre che
degli ex esposti all’amianto, nel sito Materit e più
complessivamente in Valbasento. È paradossale
che non ci siano informazioni univoche e certe
sui danni attuali ma anche sugli impegni presi e
non assolti, nonché sui tempi delle procedure di
messa in sicurezza e bonifica, nonostante la
Valbasento sia un Sin da anni. Approfondiremo
anche i profili legati al riconoscimento delle
malattie professionali dei lavoratori esposti
all’amianto da parte dell’Inail». Proprio l’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro,
dopo il sopralluogo di novembre, quando furono
installate nove centraline per monitorare l’aria,
sia interna che esterna, al sito, ha poi posto in
essere oltre ottanta prescrizioni al progetto di
bonifica, lasciando intendere che l’elaborato fos-
se, di fatto, inidoneo. Dal verbale del sopralluogo,
infine, è emersa in tutta la sua drammaticità la
pericolosità dell’area, praticamente priva delle
più elementari e necessarie prescrizioni di si-
curezza. [p.miol.]

SINDACO Gennaro Martoccia
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