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Intervista a Marcello Pittella «Dal petrolio 60
milioni all'anno per la Basilicata Ora nuove regole»
• II governatore: «Giusto l'emendamento: se si
estrae greggio ci deve essere uno sbocco.
Preoccupato per il disastro ambientale, ma come
Regione abbiamo fatto tutti i controlli»

Massimo Solani Potete immaginare
che cosa può significare per un
cittadino, per giunta anche medico, e
per un presidente che rappresenta
una intera comunità sapere che c'è il
pericolo che si possa essere stato un
disastro ambientale?». Marcello
Pittella, presidente della Basilicata,
non è allarmato per gli ultimi
sviluppi dell'inchiesta di Potenza con
l'ipotesi, formulatra dai pm, di
disastro ambientale. «Voglio
pensare, e spero, che non sia
accaduto quanto ipotizzano i
magistrati -ripete - però ho bisogno
di chiedere a chi sta facendo le
indagini celerilà e chiarezza perché
noi rappresentanti delle istituzioni
dobbiamo restituire ai cittadini la
tranquillità».
Peròdisicurocontrollisugli impianti
eilorosversamenti saranno stati
fatti.Maiunsegnaleinquelladirezione
«Io sono presidente da due anni e 3
mesi, in questo periodo posso
assicurare che tutti i controlli di cui
noi abbiamo responsabilità sono stati
fatti sulle varie matrici e hanno dato
sempre esito negativo. I risultati di
quei controlli sono pubblici e
consumabili, non sono mica nascosti
in un cassetto. Poi ci sono
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controlli interni al centro olii che non sono
in capo alla Regione, e la legge non ci
consente di farli. Quei controlli spettano
alla compagnia petrolifera, mentre ciò che
va fuori dall'impianto per essere smaltito va
controllato negli impianti esterni sulla base
dei codici che gli sono stati assegnati.
Voglio sperareche ancheque-

frequentazione e nessun altro
rapporto. Punto».
Quell'emendamento che è costato le
dimissioni dell'ex ministro Guidi ha
scatenato un putiferio. Il premier
Renzi eii ministro Boschi. difendono
ii testo, argomenti» Leiche ne pensa
«lodicochedal momento in cui il
governo ritiene un'opera strategica e
rilascia i permessi necessari
chepermettonolacostruzione, il
petrolioestrattodovràpuressere
trasferito. Ci sono stati annidi
discussioni e confronto con le
amministrazioni, ma nonsi poteva
restaresenzasbocco.Allora vogliodire:
sicontinuiconillavorodiconfrontocon
le istituzioni locali, anche sulle
compensazioni ambientali, ma poi si
trovi lo sbocco necessario, altrimenti
ste misurazioni siano fatte esiano la che senso ha aver autorizzato i lavori
norma, anche se da quello che lleggo di
ho paura che le cose non stiano cosi.
E questo mi preoccupa molto».
Tornando all'inchiesta. Conosce
GianlucaGenielli «L'ho visto
un'unica volta, mi fu presentato dal
presidente dei giovani industriali
della Basilicata. Facemmo una
chiacchierata ufficiale a Potenza, mi
pare un anno e mezzo fa, ma non mi
ricordo neanche di cosa parlammo.
Di certo nulla che riguardi i fatti che
sono di cronaca in questi giorni. Ma
dopo quel giorno nessuna

«Gemelli l'ho
visto una sola
volta, non
parlammo di
questi
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Tempa Rossa?Per questo è giusto
quell'emendamento e per questo ha una
sua logica più che comprensibile».

Il settore petrolifero investe interessi
ricchissimi, ma porta con se
spessoopacità,
corruzioneeillegalitàpiù volte finite
al centro delle inchieste. Spetta
sempreallamagistratura
controllareoc'èbisognodianticorpipiù
resistenti «Quandoci sono in ballo
interessi colossali, ci sarà sempre
chi ha la tentazione di deviare il
corso normale e etico di una
istituzione. Per questo a mio avviso
RegionieStatodevonopensare leggi
speciali in grado di
conferiresicurezza ai cittadini e
vivibilità e agibilità alle compagnie.
Dobbiamo trovare il modo perché
nessun rappresentante pubblico si
trovi nelle condizioni di essere tirato
per la giacca, o di farcisi tirare, e
che nessun imprenditore si senta
obbligato a farlo per poter lavorare
in certi settori. Con leggi ancora più
dure e stringenti di quelle esistenti
non ci saranno mai più problemi di

questo tipo».
CheimpattohaFestrazionedel petrolio
nell'economia di una Regione come la
Basilicata «Oggi vengono estratti
SOmila barili giornalieri e c'è un tetto
massimo fissato a 154mila. Siamo
riusciti ad elevare la percentuale di
imposte delle società petrolifere da
destinare alla Regione Basilicata,
siamo al 30% e non è poco.
Quest'anno avremo 60 milioni di
royalties, contiamo di utilizzarne parte
nel fondo per il reddito di cittadinanza
per i meno abbienti».

I due filoni Impianto Eni di
Viggiano Illeciti nella gestione dei
rifiuti e sforamento dei limiti delle
emissioni 37 PROCURA DI
POTENZA OGGETTO IPOTESI
DI REATO INDAGATI Impianto
Tempa Rossa della Total Illeciti
nell'iter che ha portato
all'autorizzazione del giacimento
(corruzione e traffico di influenze
illecite) 23 (tra cui Gianluca
Gemelli, compagno dell'ex ministro
Guidi) ARRESTI (ai domiciliari)
Potenza O Concessione
Gorgoglione \ \ Viogiano Centro Oli
Val d'Agri "X ..•• Centro Oli Tempa
Rossa ANSAicentimeJTi

«Servono
norme che
tutelino i
cittadini e
diano agibilità
alle aziende»
II governatore.
Marcello Pittella
è governatore
della Basilicata
dal novembre
2013. FOTO:
ANSA
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