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BASILICATA: ULTIMO ATTACCO
Il primo cittadino negli studi della NuovaTv: “Siamo molto preoccupati. Questi eventi sono ormai troppo frequenti”

Centro Olio, Cicala facile profeta
L’ultima fiammata è arrivata soltanto un giorno dopo la lettera del sindaco di Viggiano a Renzi
“Prima si
Berlinguer e Di Trani dal ministro all’Ambiente verificavano ogni
tre anni. Ora
Galletti: non si può ridurre tutto alle royalties due,
invece, in un mese,

VIGGIANO- Soltanto domenica, a 48 ore dal decreto Sblocca Italia con il
quale il governo Renzi intende avere mano libera
in materia
di estrazioni petrolifere, il sindaco di Viggiano,
Amedeo Cicala, aveva
scritto una
lunga lettera allo stesso premier.
Poche righe
per
parlargli
un po’ della
Val d’Agri,
dove Renzi
non ha mai
messo piede, e per
fargli soprattutto
una domanda: “In caso di
aumento dell’estrazioni,
si assume lei la responsabilità politica e morale qualora si dovessero verificare degli incidenti visto che l’impianto è catalogato a rischio elevato?”
“Voglio ricordarle - aveva aggiunto Cicala - che
il Centro olio di Viggiano dista solo 100 metri da
abitazioni private abitate anche da bambini! Si

Il sindaco di Viggiano,
Amedeo Cicala

POTENZA- La Regione
Basilicata non può essere lasciata sola a gestire
i delicatissimi rapporti
tra estrazioni petrolifere e ambiente: per questo motivo l’assessore Aldo Berlinguer si è recato ieri a Roma in visita
al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, insieme al sindaco di Pisticci Vito Di Trani e all’assessore comunale al ramo, Pasquale Grieco.
“Le estrazioni petrolifere in Basilicata devono
garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute” diassume lei la responsabilità di non condividere un
percorso comune, anzi
che lo stesso è stato deciso ai piani alti guardando ad un semplice puntino su una cartina geografica senza conoscerne
i problemi e senza visitarne i luoghi?” Dunque l’invito a venire in Basilicata per «fermarsi a riflettere e condividere le scelte». «Se è così importan-

te per l’Italia il petrolio lucano - aveva concluso il
primo cittadino - è un suo
dovere trovare il tempo
da dedicare alla nostra
terra». Da Renzi, però, finora non è arrivata nessuna risposta. Ma come
sappiamo, invece, al Centro olio (Cova) qualcosa
è avvenuto. Perché lunedì si è ripetuta l’ennesima fiammata, soltanto
l’ultima però, e a distan-

ce Berlinguer. “Chiediamo allo Stato di essere al
nostro fianco. Non possiamo ridurre tutto a royalties e patto di stabilità. Occorre una convivenza possibile tra processi industriali e popolazione locale”. L’incontro di ieri è stato chiesto
dal sindaco di Pisticci per
la risoluzione dei problemi legati allo smaltimento dei reflui petroliferi. “Insieme al ministro
- dichiara l’assessore - potremo trovare le migliori soluzioni possibili”.
“Ma il problema è più ampio - spiega Berlinguer
za di pochi giorni da quella che invece era andata
in scena appena giovedì
della scorsa settimana.
Un nuovo episodio, con
la torcia del Cova che è
tornata a bruciare con
una fiamma alta 20-30
metri, che ha allarmato
non poco la valle. Sono seguite le spiegazioni e rassicurazioni “di rito” dell’Eni, ma anche la presa
di posizione forte, alme-

- e comprende tutto il processo estrattivo, ivi comprese le problematiche
evidenziate, da ultimo,
dal Centro Olio. Anche
nei rapporti con Eni
vorremmo al nostro fianco non solo i ministeri
dello Sviluppo economico e dell’Economia, ma
anche quello dell’Ambiente”. “Solo così, uniti - conclude l’assessore
- Comuni, Regione e
Stato potremo far sì che
l’impatto delle estrazioni possa svolgersi in
maniera accettabile per
la popolazione. E non solo nel caso di Pisticci”.
no nelle parole, della Regione. Ma il sindaco Cicala, dal canto suo, può
dire di essere stato un facile profeta. «Siamo preoccupati - ha affermato ieri negli studi della NuovaTv - perché sono eventi, come ho scritto nella
lettera inviata a Renzi che si stanno verificando troppo frequentemente. Prima si verificavano
ogni due, tre anni. Ora in-

abbiamo assistito a
due fenomeni,
compreso quello
grave di lunedì”
vece, in un mese, abbiamo assistito a due fenomeni del genere, compreso quello di lunedì che è
stato molto grave». «L’Eni
- ha aggiunto il primo cittadino - deve far sì che
vengano adottate tutte le
misure idonee perché
questi eventi non si verifichino, altrimenti non vi
è più la straordinarietà di
cui parla la stessa Eni se
i fatti si ripetono così di
frequente». «Io purtroppo - ha continuato Cicala - avrei voluto avere torto, ma non ho fatto in
tempo a scrivere a Renzi che il giorno dopo si è
verificato un ulteriore incidente. Questo vuol dire essere sindaci e conoscere il proprio territorio.
Sapere quello che può accadere». E sul quale da
Renzi, al di là dei decreti romani, si attendono risposte.

