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Primo piano

Magistrati, giornalisti e ambientalisti chiedono conto dei traffici internazionali di materiale nucleare

Rifiuti, nasce il comitato per la verità
Appello al governo e al parlamento per un sostegno alle inchieste in corso

Martedì 27 Novembre 2007•10 ilQuotidiano

L’HANNO chiamato “Comi-
tato per la verità sui traffici
nazionali e internazionali
di rifiuti e materiali ra-
dioattivi”. Chiede conto an-
che dei misteri della Trisaia
di Rotondella e dei racconti
del pentito Francesco Fon-
ti. E’ promosso da Legam-
biente ed è stato presentato
nei giorni scorsi a Roma
dal responsabile dell’Osser-
vatorio nazionale ambiente
e legalità di Legambiente,
Enrico Fontana. Tra i pro-
motori c’è Marco De Biasi,
presidente di Legambiente
Basilicata.

Il «Comitato per la verità»
è costituito da magistrati,
giornalisti, esponenti poli-
tici, familiari di vittime,
ambientalisti che hanno
dovuto misurarsi con una
vicenda ancora oggi oscu-
ra, densa di pericoli con-
creti, innanzitutto per la
tutela dell’ambiente e della
salute dei cittadini.

«In questi anni, tutte le
persone impegnate affin-
ché fosse accertata la verità
sugli affondamenti sospet-
ti di navi lungo le coste ita-
liane e i traffici di rifiuti e
materiali radioattivi - spie-
ga Enrico Fontana, re-
sponsabile dell’Osservato-
rio nazionale ambiente e le-
galità di Legambiente -
hanno avvertito e qualche
volta subito un clima di
ostilità, di ostruzionismo
se non di vera e propria mi-
naccia. La convinzione ma-
turata in questi anni è che
sull’insieme delle vicende
oggetto di indagini giudi-
ziarie, attività d’inchiesta
parlamentare, dossier e re-
portage giornalistici, gravi
una sorta di “congiura del
silenzio”, tesa ad evitare o
depistare gli indispensabili
accertamenti. Il Comitato
per la verità - secondo Fon-
tana - è nato con l’obiettivo
di contrastare questa “con-
giura”, attraverso l’impe-
gno diretto di chi l’ha costi-
tuito e la raccolta di nuove
testimonianze, il sostegno
alle attività d’indagine
giornalistica e di approfon-
dimento, lo stimolo costan-
te verso le istituzioni per-
ché siano assicurati mezzi
e risorse idonee per l’accer-
tamento dei fatti».

Dei traffici nazionali e in-
ternazionali di rifiuti e ma-
teriali radioattivi si sono
occupati nel tempo molte
procure tra le quali Reggio
Calabria, Paola, Catanzaro,
Matera, Potenza, Padova,
La Spezia, Bari e di Asti,
che individuarono diversi
filoni di indagine tutti ri-
conducibili ad un network
criminale dedito professio-
nalmente allo smaltimento
illegale di rifiuti tossici e
radioattivi in mare, lungo
le coste di paesi Africani
(Somalia, Libia) o nelle
montagne dell’Aspromon-
te e della Lucania. Tutte le
indagini portano alle stes-
se persone e vede il coinvol-
gimento di soggetti appar-
tenenti al mondo impren-
ditoriale e delle professio-
ni, armatori, esponenti di
spicco di organizzazioni
criminali di stampo mafio-
so, faccendieri e soggetti
legati ai servizi segreti de-
viati o ai capi di governo di
diversi paesi.

Il sospetto che emerge
dalle indagini della magi-
stratura e delle commissio-
ni parlamentari d’inchiesta

sui traffici di rifiuti è che
lungo le rotte internazio-
nali dei rifiuti tossici viag-
gino sovente anche armi e
munizioni. Un intreccio su
cui stava probabilmente la-
vorando anche Ilaria Alpi,

uccisa a Mogadiscio insie-
me a Miran Hrovatin, subi-
to dopo essere tornata dal-
l’area di Bosaso, vero e pro-
prio epicentro di traffici e
mala-cooperazione. Scena-
ri inquietanti, segnati an-

che da altri episodi luttuo-
si, come la morte del capi-
tano di corvetta Natale De
Grazia, uomo del pool inve-
stigativo della procura di
Reggio Calabria, impegna-
to nelle indagini sugli

affondamenti sospetti di
navi lungo le coste italiane,
e collaboratore dell’ex pro-
curatore di Matera Nicola
Maria Pace. A queste vicen-
de sono state dedicate nu-
merose inchieste giornali-
stiche che hanno consenti-
to di acquisire importanti
testimonianze, in Italia e
all’estero.

Come il racconto dei due
pescatori di Soverato che
durante una battuta di pe-
sca raccolsero nelle loro re-
ti una strana «palla di fan-
go», molto probabilmente
una sorgente radioattiva
(nello stesso punto dove po-
co tempo prima erano stati
recuperati alcuni fusti
gialli buttati da una nave)
che sul momento ustionò
loro le mani: i due poi si
ammalarono entrambi di
leucemia.

O le conferme di chi ha
operato in Somalia, duran-
ti i lavori di costruzione
della strada Garowe-Bosa-
so, seppellendo container
di rifiuti.

Le ultimi notizie riferite
dagli organi di stampa in
merito alla emissione da
parte della Direzione di-
strettuale antimafia di Po-
tenza di dieci avvisi di ga-
ranzia a otto ex direttori
del centro Enea di Roton-
della e a due boss della
’ndrangheta con l’accusa
di «produzione clandestina
di plutonio, traffico di so-
stanze radioattive e viola-
zione dei regolamenti per
la custodia di materiali e
scorie nucleari», hanno ri-

lanciato i dubbi e le preoc-
cupazioni sollevate a più ri-
prese dalle associazioni
ambientaliste.

E’ per tutte queste ragio-
ni che il comitato per la ve-
rità rivolge il suo appello al
governo e al parlamento af-
finché sia assicurato il
massimo impegno delle
istituzioni per il raggiun-
gimento della verità. 

In particolare chiede: il
massimo sostegno alla ma-
gistratura nelle indagini
ancora in corso sia per
quanto riguarda gli affon-
damenti sospetti delle co-
siddette «navi dei veleni»
sia per quanto concerne i
presunti traffici di mate-
riale radioattivo; la realiz-
zazione di un’approfondita
campagna di monitorag-
gio nei siti marini dove si
presuma siano avvenuti gli
affondamenti delle navi e
dei loro carichi tossici, av-
valendosi del supporto tec-
nico-scientifico dell’Istituto
nazionale di geofisica e vul-
canologia; l’immediato av-
vio di progetti di coopera-
zione internazionale con la
Somalia, al fine di verifica-
re l’eventuale seppellimen-
to lungo la strada Garowe-
Bosaso, di fusti e container
di rifiuti pericolosi;  l’im-
mediata istituzione della
Commissione d’inchiesta
sulla morte della giornali-
sta Ilaria Alpi e dell’opera-
tore Miran Hrovatin, affin-
ché possa proseguire l’indi-
spensabile approfondimen-
to del contesto in cui è ma-
turato il loro omicidio. 
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Dalla motonave Nicos 1 alla Jolly Rosso. Dieci anni di intrecci giudiziari tra cui l’omicidio di Ilaria Alpi

La lunga cronistoria dei misteri radioattivi
LA CRONISTORIA dei fatti, così co-
me l’ha ricostruita il comitato per la
verità.
LUGLIO-NOVEMBRE 1985 - Sparizione
della motonave Nicos 1 e del suo ca-
rico. Già mentre caricò nel porto di
La Spezia ne venne arrestato il co-
mandante e disposto il sequestro
conservativo del carico e della stessa
motonave; quando infine riuscì a
partire, dichiarò quale porto di desti-
nazione quello di Lomè (Togo) dove
non è mai arrivata, ed anzi risultò
che avesse scalato in porti fuori rotta
quali Cipro, libano, Grecia. (fonte:
Zona Nucleare, Le inchieste e le in-
dagini avviate dalle procure negli
anni ’90, 2003).
31 OTTOBRE 1986 - La nave Mikigan,
partita dal porto di Marina di Carra-
ra, affonda nel mar Tirreno calabre-
se con un carico sconosciuto di cui è
certa solo la presenza di granulato di
marmo. Le dinamiche del naufragio
e di come si sia “lasciata andare” ver-
so i fondali presentano impressio-
nanti analogie con il successivo nau-
fragio della Rigel. (fonte: Legam-
biente, Terre Blu, 2004).
21 SETTEMBRE 1987-  La motonave
Rigel fa naufragio a 20 miglia da Ca-
po Spartivento. Fu grazie alla de-
nuncia di Legambiente che preso av-
vio l’inchiesta della magistratura.
Un procedimento giudiziario per
truffa ai danni della compagnia assi-
curativa accerta che si trattò di uno
strano  affondamento: la merce di-
chiarata per ottenere il risarcimento
del danno non era in realtà mai sali-
ta a bordo. L’ispezione del carico dal
porto di partenza di Marina di Carra-
ra non fu mai effettuato, grazie alla
corruzione del funzionario doganale
incaricato. Coincidenza significati-
va: Giorgio Comerio segnala questo
evento sulla sua agenda personale:
“la nave è affondata”. Dopo l’affonda-

mento inoltre l’equipaggio è sparito
e non fu più rintracciato neanche il
Comandante. (fonte: Legambiente,
L’intrigo radioattivo, 1996)
9 DICEMBRE 1988- Affondamento del-
la Four Star I, battente bandiera del-
lo Sri Lanka in un punto non noto
dello Ionio meridionale, durante il
viaggio da Barcellona ad Antalya
(Turchia) (fonte: Legambiente, Le na-
vi dei veleni, 2004).
AGOSTO 1989-  La motonave maltese
Anni affonda in Alto Adriatico du-
rante il viaggio dal Pireo a Ravenna,
in acque internazionali. (fonte: Le-
gambiente, Rifiuti radioattivi: il caso
Italia, 1995).
14 DICEMBRE 1990- La Jolly Rosso si
trova in difficoltà al largo di Vibo Va-
lenzia, viene trainata e finisce per
piaggiarsi a Capo Suvero. (fonte: Le-
gambiente, L'intrigo radioattivo,
1996).
1 FEBBRAIO 1991- Affondamento del-
la motonave Alessandro I nei pressi
di Molfetta attribuito ad un errore
del Comandante, mentre dai dati tec-

nici fu dimostrato che la stabilità del-
la nave fosse tale che essa era predi-
sposta alla possibilità di “ingavona-
mento” (ossia disposizione sul fian-
co). (fonte: Zona Nucleare, Le inchie-
ste e le indagini avviate dalle Procu-
re negli anni '90, 2006).
MAGGIO 1993- All’altezza del canale
di Sicilia affonda la Marco Polo. Al-
cuni containers “persi” dalla moto-
nave furono trovati quasi un anno
dopo in mare, al largo delle coste del-
la Campania. Dalle misurazioni ef-
fettuate fu riscontrata una radioatti-
vità da torio 234, con valori almeno
cinque volte sopra la media. (fonte:
Legambiente, Terre Blu, 2004). 
1 MARZO 1994- Inizia il viaggio della
Korabi Durres dal porto di Durazzo:
il carico ufficialmente è denunciato
come rottami di rame. Le autorità
marittim effettuano dei rilievi per
valutare eventuali tracce di radioat-
tività: il controllo dà esito positivo, e
il carico di radioattività risulta supe-
riore ai limiti previsti dalla legge.
Viene negato alla nave il permesso di

scaricare il proprio carico e di entra-
re nel porto di Palermo. Il 9 marzo la
nave riparte da Palermo con destina-
zione Durazzo, ma il 10 la nave com-
pare nelle acque di Pentimele, nei
pressi di Reggio Calabria, senza pre-
sentare tracce di radioattività ai nuo-
vi controlli delle autorità marittime.
Parte così l’inchiesta giudiziaria per
accertare un eventuale scarico in
mare. Il circolo di Legambiente di
Catanzaro raccolse in quel caso pun-
tuali testimonianze da un gruppo di
sub circa la sosta anomala di una
motonave, durante quei tre giorni, a
ridosso della cosiddetta fossa di Ba-
dolato, profonda oltre 1000 metri.
(fonte: Legambiente, Rifiuti radioat-
tivi: il caso Italia, 1995)
20 MARZO 1994 - A Mogadiscio, un
commando somalo uccide Ilaria Al-
pi, inviata del Tg3 Rai, e l’operatore
Miran Hrovatin. I due erano in So-
malia per seguire la guerra tra fazio-
ni che stava insanguinando il Paese
africano e le operazioni militari lan-
ciate dagli Usa, insieme ad altri paesi
tra cui l’Italia, con il nome di “Restor
Hope”. Stando alle numerose testi-
monianze in loco, poco prima dell’o-
micidio i due giornalisti stavano in-
dagando su un traffico di rifiuti e ar-
mi.
13 DICEMBRE 1995 - durante un viag-
gio verso La Spezia, decisivo per le
indagini sullo spiaggiamento della
motonave Rosso, il capitano di cor-
vetta Natale De Grazia muore im-
provvisamente in circostanze sospet-
te: gli esami autoptici non hanno
mai fornito risposte certe sulle cause
della morte. Va rilevato che il capita-
no era uno dei più attivi collaborato-
ri dei magistrati calabresi. Nel 2004
il presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi conferì alla memoria
del capitano De Grazie la medaglia
d’oro al valore di Marina.

L’elenco dei promotori
ECCO i promotori del Comitato per la verità. Tanti i magistrati e i giorna-
listi che hanno aderito.

Francesco Neri (magistrato), Nicola Maria Pace (magistrato), Luciano
Tarditi (magistrato), Barbara Carazzolo (giornalista di Famiglia cristia-
na), Alberto Chiara (giornalista di Famiglia cristiana), Luciano Scalettari
(giornalista Famiglia cristiana) Danilo Chirico (giornalista), Maurizio
Torrealta (giornalista di Rai news 24), Mauro Bulgarelli (senatore), Fran-
cesco Ferrante (senatore), Ermete Realacci (deputato), Paolo Russo (depu-
tato), Anna Vespia (vedova capitano De Grazia), Cristiana Muscardini (eu-
roparlamentare), Monica Frassoni (europarlamentare) Marco De Biasi
(Legambiente Basilicata), Gianni De Podestà (Corpo forestale dello Stato),
Nuccio Barillà (Legambiente Calabria), Roberto Della Seta (Legambiente),
Marco Fratoddi (direttore La Nuova ecologia»), Enrico Fontana (Legam-
biente), Antonino Morabito (Legambiente Calabria), Massimo Scalia (pro-
fessore, ex presidente Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti).


