
24ore
in Basilicata

TRISAIA di Rotondella, mate-
riale nucleare venduto a Sad-
dam Hussein, Jolly Rosso,
morti sospette, Somalia e caso
Alpi, Terzo Cavone e il sito
unico per le scorie nucleari.
Tanti i nomi e i luoghi, come
tanti sono gli anni trascorsi
prima che in Basilicata esplo-
desse il “caso Scanzano”. 

Dal 2000 la Dda di Potenza -
l’inchiesta è coordinata dal
procuratore capo, Giuseppe
Galante e dal sostituto, Felicia
Genovese - si è buttata sulle
attività nucleari svolte nel-
l’impianto di Rotondella.

C’è una consulenza tecnica
affidata a esperti nucleari. C’è
la rivelazione di un ingegnere
che ha parlato di materiale ra-
dioattivo sfuggito ai controlli
del centro per essere rivendu-
to all’Iraq. Ventisette elementi
di combustibile irragiato. E
c’è un secondo filone investi-
gativo che porterebbe alla cri-
minalità organizzata. A con-
ferma ci sono le rivelazioni re-
se da un ex boss della ‘ndran-
gheta alla procura nazionale
antimafia (apparse sull’ulti-
mo numero dell’Espresso). Il
boss pentito parla, tra le altre
cose, di alcune riunioni tra i
principali capi della ‘ndran-
gheta al santuario della Ma-
donna dei Polsi sui monti die-
tro San Luca. Il santuario dei
Polsi compare anche in un
rapporto del Sisde dove ven-
gono descritti gli incontri tra
boss lucani e calabresi. 

Il 26 gennaio scorso il sosti-
tuto procuratore antimafia di
Potenza Felicia Genovese vie-
ne sentita dalla commissione
bicamerale d’inchiesta sul ci-
clo dei rifiuti e sulle attività il-
lecite a esso connesse. L’audi-
zione si svolge in seduta se-
greta.

In un picco-
lo laboratorio
nucleare, di-
sperso tra le
colline della
Basilicata,
viene prodot-
to materiale
nucleare sen-
za autorizza-
zioni. Un’au-
to esce dal
centro con
una valiget-
ta. Alcuni uo-
mini scendo-
no dall’auto e
passano la
valigetta a
strani perso-
naggi irache-
ni. Le cose,
probabilmente, sono andate
così. La procura antimafia
ipotizza: «Nel centro della Tri-
saia c’è stata una produzione
illecita - non registrata in con-
tabilità – di materiale radioat-
tivo». Un traffico di rifiuti dal
Nord al Sud è accertato. Se ne
parla alla commissione parla-
mentare d’inchiesta. I rifiuti,
che dovevano raggiungere
luoghi autorizzati, si perdeva-
no per strada, finendo in di-
scariche abusive.

Ben 21 atti investigativi
vengono secretati. L’inchiesta
sarebbe ora alla fase degli ac-
certamenti tecnici e si occupe-
rebbe di fatti che sarebbero
avvenuti dopo il 1990, ipotiz-
zando il reato di traffico di ar-

mi da guer-
ra, conside-
rato che ele-
menti ra-
dioattivi co-
me il pluto-
nio sono
componenti
fondamen-
tali per la
fabbricazio-
ne di ordi-
gni atomici.
Attualmen-
te il fascico-
lo sarebbe
contro igno-
ti, visto che
la pista che
conduceva
ai settori de-
viati dei ser-
vizi segreti
non avrebbe
trovato ri-
scontri. Ri-
sulta co-
munque - da
fonti ufficia-
li - che alla fine degli anni Set-
tanta Snia, Techint e Ansaldo,
con la supervisione scientifi-
ca del Cnen (Comitato nazio-
nale energia nucleare), forni-
rono all’Iaec, l’agenzia atomi-
ca dell’Iraq, quattro laborato-
ri di ricerca nucleare e, du-
rante questo periodo, decine
di ingegneri di Baghdad ef-
fettuarono viaggi di studio e
di aggiornamento professio-
nale in Italia, anche presso il

centro della Trisaia.
Il 10 marzo scorso viene

sentito il procuratore della re-
pubblica di Trieste Nicola Ma-
ria Pace, in passato alla pro-
cura di Matera. Ha indagato
su ipotesi di smaltimento in
mare di rifiuti radioattivi in
collaborazione con la Procura
di Reggio Calabria. «All’epoca
- ha dichiarato il magistrato
ai membri della commissione
- mi occupavo dei centri italia-

ni di riprocessamento del
combustibile nucleare, in par-
ticolare di quello di Rotondel-
la». Questo il monito del ma-
gistrato: «La situazione di pe-
ricolo individuata all’epoca
non solo permane ma potreb-
be aggravarsi». Pace parla
anche di un progetto «di de-
posito in mare di rifiuti ra-
dioattivi». Ovvero l’auto-
affondamento di navi nel Me-
diterraneo.

Al centro
delle indagi-
ni svolte de
varie procu-
re, tra cui
quella di
Matera, ci
sono le atti-
vità svolte
da un inge-
gnere italia-
no, Giorgio
C o m e r i o .
Una società
di Comerio,
infatti, ave-
va predispo-
sto un pro-
getto di
smaltimen-
to in mare
di scorie ra-
dioatt ive .
Secondo Co-
merio si sa-
rebbe tratta-
to di elabo-
razioni in-
gegneristi-

che di uno studio realizzato
con fondi della Cee e di altri
Paesi (Stati Uniti, Giappone,
Svizzera e Canada), costato
circa 120 milioni di dollari e
avviato nel 1977. 

Lo studio prevedeva la pos-
sibilità di seppellire in mare,
attraverso “penetratori” (silu-
ri lunghi 16 metri del peso di
circa 200 tonnellate ciascuno)
fatti “scivolare” verso i fonda-
li argillosi da navi opportuna-

Il ponte sul fiume Vella

mente attrezzate. Le indagini
svolte dal Corpo forestale del-
lo Stato, soprattutto attraver-
so perquisizioni, hanno por-
tato alla luce una ricca docu-
mentazione relativa ai pre-
sunti traffici: in sostanza era
prevista la trasformazione di
alcune navi in vere e propri
“depositi” affondabili di rifiuti
radioattivi. Questa era l’ipote-
si al centro delle attività inve-
stigative. 

Almeno una ventina gli
affondamenti sospetti. E tra
questi, quello della motonave
Jolly Rosso, appartenente al
gruppo genovese Ignazio
Messina arenata al largo del
comune di Amantea nel
1990. 

Ma non solo. Nell’ex zucche-
rificio di Policoro vengono se-
questrati circa 300 fusti con-
tenenti rifiuti pericolosi. Gli
agenti della forestale, inoltre,
scoprono nel sottosuolo una
discarica illegale con rifiuti di
ogni genere, amianto com-
preso. Lo zuccherificio, chiu-
so da anni, è stato ceduto a
una società russa che ne sta-
va curando lo smantellamen-
to per impiantare le linee di
produzione nell’ex Unione So-
vietica. Poi, nove fusti di po-
tenti veleni, provenienti dal-
l’Est Europa, tornano alla lu-
ce a Pisticci. Erano sepolti in
un terreno di proprietà comu-
nale, nella popolosa frazione
di Marconia. «Danno ambien-
tale gravissimo e complicità
delle organizzazioni criminali
sicura», dicono gli investiga-
tori. E sempre a Pisticci, lun-

go l’argi-
ne del fiu-
me Vella,
«sono sta-
ti interra-
ti – si leg-
ge sull’E-
spresso -
100 dei
600 fusti
fuoriusci-
ti dall’E-
nea di Ro-
tondella».
Gli altri
500 sa-
rebbero
quelli che
avevano
attirato
l’attenzio-

ne di Ilaria Alpi, interrati sot-
to la strada Garoe-Bosaso. 

Ma Pisticci è anche terra di
latitanza. La sceglie un perso-
naggio di spicco della ‘ndran-
gheta: Vittorio Ierinò. Nel sot-
tosuolo c’è un enorme giaci-
mento di salgemma, che si
spinge fino a Scanzano. Terzo
Cavone. 

Sul finire degli anni Sessan-
ta cominciano le perforazioni.
Ma più che allo sfruttamento
del sale si progetta lo sfrutta-
mento delle grandi caverne
sotterranee. 

Si fa un piano per ricavare
quattro serbatoi da 80 mila
metri cubi ciascuno dai giaci-
menti svuotati del sale per sti-
varvi parte degli idrocarburi
da estrarre in Basilicata. 

E si parla anche della co-
struzione di una centrale ter-
monucleare e di un impianto
di riprocessamento del torio
(residui di uranio non sfrut-
tati). 

Poi, spunta fuori lo stivag-
gio di rifiuti tossici. Ma que-
sta volta la criminalità orga-
nizzata non c’entra, è il gover-
no a volerlo.

«LA MATERIA d’indagine era scottan-
te. Esisteva una grande attenzione da
parte di persone non identificate. A Bre-
scia, dove si trovava la nostra base ope-
rativa per gli interventi investigativi di
maggiore importanza, c’era un camper
sospetto munito di una telecamera. Fil-
mava i nostri movimenti. Fummo an-

che costretti a cam-
biare il ristorante do-
ve mangiavamo,
perché frequentato
da strani personag-
gi, probabilmente
iracheni. Avevo ele-
menti acquisiti dal-
l’indagine sulla Tri-
saia di Rotondella,
ricollegato alla gia-
cenza di rifiuti liqui-
di ad alta attività
dentro contenitori
marci, che avevano
già dato luogo a tre
incidenti nuclerari
accertati.

L’Italia nel 1978 ha
ceduto all’Iraq due
reattori plutogeni,
che allarmarono la
comunità internazio-

nale, in quanto servono a ricavare la
materia prima che i trattati di non proli-
ferazione vietano di cedere. Successiva-
mente presso il centro di riprocessa-
mento di Rotondella c’è stata la conti-
nuativa presenza di personale iracheno.
In quel periodo indagavo sui “Siroi” che
erano cavità scavate nella roccia risalen-
ti al IV secolo a.C., usate come silos per
contenere cerali. Da un manuale dell’E-
nea i “Siroi” risultavano impiegati per il
deposito di scorie radioattive. Mi rivolsi,

così, al professore rumeno Dinu Ada-
mesteanu, che aveva condotto studi ar-
cheologici sulla Basilicata.Lui mi rac-
contò che un giorno aveva ricevuto una
strana visita da parte di alcuni iracheni
che gli fecero molte domande proprio
sui “Siroi”. Una volta usciti gli iracheni
dalla sua casa era sparita anche una
delle ultime copie di un libro sui “Siroi”
che Adamesteanu possedeva».

f.a.
al.g.

Il resoconto dell’audizione del magistrato lucano Nicola Maria Pace

Dal 2000 la Dda di Potenza sta portando avanti un’inchiesta sui rifiuti tossici

Dalla Alpi a Scanzano fino all’ Iraq
Criminalità, affondamenti sospetti e incontri in un santuario calabrese

Felicia Genovese, Sostituto procura-
tore antimafia
A sinistra il tribunale di Matera

E Candelieri avverte....
«COMUNICO che le no-
tizie relative alla mia
persona e al mio opera-
to riferite nell’articolo
dal titolo “Parla un
boss della ‘ndranghe-
ta” pubblicato dall’E-
spresso sono false nel-
la loro interezza». 
Poche parole per an-

nunciare una querela
all’Espresso. 
E’ Tommaso Candelie-

ri, ex responsabile del
centro Enea di Roton-
della, attualmente diri-

gente della Sogin, ri-
chiamato più volte dal-
l’ex boss pentito nel
memoriale consegnato
alla procura nazionale
antimafia. 
E intima: «Chiederò al

mio legale di procedere
nei confronti dei mezzi
d’informazione che do-
vessero riprendere e ri-
lanciare in qualsiasi
forma le medesime no-
tizie false». 
Un anno fa fu minac-

ciato di morte. 

Il procuratore Giuseppe Galante
In basso il Centro Enea
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