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Angelo Chimienti, collaboratore della procura, svela i retroscena del nucleare in Basilicata

«Vi racconto cosa accadrà a Scanzano»
In 21 faldoni i segreti di morti sospette e traffico illegale di plutonio 

LA MORTE di un ministro,
di un capitano dei carabinie-
ri e di una giornalista, i traf-
fici illegali di plutonio tra
Italia e Iraq. Lui non è un in-
vestigatore, ma in quei mi-
steri ci mette comunque il
naso. E’ un tecnico di labora-
torio con una passione per la
fisica nucleare. 

«Mi sono presentato spon-
taneamente al giudice Nico-
la Maria Pace perché avevo
la necessità di dimostrare
praticamente quello che in-
tuivo tecnicamente: ovvero
tutto quello che accadeva al-
l’interno del Centro Trisaia
di Rotondella». Ufficialmen-
te è un centro di riprocessa-
mento degli elementi esauri-
ti del combustibile nucleare.
Nella seconda metà degli an-
ni Ottanta si avvia un pro-
cesso di riconversione delle
attività, nell’ambito di un
programma più generale di
potenziamento delle struttu-
re di ricerca scientifica e tec-
nologica. Inizia così il rac-
conto di Angelo Chimienti,
per anni consulente della
procura di Matera e poi an-
che della Direzione distret-
tuale antimafia di Potenza
per l’inchiesta
sui presunti
traffici di scorie
radioattive e
sull ’affonda-
mento delle na-
vi dei veleni.

Da quel primo
incontro a Ma-
tera - per anni -
Angelo Chi-
mienti, Nicola
Maria Pace e l’allora capita-
no dei carabinieri Antonio
Zaccaria, hanno cominciato
a lavorare ogni giorno, in-
contrandosi nei posti più di-
sparati. Sono andati avanti
grazie a intuizioni corrobo-
rate poi da piccole scoperte,
fino alla raccolta dei 21 fal-
doni che ancora oggi sono
coperti dal segreto di Stato. 

Una collaborazione basata
soprattutto sulla fiducia re-
ciproca e che è andata avanti
per ben cinque anni, fino al
giorno in cui Chimienti si è
trovato a dover affrontare,
insieme ad Antonio Spinoso
(ex direttore della terza rete
Rai), l’ultimo processo a suo
carico intentatogli dall’Enea.

«Pochi giorni prima - rac-
conta con voce flebile ma fer-
ma Chimienti - l’Enea ha riti-
rato tutte le accuse».

GLI SCAVI A FOSSO 
GRANATA

«Proprio il titolare di quel-
l’impresa di costruzioni di
cui parla il boss pentito nel
suo memoriale ha delle gros-
sissime responsabilità, non
soltanto - sostiene Chimienti
- per aver collaborato in atti
criminosi, ma soprattutto
perché quando si cominciò a
scavare a Fosso Granata, do-
po la contaminazione dovuta
alla rottura di una condotta
della Trisaia, tutti quanti sa-
pevano dell’estrema perico-
losità dell’incidente e, solo in
un secondo momento, per
cercare di attutire la perico-
losità, utilizzarono un esca-

vatore schermato con del
piombo per proteggere l’ope-
ratore». Ma ormai era troppo
tardi. 

«Quando quelli dell’Enea -
sostiene Chimienti - si resero
davvero conto che l’operazio-

ne di infusta-
mento del ter-
reno era una
cosa idiota,
perché ormai
la zona conta-
minata era im-
mensa, cam-
biarono strate-
gia e decisero
di ampliare i
confini di re-

cinzione della Trisaia in mo-
do da inglobare, all’interno
del centro, la grossa mole di
terreno contaminato».

GLI INCIDENTI

Di incidenti, in quella zona,
«ce ne sono stati tantissimi».

Ma questo non ha compor-
tato nulla perché - e qui la
voce di Chimienti si fa grave
- «purtroppo succede che in
questi casi scattano quelli
che in gergo vengono defini-
ti “filtri”. Ovvero, e il caso
Chernobyl ha fatto scuola,
l’unica cosa in cui si impe-
gnano tutti è quella di na-
scondere le misure, o me-
glio, gli indici di pericolosità

provocati dalla fuoriuscita
delle sostanza radioattive. I
risultati e i riscontri reali si
possono avere solo dopo,
perché rimangono le tracce
ufficiali di quei dati che non
si possono camuffare, ma so-
prattutto perché per molte
tipologie di materiale ra-
dioattivo i tempi di dimezza-
mento (ovvero i periodi ne-
cessari per ridurre della
metà la potenza nociva delle
sostanza) sono quelli che so-
no e possono variare da
qualche secondo a 40.000
anni, come nel caso del plu-
tonio».

Tra l’altro per convenzione
internazionale non si va mai
a ricercare il plutonio ma so-
lo ed esclusivamente il cesio.

«Il cesio – spiega Chimienti
- è una sostanza che non esi-
ste in natura. E’ una sostan-
za radioattiva che ha un tem-
po di dimezzamento di una
trentina d’anni. Quindi se si
riscontra la presenza di cesio
vuol dire che ci sono anche
sostanze che sono già deca-
dute e altre che lo saranno,
secondo i loro tempi di di-
mezzamento».

QUALCUNO 
DENUNCIAVA IN TEMPI 

NON SOSPETTI

«Non ci voleva di certo il

pentito - dice Chimienti con
aria di sufficienza - per far
uscire allo scoperto tutto
quello che si è sempre detto
del Metapontino. Qualche
anno fa mi venne a trovare
Paola Biocca, presidente ita-
liana di Greenpaece, e con lei
andammo dal procuratore
Pace».

A Città del Capo, nel corso
di un convegno tra scienzia-
ti, «Paola Biocca - rivela Chi-
mienti - ebbe modo di assiste-
re a un’invettiva violenta di
uno scienziato norvegese
che, battendo i pugni sul ta-
volo, disse: “Qualcuno si de-
ve adoperare per mettere fi-
ne a tutti i giochi sporchi
che si conducono in un im-
pianto nucleare del sud Ita-
lia”».

Nel Sud Italia l’unico im-
pianto nucleare è quello di
Rotondella.

Paola Biocca avrebbe porta-
to al giudice Pace una testi-
monianza diretta di quello
che in altre parti del mondo
già si conosceva e si temeva.
«Della testimonianza di Pao-
la Biocca - aggiunge com-
mosso Chimienti, che la con-
siderava una cara amica -
per fortuna è rimasta trac-
cia, visto che poco dopo quel-
l’incontro fu nominata com-
missario dell’Onu per il Kos-
sovo dove, purtroppo morì,

mentre viaggiava a bordo di
un elicottero che precipitò».

IN BASILICATA TUTTO 
SI PUO’

Chimienti fa un’amara con-
statazione: «In
Basilicata si
può, senza col-
po ferire e nel-
l’indifferenza
generale, fare
tutto quello
che altrove non
è nemmeno
proponibile».

Una constata-
zione suppor-
tata da quello
che il procuratore Pace disse
a Chimienti il giorno del loro
primo incontro: «Io non mi
aspettavo questo tipo di de-
linquenza. Il delinquente lu-
cano non ha la mitraglietta
al fianco come gli altri. Il de-
linquente lucano è il politico
che in doppio petto ha sem-
pre fatto di tutto».

Una confessione, quella di
Pace, devastante per una
persona come Chimienti che
ha sempre vissuto in un pic-
colo paesino e che ama defi-
nirsi «un oscuro cittadino
che ha solo profuso tanto im-
pegno nella difesa dell’am-
biente» e nel combattere, ac-
canto alla moglie una batta-

glia terribile contro il mela-
noma che l’ha colpita. 

«In tanti e tanti anni - ri-
prende il filo del racconto -
sono stato ascoltato dai cara-
binieri, sono stato minaccia-
to, ho tenuto tante e tante

conferenze ne-
gli istituti su-
periori, con il
solo scopo di
far nascere, an-
che in quelli
che saranno i
dirigenti del
domani, la con-
sapevo l ezza
della dignità.
Quella dignità
che, spesso, a

noi lucani difetta». E la sto-
ria da Pirro in poi lo dimo-
stra. 

«Per il resto - aggiunge - in
Basilicata si è radicata una
fatalità e una remissività
senza pari che non ha fatto
altro che produrre il debito
tra chi vuole essere votato e
coloro che votano nella spe-
ranza che il politico di turno
trovi loro il posto di lavoro o
la pseudo soluzione ai loro
problemi».

IL SITO SI FARA’

E’ passato alle cronache co-
me il “Caso Scanzano”, ma
Chimienti è stato uno dei pri-
mi - se non proprio il primo -
a intuire quello che stava ac-
cadendo. «Tanto è vero - rac-
conta - che è stata l’unica vol-
ta, nella storia dell’Enea e del
Cnen, che si è riunito tutto il
consiglio d’amministrazione
per decidere di denunciarmi,
perché a qualcuno facevo
paura». E da quel consiglio
d’amministrazione le denun-
cie sono fioccate soprattutto
perché «loro fino a ora han-
no portato avanti un’attività
ben ideata e strutturata».
Tra le mura della Trisaia ci
sono oltre 300 dipendenti,
“280 dei quali – dice Chi-
mienti - non fanno assoluta-
mente niente, tranne che de-
dicarsi ai tornei di calcetto.
Addirittura per anni c’è sta-
to un pullman messo a di-
sposizione dai vertici dell’E-
nea per portare a Taranto le
mogli dei dipendenti a fare
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A destra l�ingresso della Trisaia
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«Di incidenti
in quella zona
ce ne sono stati

tantissimi»

«In Basilicata
si fa tutto quello

che altrove
non è proponibile»

Russo: «Chiarezza sulla discarica»
«CHIAREZZA subito». Questo l’im-
perativo categorico di Paolo Russo,
presidente della commissione d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
ecomafie.

«La priorità - ha fatto sapere Rus-
so - è, appunto, quella di fare subito
chiarezza per garantire la tutela
dei cittadini». 

Il monito del parlamentare è arri-
vato a una settimana dalle rivela-
zioni rese da un pentito della
‘ndrangheta sulla presenza di un
“cimitero illegale” di rifiuti ra-
dioattivi in Basilicata.

Dichiarazioni pubblicate sul setti-
manale “L’Espresso”. 

«La Commissione si impegna a re-

carsi quanto prima sul posto per
ascoltare tutti i soggetti istituzio-
nali coinvolti», ha proseguito Rus-
so, sottolineando inoltre l’impor-
tanza dell’enorme «lavoro svolto
dalla Procura distrettuale antima-
fia di Potenza che si avvale oggi
dell’apporto delle più avanzate tec-
nologie».

«Attiveremo fin da ora ogni proce-
dura di verifica - ha assicurato Rus-
so - anche in seguito alle tantissime
sollecitazioni ricevute da tutti i
gruppi parlamentari, senza sposare
tesi preconcette ma guidati sola-
mente dalla volontà di fare luce sul-
l’intera vicenda, a tutela della ve-
rità e della serenità dei cittadini». Paolo Russo


