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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 8,35.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Livorno,
Francesco De Leo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Livorno, dott.
Francesco De Leo.

L’audizione odierna rientra nell’ambito
dell’approfondimento che la Commissione
sta svolgendo sul rinvenimento di un con-
tainer, contenente presumibilmente so-
stanze pericolose, nelle acque prospicienti
l’isola d’Elba e l’isola di Capraia.

Avverto il nostro ospite che della pre-
sente audizione sarà redatto un resoconto
stenografico e che se lo riterrà opportuno
i lavori della Commissione proseguiranno
in seduta segreta, invitando comunque a
rinviare eventuali interventi di natura ri-
servata alla parte finale della seduta.

Cedo la parola al dottor Francesco De
Leo, che ringrazio per la sua presenza.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Le ragioni per le quali sono stato
convocato mi sono state enunciate in
modo generico, quindi non so quali punti
la Commissione intenda toccare. Credo
che oggetto dell’odierna audizione sia il
problema relativo al contenitore che è
stato individuato al largo tra l’isola d’Elba
e l’isola di Capraia.

Lo scorso settembre, una giornalista mi
informò del fatto che un motoveliero in-
glese con equipaggio tedesco che collabo-
rava con Legambiente aveva avvistato un
contenitore che veniva gettato da una
nave. In base al racconto dello skipper,
Robert Groitl, la motonave Toscana, bat-
tente bandiera maltese, avrebbe anche
effettuato manovre volte a speronare il
motoveliero.

Chiesi quindi informazioni alla Capita-
neria, che mi confermò la denuncia del-
l’episodio da parte di Robert Groitl, a cui
tuttavia per una serie di circostanze non si
riconosceva una particolare affidabilità. In
particolar modo, sembrava singolare che ci
fosse stata quella manovra di sperona-
mento e il contenitore sembrava essere di
dimensioni inusuali. Nonostante questo,
furono avviate ricerche e in novembre un
sonar individuò un bersaglio non meglio
identificato. In tale luogo, che coincideva
con le coordinate fornite dallo skipper, è
stato individuato un oggetto che effettiva-
mente è un container. A questo punto si
è posto il problema del ricupero del con-
tainer.

Nel frattempo, prima ancora che il
bersaglio venisse individuato come un con-
tenitore, era stata effettuata un’indagine
sulle acque, che però aveva dato esito
fortunatamente negativo, non eviden-
ziando tracce di radioattività.
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Attualmente, è in atto la procedura per
il recupero del contenitore. La Capitaneria
ha fornito una stima approssimativa dei
costi del recupero, in seguito alla quale si
sta effettuando un’indagine di mercato più
mirata e precisa per avere dati più atten-
dibili circa i costi del recupero. Questi
sono i fatti.

PRESIDENTE. Sarebbe forse utile sa-
pere se abbiate recuperato il diario di
bordo, se sia stato sentito il comandante e
quali notizie più specifiche sia state rice-
vute. Leggevo infatti da un appunto che i
sedimenti su quel container parrebbero
incompatibili con i tempi di permanenza
sul fondo. Vorremmo infatti capire se
siamo nell’ambito di qualcosa che inte-
ressa un’ipotesi di smaltimento illecito di
rifiuti oppure se magari risalga alla prima
guerra mondiale.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Allo stato è difficile fare valuta-
zioni, anche se francamente considero
probabile che il contenitore sia quello
avvistato e gettato in mare, perché non ho
motivi per dubitare di quanto affermato
dal signor Groitl. Prima del recupero,
però, non si può sapere cosa contenga.

Nel frattempo, furono sentiti il signor
Groitl e suo figlio e fu avviata una roga-
toria prima ancora della conferma che si
trattava di un contenitore, per sentire tutti
i componenti tedeschi dell’equipaggio. Tale
rogatoria ancora non è stata portata a
termine. Si cercavano infatti conferme di
un racconto, sulla cui attendibilità la Ca-
pitaneria nutriva dubbi a mio parere in-
giustificati.

Il signor Groitl confermò il racconto. In
un primo tempo, la notizia ipotizzava che
i contenitori fossero tre, perché lo skipper
ne aveva visto uno, ma altri componenti
dell’equipaggio avevano avuto l’impres-
sione che ce ne fossero altri due. Noi
comunque abbiamo individuato solo un
bersaglio e solo un contenitore.

Il comandante non è stato sentito per-
ché è in giro per il mondo. La nave
Toscana, che non ha fatto più ritorno nel

Mediterraneo, trasportava cellulosa e il 6
luglio, giorno seguente all’episodio, ha
sbarcato cellulosa nel porto di Livorno. In
passato, era già venuta a Livorno, quindi
riteniamo possibile che rientri nel Medi-
terraneo, per cui sarà più facile entrare in
contatto con l’equipaggio e capire certe
cose, posto che abbiamo conferma del
contenuto del contenitore, perché finora
non sappiamo assolutamente nulla.

Il fatto che il contenitore sia finito sul
fondo del mare e non sia stato visto
galleggiare ci fa presumere che contenesse
qualcosa, perché nel corso della manovra
descritta dal signor Groitl non è rimasto a
galla. Siamo quindi in attesa del recupero.

PRESIDENTE. A quale profondità si
trova ?

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. A 120 metri.

PRESIDENTE. Il recupero quindi non è
particolarmente difficile.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Neppure particolarmente facile. I
costi non sono esigui, perché secondo le
stime ancora approssimative che mi sono
state fornite dalla Capitaneria non sareb-
bero assolutamente inferiori ai 150.000
euro, di cui 100.000 per un pontone che
dovrebbe essere la piattaforma sulla quale
portare il container. Il recupero dovrebbe
verosimilmente avvenire non con mezzi
umani, ma probabilmente con un Rov,
perché sarebbe più economico.

Questo pone un problema che è op-
portuno sottoporre alla Commissione. In
via puramente ipotetica è stato ipotizzato
il reato di cui all’articolo 260 del decreto
legislativo 142, ex 53-bis, del quale per ora
non vi sono gli elementi. L’ipotesi più
probabile è che sia configurabile l’articolo
256 del decreto legislativo 152. Il mio
dubbio è che questo decreto legislativo si
riferisca a rifiuti che finiscono nel suolo e
nelle acque superficiali, non nel mare.
Questo sembrerebbe ricavarsi sia dall’ar-
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ticolo n. 256, comma 2, che dal 192. Ciò
mi induce a dubitare che possa essere
configurabile un reato.

Questo crea un problema per il recu-
pero, perché, se pago il recupero ma non
viene riconosciuto alcun reato, non posso
neppure recuperare le spese dall’indagato.
Questo indurrebbe a considerare preferi-
bile un recupero amministrativo, perché
evidentemente con l’articolo 2043 del co-
dice civile ci si può rivalere.

Potrebbe quindi essere interessante per
la Commissione verificare l’eventuale pre-
senza di un vuoto normativo. Tra l’altro, il
comma 2 dell’articolo 256 stabilisce che i
titolari di impresa o i responsabili di enti
rispondano del reato di abbandono, ma
sarei portato a escludere che il capitano
della nave sia titolare di impresa o re-
sponsabile di ente. Questo è un ulteriore
problema, che si innesta sull’altro.

ALESSANDRO BRATTI. Non esiste una
normativa che riguardi il versamento di
oggetti in mare ?

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Non la conosco, credo che non ci
sia.

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei sapere
se abbiate avuto contatti con il Ministero
dell’ambiente. In Calabria, ad esempio, la
DDA si è messa d’accordo con il Ministero.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Alcuni contatti sono stati presi
dall’Ammiraglio, non hanno dato seguito.
A questo punto, prenderò diretti contatti
per prospettare questa problematica che
mi sembra di un qualche rilievo presso il
Ministero dell’ambiente o anche la Re-
gione.

SUSANNA CENNI. Al di là dello stu-
pore per la paradossale mancanza di
norme per perseguire chi in mare butti
container o qualcosa del genere tra l’altro

in un’area vincolata, nel paradiso dei ce-
tacei. Se lei sostiene però che esiste un
vuoto normativo...

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Lo sostengo in termini problema-
tici, perché sarei giunto – uso il condi-
zionale – a questa conclusione...

SUSANNA CENNI. Spero che la notizia
non si diffonda, perché potrebbe incorag-
giare questo tipo di comportamento. Non
ho ben capito se, di fronte alla denuncia
resa nota da questa nave tedesca, che ha
anche fornito materiale fotografico che
tutti possono trovare su internet nel sito di
Legambiente ma anche in quello del parco
dell’arcipelago, siano stati effettuati appro-
fonditi accertamenti sulla nave, quindi
sulla sua attività – anche se lei ha riferito
che trasportasse cellulosa –, perché viene
riportata l’ipotesi di un tentativo di spe-
ronamento.

Ho avuto modo di prendere visione di
parte della corrispondenza fra la Regione
Toscana, il parco e altri soggetti istituzio-
nali ovviamente preoccupati che esigono
un accertamento. Vorrei chiederle se
escluda quanto è stato ipotizzato da alcuni
soggetti e da alcuni giornali in relazione a
questa vicenda, ovvero che le rivelazioni
del pentito Fonti su ipotesi di scarico di
rifiuti in mare in un’area compresa fra la
costa toscana e la Corsica possano far
riferimento a questa vicenda, aspetto di
interesse per questa Commissione.

Mi sembra che le istituzioni si siano
attivate in merito e mi risulta che la
documentazione più approfondita sia stata
fornita dal parco che, attraverso la colla-
borazione con il NURC a novembre abbia
utilizzato i sonar per approfondire la
presenza di bersagli, accertando la forma
e le dimensioni di uno nuovo e ipotiz-
zando la presenza di altri due.

Alcune notizie diffuse evidenziavano
come forme e dimensioni fossero compa-
tibili con la forma di un container e la
vegetazione che lo ricopre compatibile con
i tempi dell’affondamento. Purtroppo, non
abbiamo la documentazione ufficiale, ma
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si tratta di documentazione che abbiamo
visto, di cui quindi le chiederemmo ulte-
riori informazioni.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. La nave trasportava cellulosa, che
il 6 luglio ha sbarcato. Questo non esclude
che trasportasse anche altro.

Non c’è alcun nesso tra questo episodio
e il racconto dell’ex collaboratore Fonti,
che si riferisce a due episodi che sareb-
bero avvenuti nel 1987 e nel 1993.

Da me sentito, questi non è stato in
grado di fornire elementi più precisi. È
comprensibile, non significa che le sue
dichiarazioni non siano affidabili, ma il
mare è grande e, se uno si limita a dire
una cosa del genere, non si possono tro-
vare riscontri anche perché il suo era un
racconto de relato. Non esiste nessun nesso
tra l’episodio del contenitore e gli episodi
citati da Fonti.

La nave Alliance del NURC aveva fatto
queste rilevazioni con il sonar, che però
sono state superate perché quelle rileva-
zioni testimoniavano la presenza di un
bersaglio generico, non meglio identificato,
che è stato poi individuato come un con-
tenitore. Non sono stati individuati altri
contenitori, come ipotizzato dallo skipper
tedesco. Questo non esclude che possano
essercene, ma non sono stati avvistati.
L’unico dato certo sul quale possiamo
lavorare è il contenitore che deve essere
recuperato.

ALESSANDRO BRATTI. È stato con-
trollato se nei registri di carico e scarico
corrispondessero le cifre di quanto imbar-
cato e di quanto poi scaricato ?

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Sì.

PRESIDENTE. In un appunto predispo-
sto dalla Commissione ci sono alcuni dati
che ci lasciano perplessi.

In particolare, ad esempio, si fa osser-
vare che non vi sarebbe stata nessuna
comunicazione tramite VHF, così come

dichiarato dal comandante, e che queste
annotazioni sul diario di bordo sarebbero
state fatte alcuni giorni dopo, ma la vostra
indagine ha portato dunque a confermare
una ragionevole attendibilità. A questo si
aggiungeva il dato riguardante la presenza
sul container di sostanze incompatibili con
il tempo trascorso, che è di circa un anno.
Vorremmo capire se ci stiamo avviando su
una pista di indagine che sfocerà in nulla.

Abbiamo delle fotografie, dalle quali
però non si vede assolutamente nulla delle
manovre con il container. Rilevo questo
anche in relazione a un eventuale inter-
vento sul Ministro dell’ambiente per il
recupero.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. Gli elementi che lei indicava
hanno destato perplessità nella Guardia
costiera circa l’attendibilità del racconto
dello skipper, il quale però attribuiva le
mancate registrazioni a momentanei di-
sturbi.

Un’altra ragione che aveva fatto dubi-
tare del suo racconto era che, appena
arrivato al porto dell’Elba, forse Portofer-
raio, non avesse fatto la denuncia di
evento straordinario. Queste cose sono
state in seguito superate dal ritrovamento
del contenitore nel punto in cui il signor
Groitl l’aveva visto gettare in mare, quindi
non mi sembra il caso di dubitare.

Quando avremo elementi più concreti
perché avremo recuperato il contenitore e
verificato il suo contenuto, potremo svol-
gere un’attività più consapevole.

PRESIDENTE. La nave era venuta di-
rettamente dal Cile a Livorno o aveva
effettuato soste precedenti ? Ci chiediamo
infatti eventualmente perché abbia aspet-
tato di arrivare al porto di Livorno per
scaricare.

FRANCESCO DE LEO, procuratore
della Repubblica presso il tribunale di
Livorno. Questo era un altro dei dubbi
sollevati dalla Guardia costiera. Confesso
che a questa domanda non sono in grado
di rispondere.
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ALESSANDRO BRATTI. Da uno scam-
bio epistolare tra il Parco nazionale e la
Regione Toscana nel quale è riportato che
il 12 ottobre « il Ministero ha istituito una
task force con il compito di adottare tutte
le misure essenziali per la messa in sicu-
rezza e conseguente bonifica delle aree
interessate » relative a questa vicenda.
Vorrei sapere quindi se lei ne sappia
qualcosa.

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di
Livorno. In quel periodo c’è stata grande
attenzione, perché c’è stata una coinci-
denza temporale tra le dichiarazioni di
Fonti e la notizia di questo container.

La Guardia costiera ha fatto il possibile
per trovare riscontri di queste notizie e gli
input cui lei si riferiva hanno trovato sfogo
in un’attività di ricerca, che ha infine
portato all’individuazione del contenitore.

ALESSANDRO BRATTI. L’ARPA To-
scana ha effettuato analisi per verificare
nell’immediato elementi sia di radioattività
che di inquinamento chimico ?

FRANCESCO DE LEO, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di

Livorno. Sì, queste sono state fatte, ma
non è stato rilevato nulla.

PRESIDENTE. Le saremmo molto grati
se potesse informare la Commissione di
eventuali sviluppi, soprattutto qualora riu-
sciate a contattare il comandante della
nave. Dal punto di vista della rilevanza
penale il fatto più grave, se riscontrabile
come sembrerebbe da un’altra testimo-
nianza riferitaci, sarebbe il tentativo di
fondamento, che, a prescindere dalla vi-
cenda del container, costituisce un tenta-
tivo di naufragio che basterebbe di per se
a giustificare le vostre indagini. La ringra-
zio e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 9,05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
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