
Pittella: “Aldo Schiassi è un dg scomodo”. Dopo le dichiarazioni dell’ex Direttore 
dell’ARPAB ci chiediamo: per chi? 

“Aldo Schiassi è un dg scomodo”, questo è quanto affermato da Pittella a marzo scorso. 
Oggi, il Presidente viene beffato dalle sue stesse parole, perché, se quanto sostenuto da 
Schiassi, oramai ex Direttore generale dell’Agenzia regionale per la Promozione 
Ambientale, tramite gli organi d’informazione, dovesse rivelarsi vero anche solo in 
minima parte, allora ci sarebbero seri problemi. 

In questa sede, non ci soffermeremo sulle indagini, che evidentemente sono solo 
all’inizio, ma su un dato che è tutto politico. Noi abbiamo presentato un’interrogazione a 
risposta immeditata, vista la gravità delle affermazioni, al Presidente Pittella. Vogliamo 
sapere quante delle accuse mosse da Aldo Schiassi nei confronti della Regione 
corrispondano alla realtà. 

Si va dalla mancata bonifica della Sin Valbasento, pure segnalata sia alla Regione che e al 
Comune di Ferrandina, all’Area San Nicola di Melfi, Fenice, nella quale il sistema di 
piezometri per il monitoraggio ambientale non sarebbe utilizzabile e addirittura, in alcuni 
casi, dannosa, al Centro Monitoraggio Ambientale ed alla sua impossibilità di 
funzionamento “inadeguatezza strumentale, iniziale vetustà del software, deficienze di 
personale, necessità di risorse finanziarie”; all’impossibilità di eseguire il monitoraggio 
nell’area del Centro Olio Val d’Agri. 

Il tutto sarebbe dovuto al comportamento colpevole della Regione che avrebbe ignorato 
nel tempo richieste e finanziamenti. 

Non ci meraviglia quanto sostiene l’ex Dg Schiassi sui mancati trasferimenti dei 6 
miliardi di lire annui, derivanti dagli accordi Regione – Eni del 1998 e destinati ai costi 
della gestione del Sistema di Monitoraggio ambientale. I soldi sarebbero stati utilizzati 
dalla Regione per altro. 

Non ci meraviglia perché, nella scorsa legislatura, avevamo denunciato, in una 
conferenza stampa, proprio l’uso dei fondi derivanti da quegli accordi del 1998 in modo 
piuttosto disinvolto da parte della Regione, per scopi che nulla avevano a che vedere con 
gli obbiettivi stabiliti negli stessi, ad esempio per la forestazione. 

Ora, ci chiediamo quale sia l’impegno di Pittella “profuso per rinsaldare i fili della fiducia 
istituzioni-cittadini” anche per l’Arpab, se a poco più di un anno dalla nomina di Schiassi 
lo ‘defenestra’ miseramente e se lo stesso ex D.g. gli muove accuse così pesanti. Quanta 
fiducia possono avere i Cittadini in Istituzioni guidate da persone che non hanno a cuore 
il bene della Collettività ma solo i loro interessi? 

Tutte le rassicurazioni di Pittella si sono dimostrate ‘parole al vento’. Speriamo che non 
debba fare marcia in dietro anche sulla sua affermazione “Non ci sono fogli nascosti nei 
cassetti”, chè altrimenti sarebbero problemi seri per l’ex gladiatore. 
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