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La Jolly Rosso incagliata al largo di Amantea

In azione anche il Corpo forestale

Il pentito della ‘ndrangheta
«Vi porto sul posto dove 
sono stati interrati i fusti»

PER TROVARE i fusti ra-
dioattivi basta chiedere di-
rettamente a chi li ha sot-
terrati, visto che si dice di-
sponibile a indicare il pun-
to esatto dove scavare. 

Semplice, quasi ovvio e
adesso, visto il placet del-
l’ex boss della ndrangheta,
addirittura obbligatorio. 

A riscontrare la disponi-
bilità dell’attuale collabora-
tore di giustizia è nuova-
mente l’Espresso che è tor-
nato sull’argomento per
seguire gli sviluppi susse-
guenti all’inchiesta pubbli-
cata la scorsa settimana e
dalla quale sono emersi i
contenuti di un memoriale
shock consegnato da un
pentito all’antimafia. Me-
moriale in cui si è appreso
del coinvolgimento dell’E-
nea di Rotondella nel giro
dello smaltimento illegale
dei rifiuti radioattivi, parte
dei quali seppelliti nel ter-
ritorio tra Ferrandina e Pi-
sticci. 

Nel nuovo articolo si spie-
ga come il boss sia «a totale
disposizione dei magistrati
per indicare dove si trova-
no i rifiuti tossici prove-
nienti dall’Enea di Roton-
della. Già in passato ho col-
laborato con la giustizia e
l’attendibilità delle mie di-
chiarazioni è stata dimo-
strata nei processi. Lo stes-
so accadrà stavolta. La mia
unica richiesta è che mi
vengano pagate le spese
delle trasferte: un’esigenza
a prima vista scontata, ma
che fino a questo momento
non è stata accolta da chi
indaga». Un passaggio che

spingerebbe a porsi dei
quesiti sulla reale volontà
di tirar fuori i fusti ra-
dioattivi che, visto i nomi
potenzialmente coinvolti,
non possono che scottare.

A chi piacerebbe, infatti,
disseppellire una prova
lampante, l’elemento deci-
sivo per aprire un caso in-
ternazionale, quando si co-
nosce già una parte dei
soggetti potenzialmente
imputabili? Soggetti im-
portanti, appartenenti an-
che a vari partiti politici a
diversi livelli istituzionali.
Domande scomode, ma che
non si possono ignorare. 

Domande che, in qualche
modo, si pone anche il pen-
tito quando continua a di-
chiarare all’Espresso: «ora
dipende dai magistrati. Se
davvero sono determinati
a cercare la pattumiera ra-
dioattiva, e se la politica
non ostacolerà il loro lavo-
ro, troveranno le prove dei
traffici avvenuti tra gli an-
ni Ottanta e Novanta». 

Sembra sicuro delle sue
rivelazioni, questo anoni-
mo pentito, che si dice ad-
dirittura disposto ad indi-
care dove effettuare le
perforazioni per trovare i
fusti. 

Chi ha scelto di cercarli,
tuttavia, ha optato per una
strada indipendente, ma
forse anche meno capace
di dare risultati certi.

Gli uomini della task for-
ce regionale, Arpab e Cnr,
continuano a cercare nelle
zone di Coste della Creta-
gna. 

Parallelamente si muove

il Corpo Forestale dello
Stato su delega della Pro-
cura antimafia di Potenza
ed al fianco dei tecnici del-
l’Istituto nazionale di Geo-
fisica e nulcanologia di Ro-
ma. Su alcune aree nella
zona dove il torrente Vella
interseca la Cretagna sono
già riscontrabili alcune de-
limitazioni. Dalla prossi-
ma settimana entrerà in
azione anche un elicottero
del Corpo Forestale equi-
paggiato con strumenti
idonei per la ricerca sotter-
ranea e usato con successo
nella campagna di indagi-
ne condotta nel 1997 pres-

so i pozzi Agip, della stessa
zona. 

Si dice, infine, che gli in-
quirenti «non nascondono
un certo scetticismo sull’e-
sistenza di questa discari-
ca di rifiuti radioattivi a
Coste della Cretagna». 

L’Espresso, invece, ha po-
tuto riscontrare il massi-
mo interesse della Procura
potentina alle indicazioni
fornite dal boss. 

Le contraddizioni, a
quanto pare, non manca-
no, proprio come in un
giallo che rischia di diven-
tare un best seller. 

Roberto D’Alessandro

A destra il procuratore Nicola Maria Pace
In basso operatori dell�Arpab e del Cnr durante
un sopraluogo sulla zona

L�impianto
presente 
all�interno 
del centro 
di Rotondella 
per 
il trattamento 
delle
terre rare

shopping. Servivano sola-
mente per simulare attività di
ricerca che non è mai stata fat-
ta. Le restanti 20 persone che
realmente si occupavano di
nucleare svolgevano compiti
talmente parcellizzati per cui
nessuno sapeva quello che fa-
ceva l’altro». 

In effetti sull’esatto numero
delle persone presenti tra le
mura dell’Enea più di qualcu-
no ha sempre nutrito dubbi.
Dubbi diventati certezze dopo
aver verificato il semplice con-
sumo di carne che c’era in Tri-
saia. Una verifica che ha fatto
sospettare ad alcuni investi-
gatori la presenza di persona-
le militare all’interno del Cen-
tro. 

Dalle tabelle per gli approv-
vigionamenti in uso proprio
alle forze armate emerge che
il consumo di ogni sostanza
alimentare è stilato in base a
dei parametri ben precisi per
ogni singola persona. Caso
strano all’Enea i parametri sa-
rebbero sproporzionati rispet-
to al numero delle persone uf-
ficialmente impiegate, cosa
che fa presupporre che all’in-
terno vi siano persone che
non risultano ufficialmente.

ALLA RICERCA 
DEL PLUTONIO

«Attività illecite - secondo
Chimienti - sono andate avan-
ti per anni e anni, anche per-
ché si è incorsi sempre in un
errore madornale. Ovvero si è
andati sempre in cerca del
plutonio». 

«Se noi - spiega con voce fer-
ma - andiamo in cerca del plu-
tonio può anche essere che
non lo troviamo. Basta sosti-
tuire alla parola plutonio il
termine “materiale fissile”
(uranio arricchito o yellow
cake) che serve alle stesse
identiche cose del plutonio, al-
lora le cose cambiano».

Dal racconto di quest’uomo
dalla statura imponente -120
chili per oltre 1 metro e 90
d’altezza - si ricava una certez-
za: «Dentro la Trisaia è succes-
so davvero di tutto, anche l’i-
nimmaginabile. Dalla Trisaia
sono partiti i tecnici iracheni,
ma anche i materiali che sono
poi serviti per costruire le ar-
mi di distruzione di massa».
La procura antimafia ipotizza
un traffico di materiale nu-
cleare con l’Iraq. 

Dal 1994 Angelo Chimienti
è uscito allo scoperto in questa
sua battaglia per la verità,
non curante dei pericoli cui
andava incontro. A distanza
di undici anni è bastata la car-
ta patinata di un settimanale
come l’Espresso per dare cre-
dibilità a tutte quelle verità
che Chimienti, nell’indifferen-
za dei più, ha sempre denun-
ciato. E’ sempre stato un per-
sonaggio scomodo, perché
scomoda è la verità. All’inizio
nessuno lo voleva ascoltare,
perché nessuno voleva avere
tra le mani la cosiddetta pata-
ta bollente e durante i festeg-
giamenti di Scanzano nessu-
no voleva essere disturbato.

Festeggiamenti per cosa?
«Terzo Cavone non è mai stato
cancellato dal decreto che do-
veva individuare il sito unico
di stoccaggio delle scorie ra-
dioattive». 

Chimienti è certo: «Scanza-
no  si sta già facendo».  

Altro personaggio rimasto
oscuro è il professor Giulio
Brautti, istriano, docente di
Struttura della materia al Po-
litecnico di Bari. Prima di mo-
rire incontrò più volte Chi-
mienti e con lui effettuò dei so-
pralluoghi nella zona della
Trisaia. Brautti, va detto, è sta-
to uno dei progettisti delle ul-
tracentrifughe per la produ-
zione dell’uranio per conto di
Gheddafi, quando il rais libico
nutriva ambizioni nucleari.
Dopo aver capito quanto avan-
ti fosse Chimienti nelle  sue
scoperte disse: «Io sono solo,
non ho figli, non ho nessuno e

non ho niente da perdere ma
lei stia attento».

Una frase cui Chiemienti
non diede tanto peso, fino al
giorno in cui sul “Corriere del-
la Sera” non lesse la notizia di
una nave scortata nel Mediter-
raneo fino al porto di Taranto
dove degli agenti segreti tede-

schi prelevarono delle ulta-
centrifughe per l’arricchi-
mento dell’uranio.

Il docente barese pochi gior-
ni dopo morì.

Come morì anche, a causa di
un infarto, il capitano dei ca-
rabinieri Natale De Grazia che
per conto della procura di

Reggio Calabria stava inda-
gando sullo spiaggiamento
della Jolly Rosso al largo di
Amantea. «Il capitano De Gra-
zia - racconta Chimienti -  il
giorno prima di morire si tro-
vava a Matera, nell’ufficio del
giudice Pace». Fu lui che, non
convinto della morte acciden-

tale, dispose
immed ia ta -
mente l’auto-
psia. Il risulta-
to: morte per
avvelenamen-
to.

«Nessuno ha
mai aperto

un’inchie-
sta», de-
n u n c i a
Chimieni.
Ma di
morti so-
spette, ol-
tre a quel-
la di
Brautti e
di De Gra-
zia, ce ne
sono tan-
te altre». 

E
l’affonda-
m e n t o

delle navi dei veleni è un’altro
argomento scottante, perché -
spiega Chimienti - «non si co-
nosce il numero esatto delle
navi che sono state fatte affon-
dare. Non si sa il carico. Non
sappiamo i punti esatti dove
sono state affondate. Non co-
nosciamo la profondità dei
punti di affondamento. Non
sappiamo quanti fusti ci sono.
Non sappiamo il grado di cor-
rosione. Non possiamo calco-
lare la pressione marina eser-
cita sui fusti e quindi il mo-
mento di rottura. Non cono-
scendo la tipologia delle so-
stanza non possiamo neanche
sapere il grado di contamina-
zione della catena alimenta-
re». Nessuno smentisce la no-
tizia che, all’Enea di Rotondel-
la, anni fa c’era un’equipe di
tecnici iracheni interessati al
trattamento dei rifiuti nuclea-
ri e alla produzione di sostan-
ze fissili. 

Le indagini di Pace si spin-
gono in Veneto, dove si scopre
che una società incaricata di
smaltire materiale radioatti-
vo, invece di neutralizzarlo, ne
disperdeva una parte. E i dub-
bi su Rotondella restano inso-
luti: il sospetto che qualcuno
lasciasse uscire materiale ra-
dioattivo non è ancora fugato.
Così come non è ancora chiaro
se, per caso, qualcuno produ-
cesse in maniera occulta delle
barre da spedire in Iraq.

L’inchiesta non è ancora
chiusa. Nel 1997, il sostituto
procuratore Franca Macchia
dispone la secretazione di ven-
tuno atti. E sempre nel 1997,
dinanzi alla commissione par-
lamentare sui rifiuti, accenna
allo smaltimento in discariche
che sono legali solo apparen-
temente, parla del traffico esi-
stente tra il Nord e il Sud,
puntualizza che i rifiuti parto-
no dalla Lombardia ma non
arrivano nella destinazione
ufficiale, cioè nelle discariche
autorizzate. 

E conclude denunciando un
filone d’indagine “trascura-
to”: lo smaltimento dei rifiuti
sanitari, inclusi i rifiuti bio-
medicali che hanno caratteri-
stiche allettanti per chi della
radioattività vuol fare un bu-
siness redditizio, oltre che oc-
culto. 

E chi mira al traffico dei ri-
fiuti, prima o poi, dovrà anche
nasconderli. Il luogo più indi-
cato? Lo indica Angelo Chi-
mienti dal suo divano: «Le nu-
merose cavità della Basilica-
ta».

Rsu Sogin: «Una manovra 
politica e malavitosa»

LA RAPPRESENTANZA
sindacale unitaria della So-
gin scende in campo a dife-
sa del direttore del centro,
Tommaso Candelieri.

«Ci troviamo di fronte a
un nuovo caso Tortora» si
legge in una nota firmata
da Stefano Sordini e Danie-
la Luporini componenti del-
la Rsu della Sogin.

«Le notizie - si legge - ap-
parse sulla stampa e relati-
ve a un ipotetico caso Tri-
saia hanno lasciato coster-
nati i lavoratori della Sogin
che conoscono e stimano il
dottor Tommaso Candelie-

ri».
«Non si comprende - pro-

seguono Sordini e Luporini
- come una persona da sem-
pre sensibile ai problemi so-
ciali possa essere sospettata
di aver compiuto simili at-
ti».

«Il coinvolgimento di Can-
delieri - hanno concluso -
appare come il patetico ten-
tativo di dare valore a un’o-
scura manovra politica ma-
lavitosa dai contorni ancora
indefiniti. Un mostro da
sbattere in prima pagina
per mandare messaggi ma-
fiosi a chi deve riceverli»


