
Per chi arriva a Colleferro, sessan-
ta chilometri da Roma, la collina
che fiancheggia il cimitero ha un
qualcosa di rassicurante. Verde in-
tenso dei pascoli, poche case spar-
se sulla salita che parte dalla via
Latina, e un paesaggio tagliato so-
lo dal nastro trasportatore della
Italcementi. Sul lato opposto, la
macchia bianca dei capannoni del-
la Avio non sembra essere una mi-

naccia. Qui, però, si fabbricano an-
cora oggi esplosivi e propellenti
per l’industria spaziale europea. È
questa la collina che potrebbe na-
scondere veleni sepolti nei decen-
ni passati, frutto della produzione
degli anni ’80 di uno dei poli della
chimica più importanti d’Italia.
Qui prima della Avio operava la
Bpd Difesa, colosso degli arma-
menti.

A pochi passi dall’ingresso della
zona chiamata “3C”, alla fine del-
la strada che parte dal cimitero,
abita Raimondo Fadda, di profes-
sione allevatore. Da anni porta a
pascolare il suo bestiame - pecore

e vitelli - sulla collina che si affaccia
verso al città di Colleferro, una zo-
na rimasta indenne, almeno appa-
rentemente, dal disastro ecologico
che parte dalle foci del fiume Sacco.
Su questi pascoli nessuno aveva
mai trovato veleni. Nulla a che vede-
re con la contaminazione da linda-
no - un derivato dalla lavorazione
del Ddt - che dal polo chimico di Col-
leferro per anni ha raggiunto le ter-
re bagnate dal Sacco, che arrivano
fino alla Ciociaria profonda, all’in-
nesto con il fiume Liri.

ODISSEAFAMILIARE

«Guardo mio figlio che è nato disabi-
le nel 2007 e vedo la stessa malattia
che oggi uccide i miei animali», rac-
conta Raimondo Fadda dal letto
dell’ospedale di Colleferro, dove è
stato ricoverato la settimana scorsa
per una forma grave di polmonite.
«Mi manca il respiro - spiega - sono
mesi che sto male, ed ho davanti
agli occhi gli ultimi momenti di vita
delle mie pecore». Nel 2007 Rai-
mondo Fadda ha iniziato a denun-
ciare la morte, apparentemente in-
spiegabile, del suo bestiame. Pren-
de il suo cellulare in mano, cerca i
video che ha girato nell’ultimo me-
se e mostra le immagini terribili di
agnelli che muoiono come soffoca-
ti, con la testa deforme. Decine e de-
cine di video, agghiaccianti.

Nessuno fino ad oggi è mai anda-
to a verificare cosa vi sia nel terreno
della collina che confina con gli sta-
bilimenti chimici della Avio. Le im-
magini girate dall’allevatore di Col-
leferro mostrano una sostanza bian-
ca tra le zolle della terra. «Quando
nevicava - ricorda Fadda - quella so-
stanza iniziava come a bollire, sem-
brava che stava friggendo. Un gior-
no ho chiamato un mio amico chimi-

Oggi sul sito
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PERUGIA Una notte di baldoria
conun'amica e alcuni nordafricani, qual-
che bicchiere di troppo, poi un lieve inci-
dentestradale,uninspiegabileallontana-
mento e una strana telefonata ai carabi-
nieri («mihannoviolentata»): è scompar-
sacosì, la scorsanotte, neipressidi Peru-
gia,unastudentessadi25anni, chedopo
l'incidente si èmessa alla guida dell'auto
trovatastamani,vuotaeabbandonata,vi-
cino ad un torrente. Èmistero suimotivi
dell'allontanamentodapartedellagiova-
ne, residente nei pressi di Città di Castel-
lo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2,

nei pressi di una discoteca in località Ca-
sadelDiavolo. Si è trattato soltantodi un
lievetamponamento, senzagravi conse-
guenze. La giovane era con un'amica, a
bordodiun'auto, unaFiatPunto,guidata
da quest'ultima. Mentre l'amica, scesa
dall'auto,stavaparlandoconilconducen-
tedell'altravetturacoinvolta, la25ennesi
èallontanataallaguidadellaPunto.L'ami-
cahaquindichiamatoicarabinieriperda-
re l'allarme.Anche lagiovanescomparsa
hatelefonatoaicarabinieridicendodies-
serestataviolentataedi esserepoi rima-
sta bloccata poichè la sua auto si era im-
pantanata, nella zonadi PontePattoli. La
FiatPunto,conil telefonino,èstata trova-
ta ierimattina, inuna zonadi campagna,
inlocalitàCivitellaBenazzone,unafrazio-
ne a 15 chilometri da Perugia.
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Su www.unita.it
i video inediti sui
veleni di Colleferro

pAlle porte di Roma tra pascoli e campi la zona “3C” con una fabbrica chimica di propellenti

p La testimonianza di un pastore: «Mio figlio è nato disabile e le pecoremuoiono ammalate»

Tramisteri
e strani veleni
sulla collina
diColleferro
Una collina di veleni alle porte
di Roma. A Colleferro, tra dolci
pendii e pascoli, un pastore rac-
conta l’odissea di un figlio am-
malato e di animali morti, lui
stesso è ricoverato in ospedale
per una grave polmonite.

AColleferro, alle porte di Roma, una collina di veleni e sospetti

ROMA

Perugia, sparita
una 25enne dopo
una notte con amici
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