
«Vede, è come affidare le pecore al-
la guardia del lupo». Nella commis-
sione d’inchiesta sulla morte di Ila-
ria Alpi, i parlamentari stavano
ascoltando il magistrato di Reggio
Calabria Francesco Neri, che rico-
struiva un mosaico d’interessi inter-
nazionali, traffici di rifiuti tossici,
politica, affari, criminalità organiz-
zata. Mancavano alcune tessere,
che cercava di riempire con l’intuito
investigativo. Quella fu la risposta
quando fu interrogato sul ruolo del-
l’agenzia nazionale per la protezio-
ne ambientale nelle ricerche della
Rigel, la settima stella più luminosa
del cielo: nel caso, il nome della pri-
ma nave a perdere di cui si abbia
notizia. Fu affondata nello Ionio
nel 1987.

È una storia di lupi che fanno i
guardiani. Questa mattina ad Aman-
tea - dove spiaggiò la Jolly Rosso, al-
tra nave a perdere, ma qualcosa andò
storto - la gente, le istituzioni locali,
la politica meno timida (tutti i partiti,
meno il Pdl), insomma, un po’ di per-
sone cercheranno di spaventare il lu-
po. La manifestazione «Riprendiamo-
ci la vita, vogliamo una Calabria puli-
ta» è promossa dal Comitato “Natale
De Grazia”, il capitano che andò vici-
no al vero, ma anche allora, il 13 di-
cembre 1995, qualcosa andò storto:
morì giovane in viaggio verso la Spe-
zia. Non ci sono solo lupi e pecore.
Alle pecore non interessa la verità.

NONFAR SAPERE

Quarantatré giorni dopo le foto che
confermano le parole del pentito di
’ndrangheta Francesco Fonti, rivelan-
do la presenza del relitto del Cunsky
a -490 metri nel mare di Cetraro, i ma-
nifestanti chiederanno coraggio, a
chi può averlo in questa storia che
s’impolvera, e sembra procedere nel-
la stessa inerzia di sempre. Che vuole
quei bidoni chiusi, e possibilmente là
in fondo. Che tiene a riva i tecnici del-
la Regione: non possono salire a bor-
do della nave Oceano che giovedì ab-

borda il mare, ma è respinta dai caval-
loni. Che limitano il robot in dote alla
Oceano: potrebbe fare tutto, compre-
so prelevare in sicurezza i fusti tossi-
ci, ma è tarato per il minimo indispen-
sabile. Per pescare i bidoni, come
chiede anche la commissione parla-
mentare sulle ecomafie, servirà un
nuovo protocollo, cioè mesi. Che
chiude la bocca al pentito Francesco
Fonti, motore della vicenda. La com-
missione vigilanza del tribunale di
Mantova, nella cui provincia vive il
pentito (come ha demenzialmente
svelato un parlamentare leghista),
ha imposto al collaboratore di giusti-
zia il divieto di qualsiasi contatto di-
retto o indiretto con chiunque, anche

con il suo legale Claudia Conidi. Do-
vrà parlare - assistito dall’avvocato -
solo il 28 ottobre davanti alla direzio-
ne nazionale antimafia.

La verità decanta, invecchia. Trop-
po: nel corso di 15 anni i magistrati
che hanno provato a comporre il mo-
saico si sono arresi. «Ho bisogno di
mezzi per sorvolare la zona», chiese
il pm dell’antimafia di Potenza, Fran-
cesco Basentini. Voleva capire cosa
accadeva nel centro dell’Enea di Ro-
tondella, a ridosso dello Ionio, dove
si è prodotto per due decenni il nucle-
are e dove poi si sono stoccate le sco-
rie radioattive, una volta bandita
l’energia. Quei mezzi non li ebbe, e
fui lui stesso a chiedere l’archiviazio-

ne per otto dirigenti dell’Enea e due
presunti affiliati alla ‘ndrangheta: li
aveva indagati per smaltimento dei
rifiuti tossici, commercio di armi,
traffico di sostanze radioattive e
produzione clandestina di plutonio
(passato all’Iraq di Saddam quando
ancora guerreggiava con gli irania-
ni). I mafiosi appartenevano alla
‘ndrina di Plati il cui capo era Dome-
nico Musitano detto u fascista. Di
lui parla Fonti nel 1994, in un me-
moriale “riscoperto” solo nel 2005.

L’AFFARE

Quella del pentito è una confessio-
ne scomoda: lo Stato, rivela Fonti,
«propose alla ‘ndrangheta di stocca-
re bidoni di rifiuti tossici. L’ipotesi
era quella di sotterrarle in alcuni
punti dell’Aspromonte e nelle fosse
naturali marine davanti alla costa
della Calabria». Fonti rammenta la
trattativa fra le varie famiglie per
smezzare l’affare. Lui si mise al sol-
do di Musitano che gli chiese di fare
sparire «600 bidoni contenenti rifiu-
ti radioattivi. Mi spiegò - scrive nel
memoriale - che era stato avvicina-
to da uno dei dirigenti dell’Enea,
Tommaso Candelieri (tra gli inda-
gati di Basentini, Ndr), che aveva
l’urgenza di far sparire questi fusti,
smistati dal centro Enea di Roton-
della». La Dda trova documenti che
confermano questo movimento nel
1987. Indaga, come già aveva fatto
Neri a Reggio Calabria, e Nicola Ma-
ria Pace a Matera, dove almeno si
riescono a condannare 4 dirigenti
per reati ambientali. Ma senza con-
danne, perché il reato è prescritto.

Così oggi si va in piazza. Anche
per chi non può: Ilaria Alpi - che in
Somalia aveva forse capito tutto - la
uccisero con un kalashnikov, per es-
sere sicuri del suo silenzio. De Gra-
zia chissà come: stavano risalendo
le tracce del lupo.❖
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pOggi la manifestazione Ad Amantea la Calabria chiede verità: «Pescate quei bidoni tossici»

p Clamoroso rifiuto Pdl Il partito di Berlusconi non aderisce. Nel Cunsky 20 anni dimisteri

UnemendamentoallaFinanzia-

ria per trovare 50milioni di eu-

roper iprossimi treannialmini-

stero dell'Ambiente «per recu-

perare i navigli affondati nello

smaltimento illecito di rifiuti».
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Italia

In fondo almare
c’è la trattativa
fra lo Stato
e la ’ndrangheta

Perché con le navi a perdere si
procede con cautela, evitando
di andare a fondo? Molti magi-
strati hanno già indagato, im-
potenti, il giro di rifiuti radioat-
tivi fra il centro Enea di Roton-
della e la criminalità.
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