
Quotidiano fondato nel 1887

Martedì 27 novembre 2007 w w w. l a g a z z e t t a d e l m e z z o g i o r n o . i t

Edisud S.p.A.: Redazione, Amministrazione, Tipografia e Stampa:
Viale Scipione l’Africano 264 - 70124 Bari. Sede centrale di Bari
(prefisso 080): Informazioni 5470200 - Direzione Generale 5470316
- Direzione Politica 5470250 (direzione politica@gazzettamezzo-
giorno.it) - Segreteria di Redazione 5470400 (segred@gazzettamez-

zogiorno.it) - Cronaca di Bari 5470430-431 (cronaca.bari@gazzettamez-
zogiorno.it) - Cronache italiane 5470364 (cronaca.it@gazzettamezzo-
giorno.it) - Economia 5470402 (economia@gazzettamezzogiorno.it) -
Esteri 5470247 (esteri@gazzettamezzogiorno.it) - Interni 5470209 (po-
litica.int@gazzettamezzogiorno.it) - Regioni 5470432 (cronache.re-

gionali@gazzettamezzogiorno.it) - Spettacoli 5470418 (cultu-
ra.e.spettacoli@gazzettamezzogiorni,it) - Speciali 5470436 (inizia-
tive.speciali@gazzettamezzogiorno.it) - Sport 5470225 (sport@gaz-
zettamezzogiorno.it) - Vita Culturale 5470239 (cultura.e,spettaco-
li@gazzettamezzogiorno.it).

ESCLUSIVO | Atti d’indagine, deposizioni, documenti ispettivi e dossier «top secret» Usa

L’«affare nucleare» lucano
una chiave dei misteri d’Italia

EX SMA| Giovedì la giunta chiamata a varare il piano

«Subito le assunzioni»
Le tute arancioni
assediano la Regione

TANTA ENERGIA
IN REGIONE

PER CHIEDERE
CHIAREZZA
di GIOVANNI RIVELLI

C’è una sola cosa peggio-
re del mistero: la mezza
verità. Accanto alle co-

se che si ignorano esistono quel-
le che «si dicono», che dicono
fonti più o meno ufficiali, che da
tempo mormorano tutti, addetti
ai lavori come gente comune, e i
cui confini sono destinati ad
espandersi ogni qual volta ci si
trova di fronte ad un altro evento
inspiegato, col rischio di scadere
nelle leggende urbane.

Il rimedio a questa pericolosa
situazione è solo la verità. E la
Basilicata ha tutto l’interesse ad
appoggiare l’iniziativa lanciata
da Legambiente. Ha interesse
per fare chiarezza sul suo pas-
sato, ma ha interesse anche per
evitare che situazioni poco chia-
re si verifichino nel presente e
nel futuro.

Che sull’Itrec ci sia qualcosa
da chiarire appare scontato. Ap-
pare evidente già leggendo le
carte dell’inchiesta dell’allora
procuratore di Matera Pace, ma
diventa ancor più lampante dalla
desecretazione di atti negli Stati
Uniti.

Del resto, ovunque si sia par-
lato, nel mondo, di nucleare han-
no agito sempre forze che per
loro natura devono muoversi
nell’oscurità e che, per questo,
sono al tempo stesso oggetto e
fonte di deviazioni.

Sotto questo profilo quell’at -
tività nucleare che avviatasi nei
decenni passati ha lasciato una
difficile eredità ai lucani, pre-
senta uno scenario molto simile
nella sua fenomenologia all’at -
tività di estrazione del petrolio.
«Dove c’è il greggio ci sono at-
tività di intelligence» è la regola,
e non è un caso che su varie fasi
della storia petrolifera italiana si
sia allungata l’ombra di servizi
segreti deviati, a partire proprio
dalla misteriosa morte di
quell’Enrico Mattei, padre
dlel’Eni, a cui, per un gioco del
destino, sarà intitolato il primo
aeroporto lucano.

Petrolio e nucleare trovano
una connessione logica anche
negli accordi italo-stantunitensi
alla base della nascita dell’I t re c
di Rotondella. Le necessità ener-
getiche a volte non tollerano gli
impedimenti e i tempi della tra-
sparenza. I fiumi di denaro che ci
girano intorno spesso inducono
a tentazioni di utilizzo per finan-
ziare altre operazioni.

Sul nucleare, la Basilicata è
stata colta di sorpresa. Ma la le-
zione può essere utile per gli
i d ro c a r bu r i .

Una barra di uranio

Dai rifiuti dell’Itrec al
programma atomico di
Saddam Hussein,
passando per Pakistan,
Libia, Israele e il «giallo»
dell’incidente di Ustica

SERVIZIO IN CRONACA DI POTENZA

l Verità sui traffici nucleari, scorie e
non solo. La chiede un comitato costituito
su iniziativa di Legambiente di cui fanno
parte giornalisti, esponenti delle forze
dell’ordine studiosi e magistrati. Tra que-
sti ultimi anche il procuratore capo di
Trieste, Nicola Maria Pace, che nei suoi
anni a Matera (prima di essere trasferito),
indagando su un incidente nucleare alla
Trisaia, si imbattè in uno scenario di
traffici internazionali che oggi è tornato di
attualità nell’inchiesta del Pm antimafia
di Potenza Francesco Basentini.

E tra atti d’indagine, deposizioni, do-
cumenti ispettivi, dossier top secret Usa e
racconti di testimoni emerge un quadro
chiaro e inquietante che chiama in causa
l’Iraq e Israele, il Pakistan e la Libia,
ponendosi a snodo tra una serie di misteri
italiani che vanno da Gladio all’abbat -
timento del Dc 9 di Ustica, in un quadro
fitto di mistero che ha una sola certezza:
proprio il bisogno di verità.

MASSARO IN CRONACA DI POTENZA

A sinistra il
sit-in di
protesta di
ieri degli
operai dell’ex
Sma davanti
alla sede
della Regione
Basilicata
[foto Bianchi]

.

Commissione Difesa del Senato

Oltre 700 militari
della Basilicata
a rischio di taglio
«Il 91° non si tocca»

l Il sistema della Difesa dovrà fare i conti
con i tagli delle risorse. E in tema di ridimen-
sionamenti rientra l’allarme lanciato ieri dal
presidente della commissione Difesa del Sena-
to, Sergio De Gregorio, ieri a Potenza: «Dovreb-
bero essere non meno di 700 i lucani «espulsi»
dal sistema delle forze armate che rischia di
non poter rispondere più ai compiti di istituto,
e in particolare alle missioni di pace all’este -
ro». Lo stesso De Gregorio ha annunciato di
«difendere il 91esimo battaglione «Lucania»
con ogni mezzo, a costo di fare le barricate,
poichè si tratta di un presidio storico e di un
centro addestrativo di grande importanza».

INCISO IN CRONACA DI POTENZA

La visita della commissione Difesa del Senato ieri a Potenza [foto Tony Vece]

Un intero paese
in lacrime
per la bambina
morta in ospedale

GINESTRA: ADDIO A FRANCESCA IMMACOLATA

NOVA SIRI

Cade un elicottero
della Marina
e danneggia un cavo
telefonico

SERVIZIO IN CRONACA DI MATERA

POTENZA

Petrolio: un pozzo
alle porte della città
via alla raccolta
di firme per dire no

MAIORELLA IN CRONACA DI POTENZA

l Ginestra in lacrime per la morte di
Francesca Immacolata, la bimba di 2 an-
ni morta in ospedale e al centro di un’in -
chiesta per verificare le reali cause del
decesso. Ieri i funerali a cui ha parte-
cipato commosso l’intero paese.

REMOLLINO IN CRONACA DI POTENZA I funerali ieri a Ginestra


