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della Basilicata

La decisione comunicata dal ministo ai parlamentari Pdl

L’annuncio di Scajola: «Matera zona franca»

a pagina 16
74

MATERA - «Matera è zona
franca». La  decisione è stata
comunicata dal ministro dello
Sviluppo  economico, Cluadio
Scajola, al senatore Guido Vice-
conte (Pdl) e  agli altri parla-
mentari lucani del Pdl, Taddei,
Moles, Latronico  e Digilio,
«che avevano interessato e sol-
lecitato il Ministro a  riguar-
do».   «Si tratta di una  decisio-
ne importante che potrebbe
contribuire ad aprire scenari
nuovi e positivi per lo sviluppo
della realtà produttiva».

Le campagne promozionali del biennio 2006-07 sbilanciate verso una concessionaria

Alsia, la pubblicità per amici
A Roma nuovo punto per De Filippo sulle accise aggiuntive

alle pagine 6 e 7

Milano: le banche sotto tiro, Unicredit va giù e poi su
Berlusconi: pronte a difenderle. Panico per i risparmi

LA CRISI ECONOMICA
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Il bus con i calciatori contro
un trattore: ferito l’allenatore

SCANZANO CALCIO
La Banca
di Profumo
comincia 
un po'
a puzzare.

alle pagine 10 e 11

POTENZA- Continua l’in-
chiesta del Quotidiano sui
costi delle promozioni dei
prodotti agricoli in Basili-
cata. Radiografiamo oggi
le spese dell’Alsia. Che pri-
vilegia una sola concessio-
naria pubblicitaria. Con ci-
fre a molti zero. 

a pagina 23
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Digilio (An)
e Potenza (Dc)
pollice verso

Le associazioni
di settore
difendono
Falotico

Sognavano di vivere 
in riva al mare 
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Col sequestro 
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La storia di una coppia di pensionati di Roma

«Avevamo persino
comprato i mobili»
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Adolfo Gavetti e Antonia Fittipaldi

a pagina 9

Frode sportiva

Gli illeciti Asc
vanno a giudizio
POTENZA - La giustizia spor-
tiva gli aveva inflitto tre anni
di squalifica a testa e cinque-
mila euro di multa. Ora devo-
no difendersi dalla giustizia
ordinaria. Vito Giuzio e Luigi
Scaglione sono imputati per
«tentata frode in competizio-
ne sportiva». Ieri mattina,
nell'aula Croce del palazzo di
giustizia di Potenza, il giudi-
ce Lucia Gesummaria ha chia-
mato il procedimento a carico
dei due dirigenti dell'Asc Po-
tenza. 

L’inchiesta VALBASENTO

alle pagine 12 e 13
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a pagina 25
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La Valle del Basento
A dura prova la natura

Nella landa
dei veleni
Le indagini su rifiuti tossici e radioattivi
Il silenzio di Stato e istituzioni locali

di ANDREA SPARTACO

Ventidue novembre 1990. E’
un pomeriggio freddo e pun-
gente. Qualcuno, in un luogo
della Valbasento, per l'ennesi-
ma volta, consegna due pagi-
ne dattiloscritte a un ufficio
comunale. È il protocollo n.
00154.

«Per quanto riguarda infi-
ne l'aspetto sanitario - c'è
scritto - da un'indagine pro-
pria in corso fra la popolazio-
ne e le strutture sul territorio,
nella Valbasento e nei paesi
prospicienti la stessa e più in
generale nella provincia di
Matera, emerge che notevole
risulta essere l'incidenza di
decessi per cancri e tumori, di
malformazioni in persone e
animali, di un elevato tasso di
malattie che colpiscono l'ap-
parato respiratorio in genere
e di un'altrettanta elevata in-
cidenza di leucemie, soprat-
tutto infantili».

LA PUNTA
DELL'ICEBERG
Così, 18 anni fa, si pronun-

ciava un esposto inviato a una
lunga lista di ministri, al Pre-
sidente della Regione Basili-
cata e a vari assessori, oltre
che al Procuratore della Pre-
tura Circondariale di Matera
Nicola Maria Pace, in cui si
chiedevano le «motivazioni
della mancata dichiarazione
della zona industriale della
Valbasento quale area a eleva-
to rischio di crisi ambienta-
le».

Vincenzo Montemurro, so-
stituto procuratore della Re-
pubblicapresso il tribunaledi
Salerno, per anni al lavoro
con la Direzione distrettuale
antimafia di Potenza, ricorda
che i lucani devono moltissi-
mo a Pace, forse il primo e l'u-
nico magistrato che si è occu-
pato realmente da lucano del-
l'ambiente. Aveva infatti av-
viato una serie di indagini,
una delle quali, sullo smalti-
mento di rifiuti tossico-nocivi
nei pozzi abbandonati della
Valbasento, continuata dalla
collega Franca Macchia.

Dei precedenti c'erano dun-
que già stati e la risposta del
ministero dell'Ambiente evi-
denziava che «al fine di for-
mulare tale proposta, doveva
istituire un'istruttoriavolta a
verificare l'esistenza nell'area
in oggetto di situazioni di
gravi compromissioni am-
bientali e, in caso affermativo,
di perseguire la necessaria in-
tesa con la Regione Basilica-
ta».

Prima d'arrivare a un'inte-

sa e avere l'esito di tale verifi-
ca con dichiarazione della
Valbasento “sito di interesse
nazionale”, sono passati de-
cenni. Decenni in cui gli am-
ministratori tacevano, le per-
sone continuavano ad amma-
larsi, morire, e “qualcuno”,
inascoltato, ribadiva situazio-
ni di estrema pericolosità per
la tuteladella salutepubblica,
come la persistenza di com-
plessi chimici chiusi da anni
che rappresentavano un no-
tevole impatto ambientale, di
diverse discariche abusive di
rifiuti tossico-nocivi tra cui
amianto, acido solforico, mer-
curio, cloruro di polivinile,
catalizzatori vari esausti, ne-
ro fumo, metalli pesanti ori-
ginati da processi di cra-
ching, rifiuti speciali, di Rsu
(rifiuti solidi urbani), derivati
da lavorazioni e attività indu-
striali e urbane. Discariche a
cielo aperto, seminterrate o
totalmente occultate, come

raccontano alcuni lavoratori
che hanno seppellito amianto
tra i calanchi.

Discariche che interessava-
no l'intera area della Valba-
sento e i suoi corsi d'acqua.
Alcune, già sotto sequestro
da anni, con iter processuali
in corso. Migliaia di metri
quadri di superficie, compre-
si alvei fluviali, con tonnellate
di sostanze tossiche.

Inquinanti che sono persi-
no stati messi in interazione
tra loro, con la possibilità di
originare pericolose reazioni
e che rappresentavano solo
“la punta dell'iceberg” d'una
situazione che aveva bisogno
di un'indagine a tappeto con
mezzi e strumenti adeguati.

QUEI DATI SEPOLTI
DAI POLITICI
Mezzi e strumenti che, con-

ferma Montemurro, stenta-
rono ad arrivare, e quando
giunsero furono esigui, come

per l'analisi dei pozzi abban-
donati condotta da Macchia o
le indagini sugli affondamen-
ti.

«Il gruppo di lavoro che si
occupava del presunto affon-
damento delle navi - prosegue
- non ha ricevuto dallo Stato
collaborazione. Alcuni relitti
furono individuati negli abis-
si marini ma la strumentazio-
ne disponibile alla Marina
mercantile per andare a vede-
re se in quelle navi cerano bi-
doni radioattivi non è stata
mai fornita».

O come per i bidoni sepolti
lungo il Vella, denunciati
molto prima che fosse pubbli-
cato dall'Espresso il memo-
riale di un boss della 'ndran-
gheta. Una storia che nasce
nel febbraio del '87. Poco più
di un mese dopo il presunto
seppellimento dei fusti ra-
dioattivi Legambiente, moni-
torando la zona, raccolse in-
formazioni e testimonianze

preoccupanti sulla situazione
(vedi “Il segreto del Vella”).
Nonostante denunciarono,
restarono parole mute, o al
massimo, esposti accantonati
tra vari uffici comunali e pro-
cure, come se il problema non
esistesse.

«Lavoravano i volontari -
continua il Sostituto procura-
tore - mentre avrebbero dovu-
to farlo ufficiali giudiziari».
Una situazione assurda se si
vuole monitorare un territo-
rio “adatto” a smaltimenti il-
leciti come più volte afferma-
to da Pace e dalla Macchia.

«Io non voglio essere un al-
larmista - chiarisce - ma è un
dato di fatto. Quando c'è stato
il memoriale Legambiente ha
proposto l'istituzione di una
Commissione ma non è stata
istituita». I motivi richiama-
no alla mente ambigue circo-
stanze, omissioni di Stato su
più inchieste parallele (Usti-
ca, la Alpi) e un giallo che du-
ra da anni e anni e che vede
coinvolta la Basilicata.

«Perché certe tipologie di
reati - spiega - si potevano sco-
prire solo attraverso una
Commissione e un certo tipo
di lavoro. Tutto riconduceva
al governo, tutto portava ad
affermare che quel tipo di ge-
stione del rifiuto radioattivo
era stata una gestione con-
sentita e avallata dallo Stato e
quindi oggi, a prescindere se
siamo o meno nello stesso
schieramento politico, può
un governo portare all'istitu-
zione di una Commissione
che in astratto condurrebbe
alla verità e ad affermare che
in quella zona ha operato lo
stesso governo italiano? Però
una cosa è certa, se quelle po-
che commissioni che sono
state istituite hanno dovuto
sentire i magistrati della Ba-
silicata è perché dei dati og-
gettivi conducevano a tale Re-
gione».

LA TOLLERANZA
DELL'ILLECITO
Il Consorzio Asi di Matera,

nonostante un ritardo di ven-
t'anni, e nonostante chiamato
in causa nel 2002 dal Vice pre-
sidente della commissione
ambiente della Regione Giu-
seppe Calicchio per inadem-

pienze sul disinquinamento,
ha dichiarato d'aver eviden-
ziato per primo le criticità am-
bientali in Valbasento.

Da decenni si denunciava-
no invece «comitati d'affari -
affermava Domenico Lence
del Comitato Difesa Basento -
intenzionati soltanto ad ali-
mentare i loro sporchi inte-
ressi». Si denunciava un am-
biente depauperato, e il baci-
no idrografico del fiume Ba-
sento come ricettore di tutte le
forme di inquinamento su es-
so insistenti.

Dalle “inquinatissime” ac -
que reflue provenienti dai
paesi prospicienti, per man-
canzao malfunzionamentodi
depuratori, alle attività indu-
striali e agricole insediatesi
persino lungo la magra del
fiume, che da analisi avevano
evidenziato nitriti, solfiti,
idruri, coliformi, metalli pe-
santi, anticrittogamici e dis-
serbanti. Poi, anni dopo, sono
iniziati ad arrivare i report.
Compresi, in un momento
storico in cui l'acqua è diven-
tato un bene inestimabile con
guerre in corso (gli “idrocon -
flitti”), e con corporation mo-
dello Coca-Cola o Veolia che
tentano d'accaparrarsi risor-
se, favorite ora in Italia dal-
l'articolo 23 bis del decreto
legge 112 che sottomette la
gestione dei servizi idrici alle
regole dell'economia capitali-
stica, quelli che si sono occu-
pati dei rischi di degrado delle
acquesotterranee albacinodi
Metaponto.

In uno prodotto nel 2003
dalla sezione di Bari del Cnr-
Irpi si parla di uno sviluppo
economico «non opportuna-
mente pianificato o gestito»
che avrebbe creato condizioni
rischiose per la salvaguardia
delle acque sotterranee, con-
cludendo che «sono state inol-
tre rilevate aree contraddi-
stinte da inquinamento batte-
riologico, nonché dalla pre-
senza di metalli, sostanze tos-
siche e nocive, anche cancero-
gene».

E poi le operazioni sul Ba-
sento del Comando dei carabi-
nieri per la tutela dell'ambien-
te, che nel 2004 denunciava-
no un livello di illegalità del
50 per cento sui controlli ef-

e la salute dei cittadini

Parlano i numeri
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fettuati. Nella relazione 2006
della Ausl di Matera viene ri-
badito il tumore come prima
causa di morte nel compren-
sorio.

Spiccano quelli all'appara-
to respiratorio, al colon, alla
prostata, e poi leucemie e al-
tri, e colpisce, dai dati rilevati
dalle esenzioni ticket in alcu-
ni comuni della Valbasento,
la situazione delle neoplasie
come malattie croniche.

Si tollera quindi, nonostan-
te la Direzione distrettuale
antimafia di Potenza aveva
già verificato e avvertito che
lostatodidegrado incui le in-
dustrie avevanochiuso il pro-
prio ciclo produttivo e abban-
donato gli impianti si conci-
liava con l'uso illecito del ter-

ritorio.
«Nel senso - afferma Monte-

murro - che tutte le discariche
a cielo aperto che avevano la-
sciato si prestavano a essere
usate e incrementate comedi-
scariche abusive, e soprattut-
to, preoccupavano le perfora-
zioni che nel sottosuolo della
Valbasento erano state effet-
tuate, dal momento che in al-
cuni pozzi Eni e Agip non più
in uso, alcune indagini aveva-
no oggettivato che venivano
sversate illecitamente sostan-
ze liquide chimiche assoluta-
mente incompatibili».

E si tollera, sostiene il Pro-
curatore, anche quando non
si danno alla magistratura
strumenti per agire, così i se-
questri delle discariche effet-

tuati si trasformano in un toc-
casana per gli imprenditori
perché sono legalmente auto-
rizzati a chiudere e abbando-
nare. Persino bonifiche e Mise
(Messa in sicurezza d'emer-
genza) diventano un affare
autorizzato. E anche così si
continua a tollerare.

«Ci tenevo a precisare - di-
chiarava il sindaco di Ferran-
dina nell'ultimo consiglio co-
munale - sul finanziamento
Alsia di 23.000 euro relativo
al sito di amianto (bonifica ef-
fettuata in territorio di Fer-
randina ndr), che abbiamo
già prodotto un elenco di ade-
guato ristoro finanziario ad
Alsia, all'Ente Regione, alla
Provincia di Matera per cono-
scenza e che nel contempo mi

accingo a consultare un ade-
guato studio legale per un
eventuale azione nei confron-
ti di Alsia perché è chiaro che
il contratto sottoscritto nel
febbraio scorso celava un vi-
zio evidente, conosciuto o non
conosciutoda Alsia».Siconti-
nua quindi. Si danno soldi per
inquinare, si danno soldi per
disinquinare, e infine si dan-
no soldi agli avvocati per cita-
re in giudizio inquinatori e di-
sinquinatori, quando li si tro-
va. I rifiuti intanto, quelli, re-
stano, compresi nocivi come
l'amianto, un serial killer per
l'ambiente e la sanità. Il tutto,
ribadisce Montemurro, in un
clima di assoluto “trasversali -
smo politico”, con fini comuni
sullo sfruttamento delle ri-

sorsepubbliche, sullamanca-
ta trasparenza gestionale, an-
che e soprattutto, su chi sono
le società che operano per lo
smaltimento (vedi intervista).
Un fenomeno al margine tra
legalità e illegalità che non è
cosa nuova né cosa passata.

Del resto, istituire rapporti
di cointeressenza con il potere
legale e imprenditoriale, con
politici, amministratori, tri-
bunali, allo scopo di assicura-
re coperture istituzionali e
appalti alla criminalità orga-
nizzata è prassi, basta leggere
le innumerevoli sentenze e re-
lazioni su sacra corona unita,
camorra o ‘ndrangheta.

Paradossalmente, che lo
smaltimento irregolare abbia
ampi margini di guadagno e

di competitività sono gli stes-
si servizi segreti italiani ad af-
fermarlo, quegli stessi servizi
che, avallate dal governo ita-
liano, hanno secretato casi co-
me Ustica, Alpi, e Trisaia sul
traffico di rifiuti radioattivi.

«Il ricorso a procedure ille-
cite - è scritto nel report del
2007 - assicura un consisten-
te risparmio sui costi di elimi-
nazione dei rifiuti, soprattut-
to se speciali». Un fenomeno
ampio e diffuso in tutte le re-
gioni italiane, come dimo-
strano le numerose inchieste
degli ultimi anni, con un «in-
teresse della criminalità che
mira a questo tipo di attività
attraverso ambiti imprendi-
toriali e politico-amministra-
tivi».

Una nuova industria: cosa si legge nei “Mud”

Smaltimento:
un business

NONOSTANTE l'art. 1 della legge regio-
nale numero 59 del 31 agosto 1995 faccia
divieto ai gestori di impianto di smalti-
mento di accogliere rifiuti provenienti da
altre regioni o nazioni, Tecnoparco, nello
stesso anno, viene autorizzato a smaltire
1.500 metri cubi al mese di reflui civili e in-
dustriali di provenienza “extraregionale”.
Due anni dopo si passa a 960 metri cubi “al
giorno”.

Il tutto deve avvenire “a condizioni par-
ticolarmente vantaggiose” per le imprese,
specifica la delibera regionale n. 1187 del
2003, confermata nel 2005. E imprese che
smaltiscono rifiuti industriali e speciali
c'è ne sono tante. Oltre trenta su una popo-
lazione di circa 600.000 abitanti.

La Calabria coi suoi quasi 2 milioni ne
ha poco più del doppio. Il Mud (Modello
unico di dichiara-
zione ambientale),
fondamentale nel
protocollo di coope-
razione firmato nel
dicembre 2007 tra
Commissione par-
lamentare di in-
chiesta, Camere di
commercio, polizia
di Stato e guardia
di finanza per mo-
nitorare il ciclo dei
rifiuti e le attività
illecite ad esso con-
nesse è un ottimo
punto di vista da
cui mettersi a os-
servare la gestione
rifiuti.

In quello della
Semataf 2006, ap-
partenente a quel
Gruppo Castellano
già sotto inchiesta
della magistratu-
ra, c'è scritto che
dall'Eni di Potenza
e Foggia sono par-
tite per la sede di
Matera 218 tonnel-
late di scarti peri-
colosi, precisamen-
te fanghi e rifiuti di
perforazione contenenti oli, mentre ne so-
no state rispedite alla sede potentina di
Guardia Perticara 228. Diecimila chili di
rifiuti pericolosi in più di cui non si cono-
sce la provenienza. Ma il gioco del rimpiat-
tino su questo rifiuto è più complesso.

Per esempio non si capisce perché 145
tonnellate di fanghi pericolosi partano da
Eni Potenza per la sede Semataf di Matera
per poi ritornare a quella di Potenza, visto
che tale tipologia è smaltita ugualmente a
Potenza. Poi, perché i dati di provenienza
complessiva dichiarino 512 tonnellate
mentre il gestito 492, con un ammanco di
venti. Al Cer 010507 (Codice europeo rifiu-
ti), appartengono invece i fanghi e rifiuti
di perforazione non pericolosi contenenti
barite. Anche qui la “voce” provenienza ri-
porta che dall'Eni di Potenza e Foggia so-
no state spedite alla Semataf 1.638,82 ton-
nellate, mentre i dati di “destinazione” at -
testano che ne sono arrivate 2.435, di cui
898,42 rispedite alla Agecos di Potenza.
Dal nulla compaiono 796 tonnellate. Re-
stando alla sola quota che rimane alla Se-
mataf, 1.536,58, vi sarebbero 102 tonnel-
late in più delle quali non si conosce la pro-
venienza.

E ancora. Cer 010508: fanghi di perfo-

razione contenenti cloruri. Dall'Eni di Po-
tenza sono partite per la Semataf 1262 ton-
nellate, ne sono arrivate 1.101. In questo
caso all'arrivo mancherebbero 161 tonnel-
late. E poi Cer 161002: soluzioni acquose
di scarto destinate a essere trattate fuori
dai siti di produzione. Al Tecnoparco, nel
2006, ne sono entrate complessivamente
circa 89.000 tonnellate. Il Mud 2006 alla
voce “provenienza” riporta d'averne rice-
vute dalla Semataf di Potenza 43, mentre
quello Semataf dello stesso anno, alla voce
“destinazione” ci dice d'averne spedite a
Tecnoparco 1.180.

Sul listino pubblico dell'Amsa Spa
(Azienda milanese servizi ambientali), alle
tariffe di smaltimento rifiuti speciali e pe-
ricolosi, il costo per smaltire una tonnella-
ta di questo rifiuto è di 602 euro. Anche se

a Tecnoparco sia-
mo al sud e vige la
legge delle condi-
zioni economiche
particolarmente
vantaggiose, è
ipotizzabile un
incasso di circa
26.000 euro se-
condo le quantità
da essa dichiara-
te, 710.000 per
quelle scritte nel
Mud Semataf,
uno scarto di
600.000 euro.

Altra incon-
gruenza. Nella
visura completa
del Mud di Tecno-
parco del 2006
questa tipologia
di rifiuto non
compare nemme-
no. Dunque, dove
è stata gestita?
Nonostante la
sua non pericolo-
sità, la maggior
parte proviene,
stando ai dati, da
vari siti Eni spar-
si per l'Italia. Li
porta Enimed che

opera in Sicilia, ma anche consociate tipo
Polimeri Europa, tra i cui prodotti figura-
no etilene, benzene, fenolo e derivati ecce-
tera, tutti con pericolosità specifiche per
l'uomo e l'ambiente, capaci di gravi danni
alla salute e di effetti irreversibili e che a
Tecnoparco ha consegnato anche 273 ton-
nellate di soluzioni acquose con sostanze
pericolose e 1275 di acido solforico. E ce li
porta la versione Italiana della multinazio-
nale Halliburton, guidata fino al 2000 dal
vicepresidente degli Stati Uniti Richard B.
Cheney, specializzata nei settori petrolio,
gas, petrolchimico e logistica e costruzio-
ni. Un potente apparato corporativo, sotto
inchiesta governativa, famoso per aver de-
finito un'agenda militare in Iraq incentra-
ta anch'essa su condizioni economiche
“particolarmente vantaggiose”.

Se poi si cerca di capire le quantità com-
plessive di rifiuti che entrano in Valbasen-
to la questione si complica. La visura ca-
merale completa del 2006 parla di 499,72
tonnellate gestite di cui 7,92 ripartite per
altre destinazioni. I dati Mud raccontano
un'altra realtà. Ne sarebbero entrate
311.368,11 e partite per altre destinazioni
3.183,229.

a. s.In alto, pezzi di eternit e fusti di olii minerali in Valbasento.
Qui sopra, un pozzo abbandonato e del percolato

Esposto alla procura della Repubblica (dell’aprile
1987) dell’allora Lega per l’ambiente
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