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LA “NUOVA” SIDERPOTENZA
di CARLA ZITA

POTENZA- I lavoratori
della ex Sider del gruppo Pittini continuano a
sperare nella veloce e
completa riapertura
dello stabilimento posto
sotto sequestro preventivo dalla magistratura. Ieri una delegazione accompagnata
dai sindacati di categoria ha incontrato l’assessore regionale all’ambiente Berlinguer
prima dell’inizio del
Consiglio
regionale
Resta da affrontare
con all’orL’incontro tra una delegala questione di come
dine del
zione di lavoratori Sider e
giorno, tra
garantire gli
l’assessore Berlinguer
l’altro, la
ammortizzatori sociali
questione
relativa allo stabilimento alle
porte di
Potenza.
In attesa
del dissequestro
delle acciaierie i lavoratori di
Ferriere
Nord continuano il presidio davanti ai cancelSi impegna la giunta ad ogni azione utile per la tutela ambientale e lo sviluppo dell’attività produttiva
li del sito.
La magistratura potentina ha chiesto alla
dirigenza del gruppo
ca) sull’area interessaurgenti lavori di adePOTENZA - La Siderpota e su quella circostanguamento dell’impiantenza all’attenzione del
te l’impianto, nonché
to per evitare la disperConsiglio regionale delsui quartieri di prossisione all’interno ed alla Basilicata. Dopo le comità, sulla base di quanl’esterno di agenti inmunicazioni del presito già individuato da Arquinanti al di sopra dei
dente Pittella nella sepab e Istituto Superiolivelli limite. L’assessoduta consiliare dello
re della Sanità e di renre Berlinguer ha gascorso 30 luglio, l’Audicontarne pubblicarantito un prossimo
la ha approvato ieri almente i dati dei monitoincontro e la prosecul’unanimità una risoluraggi. A tal proposito la
zione del tavolo sulla
zione di tutti i gruppi
Giunta si impegna a gatrasparenza già avviaconsiliari che rielabora
rantire le ulteriori risorto su richiesta di assoi documenti presentati
se finanziarie”.
ciazioni ambientaliste e
in precedenza dalla
Sono intervenuti nel
comitati preoccupati
maggioranza e dall’opdelle possibili riperposizione. Con la riso- no di investimenti, par- ques); a riferire nella dibattito oltre all’assescussioni delle attività
luzione il Consiglio im- tendo da quelli di natu- prima seduta di Consi- sore all’Ambiente e Terdella ex Sider su salupegna la Giunta regio- ra ambientale e dal po- glio regionale sullo sta- ritorio, Aldo Berlinte e ambiente. La riunale “ad avviare ogni tenziamento della logi- to di rilascio dell’Aia ed guer, i consiglieri Sannione si è svolta nel paazione per creare le stica; a rivisitare con eventuali criticità; a tarsiero e Cifarelli (Pd),
lazzo del governo lucacondizioni di contesto priorità assoluta l’Aia potenziare, con ulte- Mollica (Udc), Romano a Potenza.
utili a garantire lo svi- nel rispetto dei parame- riori attività, il con- niello (Sel), Rosa (LbAl centro del conluppo futuro della Si- tri previsti dalla norma- trollo ambientale e sa- Fdi), Leggieri (M5s),
fronto anche il progetderpotenza e l’attua- tiva vigente e dalle Bat nitario (ivi compresa Benedetto (Cd), Napoli
to del gruppo Pittini di
zione completa del pia- (Best Available Techni- l’indagine epidemiologi- (Pdl-Fi).
ampliare gli spazi della produzione ed il
prossimo incontro per
garantire ammortizzaPOTENZA - “La risoluziotori sociali adeguati ai
ne sulla vicenda della Siderlavoratori costretti ad
potenza, approvata all’unaincrociare le braccia
nimità in Consiglio, è solo
dopo la decisione della
la base di partenza di un inmagistratura.
tenso lavoro che attende,
“Personalmente -ha
ciascuno per le proprie respiegato Berlinguersponsabilità, Giunta, Diparmi sono attivato facentimento Ambiente e Arpab, perare i diversi interessi in su altri, se non esclusiva- di 254 unità, gli investimendo sopralluoghi e coinsul quale continueremo a campo, bilanciando la tute- mente sulla magistratura ti importanti compiuti e provolgendo l’Arpab ed
vigilare in attesa della co- la della salute pubblica e del- che invece ha colmato un grammati dal Gruppo Pitanche l’Istituto superiomunicazione di aggiorna- l’ambiente e il diritto al la- vuoto politico-istituzionale, tini, il programma di estenre della sanità per fare
mento che ci sarà fatta nel- voro, principi garantiti in e giocare sull’emotività fa- sione dell’attività produttiverifiche ed ascoltare
la prima riunione utile del egual misura dalla Costitu- cendo passare la questione va in uno all’avvio di misugli abitanti. Abbiamo
Consiglio”. E’ il commen- zione. Dal primo istante – Siderpotenza come quella re ulteriori di salvaguardia
aperto il tavolo della
to del capogruppo di Fi Mi- ha continuato - abbiamo della Ilva di Taranto. Gli ele- ambientale e della salute di
trasparenza e siamo
chele Napoli che nel suo in- messo in guardia il Gover- menti invece che per noi operai e cittadini residenti
impegnati a colmare la
tervento in aula ha ribadi- no Regionale da due rischi: hanno una specificità ri- nei pressi dell’area indulacuna strumentale che
to la posizione per “contem- scaricare la responsabilità guardano: la forza lavoro striale. Abbiamo quindi
Arpab lamenta sul ver-

L’assessore all’Ambiente incontra i lavoratori. Sul tavolo anche il progetto della Pittini di ampliare gli spazi della produzione

SiderPotenza, attesa per il dissequestro
Berlinguer: in campo quotidianamente
E il consiglio approva una risoluzione

Napoli (Fi): punto di partenza. Vigili su lavoro di giunta e Arpab

Avanti con un fondo di garanzia magari
con i fondi dell’assestamento di bilancio

sante delle diossine.
Abbiamo già trovato
la collaborazione dell’ateneo lucano e continueremo a fare monitoraggi e verifiche sulle
emissioni con impegno
costante. In più abbiamo profuso tempo e denaro perchè nella programmazione dei fondi europei abbiamo inserito il finanziamento
per la riattivazione dell’impianto ferroviario
che potrebbe essere un
elemento significativo
per l’abbattimento delle emissioni da traffico
e potrebbe essere un elemento congeniale per la
movimentazione delle
merci non solo per Ferriere Nord. Siamo impegnati quotidianamente in questa vicenda. Tutto muove nella
direzione giusta e mi
auguro che questa vicenda possa concludersi presto nel modo
migliore”.
chiesto alla maggioranza di
cogliere l’occasione dell’imminente manovra finanziaria di assestamento di
bilancio per far propria la
nostra richiesta di istituire un fondo di garanzia istituzionale e di interesse
pubblico finalizzato all’azione di recupero ambientale
del sito. E tra le altre proposte l’approvazione di una
deliberazione con la quale
far proprie le prescrizioni
della Magistratura, individuare tempi certi e provvedere alla nomina di un commissario, magari lo stesso
Assessore all’Ambiente”.

