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ESCLUSIVO | La ricostruzione di strani traffici tra atti giudiziari, documenti ispettivi, dossier Usa «top secret» e testimonianze dei protagonisti

Il nucleare lucano e misteri italiani
L’intreccio che emerge dalle inchieste sull’Itrec e l’uranio all’Iraq. Rifiuti radioattivi e armi atomiche

Una pista lucana
per il programma
di Saddam
Hussein mirante
a dotarsi
dell’atomica e le
reazioni di Israele

LAVORO | Il vice ministro dello Sviluppo Economico ieri a Potenza per la cerimonia promossa da Meteco

D’Antoni:«Fermare la nuova emigrazione»
Credito d’imposta e stage per giovani laureati sono gli strumenti per ridare centralità al Mezzogiorno

LUIGIA IERACE

l P OT E N Z A . «È un’intera generazione
che rischia di perdersi, costretta a lasciare
il Mezzogiorno per trovare soddisfazioni
professionali che altrimenti non trova».
così il vice ministro dello Sviluppo eco-
nomico Sergio D’Antoni ieri a Potenza, in
occasione della cerimonia di consegna del
premio «Carmelo
Azzarà 2007». «Que-
sta volta - ha detto
D’Antoni - si tratta
di una perdita sen-
za ritorno. Non è co-
me l’emigrante di
50 anni fa, che ave-
va nella sua testa il
pensiero di ritorna-
re. Chi parte si se-
para per sempre. E
questo è un elemen-
to sul quale si riflet-
te poco».

I numeri
dell’emigrazione sono gli stessi degli anni
Sessanta. «Alle 120mila persone l’anno che
emigrano, la cosiddetta emigrazione sta-
bile, si aggiungono i nuovi, 170mila del
pendolarismo che salgono e scendono». Un
fenomeno poco studiato, che riguarda il
Sud, ma che non fa notizia, eppure rap-
presenta un grande patrimonio che va via.

« L’emigrazione degli anni Sessanta - ha
ribadito il vice ministro - era socialmente
utile, aveva il vantaggio che chi andava
fuori poi riportava un utile sul territorio.
Oggi quei lavoratori sono le parti più de-
boli, quello che guadagnano a stento basta
per la loro sopravvivenza. Stanno finan-
ziando solo le parti più forti. E questo è il
frutto della cultura leghista, che è un er-

rore anche per il
Nord. La vera que-
stione settentriona-
le è la saturazione
dello sviluppo». Un
divario che aumen-
ta e l’unica strada
da percorrere è
quella del lavoro.
«Occorre portare le
imprese - ha detto
D’Antoni - e se ci so-
no farle sviluppare.
La Basilicata è una
regione laboriosa.
Noi dobbiamo crea-

re le condizioni per ridare centralità al
Mezzogiorno. Certo occorrono infrastrut-
ture materiali e immateriali». Due sono gli
strumenti messi in atto dal governo per
recuperare questo gap di ritardi: il credito
d’imposta per l’occupazione e gli stage per
giovani laureati. «Una garanzia per trat-
tenere comunque i nostri giovani».

«È una gratifi-
cazione importan-
te, ma è soprattut-
to un segnale ri-
volto ai giovani
amministratori, il
loro impegno può
rappresentare una
svolta per la re-
gione». Così l’a s-
sessore al Bilancio
Vito Summa, vin-
citore della VII edizione del Premio Carmelo
Azzarà, promosso dall’Associazione Meteco
e dall’Anci per gratificare il lavoro dei gio-
vani amministratori lucani (massimo 40 an-
ni). Ieri la cerimonia di consegna alla pre-
senza della vedova del senatore Azzarà. «Un
premio - ha ricordato il presidente di Meteco
Pasquale Lamorte - che consente di mante-
nere vivi i principi ispiratori del pensiero di
Azzarà». figura ricordata anche negli inter-
venti dei sindaci di Potenza Santarsiero e di
Spilinga (città natale di Azzarà) Barbalace e
dal presidente della provincia Altobello. [ l . i e r. ]

Premio Azzarà 2007
a Vito Summa

L’A P P U N TA M E N T O
Oggi, alle 9.30, nella
sede Cisl di
Potenza, i segretari
generali Antonio
Pepe (Cgil), Nino

Falotico (Cisl) e Michele Delicio (Uil)
illustreranno le novità del documento
unitario sullo sviluppo.

NOTIZIE UTILI
Strada statale 93
«Appulo-Lucana»: da
ieri e fino al 30
novembre, in
corrispondenza dei

lavori in corso, limitazione della velocità
e istituzione del transito a senso unico
alternato.

NUMERI UTILI
Acquedotto (guasti) 800-992292
Italgas (assistenza clienti) 800-900700
Enel (guasti) 803-500
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Croce Rossa 0971-273085
Centro prenotazioni sanità 848-821821

IL TEMPO DI DOMANI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 6
Massima: 12
Percepita: 9

Vento: da Est (levante) vento
teso

IL TEMPO DI OGGI
Te m p e r a t u r e :
Minima: 10
Massima: 12
Percepita: 9

Vento: da Est (levante) vento
teso

STELLE

Sagittario

dal 22 novembre
al 21 dicembre

NOTIZIE IN BREVE

FARMACIA DI TURNO

P OT E N Z A

M A R C H E S I E L LO
CORSO GARIBALDI
TEL. 097121179

AUTOVELOX OGGI

Queste le strade della provincia di Po-
tenza dove oggi sarà attivato il servizio di
controllo con autovelox della Polstrada:

A3 Salerno-Reggio Calabria
SS 407 Basentana

REGIONE: IL CONSIGLIERE DI LORENZO LASCIA AN
Il consigliere regionale Pasquale Di Lorenzo (An), con una
lettera inviata al leader del partito, Gianfranco Fini, ha co-
municato di aver lasciato Alleanza nazionale. «È stata – ha
detto Di Lorenzo –una decisione sofferta e travagliata, che
mi ha portato a condividere insieme a tanti altri amici del
Materano il progetto di aderire alla costituzione del nuovo
partito del centro destra, del quale auspico che anche An
possa entrare a far parte».

CONFERENZA NAZIONALE SULL’ASSICURAZIONE
Oggi, dalle 10 nel Tiberio Palace Hotel di Napoli, confe-
renza nazionale sull’assicurazione nel Mezzogiorno d’Ita -
lia. Interverrà anche una nutrita rappresentanza lucana. Il
titolo della convention è «L’ora della legalità, spostare le
lancette dello sviluppo verso il futuro». cui farà seguito una
tavola rotonda per inquadrare la situazione del settore as-
sicurativo in un territorio peculiare qual è quello meridio-
nale.

CANCRO: TORNEI DI BURRACO PER L’AIRC
Giocare a burraco e contribuire alla ricerca contro il cancro.
Come avviene in tutta Italia, anche a Potenza l’Airc ha or-
ganizzato un torneo di burraco per raccogliere fondi da
destinare alla causa. Nel capoluogo lucano - fa sapere la
presidente dell’Airc di Basilicata, Rosa Pedio Diamante che
ha ringraziato il presidente del circolo di Potenza della Fe-
derazione Italiana Burraco Rocco Libutti e la vice presi-
dente Mariangela D’Onofrio - sono stati raccolti 625 euro.

REGIONE: AUDIZIONE IN V COMMISSIONE
Audizione ieri mattina in quinta commissione della Re-
gione Basilicata del direttore generale della Giunta, Angelo
Nardozza. In seguito alle scorse audizioni, al fine di co-
noscere l’ammontare della gestione del patrimonio re-
gionale e le relative competenze, il presidente Nicola Pa-
gliuca, esprime soddisfazione per l’impegno che la diri-
genza sta manifestando in merito ad una bozza di legge di
organica ed efficacia gestione del patrimonio. «Se si do-
vesse arrivare a tale conclusione - afferma il presidente
della commissione Pagliuca - avremmo raggiunto tutti un
grandeobiettivo, poiché lastessaLegge sottopostaoraal
parere del Cico, non solo andrebbe a disciplinare con un
unico testo tutte le attività attualmente regolamentate da
molteplici fonti normative, (anche di grado diverso) ma
altresì accentrerebbe in un unico Dipartimento tutte le
competenze».

CONFINDUSTRIA: SEZIONE LOGISTICA E TRASPORTI
Confindustria Basilicata ha eletto il nuovo consiglio di-
rettivo della Sezione Logistica e Trasporti. Il presidente è
Giulio Leonardo Ferrara (Sita Spa), Vice presidente Tiziana
De Angelis (De Angelis Gaetano). Completano il consiglio
Pietro Cascione (Cascione Pietro Autotrasporti), Antonio
Maglione (Maglione Srl), Gaetano Morgese (Ferrovie Dello
Stato Spa), Ernesto Damiano Pavone (Cogetrans Logistic
Srl), Francesco Porcari (Casam coop.Arl), Luigi Sannazzaro
(Lucana Trasporti Srl), Vito Scazzariello (Savitour Snc).

GIOVANNI RIVELLI

l P OT E N Z A . Che fine hanno fatto quei 23
fusti di «rifiuti radiottivi» risultati mancanti
all’Itrec di Rotondella secondo quanto emerso
in un’ispezione del 1982 finita in un’i n ch i e s t a
della Procura di Matera? Da dove sono partiti, e
per decisione di chi, le forniture di uranio di
cui si parla in un documento della Cia di re-
cente descretato dalla Casa Bianca e nel quale
si descrive come nel '79 e nel '82 «la Snia-Te-
chint, attraverso il Cnen» effettuò tre vendite al
regime di Saddam Hussein, che intendeva do-
tarsi di armamenti atomici? E questi misteri si
legano agli altri degli stessi anni, come l’ab -
battimento del DC9 dell’Itavia ad Ustica, il giro
di commesse tra paesi europei per costruire
pezzi del supercannone europeo, alcune morti
sospette, e un vorticoso giro di denaro di cui
pure si parla nell’inchiesta materana?

Anche se, per alcuni, una ricostruzione esi-
ste, l’interrogativo è d’obbligo se è vero, come è
vero, che oggi verità sull’insieme di questa
complessa materia, dai rifiuti radioattivi al
traffico di armi, la chiede un «Comitato per la
verità sui traffici nazionali e internazionali di
rifiuti e materiali radioattivi», che, con Le-
gambiente, vede tra i suoi promotori proprio
quel Nicola Maria Pace che da Procuratore
Capo a Matera indagando su un incidente alla
Trisaia si trovò a confrontarsi con questi sce-
nari.

U n’inchiesta conclusa (prima che Pace ve-
nisse trasferito a Trieste) sul solo versante
degli incidenti, lasciando, evidentemente, ir-
risolti tanti dubbi.

RIFIUTI E ARMI NUCLEARI - Dubbi che
partono proprio dal rapporto scorie-nucleare
bellico. Perchè il riprocessamento di scorie che
doveva essere fatto a Rotondella per alimen-
tare un programma nucleare civile da 20mila
megawatt (che gli Usa avrebbero finanziato in
Italia con 9mila e 600 miliardi di lire tramite la
Eximbank prevedendo anche spese in Paesi
terzi) era in grado di produrre plutonio, utile a
fini militari. Un particolare già noto nel 1978.
In una riunione sulle intese con gli Usa che si
tenne al Ministero degli Esteri il 30 marzo di
quell’anno, i tecnici avvertirono che «con il
ciclo “T hrow-away” si costituiscono vere mi-

niere di plutonio che con il tempo diventano
sempre più accessibili».

LE «DISTRAZIONI» DELL’ITREC - Una ma-
teria delicata che, però, alle risultanze dell’in -
chiesta materana, non avrebbe visto all’I t re c
una corrispondente attenzione, al punto che
una perizia chiesta fatta effettuare anche per
far luce sulla presenza di fusti nello stabi-
limento afferma che «il capitolo dei rifiuti di
provenienza esterna immagazzinati nell’a re a
Itrec, parafulmini radioattivi, rifiuti biome-
dicali, oltre a sorgenti ormai decadute, è cer-
tamente il più oscuro nella storia del centro,
come testimoniano numerosi documenti e at-
ti». «Il contenuto di radioattività di questi ri-
fiuti e la loro provenienza - continuano i con-
sulenti - non sempre sono rilevabili dagli in-
completi documenti disponibili. Sembra di po-
ter al riguardo affermare che il loro ingresso
nel centro non fu a suo tempo registrato con
l’attenzione che avrebbe meritato». E col tem-
po, ci sarebbero state anche procedure diverse.
«La vigilanza - scrive il responsabile del ser-
vizio alla Procura di Matera dopo un cambio di
procedure avvenuto nel 1993 - non è in grado di
sapere quale è il tipo di materiale così come
denunciato in arrivo, nè custodisce più i re-
lativi permessi e bolle di accompagnamento».
E un altro addetto alla vigilanza parla di 11mila
piccoli fusti «fuori contabilità» seppelliti in
una fossa a ridosso dell’Itrec e poi rimossi.
U n’area in cui, precisa il vigilante «non era
previsto ed anzi era vietato qualsiasi tipo di
controllo dai parte del servizio di vigilanza

sulle autovetture private del personale in en-
trata o in uscita dal centro»

I SOSPETTI SU ARMI E RIFIUTI NUCLEARI
- «Il sospetto che emerge dalle indagini della
magistratura e delle Commissioni parlamen-
tari d’inchiesta sui traffici di rifiuti - dice oggi
Enrico Fontana, responsabile dell’Osservato -
rio nazionale ambiente e legalità di Legam-
biente - è che lungo le rotte internazionali dei
rifiuti tossici viaggino sovente anche armi e
munizioni». Parole che assumono una chiara
chiave di lettura alla luce della emissione da
parte della Direzione distrettuale antimafia di
Potenza di 10 avvisi di garanzia a otto ex di-
rettori del centro Enea di Rotondella e a due
boss della ‘ndrangheta con l’accusa di «pro-
duzione clandestina di plutonio, traffico di so-
stanze radioattive e violazione dei regolamenti
per la custodia di materiali e scorie nucleari».

Un punto di svolta l’inchiesta di Potenza, per
provare a forare quello da subito apparso come
un «muro di gomma», ma non una novità.
Nell’inchiesta di Matera già compare l’ipotesi
di traffici di materiale nucleare e c’è chi parla
anche di fini militari. In verità si tratta di atti
che vengono riversati nel fascicolo lucano par-
tendo da un’altra inchiesta quella condotta a
Venezia dal Pm Felice Casson, il magistrato
che ha indagato su «Gladio» e le reti di difesa
«sotterranee» dell’occidente nel periodo della
guerra fredda. A parlare è una giornalista che
si dice in contatto con un «supertestimone» di
Gladio e riferisce di aziende che «userebbero
sistemi di copertura per traffici illeciti verso

paesi soprattutto soggetti all’embargo». Nel
verbale, redatto il 12 luglio del 1995, e quindi
ben prima che emergessero le notizie su un
possibile «affaire nucleare lucano», si parla in
particolare di realtà «coinvolte nel riarmo
dell’Irak, le quali effettuano questo tipo di at-
tività in particolar modo dall’Italia».

Si fa riferimento ad alcune società «coinvolte
nel traffico del nucleare» e ad «aziende militari
elettroniche specializzate anche in controlli
elettronici di armi ed impianti nucleari».

IRAK, PAKISTAN E MOSSAD TRA ARMI E
URANIO - In un caso c’è una «coincidenza di
nome: Bull, come Gerald Bull, un cittadino
americano dell'Ontario che lavorava per il su-
percannone di Saddam Hussein. Venne ritro-
vato morto in Belgio nel marzo 1990. L'assas-
sinio non è ancora risolto ma funzionari della
Cia affermano che con molta probabilità il
Mossad, il potente servizio segreto israeliano,
ne era coinvolto nell’ambito delle sua nuova
strategia di colpire quanti collaboravano con
chi minacciava la sicurezza dello Stato di Da-
vid anche oltre i propri confini.

E siamo ad un nuovo punto cruciale. Perchè
se è certo che a Rotondella arrivarono tecnici
sia pakistani (Paese che ha completato da un
decennio il suo processo per giungere all’ato -
mica) che iracheni, secondo la Cia, il 12 di-
cembre del 1979, dall’Italia sono partiti tre ca-
richi: uno di diossido d’uranio depleto (6.005
kg), e due di diossido d’uranio naturale, per
complessivi 4.506 chili. Poi, il 18 maggio del
1982, sono stati inviati «1.767 kg di diossido

d’uranio a basso livello d’arricchimento». Ma
non una parola su come questi materiali siano
stati inviati, anche se certamente non c’è da
attendersi che siano stati soggetti a regolare
m ov i m e n t a z i o n e.

USTICA E L’URANIO ALL’I R AQ - Un fatto
questo che rimanda ad un altro dei misteri
italiani, l’abbattimento del Dc 9 Itavia ad Usti-
ca. Alle 20 e 59’ del 27 giugno 1980 l’a e re o
esplode in volo nel cielo della Sicilia causando
81 vittime. Arriva la rivendicazione del gruppo
terroristico dei Nar, ma i giudici la classi-
ficheranno come un vero e proprio depistaggio
operato dal cosidetto Super Sismi, una «cu-
pola» dei servizi segreti inquinati dalla P2.
Nella stessa notte cade sui monti della Sila
anche un Mig libico. Mario Alberto Dettori,
radarista della base di Poggio Ballone, vicino a
Grosseto, (poi morto suicida) confessa alla mo-
glie: «Quella notte è successo un casino, per
poco non scoppia la guerra».

E una verità su quella storia la forniscono,
nel febbraio 1994 Claudio Gatti e Gail Hammer,
autori di un libro inchiesta (Il quinto scenario,
edito da Rizzoli). Il DC9, sostengono fu ab-
battuto per sbaglio dai servizi segreti israe-
liani che volevano colpire un aereo che tra-
sportava uranio arricchito destinato a una cen-
trale nucleare irachena.

Un intreccio di fatti e misteri, per qualcuno
collegati, per altri no, che testimonia di certo
un indifferibile bisogno di chiarezza su una
serie di vicende di cui «l’affaire nucleare» pare
essere sicuramente un perno.

L’interno di una centrale nucleare

Una commissione per chiedere verità
Tutti insieme per chiedere che sia fatta

luce. Sono magistrati, politici e giornalisti
che aderiscono al Comitato per la Verità sui
traffici di rifiuti e materiali radioattivi pro-
mosso da Legambiente.

Tra i promotori figurano tre magistrati
(Francesco Neri, Nicola Maria Pace e Lu-
ciano Tarditi) sei giornalisti, (Marco Fratod-
di, Barbara Carazzolo, Alberto Chiara, Lu-
ciano Scalettari, Danilo Chirico e Maurizio
Torrealta) quattro parlamentari, e cioè i se-
natori Mauro Bulgarelli e Francesco Ferran-

te e i deputati Ermete Realacci e Paolo Rus-
so (Deputato), due europarlamentari (Cri-
stiana Muscardini e Monica Frassoni), Anna
Vespia (vedova Cap.no Natale De Grazia),
persone che hanno indagato su questa ma-
teria delicata, come Gianni De Podestà (del
Corpo Forestale dello Stato), e Massimo
Scalia (ex presidente Commissione d’i n-
chiesta sul ciclo dei rifiuti) ed esponenti di
Legambiente come Marco De Biasi, Nuccio
Barillà, Roberto Della Seta, Enrico Fontana,
Antonino Morabito.

La manifestazione di ieri [foto Bianchi]

Vito Summa


