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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 12,30.

(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).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Presi-
denza della Commissione, su indicazione
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi, ha scritto in
data 24 gennaio 2013 al generale Sergio
Siracusa, già direttore del SISDE, per
chiedere di avviare la procedura per la
desegretazione del resoconto stenografico
della sua audizione svoltasi il 19 aprile
2011. Non essendo pervenuta alcuna co-
municazione da parte dell’interessato, si
propone alla Commissione di desegretare
questa audizione. Se non ci sono obiezioni,
così resta stabilito.

Comunico che la Presidenza della Com-
missione, su indicazione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi, in data 24 gennaio 2013 ha
scritto al generale Adriano Santini, diret-
tore dell’AISE, e al prefetto Giorgio Pic-
cirillo, già direttore dell’AISI, per chiedere
di avviare la procedura per la desegreta-

zione del resoconto stenografico delle loro
audizioni svoltesi rispettivamente il 21 giu-
gno 2011 e il 12 luglio 2011. Al riguardo
si comunica che per entrambe le audizioni
è pervenuta una risposta negativa alla
richiesta.

Vorrei sentire il parere della Commis-
sione su questo primo punto. Noi chie-
diamo un parere che però non è vinco-
lante. La desegretazione delle audizioni è
di nostra esclusiva competenza, sia pure,
ovviamente, cercando di non entrare in
conflitto con altre istituzioni dello Stato.
Probabilmente molti non ricorderanno che
cosa è stato detto in queste audizioni, ma
sostanzialmente l’unico dato rilevante è
che non hanno detto niente. Chi è stato
presente lo sa. Il dato più rilevante per
quello che riguarderà la relazione sulle
navi e sulla morte del capitano De Grazia
è questo.

Ora possiamo decidere di desegretarle,
oppure di inserire nella relazione questo
dato, prendendo atto che, nonostante nes-
sun contributo significativo sia stato dato,
l’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza
esterna) e l’AISI (Agenzia informazioni e
sicurezza interna) non hanno autorizzato
l’utilizzo di queste audizioni.

ALESSANDRO BRATTI. Io sono per
desegretare tutto il possibile, altrimenti si
potrebbe pensare che in quell’audizione
sia stato detto chissà che cosa. Visto che
noi sappiamo che così non è – non mi
sembra che ci siano state dette cose che
metterebbero in pericolo la sicurezza della
nazione – io sono per la massima traspa-
renza.

GENNARO CORONELLA. Anche io
sono d’accordo. Sono per la desegreta-
zione di tutti gli atti che si possono
desegretare.
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PRESIDENTE. I resoconti stenografici
possono essere desegretati perché è una
decisione di competenza della Commis-
sione. Abbiamo chiesto un parere come
atto di cortesia istituzionale, però non è
per noi vincolante. Se su questo non ci
sono manifestazioni di dissenso, la Com-
missione decide di desegretare le audizioni
con esclusione delle parti non afferenti ai
documenti ancora segretati.

(La Commissione approva).

Più complessa è la questione relativa ai
documenti trasmessi alla Commissione,
perché questi sono nella disponibilità di
chi ce li ha forniti e non della Commis-
sione.

Comunico che la Presidenza della Com-
missione, su indicazione dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentati dei
gruppi, ha scritto in data 5 febbraio 2013
al generale Adriano Santini, direttore del-
l’AISE, per chiedere di confermare entro il
18 febbraio 2013 la classificazione « riser-
vato » o « segreto » in ordine ai documenti
dell’ex SISDE elencati nel testo che è stato
distribuito. In proposito è pervenuta la
risposta da parte dell’interessato, con la
quale si fornisce un riscontro sostanzial-
mente negativo alla richiesta, in quanto
non toglie il segreto o l’appostazione di
riservatezza, però fa comunque presente
che la procedura per la desegretarzione
richiede alcuni anni, in quanto essa è
estremamente complessa e richiede di ri-
volgersi al Presidente del Consiglio, che in
questo momento non c’è.

Faccio presente che un conto sono i
documenti riservati e un conto sono i
documenti segreti. Inoltre, dalla normativa
si ricava che vi è una classificazione ar-
ticolata per quello che riguarda i docu-
menti. Si dice al comma 1 dell’articolo 42
della legge n. 124 del 2007: « Le classifiche
di segretezza sono attribuite per circoscri-
vere la conoscenza di informazioni, docu-
menti, atti, attività o cose ai soli soggetti
che abbiano necessità di accedervi e siano
a ciò abilitati in ragione delle proprie
funzioni istituzionali ».

Il comma 2 recita: « La classifica di
segretezza è apposta, e può essere elevata,

dall’autorità che forma il documento,
l’atto o acquisisce per prima la notizia,
ovvero è responsabile della cosa, o acqui-
sisce dall’estero documenti... ».

Nel comma 3 c’è la parte che ci inte-
ressa: « Le classifiche attribuibili sono:
segretissimo, segreto, riservatissimo, riser-
vato. Le classifiche sono attribuite sulla
base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali ».

Il comma 4 specifica: « Chi appone la
classifica di segretezza individua, all’in-
terno di ogni atto o documento, le parti
che devono essere classificate e fissa spe-
cificamente il grado di classifica corri-
spondente ad ogni singola parte ». Nessuno
dei documenti a noi forniti ha la classifica
di segretissimo o riservatissimo.

Il comma 5 stabilisce: « La classifica di
segretezza è automaticamente declassifi-
cata a livello inferiore quando sono tra-
scorsi cinque anni dalla data di apposi-
zione – e quindi la data in cui quel
documento è stato acquisito – « decorso
un ulteriore periodo di cinque anni, cessa
comunque ogni vincolo di classifica ».

Secondo il comma 6 « La declassifica-
zione automatica non si applica quando,
con provvedimento motivato, i termini di
efficacia del vincolo sono prorogati dal
soggetto che ha proceduto alla classifica o,
nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio
dei ministri ».

Da quello che mi risulta – ma anche su
questo vorrei sentire gli uffici – non
appare in nessuno dei documenti una
proroga della classificazione dopo cinque
anni – per alcuni di questi sono trascorsi
quindici anni, in quanto risalgono al 1996
– né appare in nessun modo la proroga
oltre quindici anni del Presidente da parte
del Consiglio dei ministri.

Ci sono alcune direttive al riguardo, ma
le direttive applicative non possono andare
contro la legge. La cosa è molto chiara:
decorsi cinque anni dal momento in cui è
stata apposta la classificazione di « se-
greto », « segretissimo », « riservato » o « ri-
servatissimo » cessa il vincolo di classifica.
Poi ci sono casi in cui la declassificazione
automatica non si ha, laddove sia stata
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prorogata ovvero dopo quindici anni. Se
ho capito bene, decorso un ulteriore pe-
riodo di cinque anni, cessa comunque ogni
vincolo di classifica. Quindi, nei cinque
anni si declassifica via via; dopo i cinque
anni cessa ogni vincolo di classifica; dopo
i quindici anni, se non c’è stato l’inter-
vento del Presidente del Consiglio, cessa
comunque ogni vincolo.

Quindi, i primi sette – otto documenti,
cioè quelli sino al 1996, sono fuori dalla
classifica. Poi ci sono quelli dal 2010 e
vorrei sapere se sono riservati o se sono
segreti. Questa è la situazione dal punto di
vista normativo sull’utilizzo di questi do-
cumenti, di cui alcuni hanno più di quin-
dici anni e altri ne hanno meno di cinque.

ALESSANDRO BRATTI. Questo pac-
chetto di documentazione a cosa è rela-
tivo ?

PRESIDENTE. È relativo alle navi.

ALESSANDRO BRATTI. Io ho esami-
nato la documentazione. A mio parere, al
suo interno, non ci sono cose non cono-
sciute. Ci sono articoli dell’Espresso, del
settimanale L’Europeo, del Resto del Car-
lino, del Gazzettino di Mestre e di altri
giornali su cui è apposta la dicitura « se-
greto ». Poi c’è qualche documento, che
però non mi sembra assolutamente così
riservato.

Di conseguenza io propongo, se siamo
d’accordo, di tenere lo stesso atteggia-
mento che abbiamo detto prima: rendiamo
pubblico tutto ciò che è possibile rendere
pubblico, perché non abbiamo vincoli par-
ticolari. I documenti su cui ci sono dei
vincoli su cui non si può derogare, non si
possono pubblicare. Inviterei, se qualcuno
ha un po’ di tempo da perdere, a guardare
la documentazione per accorgersi di ciò
che ci hanno mandato. Magari, in mezzo
a centinaia di documenti, c’è anche qual-
cosa di diverso, ma le fotocopie di giornali
su cui è apposta la dicitura « segreto » non
hanno senso.

PRESIDENTE. Mi veniva fatto presente
che c’è un capitolo che non è stato ancora

inserito nella relazione sulle navi, perché
è dedicato ai servizi. Personalmente, anche
se non sta a me decidere, mi pare che una
relazione sulle navi che non specifichi il
ruolo che hanno avuto i servizi sarebbe
monca.

Ovviamente, è la Commissione che deve
decidere. Non vedo quali siano i limiti, se
questa è la normativa. Questa legge è
dedicata al segreto di Stato.

PAOLO RUSSO. Io ho la sensazione
che ci stiamo infilando in un ginepraio che
forse non compete nemmeno alle valuta-
zioni di una Commissione d’inchiesta. Se
un documento ci è dichiarato segreto da
altre autorità, al di là del merito – sicu-
ramente avrà ragione il collega Bratti – io
credo che noi non siamo posti nella com-
petenza di desegretarlo.

PRESIDENTE. Parliamo di due cose
diverse: ci sono documenti del 2010 che
sono coperti dal segreto; c’è poi la norma
dell’articolo 42 che ci dice che nei cinque
anni via via si scende di graduatoria e che,
comunque, dopo cinque anni non c’è più
una classificazione e dopo i quindici anni,
se non c’è un intervento del Presidente del
Consiglio per mantenere il segreto, questo
viene meno. Questo è quanto risulta dal-
l’articolo 42. Per cui, sono due decisioni
diverse. Una è quella a cui facevi riferi-
mento.

PAOLO RUSSO. Io sarei cauto, presi-
dente. Al di là del merito, mi permetterei
di suggerire la cautela.

PRESIDENTE. Deciderà la Commis-
sione. Personalmente, sono d’accordo sulla
cautela sui documenti che non sono per
legge privati della segretezza, però qui
abbiamo dei documenti risalenti agli anni
1992-1996 che rientrano nell’ambito di
quei quindici anni.

PAOLO RUSSO. Dell’opinabilità.

PRESIDENTE. Perché sarebbe opina-
bile ? Non sono più segreti. La risposta del
generale non tiene conto della legge. Nella
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legge – se volete la leggo di nuovo – ci
sono queste quattro classifiche e si af-
ferma che la « classifica di segretezza è
automaticamente declassificata a livello
inferiore quando sono trascorsi cinque
anni dalla data di apposizione; decorso un
ulteriore periodo di cinque anni cessa
comunque ». Quindi, dopo dieci anni cessa
il vincolo di classifica.

Questo ci dice la legge: durante i primi
cinque anni, si scende nella classifica;
decorsi altri cinque anni cessa il vincolo di
classifica. La legge afferma inoltre che « la
declassificazione automatica non si ap-
plica quando, con provvedimento moti-
vato, i termini di efficacia del vincolo sono
prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre
i quindici anni, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Siccome da questi documenti che noi
abbiamo non risulta – e sarebbe anche
abbastanza singolare, visti i documenti –
un provvedimento del Presidente del Con-
siglio dei ministri che abbia mantenuto la
classificazione oltre i quindici anni, se
stiamo interpretando la legge in modo
esatto, vorrebbe dire che dopo quindici
anni, se non c’è un provvedimento ad hoc,
il documento è declassificato. Questo è il
dato normativo, se lo interpreto bene. Per
cui, certamente i documenti del 2012 rien-
trano nella classificazione: se sono segreti
restano segreti, se sono riservati restano
riservati, perché non sono passati cinque
anni. I documenti fino al 2002 sono de-
classificati perché sono trascorsi dieci
anni. Giusto ? Li possiamo esaminare uno
per uno.

L’onorevole Bratti afferma che do-
vremmo utilizzare tutto ciò che non è più
segreto. L’onorevole Russo, invece, invita
alla prudenza.

ALESSANDRO BRATTI. Ovviamente, io
dico di utilizzare i documenti all’interno di
un ambito normativo corretto, senza for-
zature. Se siamo noi l’organismo che può
decidere e se la nostra interpretazione
della legge è corretta, credo che si deb-

bano utilizzare. Invece, se non dipende da
noi e l’interpretazione della legge è un’al-
tra, non possiamo.

PRESIDENTE. Non dipende da noi.

PAOLO RUSSO. Ci sono indispensabili
questi atti ai fini della pubblicità ? Voglio
utilizzare la sua motivazione al contrario:
ci sono vicende talmente rilevanti per le
quali noi abbiamo la necessità che questi
documenti siano desegretati anche ai fini
della relazione ?

ALESSANDRO BRATTI. Innanzitutto,
come ricordava l’onorevole Pecorella, c’è
un capitolo relativo ai servizi. Non con-
tiene niente di che, ma credo che, dopo il
dibattito che c’è stato in questo Paese negli
ultimi vent’anni sull’argomento, sarebbe
abbastanza curioso che la Commissione
d’inchiesta non vi faccia riferimento.

La cosa che mi preoccupa è che si
possa ottenere l’effetto contrario: il fatto
di mantenere un alone di segretezza at-
torno alla vicenda potrebbe indurre a
pensare che ci siano chissà quali contenuti
e si continuano ad alimentare i dubbi
all’esterno. Permarrebbe questo alone di
mistero che si crea in continuazione at-
torno a questi argomenti da quindici anni
a questa parte. In definitiva, io credo che
se abbiamo le competenze e lo possiamo
fare, rendere tutto il più trasparente pos-
sibile aiuta.

È una situazione analoga a quella della
famosa storia dei 500 milioni dati dal
Governo Dini riportata nella relazione.
Sono stati dati, non abbiamo capito bene
come sono stati spesi, ma il fatto di averlo
detto ha messo a tacere tutta una serie di
elucubrazioni che arrivavano dall’esterno
per le quali sembrava che fossero stati dati
soldi per smaltire rifiuti radioattivi (con
500 milioni non si porta neanche una
barra).

Io mi sento di proporre di desegretare
tutti i documenti che possiamo per legge
legittimamente rendere trasparenti, in
modo che chi vuole possa esaminarli.
Mantenere degli aloni di segretezza at-
torno alle fotocopie dell’Europeo indur-
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rebbe a pensare che ci siano chissà quali
documenti e che noi siamo reticenti a
mostrarli.

PRESIDENTE. Io vorrei far presente
che, mentre per quanto riguarda le audi-
zioni noi dovevamo deliberare se desegre-
tare o meno, qui non c’è niente da dese-
gretare, nel senso che o non sono più
segreti o riservati, oppure noi non ab-
biamo nessuna competenza per desegre-
tarli.

PAOLO RUSSO. Presidente, di quando
è la norma ?

PRESIDENTE. È del 2007. Quindi vale
anche per il passato, naturalmente.

PAOLO RUSSO. Quindi, di fatto con
questa norma tutti gli archivi dei servizi
sono liberi ?

PRESIDENTE. Questo vale per i docu-
menti il cui segreto non sia stato prorogato
dopo dieci anni da parte della stessa
autorità che aveva posto il segreto o dopo
quindici anni su provvedimento del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri.

PAOLO RUSSO. Lei conosce la mia
scarsa competenza dal punto di vista della
lettura della norma, però ho qualche
obiettiva perplessità a ritenere che una
norma del 2006 abbia cancellato di fatto
tutti i segreti passati.

PRESIDENTE. Vale sicuramente per
tutti i documenti esistenti negli archivi, e
quindi non solo per il futuro. Su questo
non c’è dubbio. Il problema è se la inter-
pretiamo in modo corretto. A me pare di
sì. Possiamo distribuire l’articolo 42, in
modo che ciascuno possa leggerlo con
calma. Intanto, passiamo all’argomento
successivo. Torneremo su questo quando
ciascuno avrà il testo della legge. Forse
anche la prima pagina della legge potrebbe
essere utile, in modo che si sappia di cosa
parliamo.

Esame della proposta di relazione sul
SISTRI: evoluzione normativa e le pro-
blematiche connesse alla sua attua-
zione (relatori: on. Alessandro Bratti;
on. Paolo Russo).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione sul
SISTRI. Ricordo che nella seduta del 5
febbraio 2013 i relatori, l’onorevole Bratti
e l’onorevole Russo, hanno presentato una
proposta di relazione. Avverto che gli
stessi relatori hanno altresì presentato
alcune proposte di modifica che sono in
distribuzione. Invito i relatori a illustrarle.
Credo che i relatori stessero concordando
dei testi comuni.

Invito i relatori a illustrare sintetica-
mente le proposte di modifica su cui
entrambi sono d’accordo.

PAOLO RUSSO. Sostanzialmente, vi è il
riferimento alla relazione dell’Avvocatura
dello Stato che non c’era. Per il resto non
c’è nulla di diverso rispetto alla proposta
che era stata già fatta.

ALESSANDRO BRATTI. Concordo. Vo-
glio ricordare ai colleghi che l’hanno se-
guita solo in parte che la questione del
SISTRI è ancora assolutamente in standby,
perché non abbiamo ancora capito che
cosa succederà di questo sistema. La re-
lazione a mio parere – ringrazio ovvia-
mente gli estensori – è assolutamente
dettagliata e fotografa in maniera chiara la
situazione riguardo a questo progetto, che
vede in ballo qualche milione di euro. Non
si capisce ancora bene che cosa succederà
rispetto al sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti.

La proposta che era stata depositata
era già di per sé abbastanza esaustiva.
Come ha giustamente detto il collega Paolo
Russo, non avevamo considerato l’ultimo
parere dell’Avvocatura dello Stato, che in
realtà contesta alcune parti della relazione
della DigitPA che, come sapete, è quell’or-
ganismo che ha pesantemente criticato il
SISTRI e le modalità di assegnazione e
che, di fatto, ha indotto il Ministero a
sospenderne l’applicazione. Questo è il
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quadro. Volevo ricordarvelo come ele-
mento conoscitivo. Per il resto, gli altri
emendamenti riguardano delle precisa-
zioni e riportano le fonti e, quindi, sono
dal mio punto di vista assolutamente con-
divisibili e necessari. Non c’è altro da
aggiungere.

GENNARO CORONELLA. Presidente,
esprimo parere favorevole su tutta la re-
lazione e, ovviamente, registro con ama-
rezza che questo sistema non parte. La
nostra Commissione più di altre sa che in
Italia tutte le regioni sono in difficoltà per
il problema dei rifiuti e non avviare questo
sistema di tracciabilità penalizza il Paese e
crea ritardi. Volevo esprimere questo ram-
marico, ma do il mio parere favorevole
sulla relazione.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Se
ho ben capito, noi diamo un parere favo-
revole al fatto che il progetto SISTRI vada
avanti.

PRESIDENTE. Non credo che sia que-
sto il punto.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Mi
sono espresso male. Volevo dire che il
SISTRI, per quanto riguarda la Commis-
sione, potrebbe partire. Mettiamo da parte
il fatto che non lo fanno partire. La nostra
relazione sta a testimoniare che per noi
poteva essere funzionante.

PAOLO RUSSO. Noi diciamo esclusiva-
mente che l’idea era buona.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Voi
relatori avete inserito delle proposte da cui
si evince che il sistema è funzionante, però
qualcuno non lo ha fatto partire, e dunque
ci sono delle responsabilità da parte di chi
non ha fatto partire il sistema. Lo rile-
viamo oppure no ? Vorrei capire.

ALESSANDRO BRATTI. Noi non ab-
biamo fatto nessun tipo di commento se
non che, così come da direttiva europea, in
Italia bisogna istituire un sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti speciali e, in questo

caso, pericolosi. Dopodiché non abbiamo
fatto altro che rilevare, in base alle audi-
zioni, le motivazioni per cui questo si-
stema non è partito: la sua complicazione;
il fatto che è stato oggetto esso stesso di
indagini della Procura in maniera consi-
stente non ancora terminate; il fatto che
sono state fatte nove o dieci modifiche
tuttora in corso; e, non ultima, la resi-
stenza da parte delle imprese, così come ci
è stato riferito dai Ministri Prestigiacomo
e Clini.

Di fatto, noi abbiamo riportato solo ed
esclusivamente quello che ci hanno detto
gli auditi, sistemandolo in maniera orga-
nica. Non abbiamo dato nessun giudizio di
merito, se non che ci vuole un sistema, che
ci sono stati tutti questi problemi e che ci
sono probabilmente delle responsabilità
che non sono univoche, in base a quello
che c’è stato riferito. Non siamo noi a
dover stabilire se la responsabilità sia di
Selex, della Prestigiacomo, di Clini, di
Finmeccanica o delle imprese. Noi ab-
biamo esclusivamente riportato quello che
è accaduto e credo che, giustamente, non
dobbiamo fare altro.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI.
Scusa, Bratti, tu hai ragione: noi abbiamo
riportato quello che è accaduto. Tuttavia,
essendo noi una Commissione d’inchiesta,
sulla base dei fatti dobbiamo trarre delle
conclusioni. La nostra inchiesta come si
chiude ?

ALESSANDRO BRATTI. Si chiude di-
cendo che è tutto fermo.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Alla
proposta di modifica numero 8 si dice che
il SISTRI il giorno del click day ha fun-
zionato all’80 per cento.

ALESSANDRO BRATTI. No. Noi rife-
riamo che la Prestigiacomo ha affermato
che ha funzionato all’80 per cento.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI.
Quindi ne dobbiamo prendere atto, se il
Ministro afferma che ha funzionato.
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ALESSANDRO BRATTI. No, lo di-
chiara lei in un documento ufficiale de-
positato alla Commissione, ma noi ab-
biamo altri documenti delle imprese che
dicono che non è così.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Le
imprese hanno degli interessi, però il NOE
dei Carabinieri, dà ragione alla Prestigia-
como. Possiamo anche capire perché le
imprese dicono che non sia così, perché
loro hanno interesse che non funzioni.

ALESSANDRO BRATTI. Questo è un
giudizio di merito che io non mi sento di
esprimere.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Al di
là del giudizio di merito, io credo che noi,
essendo una Commissione d’inchiesta,
dobbiamo concludere dicendo se esiste
qualche illecito oppure no. Altrimenti ce
ne laviamo le mani, lasciamo tutto aperto
e diciamo che va tutto bene.

ALESSANDRO BRATTI. Non abbiamo
scritto questo. Non è vero che noi la-
sciamo tutto aperto. Ci sono delle indagini
della procura aperte.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Le
indagini della procura sono una cosa; le
indagini nostre sono un’altra cosa. Noi
abbiamo fatto un’inchiesta. Come si
chiude ? Secondo noi, il SISTRI dovrebbe
partire oppure va bene così, resta fermo e
gli altri provvederanno a capire se fosse
giusto o meno e se funzionasse o meno ?

PRESIDENTE. Chiedo scusa. Mettiamo
un po’ di ordine. Io chiederei all’onorevole
Proietti Cosimi se ha un emendamento da
proporre, perché qui siamo in sede di
approvazione degli emendamenti o della
relazione. Capisco il suo rilievo, che mi
sembra anche interessante, però ovvia-
mente si deve tradurre in un emenda-
mento, perché oggi noi dobbiamo appro-
vare la relazione. Quindi, se ha da aggiun-
gere qualcosa, una frase finale...

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Nella
parte finale, secondo me, la nostra Com-
missione deve prendere atto di tutta la
documentazione e di tutte le relazioni e si
dovrebbe dire che secondo noi ci sono
delle nette responsabilità sul fatto che il
SISTRI non sia partito, nonostante fosse
stato dichiarato che poteva partire.

PRESIDENTE. Io proporrei di formu-
lare un emendamento, anche se siamo
fuori termine, o un subemendamento agli
emendamenti, in modo che introduciamo
una frase.

PAOLO RUSSO. Ma la frase del collega
Proietti è una frase di principio. Io non
sarei certo che poteva partire e non è
partito per una responsabilità specifica. Io
non so se poteva partire. Negli atti che
abbiamo elencato abbiamo rilevato degli
elementi che ci indicano che, così come
era nato, i punti di criticità erano tali per
cui era difficile immaginare che potesse
partire. La criticità è rappresentata da una
molteplicità di difficoltà l’una sull’altra.

ALESSANDRO BRATTI. Si può emen-
dare, ma a pagina 18 delle conclusioni noi
affermiamo che « conclusivamente, deve
prendersi atto del fallimento, almeno fino
ad oggi, del SISTRI, per ragioni ricondu-
cibili non solo a una non corretta gestione
delle varie fasi procedimentali, ma anche
per un’opposizione più o meno esplicita
dei vari operatori rispetto all’entrata in
vigore del sistema; proprio con riferimento
a questo... » eccetera. Quindi, c’è un giu-
dizio di merito. Se si vuole rinforzare, io
sono assolutamente aperto a qualsiasi tipo
di proposta.

PAOLO RUSSO. Nella stesura della
relazione finale vogliamo sostenere che
sono le imprese che non l’hanno fatto
funzionare ? Ci sono pasticci che noi elen-
chiamo dall’inizio alla fine e concludiamo
che siano dovuti alle imprese ?

PRESIDENTE. Credo che il collega stia
scrivendo l’emendamento.
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FRANCESCO PROIETTI COSIMI. No,
presidente. Ricollegandomi a quanto detto
dall’onorevole Bratti stavo leggendo bene
la pagina 18 per capire se nel contesto
questo era ripreso. Mi dia un minuto.

PAOLO RUSSO. Io non escludo che ci
sia stato un ostruzionismo, ma non si può
dire che le imprese siano responsabili, in
quanto ci hanno anche rimesso dei soldi.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Ono-
revole Bratti, io non dicevo che dovremmo
dare la colpa alle imprese, ma solo che
dovremmo dire che ci sono dei colpevoli.
Se poi la procura sta facendo delle inda-
gini, li tirerà fuori. Quello che è affermato
a pagina 18 è molto generico. Si fa quasi
capire che per noi il sistema SISTRI
poteva partire e se non è partito non si è
capito di chi è la colpa. Ci sono delle
responsabilità e la magistratura le accer-
terà.

PAOLO RUSSO. Tra l’altro, c’è un’in-
chiesta corposissima.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Però
l’inchiesta della magistratura è una cosa.
Noi abbiamo svolto un’indagine e dob-
biamo stabilire come chiuderla.

PAOLO RUSSO. Quindi dobbiamo dare
delle linee ai magistrati ?

DANIELA MAZZUCONI. Scusa, collega,
ma noi non possiamo desumere la posi-
zione dei relatori e quindi della Commis-
sione dalle proposte di modifica. Bisogna
leggere tutta la relazione. Se si legge tutta
la relazione si evince dai singoli punti che
cos’è accaduto. Non è che non ci siano
delle conclusioni. Dalle proposte di modi-
fica non si può concludere cosa ci sia in
tutta la relazione. Credo che queste va-
dano lette proprio contestualmente all’in-
tera relazione.

Io ho dato una scorsa alla relazione e
mi pare che sia completa e dica su ogni
punto che cos’è accaduto.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Di-
fatti a pagina 18 è compreso il mio pen-
siero.

PRESIDENTE. Abbiamo raggiunto un
accordo per la votazione delle proposte di
modifica dei relatori. Pongo in votazione
la proposta di modifica n. 1.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 2.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 3.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 4.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 5.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 6.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 7.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 8.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 9.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta di mo-
difica n. 10.

(È approvata).
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Pongo ora in votazione la proposta di
relazione nel suo complesso.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, la Presidenza
si riserva di procedere al coordinamento
del testo approvato. Ricordo, inoltre, che
la relazione sarà inviata ai Presidenti delle
Camere ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge istitutiva e sarà successiva-
mente trasmessa alle autorità interessate
perché ne sia data la più ampia divulga-
zione.

Esame della proposta di relazione sul
fenomeno delle « navi a perdere » (re-
latori: on. Gaetano Pecorella; on. Ales-
sandro Bratti).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame della proposta di
relazione sul fenomeno delle « navi a per-
dere ». Prima, però, dovremmo prendere
due decisioni: una è relativa all’utilizzo dei
documenti che hanno oltre quindici anni e
l’altra all’eventuale inserimento di questo
capitolo – non so come possiamo fare dal
punto di vista della procedura – nella
relazione.

I due problemi mi sembrano chiari. Il
primo riguarda l’utilizzo dei documenti
che hanno un’anzianità superiore ai quin-
dici anni. La seconda questione è se,
utilizzando quei documenti e stralcian-
done eventualmente altri, inseriamo anche
quella parte di relazione che riguarda i
servizi, che però non è ancora a disposi-
zione.

PAOLO RUSSO. Io farei riferimento,
nella relazione, al fatto che ci è stato
espresso un parere contrario alla desegre-
tazione e mi limiterei a questo.

PRESIDENTE. Il problema è che non
sono segreti. Possiamo dire che non li
vogliamo utilizzare e che non possiamo
dire nulla sui servizi, però se leggiamo
bene la legge (che vi è stata distribuita)

appare che in realtà non sono segreti e
non sono neanche più riservati. Questo è
il problema.

Dopodiché possiamo dire che ci è stato
detto di non utilizzare le audizioni e i
documenti e, per rispetto istituzionale, sui
servizi segreti non possiamo dire niente.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Visto
che noi abbiamo fatto una richiesta, a cui
hanno risposto in maniera negativa, e che
noi vorremmo utilizzare le audizioni, per-
ché spetta a noi decidere, utilizziamo le
audizioni e lasciamo perdere tutta la parte
scritta.

PRESIDENTE. Però vorrei anche una
motivazione sul perché non utilizzare do-
cumenti che oggi sono privi di classifica-
zione dal punto di vista normativo.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. An-
che perché sono irrilevanti.

PRESIDENTE. Questo è un altro di-
scorso. Se sono irrilevanti, non li utiliz-
ziamo perché sono irrilevanti.

FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Altri-
menti dobbiamo verificare se rientrano nei
casi elencati dalla legge all’articolo 42.
Non sappiamo se c’è stato qualche decreto
del Presidente del Consiglio che ha pro-
rogato i termini. Noi abbiamo letto la
legge, ma magari il Presidente del Consi-
glio ha decretato la proroga e noi non lo
sappiamo, perché forse non l’abbiamo
chiesto.

Oggi noi possiamo tranquillamente non
parlarne e rinviare dicendo che dobbiamo
verificare se il Presidente del Consiglio ha
apposto o meno la proroga del segreto.
Oggi la vicenda potrebbe chiudersi così.

GERARDO D’AMBROSIO. La Presi-
denza del Consiglio avrebbe dovuto comu-
nicarcelo, ma non l’ha fatto, quindi...

PRESIDENTE. Noi abbiamo fatto una
richiesta ai servizi e non ci è stato comu-
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nicato che c’è stata una proroga, ma
soltanto che la procedura per la desegre-
tazione è una procedura complessa e
lunga. A me pare che la questione più
complicata sia l’eventuale inserimento
della parte sui servizi quando approviamo
la relazione. Non so se mi spiego. Questa
parte è stata sospesa in attesa della rispo-
sta dei servizi. La risposta dei servizi è
stata negativa su tutto. Adesso, se vogliamo
inserire quella parte, dovremmo adattarla
alle decisioni.

PAOLO RUSSO. Non vedo altra strada.

PRESIDENTE. Quale strada ?

PAOLO RUSSO. Adattare questa parte
ulteriore sui servizi al fatto che non de-
segretiamo nulla. Altrimenti, dovremmo
approfondire questa materia e dovremmo
avere qualche settimana per capire se
magari c’è stato un provvedimento del
Presidente del Consiglio. Insomma, io sarei
cauto.

PRESIDENTE. La Commissione ha già
desegretato le audizioni.

PAOLO RUSSO. Non sto parlando delle
audizioni. Sto parlando di tutti i docu-
menti. Quindi, facciamo riferimento solo
alle audizioni e arrivederci e grazie.

PRESIDENTE. Grazie no.

PAOLO RUSSO. Nemmeno arrivederci
per la verità.

PRESIDENTE. A questo punto se non
ci sono altri interventi, votiamo sull’utiliz-
zazione dei documenti oltre i quindici
anni.

PAOLO RUSSO. Mi permetterei di sug-
gerire di votare sull’indicazione che ci è
stata data dai servizi. I servizi ci hanno
chiesto di non desegretarli e noi pren-
diamo atto di questa loro sollecitazione,
non per quel che riguarda le audizioni. In
questo modo, non facciamo una votazione
su ogni singola questione.

PRESIDENTE. Abbiamo già votato
sulle audizioni e abbiamo già deciso la
loro utilizzazione. Se dovessimo seguire la
tua indicazione non dovremmo votare
niente, perché non abbiamo un potere di
desegretazione. Possiamo solo o prenderne
atto e dire che non abbiamo tutti gli
elementi per potere stabilire se per caso
questi documenti sono stati...

MAGDA NEGRI. Ho una domanda naïf:
perché dovremmo tener conto in modo
così imperativo della sollecitazione dei
servizi ? Il Presidente ha fatto riferimento
a una questione di correttezza istituzio-
nale. In che senso ? Il Parlamento è au-
tonomo e i servizi sono uno strumento
dell’Esecutivo.

PRESIDENTE. Ho fatto riferimento a
una questione di correttezza istituzionale
per avere chiesto ai servizio la loro opi-
nione. La decisione è una cosa completa-
mente diversa. Non è vero che per cor-
rettezza istituzionale non decidiamo
quello che sarebbe giusto decidere. Questo
è un altro problema.

MAGDA NEGRI. Ringrazio della rispo-
sta.

PRESIDENTE. Mi pare ci sia una pro-
posta di prendere atto che non abbiamo
elementi ulteriori e sufficienti per valutare
se si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo 42 al fine di ritenere
non più segreti questi documenti. Questa
mi pare l’unica votazione che potremmo
fare. Infatti, non possiamo fare una vota-
zione sulla desegretazione. Se sono dese-
gretati dovremmo valutare se utilizzarli o
meno e questo mi pare un voto inutile.
Quindi, l’unico voto possibile è su questo
aspetto: ci mancano gli elementi che pre-
vede l’articolo 42 per stabilire se, pur
decorsi quindici anni, questi documenti
sono da ritenersi ancora segreti. Siamo
d’accordo su questo ?

Non possiamo più fare la verifica, per-
ché ci hanno detto che ci vuole tempo. Noi
abbiamo già chiesto una verifica e ci
hanno risposto che per loro sono ancora
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riservati; tuttavia, per desegretarli ci vuole
una procedura molto lunga certamente
non fattibile nei tempi brevi che abbiamo
davanti. Se volete vi leggo la lettera così
facciamo prima. Comunque il senso è
questo. Non l’hanno riproposto. Hanno
detto che per loro sono ancora segreti,
cioè non ci autorizzano all’uso, ma non
hanno detto di aver prorogato.

ALESSANDRO BRATTI. Se noi li pub-
blichiamo cosa capita ? Ci arrestano ? Cosa
succede ?

PRESIDENTE. Se sono segreti sarebbe
un reato. Non c’è dubbio. Ecco il motivo
della prudenza che viene dalla mia destra.

PAOLO RUSSO. Io non sono contrario
a renderli pubblici. Sono favorevole ad
essere cauto. Non abbiamo il tempo di
verificare se è possibile desegretare o
meno.

PRESIDENTE. Lo abbiamo fatto prima
e ci hanno risposto adesso dicendo che
non c’erano i tempi per desegretarlo. Que-
sta è la loro risposta. Quindi ?

PAOLO RUSSO. Noi abbiamo fatto il
nostro dovere. Loro ci hanno interloquiti.
La questione necessiterebbe di un ulte-
riore approfondimento, che non abbiamo
il tempo di fare.

ALESSANDRO BRATTI. Io credo che
non possiamo evitare di parlare dei servizi
nella relazione sulle navi. Non so se è tutto
legato alla segretazione di questi docu-
menti, ma non possiamo redigere una
relazione dove l’80 per cento del problema
gira attorno a questo tema. Allora fac-
ciamo a meno di farla.

PRESIDENTE. Qui però sorge il se-
condo problema: questa parte, proprio in
attesa delle risposte, non è inserita nel
testo oggi all’esame. Quindi noi possiamo
approvare la parte nota oppure rinviare
per la definitiva approvazione su questo.
Fino al 15 marzo possiamo riunirci an-
cora.

PAOLO RUSSO. Presidente, cerchiamo
di concludere oggi nel modo più garbato
possibile.

PRESIDENTE. Il modo più garbato
sarebbe autorizzare i relatori a inserire,
con o senza questi documenti a seconda
della decisione, la parte relativa ai servizi,
capendo se, secondo chi ha già steso
questa parte, senza i documenti e solo con
le audizioni possiamo dire qualcosa sui
servizi.

Scusate, risolviamo il problema proce-
durale, perché credo che nessuno abbia
più voglia di riunirsi nuovamente per
deliberare su questo. Mi viene suggerito,
invece, e mi pare un’idea interessante, di
allegare le audizioni.

Se siamo d’accordo, seguiamo questa
procedura e magari nel coordinamento, se
dovesse essere approvato, come accade
spesso in Aula, inseriamo qualche passag-
gio che chiarisce meglio. Siamo d’accordo
con questa soluzione ?

PAOLO RUSSO. Quindi, in buona so-
stanza, alleghiamo solo le audizioni e non
deliberiamo nemmeno sul resto.

PRESIDENTE. Non deliberiamo. Pren-
diamo atto dell’indicazione che ci è stata
data. È disponibile la lettera, per chi vorrà
leggerla.

Ricordo che nella seduta del 15 feb-
braio 2013 i relatori, il sottoscritto e
l’onorevole Bratti, hanno presentato una
proposta di relazione sul fenomeno delle
cosiddette « navi a perdere ». Non essendo
pervenute proposte di modifica – pren-
diamo comunque atto dell’allegazione
delle audizioni – chiedo se ci sono par-
lamentari che intendono intervenire in
dichiarazioni di voto sulla complessiva
proposta di relazione.

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei dire
due cose. Innanzitutto, ho una richiesta
per il presidente. Dentro questa relazione
è inglobata di fatto anche quella sulla
morte del capitano De Grazia. Nella rela-
zione del professor Arcudi si afferma che
la morte è dovuta a una sostanza tossica
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e si mette in dubbio la morte naturale.
Ultimamente, abbiamo mandato tutta la
documentazione alla procura di Nocera
Inferiore, che era la procura interessata
fino a quando si pensava che il capitano
fosse morto di morte naturale. Se non si
trattasse di morte naturale – non lo
sappiamo, perché sarà la procura compe-
tente a stabilirlo, eventualmente alla luce
della nuova documentazione – mi chiedo
se la procura di riferimento sarà ancora la
procura di Nocera Inferiore oppure quella
di Salerno.

I fatti, in realtà, sono avvenuti nel
territorio campano. Se non è morto di
morte naturale, vuol dire che forse qual-
cuno l’ha ucciso. Potrebbe essere un’ipo-
tesi. Non sta a noi dirlo, però la procura
interessata può farlo. Visto che l’ultimo
posto in cui si è fermato è un ristorante
in provincia di Salerno ed è morto prima
di arrivare all’ospedale di Nocera, biso-
gnerebbe verificare se è morto nel terri-
torio di un’altra provincia. In questo caso,
la procura competente sarebbe un’altra.

PRESIDENTE. La competenza dipende
certamente dal luogo della morte, ma
siccome non è un problema nostro, se-
condo me dovremmo mandare la docu-
mentazione a Nocera e a Salerno e poi se
la vedranno loro. Non credo che sia un
problema. Mi pare che si dica che è
arrivato in ospedale già defunto. Comun-
que, se lo risolvano loro. Noi mandiamo i
documenti a tutte e due le procure.

ALESSANDRO BRATTI. La seconda
considerazione riguarda la relazione. Noi
abbiamo dedicato un capitoletto alla que-
stione delle fonti e del rapporto con i
giornalisti. Io l’ho letto e risulta un po’
pesante. Noi abbiamo fatto delle audizioni
e queste sono riportate, però non so
quanto questo capitolo sia necessario al
fine della relazione finale. Invito a una
riflessione. Mi riferisco alle pagine 205-
210, in cui noi esprimiamo una serie di
valutazioni su alcuni giornalisti. Insomma,
inviterei a riflettere su questo.

PRESIDENTE. Su alcuni giornalisti o
su quello che hanno scritto ? Certamente

hanno creato un caso che è stato in gran
parte sgonfiato dall’esame della Commis-
sione.

ALESSANDRO BRATTI. Se fosse stato
meno dettagliato andrebbe bene.

PRESIDENTE. Lo facciamo rientrare
nella parte del coordinamento formale.
Non sono pervenute proposte di modifica.

Pongo in votazione la proposta di re-
lazione.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, la Presidenza
si riserva di procedere al coordinamento
del testo approvato. Ricordo, inoltre, che
la relazione sarà inviata ai Presidenti delle
Camere ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge istitutiva e sarà successiva-
mente trasmessa alle autorità interessate
perché ne sia data la più ampia divulga-
zione.

Esame della proposta di relazione conclu-
siva (relatore: on. Gaetano Pecorella).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’esame della proposta di relazione con-
clusiva.

Dobbiamo prendere una decisione pre-
ventiva, perché non sono stati dati i ter-
mini per eventuali emendamenti. È una
relazione che sostanzialmente traccia la
storia della Commissione che, secondo me,
è abbastanza significativa per il numero di
missioni, di sedute e di persone ascoltate.
Se qualcuno chiede un termine per gli
emendamenti, devo concederlo. Se nes-
suno lo chiede, si approva così com’è.

Gli uffici mi fanno presente che nella
relazione finale ci sono inevitabilmente le
conclusioni riprese dalle relazioni parziali
e, quindi, la parte sul SISTRI va adeguata
all’emendamento che è stato approvato. È
un coordinamento formale proprio perché
riprende gli stessi contenuti.

Nella relazione sulle navi a perdere non
è cambiato nulla. Saranno semplicemente
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allegate le audizioni. Nelle conclusioni di-
remo che vengono allegate le audizioni. Se
eventualmente nei passaggi facciamo rife-
rimento alle audizioni le richiamiamo.

Se non c’è nessuna richiesta di termini,
si procede all’illustrazione della proposta
di relazione, che contiene i dati storici del
lavoro della Commissione. Per ogni argo-
mento vengono riprese sostanzialmente le
conclusioni di ogni singola relazione.

Pongo in votazione la proposta di re-
lazione conclusiva.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, la Presidenza
si riserva di procedere al coordinamento
del testo approvato. Ricordo, inoltre, che
la relazione sarà inviata ai Presidenti delle
Camere ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge istitutiva e sarà successiva-
mente trasmessa alle autorità interessate
perché ne sia data la più ampia divulga-
zione.

Prima di passare all’ultimo punto, visto
che abbiamo concluso il nostro lavoro per
quello che riguarda le relazioni e la rela-
zione finale, credo che sia doveroso, e lo
faccio con sentimento, ringraziare tutti i
colleghi che hanno lavorato in questi quat-
tro anni circa.

Credo che questa Commissione possa
essere orgogliosa del lavoro che ha svolto
e soprattutto di aver lavorato sempre in
grande armonia tra tutte le parti politiche.
Questo potrebbe essere un auspicio anche
per la prossima legislatura. Naturalmente,
oltre che ai colleghi che hanno lavorato,
credo che dobbiamo moltissimo a tutti i
nostri consulenti e in particolare ad alcuni
che sono stati gli estensori, naturalmente
sotto la sovrintendenza dei relatori, di
alcune importanti relazioni. Faccio riferi-
mento al dottor Castellano, alla dottoressa
Riva, all’ingegner Mezzanotte, all’ingegnere
D’Aprile, all’ingegnere Belladonna, al dot-
tor Busà e alla dottoressa De Chiaro.
Credo che una parola a parte sia dovuta
alla dottoressa Spinelli perché, al di là del
fatto che ha contribuito personalmente
alla stesura delle singole relazioni, è stata
in qualche misura il perno del lavoro di

questa Commissione sul piano esecutivo,
della raccolta dei documenti e delle indi-
cazioni. Quindi, credo che meriti un rin-
graziamento speciale.

Naturalmente gran parte di questo la-
voro è stata svolta anche dai rappresen-
tanti delle forze dell’ordine, che sono stati
preziosissimi sia nel lavoro di raccolta dei
documenti e di schedatura sia nelle attività
che abbiamo svolto anche fuori sede. Da
questo punto di vista credo che dobbiamo
moltissimo al capitano Vaccaro il cui va-
lido contributo ci ha consentito tante volte
di svolgere delle missioni e di risolvere i
problemi che si presentavano.

Ringrazio anche la segreteria della
Commissione, che è sempre stata efficien-
tissima nel preparare le nostre sedute ed
ha avuto la forza di leggere tutte le
relazioni; penso che siano gli unici in
questa Commissione che l’abbiano fatto,
dobbiamo loro moltissimo, poiché hanno
anche corretto gli errori di stampa.

Infine, ringrazio la nostra addetta
stampa che ci ha consentito di avere
abbastanza spazio. Forse potevamo averne
anche di più ma, purtroppo, ciascuno di
noi, oltre a seguire questa Commissione,
doveva seguire molte altre cose.

Credo che si possa esprimere un giu-
dizio di soddisfazione per il lavoro che
abbiamo svolto, augurando a chi verrà
dopo di noi e in particolare a coloro di
questa Commissione che restano in Par-
lamento (credo siano quattro) – non so se
sarete ancora in questa Commissione – di
poter continuare in modo più che positivo,
avendo noi lasciato del lavoro in sospeso.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e
documenti formati o acquisiti dalla
Commissione.

PRESIDENTE. Leggo ora la delibera-
zione sulla pubblicità degli atti e docu-
menti formati o acquisiti dalla Commis-
sione. Comunico che l’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei
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gruppi, nel corso della riunione svoltasi lo
scorso 5 febbraio, ha assunto all’unanimità
la seguente deliberazione:

« La Commissione stabilisce di rendere
pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute
della Commissione, con l’eccezione di
quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a
regime di segretezza;

b) i documenti formati o acquisiti
dalla Commissione – il cui elenco è stato
approvato dall’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi – e
comunque ad essa inviati fino alla data di
cessazione dell’attività della Commissione,
ad eccezione di:

1) resoconti stenografici delle au-
dizioni svolte da delegazioni della Com-
missione nel corso di missioni esterne – il
cui elenco è stato approvato dall’ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi – classificati come riservati ai
sensi della delibera sul regime di divulga-
zione degli atti e dei documenti, in quanto
contenenti dati sensibili;

2) documenti contenenti dati sen-
sibili, ovvero in ordine ai quali sussistano
ulteriori ragioni di tutela della riserva-
tezza;

3) documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari, ovvero in ordine ai quali per-
mangano ragioni di segretezza;

4) documenti formalmente classifi-
cati riservati o segreti dall’autorità ammi-
nistrativa o di Governo che li ha trasmessi;

5) documenti provenienti da privati
(persone fisiche, persone giuridiche ed enti
di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso
riservato;

6) documenti anonimi o apocrifi;

7) documenti inviati da soggetti
privati (persone fisiche, persone giuridiche
ed enti di fatto) il cui contenuto non è
direttamente connesso all’attività di in-
chiesta condotta dalla Commissione.

La Commissione stabilisce che gli atti
suddetti resteranno assoggettati al proprio
regime di classificazione per anni venti,
decorrenti dalla data della presente deli-
bera, fatte salve le determinazioni adot-
tate, in ordine al regime di pubblicità degli
atti, da parte delle Commissioni parlamen-
tari che saranno eventualmente istituite
nelle prossime legislature qualora deci-
dano di acquisire gli atti della presente
Commissione.

Fermo restando il regime di pubblicità
proprio di ciascun atto, la Commissione
dispone la informatizzazione anche degli
atti e dei documenti riservati e segreti.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria
della Commissione di custodire gli atti e i
documenti formati o acquisiti, compresi
quelli che pervenissero a decorrere dalla
data della presente delibera e fino al 31
dicembre 2013. Gli Uffici sono altresì
incaricati di provvedere al loro versamento
all’Archivio storico della Camera dei de-
putati, previa informatizzazione di quelli
depositati nell’archivio della Commissione.
Tale attività dovrà essere svolta nel ri-
spetto del regime di tali atti.

La Commissione stabilisce inoltre che
la documentazione pervenuta oltre il 31
dicembre 2013 sia restituita al mittente.

La pubblicità dei resoconti di cui alle
lettere a) e b), nonché degli atti formati
dall’autorità giudiziaria, da organi di po-
lizia giudiziaria, da autorità amministra-
tive o di governo, sarà preceduta in ogni
caso da una verifica sull’esistenza o sul
permanere di eventuali vincoli di segre-
tezza o ragioni di riservatezza.

La Commissione raccomanda che l’ar-
chivio della Commissione, in forma carta-
cea o informatica, sia tenuto a disposi-
zione della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti, che potrà essere eventual-
mente istituita nella XVII legislatura, af-
finché essa sia in grado, ove lo ritenga, di
acquisirlo tempestivamente.

Per l’attuazione di quanto stabilito
nella presente delibera – entro la data di
eventuale costituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ove
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istituita nella XVII legislatura, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2013 – l’attività
della segreteria della Commissione sarà
svolta con il supporto dei consulenti Fran-
cesco Castellano, Chiara Riva e Luigia
Spinelli, magistrati che prosegue pertanto
il proprio incarico di collaborazione con la
Commissione a tempo pieno e a titolo
gratuito.

Collaboreranno inoltre con la segrete-
ria della Commissione, a supporto di tale
attività, il tenente colonnello della Guardia
di finanza Sergio Spatarella, il capitano
dell’Arma dei carabinieri Fabio Vaccaro, il
vice questore aggiunto della Polizia di
Stato Adele Picariello, il Maresciallo luo-
gotenente del Corpo delle Capitanerie di
porto – Guardia costiera Primiano
Troiano e il Sovrintendente dell’Arma dei
Carabinieri Salvatore Caprarelli, i quali
proseguono pertanto il proprio incarico di
collaborazione a tempo pieno e a titolo
gratuito con la Commissione.

Tutti gli altri incarichi di consulenza
cessano a decorrere dalla data della pre-
sente delibera.

Collaboreranno infine con la segreteria
della Commissione, a supporto di tale

attività, il luogotenente Antonino Anda-
loro, i marescialli capo Alessandro Ver-
nucci e Vincenzo Spampanato, nonché il
vicebrigadiere Giuseppe Spadaro, militari
della Guardia di finanza addetti all’Archi-
vio della Commissione ».

Pongo in votazione la deliberazione
sulla pubblicità degli atti e documenti
formati o acquisiti dalla Commissione.

(È approvata).

Comunico che è a disposizione dei
commissari l’elenco completo della docu-
mentazione pervenuta alla Commissione
con relativo regime di pubblicità.

Ringrazio ancora una volta tutti. Arri-
vederci.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa

il 25 marzo 2013.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA RELAZIONE SUL SISTRI

Proposta n. 1

1) Alla premessa, pagina 3, dopo il
decimo capoverso aggiungere il seguente: In
data 26 settembre 2012 l’Avvocatura Ge-
nerale dello Stato ha reso, su richiesta del
Ministero dell’Ambiente, un parere sulla
relazione della DigitPA in cui, tra l’altro,
eccepisce l’infondatezza giuridica dei ri-
lievi ivi evidenziati (si rinvia sub Capitolo
II, al paragrafo 2.3.B.).

I Relatori.

Proposta n. 2

Al paragrafo 1.1, pagina 5, dopo il primo
capoverso, aggiungere il seguente: Tale di-
sposizione non annullava il sistema car-
taceo vigente, ma stabiliva – di fatto – la
sovrapposizione del nuovo sistema infor-
matico di controllo della tracciabilità dei
rifiuti al regime informativo esistente.

I Relatori.

Proposta n. 3

Al paragrafo 1.1, pagina 5, dopo il
secondo capoverso, aggiungere il seguente:
Altro obiettivo fondamentale di questa
legge è stato quello di semplificare le
procedure vigenti per gli operatori in
campo ambientale, attraverso la conte-
stuale informatizzazione dei processi ed
eliminazione degli adempimenti cartacei
(Registro di carico/scarico, FIR – formu-
lario di identificazione dei rifiuti, MUD –
modello unico di dichiarazione ambien-
tale), con conseguente riduzione degli
oneri per le imprese.

I Relatori.

Proposta n. 4

Al paragrafo « Il Sitra », pagina 7, dopo
l’ultimo capoverso, aggiungere il seguente:
In data 20 aprile 2011 è stato sottoscritto
tra il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e la regione
Campania un protocollo al fine di porre in
essere tutte le azioni necessarie per ga-
rantire una interconnessione tra il sistema
SISTRI e il sistema SITRA.

I Relatori.

Proposta n. 5

Al paragrafo 2.3.2, pagina 38, primo
capoverso, dopo il primo periodo, aggiun-
gere il seguente: Come è stato già segnalato,
in data 26 settembre 2012 l’Avvocatura
generale dello Stato ha reso al Ministero
dell’ambiente un parere, relativamente alle
osservazioni contenute nella relazione
della DigitPA, in cui, tra l’altro, con ap-
profondite argomentazioni giuridiche, ri-
tiene: a) legittima la procedura di affida-
mento diretto a Selex e la mancata con-
sultazione di altri potenziali fornitori; b)
del tutto giustificata la mancata richiesta
del parere preventivo di DigitPA ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legi-
slativo n. 177 del 2009; c) non condivisibili
i rilievi di DigitPa concernenti l’assenza
dello studio di fattibilità e del monitorag-
gio di cui all’articolo 13 del decreto legi-
slativo n. 39 del 1993, avendo nel dicem-
bre 2006 la Selex presentato lo studio di
fattibilità, con una analisi preliminare dei
costi; ed infine, in ordine al monitoraggio
ex articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 39 del 1993 sull’esecuzione
del contratto, che con decreto ministeriale
18 maggio 2012, in attuazione della legge
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n. 14 del 2012, è stato stabilito che la
direzione generale per la tutela del terri-
torio e delle risorse idriche del Ministero
dell’ambiente si avvale delle competenze
tecniche della DigitPa per la verifica del
funzionamento del sistema di tracciabilità
dei rifiuti denominato SISTRI.

I Relatori.

Proposta n. 6

Al paragrafo 4.1.1, pag. 57, dopo il primo
periodo, aggiungere il seguente: Come è
stato già segnalato in data 26 settembre
2012 l’Avvocatura generale dello Stato ha
reso al Ministero dell’ambiente un parere
in cui, tra l’altro, ritiene, con approfondite
argomentazioni, che dalla relazione del 14
giugno 2012 redatta dal presidente del
comitato di vigilanza e controllo sul SI-
STRI emerge che l’analisi dell’organo tec-
nico (DigitPA) sarebbe basata su dati in-
completi perché non prenderebbe in con-
siderazione l’ulteriore sconto del 15,1%
concesso da Selex, come pure che per
alcuni voci l’importo pattuito sarebbe net-
tamente inferiore al valore congruito, se-
gnalando l’opportunità che il Ministero
dell’ambiente « ... acquisisca dall’Agenzia
per l’Italia Digitale – Gestione ex DigitPA,
ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge
n. 83 del 2012, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 134 del 2012, un
nuovo parere sulla congruità economica
della fornitura che tenga conto dei pre-
detti rilievi svolti » dal Ministero dell’am-
biente.

I Relatori.

Proposta n. 7

Al paragrafo 5.1.2, pag. 78, dopo l’ultimo
capoverso, aggiungere il seguente: Nella
Relazione depositata dall’avv. Luigi Pe-
laggi, nel corso dell’audizione del 12 ot-
tobre 2011 (Doc. n. 866/1), si rilevò, in
ordine alla mancata previsione dell’esten-
sione del S.I.S.T.R.I. ai trasportatori
esteri » che nel « decreto legislativo n. 205

del 2010 è stato previsto, per la prima
volta, l’obbligo di iscrizione all’albo dei
gestori ambientali per le imprese estere
che effettuano il trasporto transfrontaliero
di rifiuti. In merito, poi, all’obbligo delle
imprese di trasporto straniere di dotarsi
della black-box SISTRI, segnalo che, al-
l’indomani della pubblicazione del pre-
detto decreto legislativo n. 205 del 3 di-
cembre 2010, l’ufficio legislativo del Mini-
stero dell’ambiente ha chiesto alla Com-
missione europea una verifica delle
modalità operative attraverso le quali dare
concreta attuazione alle norme SISTRI
anche nell’ambito delle spedizioni tran-
sfrontaliere dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 26, comma 4, del re-
golamento comunitario n. 1013 del 2006
che disciplina la materia. Ho parlato solo
delle black-box per i trasportatori stra-
nieri, perché il flusso dei rifiuti dall’estero
in Italia o dall’Italia all’estero sarà cono-
sciuto, comunque, dal SISTRI giacché, ai
sensi del combinato disposto degli articoli
13, comma 4, e 16, comma 1, del decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, nel
caso di spedizioni transfrontaliere dall’Ita-
lia il produttore deve sempre inserire i
dati nel sistema all’atto della partenza,
anche se il trasportatore è straniero; ana-
logamente, nel caso di importazione di
rifiuti, il gestore dell’impianto finale deve
adempiere allo stesso obbligo entro 2
giorni dalla ricezione del rifiuto. Ritengo,
comunque, che nei prossimi mesi potrà
essere individuata una soluzione del pro-
blema, rispettosa della fonte sovraordinata
di cui al citato regolamento comunitario
n. 1013 del 2006 »;

I Relatori.

Proposta n. 8

Al paragrafo 7.2, pagina 117, dopo il
terzo capoverso, aggiungere il seguente: Pro-
prio con riferimento al click day ed al
collaudo del sistema si riporta la posizione
del Ministro dell’ambiente pro tempore,
onorevole Stefania Prestigiacomo, espressa
nel testo depositato nel corso dell’audi-
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zione del 7 settembre 2011 (Doc. n. 849/1)
da cui si evince che « l’analisi dettagliata ...
dalle 00:00 alle 24:00 dell’11.05.2011, ha
dato i seguenti risultati. Sul portale on-line
del S.I.S.T.R.I., riservato agli utenti iscritti,
sono stati rilevati 174.552 tentativi di ac-
cesso di questi 139.718 (80%) hanno avuto
esito positivo; 34.834 (20%) hanno avuto
esito negativo. Dei 34.834 accessi che
hanno avuto esito negativo, 25.555 sono
accessi negati (pari al 74,4%) a causa
dell’errato inserimento della password da
parte dell’utente, mentre i rimanenti 9.279
accessi negati (pari al 26,6%) sono dovuti
ad un errato inserimento dell’account o al
time out (il sistema dopo 120 secondi di
inattività da parte dell’utente automatica-
mente lo respinge chiudendo la connes-
sione) », dati, peraltro, certificati dal Co-
mando dei NOE, giusta la documentazione
trasmessa dal Ministero dell’ambiente alla
Commissione.

I Relatori.

Proposta n. 9

Al paragrafo 7.4, pagina 129, dopo il
primo capoverso aggiungere il seguente: In
data 26 settembre 2012 l’Avvocatura ge-
nerale dello Stato ha reso al Ministero
dell’ambiente un parere in cui, tra l’altro,
eccepisce l’infondatezza giuridica dei ri-
lievi evidenziati nella predetta relazione
della DigitPA.

I Relatori.

Proposta n. 10

Dopo il paragrafo 7.5, aggiungere il
seguente:

8. Conclusioni.
Le numerose inchieste che la Commis-

sione ha avuto modo di effettuare hanno
dimostrato, senza ombra di dubbio, l’as-
soluta inadeguatezza della normativa at-
tualmente vigente a fronteggiare traffici
imponenti di rifiuti che, ormai, non coin-

volgono solo le diverse regioni italiane ma
che hanno assunto la connotazione della
transnazionalità.

In un certo senso, l’approfondimento
sul SISTRI nasce proprio dall’assoluta
presa di consapevolezza che nessun serio
ed efficace sistema normativo di contrasto
alla criminalità ambientale può prescin-
dere da un sistema di tracciabilità dei
rifiuti idoneo a seguirne il percorso e,
quindi, idoneo a consentire controlli pun-
tuali, effettuabili in tempo reale.

Il sistema attuale di tracciamento dei
rifiuti si può considerare tamquam non
esset, tanto agevole ne risulta l’elusione da
parte degli operatori del settore.

Sul punto si sono espressi in maniera
molto netta i magistrati che hanno svolto
importanti indagini in materia ambientale
e che hanno quindi verificato sul campo la
fragilità e l’inconsistenza del sistema at-
tuale.

Ed infatti, oggi, l’unica traccia identi-
ficatrice del ciclo del viaggio effettuato dai
rifiuti è rappresentato dal FIR (formulario
d’identificazione dei rifiuti), che rappre-
senta il documento cardine finalizzato al
controllo delle varie fasi del trasporto dei
rifiuti dal produttore/detentore fino al sito
finale. Il formulario, come noto, deve es-
sere redatto in quattro copie, compilate,
datate e firmate dal produttore dei rifiuti
oppure dal detentore; le copie devono
essere altresì controfirmate dal trasporta-
tore.

Il FIR dovrebbe consentire la traccia-
bilità dei rifiuti in quanto contiene infor-
mazioni non solo attinenti al produttore/
detentore del rifiuto, alla quantità e qua-
lità del rifiuto stesso ed all’impianto di
destinazione, ma anche informazioni atti-
nenti alla data, al percorso dell’instrada-
mento, nonché al nome e all’indirizzo del
destinatario. La quarta copia del FIR viene
inviata dallo smaltitore al produttore del
rifiuto in modo che colui che lo ha pro-
dotto possa verificare e controllare che sia
stato adeguatamente gestito e smaltito.

Questo sistema, che teoricamente do-
vrebbe consentire di individuare tutti i
responsabili dei traffici illecite, di fatto si
è rivelato del tutto inefficace.
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Mentre da un lato è estremamente
facile falsificare i formulari, dall’altro è
estremamente difficile, a livello investiga-
tivo, riuscire ad incrociare una documen-
tazione cartacea ipertrofica e facilmente
falsificabile.

Uno dei sistemi più comuni adottato
per i traffici illeciti di rifiuti è quello del
« giro bolla » o « triangolazione », che con-
siste nel far transitare i rifiuti solo car-
tolarmente da un sito di stoccaggio all’al-
tro, ovvero da impianti di recupero e
compostaggio a siti di smaltimento, con la
finalità di declassificarne la tipologia.

La dottoressa Ribera della procura di
Napoli, ad esempio, ha evidenziato le mo-
dalità attraverso cui vengono organizzati i
traffici illeciti di rifiuti.

Com’è noto, dalla natura del rifiuto e
dalla sua origine discende l’attribuzione
della « carta d’identità » del rifiuto stesso,
il CER, che dovrebbe essere riprodotto nel
documento di trasporto, ossia il formula-
rio di identificazione dei rifiuti (FIR).

Nella pratica investigativa, si è consta-
tato come il traffico di rifiuti funzioni
sistematicamente mediante la declassifica-
zione del rifiuto con la tecnica del giro-
bolla sopra indicata.

Al rifiuto viene infatti modificato il
codice CER riprodotto nel FIR, in modo
da classificarlo formalmente affinché
possa essere gestito, trasportato e alla fine
smaltito in maniera illecita, il tutto grazie
alla fittizia classificazione da pericoloso a
non pericoloso.

Si tratta di trasformare solo documen-
talmente la disciplina giuridica del rifiuto
in modo da renderla compatibile con la
destinazione prescelta, diversa da quella
che sarebbe stata legittima ove il rifiuto
avesse mantenuto le sue reali caratteristi-
che.

Le esperienze tecnico/investigative
hanno messo in luce che, costantemente, il
programma criminoso prevede la realiz-
zazione di una serie indeterminata di reati
di falso in certificazioni di analisi (oltre
che nei documenti di trasporto) e di una
serie di attività dirette fittiziamente a far
risultare come avvenuti i passaggi presso

gli impianti di intermediazione al fine di
realizzare un organizzato traffico illecito
di rifiuti.

L’assoluta inadeguatezza del sistema
attuale a fronteggiare la criminalità am-
bientale rende l’Italia permeabile alle in-
filtrazioni della criminalità organizzata nel
settore dei rifiuti con una progressiva e,
nel tempo, irrimediabile compromissione
del territorio. Questa situazione è ancora
più grave se si tiene conto di come i
traffici illeciti di rifiuti abbiano ormai
assunto dimensioni transnazionali, coin-
volgendo diversi paesi. I paesi destinatari
degli illeciti smaltimenti sono, in base
all’esperienza investigativa maturata,
quelli sforniti di una normativa adeguata
in materia ambientale.

Ciò che si intende sottolineare è che
l’introduzione di un efficace sistema di
tracciabilità rappresenta la conditio sine
qua non per avviare una seria attività
preventiva e repressiva nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, consentendo agli
organi di controllo e agli organi investi-
gativi di seguire in tempo reale e in via
telematica il ciclo di vita del rifiuto, dalla
sua produzione fino al suo smaltimento o
recupero.

Di ciò è stato preso atto anche dalla
Unione europea con la direttiva 2008/
98/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 19 novembre 2008. La cosiddetta
direttiva rifiuti stabilisce misure volte a
proteggere l’ambiente e la salute umana
prevenendo o riducendo gli impatti nega-
tivi della produzione e della gestione dei
rifiuti. In particolare, l’articolo 17 della
direttiva (« Controllo dei rifiuti perico-
losi ») richiede agli Stati membri di adot-
tare « le misure necessarie affinché la
produzione, la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pe-
ricolosi siano eseguiti in condizioni tali da
garantire la protezione dell’ambiente e
della salute umana, al fine di ottemperare
le disposizioni di cui all’articolo 13, com-
prese misure volte a garantire la traccia-
bilità dalla produzione alla destinazione
finale e il controllo dei rifiuti pericolosi ».

Nel recepire i dettami della direttiva
2008/98/CE, il Governo italiano ha posto
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particolare attenzione proprio alla trac-
ciabilità dei rifiuti di cui al sopra citato
articolo 17 della direttiva 2008/98/CE.

Il SISTRI avrebbe quindi dovuto rap-
presentare la risposta normativa e pratica
alla soluzione di un problema riconosciuto
non solo a livello italiano ma anche a
livello europeo. E tuttavia, il progetto,
avviato sin dal 2007 e reso operativo sin
dal 2010, ad oggi non ha avuto concreta
applicazione e si sono susseguiti nel tempo
una serie di interventi legislativi che ne
hanno rinviato sistematicamente l’entrata
in vigore.

Da ultimo, secondo quanto disposto
dall’articolo 52 del decreto legge 26 giugno
2012, n. 83, recante « Misure urgenti per
la crescita del Paese », convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, l’entrata in vigore del sistema è
stata sospesa fino al 30 giugno 2013, al
fine di consentire i necessari approfondi-
menti, a livello governativo, delle proble-
matiche rilevate nella relazione della Di-
gitPA.

Dall’anno 2007, dunque, anno di avvio
del procedimento per la realizzazione del
SISTRI, ad oggi sono decorsi sei anni
senza che sia stato possibile praticare il
sistema così come progettato, per una
serie di ragioni analiticamente riportate
nella relazione.

In sede di conclusioni non si può non
evidenziare il peccato originale del proce-
dimento in questione. Ed invero la pro-
cedura di segretazione del progetto, a
prescindere dalla legittimità o meno di
essa, ha comportato l’individuazione del
soggetto affidatario del servizio, la Selex
Service Management S.p.A., senza alcuna
scelta comparativa, sia pure nella forma
indicata dall’articolo 17, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 (in base
al quale l’affidamento dei contratti a cui è
attribuita una classifica di segretezza av-
viene previo esperimento di una gara in-
formale a cui sono invitati almeno cinque
contraenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione all’oggetto
del contratto e sempre che la negoziazione
sia compatibile con le esigenze di segre-
tezza).

Dai documenti acquisiti è emerso, in-
fatti, che il Ministero ha ritenuto neces-
sario un affidamento diretto del contratto
de quo, basandosi sui seguenti presuppo-
sti:

le esigenze di segretezza e di riser-
vatezza sono tali da non legittimare la
negoziazione plurima e la gara informale;

la natura tecnica oggettiva del « si-
stema integrato per la sicurezza e la
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) » richiede
l’adozione di misure di segretezza e di
misure speciali di sicurezza non compati-
bili con una negoziazione plurima;

che i dati dei rilevamenti vengano
messi a disposizione esclusivamente delle
forze di polizia in servizio presso il pre-
detto Ministero, e cioè del comando dei
Carabinieri per la tutela dell’ambiente.

Non v’è dubbio, anche alla luce delle
audizioni svolte nel corso dell’inchiesta,
che la procedura di segretazione abbia
rappresentato una delle questioni che
hanno investito la fase procedimentale
dell’affidamento del servizio, gli aspetti
concernenti il contenuto del regolamento
contrattuale nonché la stessa fase esecu-
tiva del contratto.

La procedura della segretazione, infatti,
ha determinato a cascata una serie di
effetti, connessi:

alle modalità di individuazione del-
l’affidatario del servizio;

alla mancanza della procedura di
collaudo e di verifica sullo stato di avan-
zamento lavori, tanto più necessari in
ragione del valore elevato dell’appalto.

Dai dati acquisiti sembra che la Selex
sia stata scelta senza che fossero state
preventivamente contattate altre imprese,
aventi analoghe capacità imprenditoriali
sia a livello tecnico, sia a livello econo-
mico.

Come è emerso dalla documentazione
prodotta dagli auditi, il Ministero dell’am-
biente ha avuto rapporti, sin dalla fase
preliminare, esclusivamente con la Selex e
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dunque, anche a voler ritenere legittima la
procedura di segretazione, risulta non
sempre chiara la ragione per la quale non
sia stata osservata la procedura prevista
dall’articolo 17 del codice del contratti,
sopra richiamato, e non sia stata effettuata
una valutazione comparativa, sia pure nei
limiti indicati dalla procedura semplificata
dell’affidamento diretto.

La Commissione ha inteso dunque
comprendere se il segreto avesse un suo
fondamento, tenuto conto delle modalità
operative del sistema e della successiva
desegretazione del progetto.

Ci si è interrogati, in particolare, sulla
compatibilità della procedura di segreta-
zione con un sistema che dovrebbe essere
conosciuto, spiegato e reso pubblico a tutti
gli utenti obbligati ad utilizzarlo.

Tale profilo può essere, in particolare,
al cambiamento in itinere delle caratteri-
stiche del SISTRI. Se in una prima fase,
coincidente con la decisione originaria di
sottoporre a segretazione il sistema, il
SISTRI doveva configurarsi essenzialmente
come un sistema di intelligence, finalizzato
al controllo ed alla repressione degli ille-
citi connessi alla gestione dei soli rifiuti
pericolosi (dunque, con una prevalenza
delle finalità repressive rispetto a quelle di
trasparenza), il progetto è stato poi mo-
dificato ed ampliato nel tempo, per dive-
nire un articolato strumento di ausilio alle
imprese nella gestione di tutti i rifiuti
speciali. Da qui sono derivati i principali
problemi degli operatori i quali, a causa
della segregazione e quanto meno nella
prima fase di avvio del SISTRI, hanno
dovuto confrontarsi con un sistema non
sufficientemente conosciuto e sperimen-
tato.

Ulteriori perplessità sono emerse in
relazione alla previsione, all’interno del
contratto concluso tra il Ministero del-
l’ambiente e la Selex, della possibilità di
ricorrere al subappalto e all’affidamento
di servizi ad altre imprese.

Invero, l’attività investigativa condotta
dalla Procura di Napoli in materia di
SISTRI si inserisce in un procedimento
iscritto per i delitti di associazione a
delinquere, truffa ai danni dello Stato e

emissione e utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti a carico allo Stato.
Sono destinatari di avvisi di garanzia e
provvedimenti di perquisizione e sequestro
i signori Stornelli Sabatino, ex ammini-
stratore delegato della Selex, Stornelli
Maurizio, Pelaggi Luigi, Capo della Segre-
teria tecnica del Ministero dell’Ambiente e
Di Martino Francesco Paolo.

La complessità della vicenda, il numero
delle società coinvolte e gli intrecci socie-
tari hanno reso necessaria un’attività di
indagine meticolosa con la verifica, attra-
verso gli opportuni incroci, della docu-
mentazione contabile e bancaria delle per-
sone fisiche o giuridiche coinvolte.

La procedura della segretazione, dun-
que, ha determinato a cascata una serie di
effetti, connessi:

alle modalità di individuazione del-
l’affidatario del servizio;

alla mancanza della procedura di
collaudo e di verifica sullo stato di avan-
zamento lavori, tanto più necessari in
ragione del valore elevato dell’appalto.

Le problematiche relative all’intero
procedimento sono state stigmatizzate an-
che nella relazione della Digit PA.

In data 10 agosto 2011, infatti, il Mi-
nistero dell’Ambiente ha inviato in valu-
tazione alla DigitPA la documentazione
tecnica e operativa attinente al Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, e la
DigitPA ha redatto una relazione artico-
lata in tre parti fondamentali (considera-
zioni su contenuti e procedure avviate
nelle varie fasi dell’iniziativa; considera-
zioni sulla congruità economica delle for-
niture inserite nel contratto; indicazioni
all’amministrazione per il futuro dell’ini-
ziativa), nella quale sono state espresse
critiche pregnanti rispetto ad una serie di
fattori che vanno dal procedimento di
affidamento del servizio alla quantifica-
zione dei costi, fino alle forniture dei
mezzi necessari per l’attuazione del pro-
getto.

Per quanto concerne specificatamente
gli aspetti economico-finanziari, la valuta-
zione della DigitPA ha evidenziato la si-
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gnificativa carenza e incongruità dei dati
forniti dal Ministero, nonché un ingiusti-
ficato dimensionamento dei costi per le
attività di progettazione, sviluppo e inte-
grazione/test del sistema, nonché per i
servizi operativi.

In merito, il Ministro Clini ha riferito
alla Commissione di aver richiesto all’Av-
vocatura Generale dello Stato di chiarire
se il contratto sottoscritto dal Ministero
dell’ambiente con la società Selex sia da
considerarsi vigente ovvero debba consi-
derarsi superato in quanto viziato da pro-
cedure non regolari.

Ed allora i profili da esaminare di
criticità sono fondamentalmente due: da
un lato, la regolarità della procedura fi-
nalizzata all’affidamento e alla concreta
esecuzione del progetto, con particolare
riferimento ai costi sostenuti dal Ministero
dell’ambiente e dalle imprese per un si-
stema mai entrato in vigore; dall’altro,
l’idoneità del sistema, così come proget-
tato, a soddisfare quelle esigenze di trac-
ciabilità dei rifiuti non più rinviabili.

In proposito, diverse sono state le op-
posizioni delle associazioni di categoria
rispetto a questo specifico sistema di trac-
ciamento, in quanto ne è stata sottolineata
l’inadeguatezza, la scarsa fruibilità da
parte degli operatori e l’ingerenza con i
sistemi informatici già in uso.

Allo stato non è possibile affermare se
il sistema così come progettato sia o meno
efficace e praticabile, non essendo stata
mai avviata una seria fase di sperimenta-
zione, tale da consentire una verifica sul
campo dell’efficacia del sistema, né può
ritenersi significativo quanto emerso al-
l’esito del cd. click day, i cui risultati,
peraltro, sono stati variamente interpre-
tati.

Conclusivamente, deve prendersi atto
del fallimento, almeno fino ad oggi, del
SISTRI, per ragioni riconducibili non solo
ad una non corretta gestione delle varie
fasi procedimentali, ma anche per un’op-
posizione più o meno esplicita dei vari
operatori rispetto all’entrata in vigore del
sistema. Proprio con riferimento a questo
secondo aspetto, non deve sottovalutarsi la

posizione di chi concretamente si troverà
ad operare con questo sistema, ossia tutti
coloro che operano nel campo dei rifiuti.
Ebbene, se da un lato è giusto e legittimo
prendere in considerazione e valutare pro-
poste correttive da parte dei futuri fruitori
del servizio, dall’altro lato, non si può
consentire, né con riferimento al sistema
attuale né con riferimento agli eventuali
futuri sistemi, che condotte ostruzionisti-
che possano paralizzare il sistema di trac-
ciamento dei rifiuti. Ove ciò accadesse,
significherebbe, peraltro, che il sistema è
inadeguato, dovendo essere progettato in
modo da poter funzionare anche laddove
vi siano resistenze da parte degli opera-
tori.

È opportuno riportare, in sede di con-
clusioni, le dichiarazioni rese dai ministri
direttamente coinvolti, ossia dal Ministro
dell’Ambiente, Corrado Clini e dal Mini-
stro dello Sviluppo Economico e delle
Attività Produttive, Corrado Passera.

Il Ministro Clini ha sottolineato la so-
lidità degli argomenti a sostegno della
decisione di sospendere l’operatività del
SISTRI:

« È assolutamente chiaro che SISTRI,
come ogni sistema di questo tipo, non sia
molto gradito. ... La verità è che c’è
un’opposizione forte, ben chiara, ben iden-
tificata perché pubblica, a quella che,
sostanzialmente, è una procedura di con-
trollo.

Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per
rendere ancora più semplici queste pro-
cedure. (...)

Devo aggiungere, tuttavia, che le moti-
vazioni che hanno determinato la sospen-
sione sono molto solide. Quello di DigitPA
non è un rapporto che possa essere con-
siderato senza conseguenze. Stiamo lavo-
rando nel merito delle obiezioni sollevate
da DigitPA per chiarire i punti e rendere
anche evidenti quali sono eventualmente
quelle aree incerte nella procedura che
devono essere chiarite.

Abbiamo informato Selex e chiesto la
collaborazione del nuovo management di
Finmeccanica per avere tutte le informa-
zioni che ci consentano di farci un quadro
chiaro per prendere una decisione, che
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vorremmo prendere molto rapidamente,
possibilmente anche prima della fine del
2012. Le questioni che vanno affrontate
sono ben chiare, ben identificate e con una
certa celerità stiamo chiarendo i termini
della questione.

Se dovessimo trovarci di fronte a un
contratto non valido, dobbiamo, in parte
anche consigliati da DigitPA nella parte
finale della relazione, chiudere una tran-
sazione con Selex e bandire una nuova
gara pubblica, che però consenta di uti-
lizzare quanto è già stato realizzato. Per-
sonalmente, non ho, da questo punto vista,
speranze, non ho una mia valutazione, ma
aspetto che sia completata quest’istrutto-
ria, sulla base della quale decideremo ».

Va tuttavia rilevato che, in data 26
settembre 2012, l’Avvocatura Generale
dello Stato ha reso, su richiesta del Mi-
nistero dell’Ambiente, un parere sulla re-
lazione della DigitPA citata in cui, tra
l’altro, eccepisce l’infondatezza giuridica
dei rilievi ivi evidenziati.

In conclusione il Ministro ha inteso
confermare la necessità, imposta anche in
sede europea, di predisporre un valido ed
efficace sistema di tracciabilità dei rifiuti:
« Anche quelli che si sono opposti in
maniera molto consistente e visibile all’av-
vio del SISTRI dovrebbero forse tener
presente che, in ogni caso, se non sarà
questa, sarà comunque un’altra l’infra-
struttura di controllo, ma che le modalità
di controllo saranno esattamente identi-
che. L’obiettivo stabilito dalla direttiva
europea è la tracciabilità dei rifiuti e
questo è quello che dobbiamo fare. »

Il Ministro Passera, infine, ha precisato
di non voler intervenire sugli aspetti con-
trattualistici, di competenza del Ministero
dell’ambiente, che sono stati determinanti
nella decisione di sospendere l’entrata in
operatività del SISTRI. Si è limitato ad
esprimere la preoccupazione del mondo
delle imprese. Infatti il Ministro ha sotto-
lineato l’importanza, nell’interesse delle
stesse imprese, di un sistema di traccia-
bilità dei rifiuti ma, al tempo stesso, si è
fatto per così dire portavoce delle princi-

pali istanze delle imprese, che richiedono
una maggiore semplificazione delle proce-
dure e una più razionale selezione di
quelle a cui applicare il sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti (escludendo le imprese
per le quali, attesa la loro modesta di-
mensione, un sistema di tal fatta risulte-
rebbe non solo inutile ma anche dannoso).

A prescindere dai profili di validità e/o
efficacia del contratto concluso tra il Mi-
nistero dell’ambiente e la Selex, entrambe
le amministrazioni, dunque, hanno con-
cordato sulla necessità di avviare un si-
stema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti, quale obiettivo imposto anche dalla
normativa europea, che sia, da un lato,
idoneo a rendere trasparenti le movimen-
tazioni dei rifiuti e, dall’altro, fruibile dalle
imprese senza eccessivi sovraccarichi or-
ganizzativi.

Di una cosa bisogna prendere atto: non
creare un sistema di tracciabilità dei rifiuti
significa condannare l’Italia a diventare
una sorta di paese del terzo mondo, ove,
in assenza di regole efficaci, chiunque può
utilizzare a suo piacimento il territorio
nella consapevolezza dell’impunità.

I disastri ambientali ad oggi accertati in
Italia sono innumerevoli e, sebbene in
taluni casi siano cessate le condotte in-
quinanti, tuttavia gli effetti dannosi per
l’ambiente non solo permangono ma si
prevede che si amplificheranno con il
passare degli anni, per una serie di effetti
a catena inarrestabili.

Il quadro, così come delineato, è, nella
sua drammaticità, talmente nitido, da non
consentire ulteriori « se e ma » da parte di
chi ha il compito di individuare e dettare
le regole del settore. Qualunque inerzia o
anche scarsa attività propositiva in merito
non potrà essere giustificata. Chi, rive-
stendo ruoli istituzionali e disponendo dei
necessari mezzi e competenze, non si
attiverà in questo senso, porterà su di sé
la responsabilità per i danni, talvolta in-
calcolabili, all’ambiente, alla salute e al-
l’economia di questo Paese.

I Relatori.
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Premessa

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti si è determinata ad avviare un’inchiesta
specifica sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti meglio
noto con l’acronimo SISTRI.

Si è avvertita, infatti, la necessità di approfondire una serie di
problematiche attinenti alla effettiva funzionalità del sistema e, a
monte, alla regolarità della procedura di affidamento del servizio.

Le due questioni, come è evidente, sono strettamente connesse in
quanto, laddove vi siano state violazioni nella procedura di affida-
mento del servizio, le stesse hanno inevitabilmente inciso sulla
individuazione del soggetto affidatario e sulla garanzia della scelta del
contraente maggiormente idoneo.

Il SISTRI ha la finalità di rendere tracciabili i rifiuti al fine di
un più efficace controllo da parte delle autorità preposte e, quindi, di
limitare la commissione di illeciti e le infiltrazioni delle criminalità
organizzata nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti.

Si è più volte osservato, infatti, che il punto, per così dire, debole
nel procedimento di smaltimento dei rifiuti è rappresentato dalla
mancanza di un sistema idoneo al tracciamento degli stessi.

Di ciò è stato preso atto anche dall’Unione europea con la
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008. La cosiddetta direttiva rifiuti stabilisce misure volte
a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli
impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.

Di rilievo, ai fini della presente relazione, è proprio il disposto
dell’articolo 17 della direttiva (« Controllo dei rifiuti pericolosi »), in
base al quale: « Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il
trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da
garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di
ottemperare alle disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure
volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione
finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti
di cui agli articoli 35 e 36 » (si tratta, cioè, dei requisiti informativi
su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti).

Nel recepire i dettami della direttiva 2008/98/CE, il Governo
italiano ha posto particolare attenzione proprio alla tracciabilità dei
rifiuti di cui al sopra citato articolo 17 della direttiva 2008/98/CE.

Il SISTRI avrebbe quindi dovuto rappresentare la risposta nor-
mativa e pratica alla soluzione di un problema riconosciuto non solo
a livello italiano ma anche a livello europeo. Tuttavia, il progetto,
avviato sin dal 2007, ad oggi non ha avuto concreta applicazione e si
sono susseguiti nel tempo una serie di interventi legislativi che ne
hanno rinviato sistematicamente l’entrata in vigore.

Attualmente, secondo quanto evidenziato dal Ministro dell’am-
biente Clini, il progetto è in una fase di « sospensione » fino al 31
giugno 2013, in quanto è necessario che vengano approfondite a
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livello governativo una serie di problematiche rilevate nella relazione
della DigitPA1.

In data 26 settembre 2012 l’Avvocatura generale dello Stato ha
reso, su richiesta del Ministero dell’ambiente, un parere (Doc.
n. 1461/1) sulla relazione della DigitPA in cui, tra l’altro, eccepisce
l’infondatezza giuridica dei rilievi ivi evidenziati (si rinvia al capitolo
2, paragrafo 2.3.2)

L’inchiesta si propone di approfondire i seguenti aspetti:

questioni attinenti alla procedura di affidamento del servizio;

questioni attinenti ad eventuali illeciti consumati nell’ambito del
procedimento;

questioni attinenti all’efficacia del sistema rispetto alle finalità
che si propone.

La relazione si articola logicamente in quattro parti: la prima è
essenzialmente espositiva degli accadimenti che si sono susseguiti nel
tempo e delle modifiche che di volta in volta sono state introdotte
nella normativa (capitoli 1 e 6); una seconda parte riguarda le
questioni attinenti alle procedure di affidamento del servizio, alla
segretazione del progetto e alle previsioni contrattuali, con particolare
riferimento ai corrispettivi pattuiti e al subappalto (capitoli 2, 3 e 4);
una terza parte riguarda le indagini giudiziarie in corso con riferi-
mento ad una serie di reati ipotizzati dalla procura della Repubblica
di Napoli (capitolo 5); una quarta parte, infine, si incentra sugli
approfondimenti della Commissione in merito all’effettivo funziona-
mento del sistema così come previsto negli elaborati progettuali
(capitolo 7).

1 – La nascita del SISTRI e le previste modalità operative.

1.1 – Caratteristiche principali del sistema secondo la previsione ori-
ginaria.

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilità dei rifiuti era stata inizialmente prevista dall’articolo 1,
comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), che riservava per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5
milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa
del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare « alla realizzazione di un sistema integrato
per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza
nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei

(1) La DigitPA, secondo quanto riportato sul suo sito web istituzionale, è un ente
pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione;
esso opera secondo le direttive, per l’attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica
e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. DigitPA svolge
funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla
creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione,
attraverso la realizzazione dell’amministrazione digitale.
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gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smalti-
mento illecito dei rifiuti ».

Con il successivo decreto legislativo n. 4 del 2008 è stato
introdotto il comma 3-bis dell’articolo 189, decreto legislativo
n. n. 152 del 2006, prefigurando « l’istituzione di un sistema infor-
matico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmis-
sione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto
e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del
formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico
e del Mud, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’am-
biente ».

Il legislatore inoltre, con l’articolo 14-bis del decreto legge 1o

luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, ha
razionalizzato il sistema disponendo che il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, attraverso uno o più decreti,
definisse, per la costituzione e il funzionamento del SISTRI, i tempi
e le modalità di attivazione, la data di operatività del sistema, le
informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento
dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri
sistemi informativi, nonché le modalità di elaborazione dei dati e
l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati.

Tale disposizione non annullava il sistema cartaceo vigente, ma
stabiliva – di fatto – la sovrapposizione del nuovo sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti al regime informativo
esistente.

Lo stesso articolo ha previsto, altresì, l’emanazione di uno o più
regolamenti con l’indicazione delle disposizioni da abrogare a decor-
rere dalla data di operatività del nuovo sistema.

Altro obiettivo fondamentale di questa legge è stato quello di
semplificare le procedure vigenti per gli operatori in campo ambien-
tale, attraverso la contestuale informatizzazione dei processi ed
eliminazione degli adempimenti cartacei (Registro di carico/scarico,
FIR – formulario di identificazione dei rifiuti, MUD – modello unico
di dichiarazione ambientale), con conseguente riduzione degli oneri
per le imprese.

A tale prescrizione è stata data attuazione mediante il decreto del
Ministro dell’ambiente del 17 dicembre 2009, che detta le norme
relative al funzionamento del « Sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti » meglio noto con l’acronimo SISTRI.

Il SISTRI obbliga i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
speciali a trasmettere in via telematica a un sistema informatico
centrale tutte le informazioni relative alle operazioni svolte e a
tracciare il trasporto dei beni a fine vita mediante l’adozione di un
sistema di rilevamento satellitare.

Il sistema informatico, infatti, è elaborato per controllare, in
tempo reale, le movimentazioni dei rifiuti mediante l’impiego di alcuni
dispositivi elettronici, messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente
in comodato d’uso. Si tratta in particolare, come illustrato sul portale
SISTRI (www.sistri.it), di:

un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla
propria postazione al sistema, definito dispositivo usb, idoneo a
consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le
informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun
dispositivo usb può contenere fino a un massimo di tre certificati
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elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la pro-
cedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei
rifiuti. Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle per-
sone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ciascun dispositivo usb contiene: l’identificativo utente (username), la
password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del
dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK)2;

un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che
trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato
dal medesimo, definito black box. La consegna e l’installazione della
black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito
contestualmente alla consegna del dispositivo usb e disponibile sul
portale SISTRI;

apparecchiature di videosorveglianza da installare presso ogni di-
scarica e ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti al
fine di controllare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti3.

Il SISTRI è dunque destinato a sostituire la documentazione
cartacea finora utilizzata (MUD, registro di carico e scarico e il
formulario d’identificazione dei rifiuti, FIR), trasferendo la gestione di
tali documenti e i relativi adempimenti dalla carta al formato
elettronico, cioè alle schede SISTRI denominate registro cronologico e
area movimentazione.

Il rilascio dei dispositivi usb è stato subordinato al versamento dei
diritti di segreteria (i cui importi sono stati fissati con decreto
interministeriale del 17 giugno 2010). Ai fini della copertura degli
oneri derivanti dal funzionamento del sistema, inoltre, è previsto il
pagamento di un contributo annuo da parte degli operatori, deter-
minato in relazione alla tipologia dei rifiuti e alla loro quantità.

La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando carabinieri per
la tutela dell’ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposi-
zione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.

Dal sistema sarà, così, possibile ricavare i flussi di informazione
che consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla
normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle
rispettive competenze di ciascuna istituzione coinvolta.

(2) L’articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2010 – aggiungendo un
periodo all’articolo 3, comma 11, decreto ministeriale 17 dicembre 2009 – ha precisato
che i dispositivi Usb devono essere tenuti presso l’unità o la sede dell’impresa per la
quale sono stati rilasciati così da poter consentire la consultazione del registro
cronologico e delle singole schede di movimentazione. Inoltre, le chiavette Usb devono
essere messe a disposizione in qualunque momento all’autorità di controllo che ne
faccia richiesta.

(3) L’articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2010 ha esteso l’obbligo di
videosorveglianza degli impianti di discarica (di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009), anche agli impianti di coincenerimento destinati
esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione
del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133. Si rammenta che già l’articolo 2 del
decreto ministeriale 15 febbraio 2010 aveva integrato l’originaria previsione relativa
all’installazione di apparecchiature idonee a monitorare l’ingresso e l’uscita di
automezzi dalle sole discariche, prevedendo l’estensione delle relative disposizioni
anche agli impianti di incenerimento.
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In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

l’ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale – che fornirà, attraverso il catasto telematico, i dati sulla
produzione e la gestione di rifiuti alle agenzie regionali e provinciali
di protezione dell’ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire
i medesimi dati alle competenti province;

l’Albo nazionale dei gestori ambientali, tramite il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ordine ai dati
relativi al trasporto dei rifiuti.

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto
riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà inter-
connesso con i sistemi informativi della Guardia costiera e delle
imprese ferroviarie. Una volta a regime, si verrà così a creare un
sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa
dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

Il Sitra.

Il SISTRI dovrà essere interconnesso anche con il SITRA, un
sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani da attivare presso la regione
Campania.

La progettazione del sistema informativo SITRA è stata realizzata
da rappresentanti della regione Campania e della struttura del
sottosegretariato di Stato, attraverso l’adeguamento tecnologico e
funzionale di un precedente progetto denominato « Sirenetta » e
l’integrazione con il Sistema informativo per l’emergenza rifiuti/
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osservatorio regionale rifiuti (SIGER/ORR) per il monitoraggio di
produzione di rifiuti e raccolta differenziata4.

L’obiettivo del SITRA è realizzare un nuovo sistema informativo
pubblico in grado di rendere trasparente la gestione del ciclo dei
rifiuti attraverso:

la tracciabilità di tutti i flussi di rifiuti, anche tramite il
controllo satellitare di mezzi e siti;

la registrazione puntuale dei conferimenti da raccolta differen-
ziata e la verifica dell’effettivo recupero di materia tramite la
registrazione puntuale dei flussi (con relativo bilancio) negli impianti
di recupero e nelle destinazioni finali.

A tal fine il progetto prevede l’installazione – in punti strategici
(impianti di recupero e smaltimento rifiuti) e sui mezzi di trasporto
dei rifiuti – di sistemi di monitoraggio (telecamere e sensori) in grado
di consentire, anche in tempi differiti, l’identificazione dei mezzi di
trasporto rifiuti.

In tale quadro, il 3 settembre 2009 è stata firmata la Convenzione5

tra la struttura del Sottosegretario per l’emergenza rifiuti in Campania
e l’assessore regionale all’ambiente per l’attuazione del « Progetto
pilota sulla tracciabilità dei rifiuti – Sistema Tracciabilità (Sitra) ex
articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 172 del 2008, convertito
con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008 ».

Altro obiettivo fondamentale di questa legge è stato quello di
semplificare le procedure vigenti per gli operatori in campo ambien-
tale, attraverso la contestuale informatizzazione dei processi ed
eliminazione degli adempimenti cartacei (Registro di carico/scarico,
FIR – formulario di identificazione dei rifiuti, MUD – modello unico
di dichiarazione ambientale), con conseguente riduzione degli oneri
per le imprese.

1.2 – Le dichiarazioni dell’onorevole Prestigiacomo, già Ministro del-
l’ambiente, sulle finalità e sul funzionamento del sistema.

L’onorevole Stefania Prestigiacomo, già Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, è stata audita dalla Commissione
sul tema del SISTRI in data 11 novembre 2009 e in data 7 settembre
2011.

(4) regione Campania, A.G.C. 21, Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Settore
Gestione, decreto dirigenziale n. 1 del 18 febbraio 2010, « Articolo 2, comma 2-bis del
decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210 e articolo 1 dell’OPCM 3746 del 12 marzo 2009 – DGR n. 95
del 9 febbraio 2010 – Realizzazione del progetto tracciabilità dei rifiuti Sitra –
Ricostituzione Tavolo Tecnico già previsto dall’articolo 1 dell’OPCM 3746 del 12 marzo
2009 ».

(5) regione Campania, AGC 21 Programmazione e Gestione Rifiuti, Settore 02, si
veda:

decreto dirigenziale n. 101 del 18 ottobre 2009;
decreti dirigenziali n. 3 e n. 4 del 16 marzo 2010;
decreto dirigenziale n. 7 del 13 aprile 2010.
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In occasione della prima audizione, il Ministro, dopo aver
fornito i dati relativi ai rifiuti prodotti in Italia, costituiti quasi per
il 90 per cento da rifiuti speciali, ha illustrato l’attività avviata dal
Ministero per realizzare il progetto SISTRI e ha evidenziato l’impor-
tanza e la novità del progetto medesimo. Si riporta, in merito, parte
delle sue dichiarazioni:

« Non voglio essere presuntuosa, ma si tratta di una straordi-
naria operazione di informatizzazione, che investe centinaia di
migliaia di soggetti privati nel nostro Paese nel rapporto con la
pubblica amministrazione.

« Ciò consentirà all’amministrazione di conoscere in tempo reale
tutti i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti speciali nell’ambito
della filiera di appartenenza: produttori, intermediari, consorzi, tra-
sportatori, riciclatori e smaltitori. I vantaggi per lo Stato saranno
molteplici, in termini di legalità, trasparenza, efficienza, moderniz-
zazione e semplificazione normativa. Sarà, finalmente, possibile
conoscere in tempi reali la movimentazione dei rifiuti in ambito
nazionale.

« Si tratta di un’importante innovazione, anche perché l’attuale
sistema cartaceo – fa sorridere ma è così – consente di conoscere i
dati relativi alla gestione dei rifiuti con circa due o tre anni di ritardo,
vanificandone l’utilità e, in particolare, rendendoli inutilizzabili ai fini
di un controllo di legalità finalizzata a specifici interventi repressivi.

« Il tracciamento dei movimenti di rifiuti riportabili a operatori
autorizzati consentirà alle forze dell’ordine, in tempo reale, l’indivi-
duazione dei movimenti sospetti. In concreto, a tutti gli operatori della
filiera, dai produttori fino ai riciclatori e agli smaltitori, sarà
consegnata una chiavetta usb contenente un programma di identifi-
cazione di carico e scarico dei rifiuti. Tutto il sistema sarà collegato
in rete e sarà possibile seguire anche il percorso dei rifiuti speciali in
tempo reale, conoscere in ogni momento dove si trova un carico,
essendo nota la sua provenienza, e verificarne la destinazione finale.

« I vantaggi saranno evidenti anche per il sistema delle imprese,
in termini di riduzione degli adempimenti degli oneri amministrativi.
Magari ciò non piace a tutte le imprese, perché in questo modo tutto
diventa trasparente.

« È stato valutato che, con il nuovo sistema informatico, una
volta a regime, si dovrebbe pervenire a una riduzione complessiva dei
costi nell’ordine del 50 per cento. Sicuramente interessa alle imprese.

« Il SISTRI si integrerà telematicamente anche con il SITRA, il
sistema di tracciabilità dei rifiuti solidi urbani adottato dalla regione
Campania in attuazione della legge n. 210 del 2008. Voi ricordate che
nel decreto legge della Campania, il primo che abbiamo emanato, era
inserito un sistema simile a questo, di tracciabilità, che però riguar-
dava i rifiuti solidi urbani. Dovremmo poi riflettere sulla validità di
un sistema applicato in una sola regione.

« Rispetto al SISTRI, abbiamo un interesse fortissimo da parte
della Comunità europea. Non appena si insedierà il prossimo Com-
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missario europeo, andremo in Europa a presentarlo, perché quanto
più questo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti sarà esteso
su base europea, tanto più sarà facile seguire il giro dei rifiuti. Questo
nostro sistema dialogherà, dunque, col SITRA, ma poi bisognerà
pensare, se opportuno, di estenderlo anche per i rifiuti solidi urbani,
al di là delle zone di emergenza come la Campania. In prospettiva,
si dovrà applicare il sistema informatico di controllo a tutte le
tipologie di rifiuti sull’intero territorio nazionale, estendendo il
sistema di tracciamento dei movimenti di rifiuti in mare.

« La necessità di istituire un sistema di tracciabilità sulla
gestione dei rifiuti risale alla Legge finanziaria del 2007. Va, dunque,
dato atto che si tratta di un’iniziativa che parte con il precedente
Governo, ma siamo stati noi ad avviare la realizzazione di questa
iniziativa progettuale, riconosciuta come assolutamente importante e
validissima, per trasformare in realtà tali previsioni. Con l’articolo
14-bis della legge dell’agosto del 2009 sono state definite le modalità
di finanziamento del nuovo sistema e siamo passati alla fase operativa.

« Si tratta di un lavoro molto complesso, sia per la specificità
delle situazioni da disciplinare, sia per tutti gli attori, molto diversi
tra loro, che sono in campo. Si prevede, infatti, il coinvolgimento di
oltre 400 mila imprese dei diversi settori produttivi e di circa 200 mila
veicoli da trasporto. Verrà coinvolto anche il trasporto ferroviario e
quello marittimo, così da avere una visione veramente complessiva
della movimentazione dei rifiuti speciali sul territorio nazionale. (...)

« Saremo il primo Paese in Europa ad attivare questo sistema
di tracciabilità del traffico dei rifiuti. L’abbattimento delle frontiere
e l’esistenza di un mercato unico europeo impongono il coinvolgi-
mento degli altri governi dell’Unione europea nella realizzazione di un
sistema unico europeo. In questo senso sono già stati presi, come
dicevo prima, alcuni contatti.

Per quanto riguarda i rapporti con le forze dell’ordine, sono state
rafforzate le forme di collaborazione con l’Arma dei carabinieri, con
la Guardia costiera e con il Corpo Forestale dello Stato, che
presentano un rapporto funzionale con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare. In quest’ottica, sono stati
convocati i comandanti generali delle tre forze per concordare
strategie di intervento più incisivo nella lotta alla criminalità am-
bientale ».

L’onorevole Prestigiacomo ha inoltre prodotto un documento
riepilogativo (doc n. 849/1) nel quale sono state sinteticamente
descritte le modalità operative, le finalità del sistema, nonché le
difficoltà sino a quel momento incontrate, dovute, secondo quanto
riferito in sede di audizione, sia a ragioni di natura obiettiva, sia
all’opposizione delle associazioni di categoria.

Di seguito si riporta una parte del documento, in cui vengono forniti
dati specifici in merito alle finalità ed al funzionamento del sistema:

« Obiettivo prioritario del SISTRI è garantire una maggiore
trasparenza ed efficacia all’azione di contrasto dei fenomeni di
illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole

Atti Parlamentari — 36 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



vigenti. Ciò sarà possibile in quanto il nuovo sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti consentirà di conoscere, in tempo reale, le
informazioni necessarie sulla produzione, movimentazione e gestione
dei rifiuti nell’intera filiera, facilitando così i compiti affidati alle
autorità di controllo che potranno adottare gli interventi più appro-
priati ai fini di specifici interventi repressivi.

« Per questo è stata affidata al Comando dei carabinieri per la
tutela ambientale la gestione dei flussi di informazione contenuti nel
sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Sarà
compito dei carabinieri fornire all’albo nazionale gestori ambientali e
ad ISPRA tutte le informazioni in materia di rifiuti, visto che questo
Istituto è responsabile dell’informativa sui rifiuti agli enti territoriali,
attraverso il cosiddetto catasto dei rifiuti ancora non avviato.

« Lo stesso comando è impegnato, inoltre, a collaborare con le
altre autorità di controllo, ed in particolare con la Guardia costiera,
al fine di assicurare un più efficace controllo degli atti illeciti in
materia di rifiuti sul territorio.

« La banca dati sul SISTRI, gestita dai carabinieri sarà collegata
con il sistema d’indagine-SDI in dotazione alle forze di polizia in
modo da mettere in grado tutte le forze di polizia di conoscere ed
utilizzare le informazioni disponibili per contrastare e prevenire
fenomeni di illegalità nella filiera dei rifiuti. Attraverso il SISTRI la
tecnologia diventa così strumento per combattere la criminalità.

« Altro obiettivo fondamentale è quello di semplificare le
procedure vigenti per gli operatori in campo ambientale, attraverso
l’informatizzazione dei processi e l’eliminazione degli adempimenti
cartacei con conseguente riduzione degli oneri per le imprese.

« Il SISTRI genererà indubbi vantaggi anche a livello di sistema-
Paese.

« Il maggior controllo sulla movimentazione dei rifiuti avrà, in-
fatti, effetti positivi in termini di maggiore tutela ambientale, di difesa
del territorio e di protezione della salute e della sicurezza dei cittadini.

« In questa visuale, sono stati sottoscritti protocolli d’intesa tra
il Ministero dell’ambiente e gli enti e le organizzazioni interessate
(Confindustria, Rete Imprese Italia, Confapi, associazioni rappresen-
tative delle aziende di software, regione Campania e Cinsedo/Upi/Anci)
e sono in fase di conclusione altri accordi con: Alleanza Cooperative
Italiane, organizzazioni del settore agricolo, organizzazioni interessate
ai RAEE. L’obiettivo è quello di riportare in una « visione unitaria
d’insieme » il complesso degli interventi che si pongono nel settore dei
rifiuti, al fine di garantire maggiore efficacia alla prevenzione ed al
controllo dei rifiuti sul territorio.

« Le tecnologie e il processo di predisposizione delle schede SISTRI.

« I dispositivi e gli impianti elettronici messi a disposizione del
SISTRI sono i seguenti:

dispositivo usb: consente la trasmissione dei dati, la firma
elettronica delle informazioni fornite da parte delle persone fisiche
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delegate per le procedure di gestione dei rifiuti, la memorizzazione dei
dati. Ciascun dispositivo contiene l’identificativo utente (username), la
password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del
dispositivo (PIN) ed il codice di sblocco personale (PUK);

dispositivo black box da installarsi su ciascun veicolo che
trasporta rifiuti: consente di monitorare il percorso effettuato. La
consegna e l’installazione delle black box avviene presso le officine
autorizzate;

apparecchiature di videosorveglianza: consentono di monito-
rare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti di discarica, di
incenerimento e coincenerimento.

« I Soggetti iscritti e versamento contributi.

« I soggetti iscritti al SISTRI al 5 settembre 2011, che hanno
regolarmente versato i contributi, sono complessivamente:

soggetti produttori e gestori di rifiuti 304.973

imprese di trasporto 20.497;

totale 325.470.

« I dispositivi elettronici messi a disposizione sono complessi-
vamente:

dispositivi elettronici usb 504.253

black box 89.595.

« Gli impianti di videosorveglianza sono 686, installati in 425 siti
operativi.

« Se si prendono in considerazione anche i soggetti che si sono
iscritti, ma che non hanno ancora proceduto al versamento dei contributi,
il numero degli iscritti e l’entità dei dispositivi elettronici messa a dispo-
sizione aumenta del 10 per cento circa. Il numero dei soggetti che al 5
settembre 2011 hanno avuto accesso al sistema è di 108.612.

« Da segnalare che tutti i soggetti iscritti, i quali hanno
regolarmente versato il loro contributo, hanno ricevuto la relativa
tecnologia, con eccezione di circa 2 mila utenti del settore dell’au-
totrasporto che, nonostante abbiano versato la loro quota di iscri-
zione, non hanno ancora provveduto a far installare la tecnologia sul
proprio automezzo o vi hanno rinunciato.

« I costi del SISTRI per le imprese.

« Da valutazioni effettuate è emerso che il nuovo sistema di
tracciabilità dei rifiuti – una volta a regime – avrebbe apportato
sensibili vantaggi alle imprese in termini di riduzione degli oneri
amministrativi e di semplificazione degli adempimenti previsti.
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« Infatti, secondo i dati elaborati dal Ministero della pubblica
amministrazione e dell’innovazione, il costo complessivo dell’attuale
sistema cartaceo in termini di rifiuti per le sole piccole e medie
imprese (fino a 250 dipendenti) è stato stimato in 671 milioni di
euro/anno (tale stima sale ad oltre 750 milioni di euro se vengono
prese in considerazione anche le grandi imprese), mentre il costo
medio per singola impresa varia da 1.183 euro (per l’imprese da 5 a
249 addetti) a 464 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti).

« L’articolazione dei contributi oggi prevista per il SISTRI si
basa su criteri relativi alla dimensione di impresa, alla tipologia ed
alla quantità dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati.

« Le imprese, con meno di 5 addetti, che producono modesti
quantitativi di rifiuti pericolosi/anno, versano un contributo annuale
di 50 euro (a fronte dell’iniziale contributo di 120 euro), mentre per
le piccole imprese agricole tale contributo scende addirittura a 30
euro.

« Se si considera l’avvenuta riduzione dei costi diretti da parte
delle imprese (oggi, una piccola impresa, che non abbia delegato i
compiti per la gestione dei rifiuti ad una associazione imprenditoriale
o a consulenti esterni, spende per il solo acquisto di una copia della
documentazione cartacea 72 euro/anno) per il venir meno dell’ac-
quisto e vidimazione della documentazione cartacea e i minori costi
indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e
dal risparmio di tempo per l’acquisizione, compilazione, trasmissione
delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi che le
imprese avranno dall’applicazione del nuovo sistema, una volta a
regime. Si stima che tale riduzione sia mediamente superiore al 70 per
cento.

« Risultati dell’attività di valutazione e di monitoraggio del sistema.

« Dal dicembre 2010 è stato attivato un “ Cruscotto direzionale ”
per il monitoraggio del sistema SISTRI. Il SISTRI viene già utilizzato
da numerose imprese dall’ottobre 2010 e, ad oggi, sono state effettuate
271.603 schede di movimentazione e 996.420 registrazioni cronologi-
che.

« Il numero delle aziende che hanno effettuato almeno una
registrazione cronologica o compilato una scheda di movimentazione
è pari a 74.582.

« L’11 maggio 2011 le associazioni imprenditoriali (Confindu-
stria e Rete Imprese Italia) hanno organizzato un evento denominato
click day, senza concordare preventivamente con l’amministrazione le
regole a cui avrebbero dovuto attenersi le imprese durante la
sperimentazione.
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« L’analisi dettagliata, inerente il monitoraggio del sistema
SISTRI dalle 00:00 alle 24:00 dell’11 maggio 2011, ha dato i seguenti
risultati.

« Sul portale on line del SISTRI riservato agli utenti iscritti, sono
stati rivelati 174.552 tentativi accesso di questi 139.718 (80 cento)
hanno avuto esito positivo; 34.834 (20 per cento) hanno avuto esito
negativo. Dei 34.834 accessi che hanno avuto esito negativo, 25.555
sono accessi negati (pari al 74,4 per cento), a causa dell’errato
inserimento della password da parte dell’utente, mentre i rimanenti
9.279 accessi negati (pari al 26,6 per cento) sono dovuti a un errato
inserimento dell’account o al time out (il sistema dopo 120 secondi
di inattività da parte dell’utente automaticamente lo respinge chiu-
dendo la connessione).

« Successivamente all’evento dell’11 maggio 2011 sono stati
avviati, anche su richiesta di diverse associazioni imprenditoriali,
specifici test organizzati dall’amministrazione onde verificare il fun-
zionamento del SISTRI, che hanno dato ottimi risultati in termini di
funzionamento del sistema e di utilizzo da parte delle aziende iscritte.

« In particolare, è stato effettuato un test il 28 giugno 2011 con
il sistema delle imprese petrolchimiche associate all’Unione petrolifera
e del gruppo ENI. Sono state effettuate complessivamente oltre 200
operazioni di movimentazione. I risultati acquisiti da Unione petro-
lifera ed ENI evidenziano che lo stato di operatività per i produttori
è buono e la percentuale degli utenti che è riuscita a completare
l’operazione è superiore all’80 per cento.

« Sui risultati non positivi l’analisi svolta successivamente ha
messo in evidenza che questi sono in gran parte dovuti a scarso
coordinamento tra i vari soggetti della filiera e in particolare con i
trasportatori.

« Altro test è stato effettuato il giorno 7 luglio 2011 con un
gruppo di imprese aderenti a Federchimica.

« Sono state effettuate oltre 450 operazioni tra schede di
movimentazione e registrazioni cronologiche. Alcune imprese sono
riuscite a coinvolgere nei test i trasportatori.

« I risultati rilevati anche con specifici report degli utenti
registrano una percentuale di esiti positivi pari al 90 per cento.

« I casi non positivi sono stati analizzati singolarmente e le
motivazioni del risultato non positivo sono imputabili alla momen-
tanea indisponibilità degli utenti alla partecipazione all’evento.

« Inoltre, al contact center specificamente attivato, come nel
precedente test, non sono stati segnalati malfunzionamenti, ma
piuttosto richieste di supporto all’utilizzo delle applicazioni.

« Il 26, 27 e 28 luglio 2011, si è svolto, poi, il test per il settore
dell’autotrasporto, organizzato con il supporto e l’assistenza dell’albo
nazionale gestori ambientali, insieme alle associazioni di categoria più
rappresentative.
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« Le imprese coinvolte sono state 149. Le registrazioni crono-
logiche effettuate sono state 947 e le schede movimentazione firmate
sono state 645.

« Sulla base della verifica effettuata anche con l’ausilio dei
report trasmessi dalle imprese è risultato che: 118 sono state le
imprese che hanno comunicato un esito positivo del test; per 19
imprese sono stati verificati errori dell’utente e soltanto in due casi
sono stati sollevati problemi di funzionamento delle black box. Il test
trasportatori ha, quindi, evidenziato il sostanziale funzionamento del
sistema. In ogni caso i problemi di carattere tecnico e procedurale
emersi sono oggetto di approfondimento e di conseguente inserimento
di chiarimenti e correttivi nel manuale operativo del SISTRI.

« Infine il Ministero dell’ambiente, in vista dell’approvazione da
parte del Parlamento della nuova previsione legislativa che, come
ricordato, prevede una serie di test di funzionamento fino al 15
dicembre 2011, sta già predisponendo un calendario di iniziative, per
categoria o per ambiti territoriali, che non appena approvata la
norma, verrà condiviso con le organizzazioni del settore maggiormente
rappresentative ».

1.3 – Sintetico quadro riepilogativo dei provvedimenti normativi che si
sono succeduti con riferimento al SISTRI.

Come già evidenziato in premessa, a seguito dell’istituzione del
SISTRI con il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, si sono
susseguiti a distanza ravvicinata nel tempo una serie di provvedimenti
normativi, di cui è opportuno fornire un quadro di sintesi (salvo i
successivi approfondimenti nel prosieguo della relazione).

In base al primo decreto ministeriale, il SISTRI avrebbe dovuto
prendere avvio il 13 luglio 2010. Tuttavia, numerose difficoltà appli-
cative hanno reso necessari diversi decreti ministeriali correttivi,
nonché diverse disposizioni di proroga, tra cui si segnalano in
particolare:

decreto ministeriale 15 febbraio 2010 (Modifiche ed integrazioni
al decreto ministeriale 17/12/2009);

decreto ministeriale 9 luglio 2010 (Modifiche ed integrazioni al
decreto ministeriale 17/12/2009);

decreto ministeriale 28 settembre 2010 (Modifiche ed integra-
zioni al decreto ministeriale 17/12/2009);

decreto ministeriale 22 dicembre 2010 (Modifiche ed integra-
zioni al decreto ministeriale 17/12/2009);

decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti);

decreto ministeriale 26 maggio 2011 (Proroga del termine di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante
l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
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legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo);

decreto ministeriale 10 novembre 2011 (Regolamento recante
modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52,
concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti);

legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo);

legge 28 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, concer-
nente la proroga di termini previsti da disposizioni legislative);

decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), il quale dispone la sospensione dell’operatività del
SISTRI fino alla data del 30 giugno 2013.

In particolare, tale ultimo intervento normativo prevede, all’ar-
ticolo 52, che « allo scopo di procedere (...) alle ulteriori verifiche
amministrative e funzionali del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI), (...) il termine di entrata in operatività del sistema
SISTRI (...) è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempi-
mento informatico relativo ».

2 – L’iter procedimentale per l’affidamento del servizio.

2.1 – La segretazione del progetto.

Come già rilevato al capitolo 1, la volontà di realizzare un sistema
di tracciabilità informatica dei rifiuti ha ricevuto una prima attua-
zione normativa con la legge finanziaria 2007. L’emendamento ivi
presentato dal Governo riservava una quota non inferiore a cinque
milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa
del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente « alla
realizzazione un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei
rifiuti in funzione della sicurezza nazionale, della prevenzione e
repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito
dello smaltimento illecito dei rifiuti » (articolo 1, comma 1116, legge
n. 296 del 2006).

Nonostante la norma indicata non faccia riferimento ad uno
specifico progetto, i documenti acquisiti dalla Commissione indicano
che il progetto preliminare denominato SISTRI venne presentato dalla
Selex Service Management Spa (d’ora in avanti Selex Se.Ma.), società
del gruppo Finmeccanica, in data 5 dicembre 2006, al direttore
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generale della direzione per la qualità della vita del Ministero
dell’ambiente, dottor Gianfranco Mascazzini, per le opportune valu-
tazioni6.

Dunque, con provvedimento del 27 febbraio 2007, il Ministro
dell’ambiente pro tempore, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio, di-
chiarava segreto il progetto istitutivo del SISTRI ai sensi e per gli
effetti della legge n. 801 del 1977.

Il decreto di segretazione del 23 febbraio 2007 (doc n. 864/2) è
stato acquisito in copia dalla Commissione, sicché è stato possibile
esaminare le ragioni poste alla base dell’apposizione del segreto. Pare
opportuno riportare testualmente la parte motiva del provvedimento
summenzionato:

« il progetto istitutivo del “ Sistema Integrato per il Trasporto dei
rifiuti (SISTRI) ”, in quanto incidente sulla sicurezza nazionale dello
Stato, dev’essere dichiarato « segreto », ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 12, comma 1, della legge 24 ottobre 1997, n. 801;

« la diffusione del Progetto istitutivo del “ Sistema Integrato per
il Trasporto dei rifiuti (SISTRI) ” è idonea a recar danno alla sicurezza
nazionale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma
1, della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

« i relativi contratti d’appalto d’integrale esecuzione, fornitura e
gestione, devono essere dichiarati « segreti », ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

Il decreto richiama in premessa una nota del direttore generale
della direzione per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente,
dottor Gianfranco Mascazzini, e un parere dell’ufficio legislativo.

In particolare, con la nota del 31 gennaio 2007 (doc n. 864/2) il
direttore Mascazzini interpellò il capo di gabinetto del Ministero
affinché l’ufficio legislativo approfondisse le questioni sulla segretezza
del progetto. In tale nota si legge:

« Dati gli elementi di riservatezza, che caratterizzano il sistema,
in relazione alla incisiva attività di prevenzione e accertamento dei
reati in materia ambientale, con conseguente repressione dei gravi
fenomeni di criminalità organizzata, e anche alla sua funzionalità alla
attuazione dell’essenziale interesse pubblico della sicurezza nazionale,
ritengo necessario che venga valutata l’opportunità di sottoporre il
progetto e la sua eventuale attuazione alle procedure di cui alla legge
24 ottobre 1977, n. 801. L’ufficio legislativo potrebbe essere il migliore
giudice della materia »

Dunque, la direzione generale allora competente auspicò la
segretazione della procedura per la realizzazione del SISTRI.

Da qui ebbe origine il decreto di segretazione del febbraio 2007,
al quale seguì l’invito alla Selex Se.Ma. ad avviare immediatamente le
attività di sua competenza per la realizzazione del progetto esecutivo
del sistema.

(6) Si veda, in particolare, la relazione depositata dal Ministro dell’ambiente,
Corrado Clini, in data 3 luglio 2012 (doc n. 1304/1), sulla quale si tornerà
successivamente.

Atti Parlamentari — 43 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Nell’aprile 2007 venne richiesto un controllo preventivo alla Corte
dei Conti, la quale, tuttavia, rilevò l’impossibilità di esprimersi in
quanto era stata avviata la procedura di segretazione.

Nel corso dell’audizione del 6 giugno 2012, Sabatino Stornelli,
allora amministratore delegato della Selex Se.Ma., ha prodotto un
documento dell’8 aprile 2008 (doc. n. 1256/1), sottoscritto dal diret-
tore generale Mascazzini, recante una « relazione sui profili di
segretazione amministrativa del “ sistema integrato per la sicurezza e
la tracciabilità dei rifiuti ” ».

Tale documento è apparso di particolare interesse non solo perché
sottolinea ancora una volta la necessità di non diffondere i dati
tecnici, progettuali e contrattuali del SISTRI, ai fini di tutela della
sicurezza pubblica, ma anche per la previsione secondo cui l’affida-
mento sarebbe dovuto avvenire per il tramite della SOGESID.

Nella relazione si rileva infatti « come la diffusione del progetto
istitutivo del “ Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei
Rifiuti (SISTRI) ” sarebbe idonea a recar danno alla sicurezza
nazionale dello Stato ».

In merito alle modalità di affidamento si osserva che « è stata
prescelta l’opzione individuata dall’articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, relativa alla “ negoziazione diretta ”,
giacché si è in presenza, per i motivi sopra esposti, di elevate esigenze
di segretezza e di misure speciali di sicurezza, tali da non legittimare
assolutamente una gara, seppur informale. Per questi motivi l’ammi-
nistrazione ha, infatti, ritenuto necessario evitare al massimo la
diffusione di dati tecnici, progettuali e contrattuali, in funzione della
prevenzione di un vulnus alla sicurezza pubblica ».

In sintesi, dal documento acquisito è emerso che il Ministero ha
ritenuto necessario un affidamento diretto del contratto de quo,
basandosi sui seguenti presupposti:

le esigenze di segretezza e di riservatezza sono tali da non
legittimare la negoziazione plurima e la gara informale;

la natura tecnica oggettiva del « Sistema integrato per la
sicurezza e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) » richiede l’adozione di
misure di segretezza e di misure speciali di sicurezza non compatibili
con una negoziazione plurima;

per evidenti ragioni di riservatezza, si rileva l’importanza che
l’affidamento venga conferito per il tramite della SOGESID Spa,
società in house del Ministero dell’ambiente, previo rilascio del NOS
(nulla osta di sicurezza);

che i dati dei rilevamenti vengano messi a disposizione esclu-
sivamente delle forze di polizia in servizio presso il predetto Ministero,
e cioè del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.

Successivamente, in conseguenza del passaggio elettorale e del-
l’insediamento di un nuovo Governo nel maggio 2008, le attività
relative al SISTRI furono temporaneamente sospese e tutta la
documentazione relativa al progetto SISTRI fu inviata al Sottosegre-
tario alla Presidenza del Consiglio, per una valutazione sui presupposti
della segretazione.

Il procedimento riprese avvio con l’emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2008 (doc
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n. 864/3), il quale attribuì al progetto istitutivo del SISTRI (allegato
alla relazione tecnico-giuridica del 31 gennaio 2007, prot. 2471/QDV/
DI, del direttore generale per la qualità della vita del Ministero) la
classifica di « segreto » ai sensi della legge 14 luglio 2008, n. 123, in
quanto incidente su questioni di interesse strategico nazionale. Il
decreto prevedeva, oltre alla conseguente applicazione della procedura
di aggiudicazione semplificata, che l’affidamento dei contratti sarebbe
stato gestito dalla competente direzione generale del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio.

Si riporta un estratto del decreto:

« VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 123, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di
protezione civile;

« CONSIDERATO che, in base alle disposizioni contenute nella
predetta legge, i siti, le aree e gli impianti per la gestione dei rifiuti
costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il
Sottosegretario di Stato preposto individua misure straordinarie di
salvaguardia e tutela

VISTI il decreto in data 23 febbraio 2007 del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e tutta la documentazione
nello stesso richiamata, trasmessi in data 15 luglio 2008 da quel
Dicastero, dai quali si evince la necessità di attribuire classifica di
segretezza al Progetto istitutivo del « sistema integrato per il trasporto
dei rifiuti » (SISTRI), nonché di sottoporre a procedura di segretazione
l’esecuzione di tutte le opere, servizi e forniture relative a tale
progetto, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante il « codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »

D E C R E T A

« ART. 1.

« 1. Al progetto istitutivo del « sistema integrato per il trasporto
dei rifiuti » (SISTRI), allegato alla relazione tecnico-giuridica in data
31 gennaio 2007, prot. 2471/QDV/DI, del direttore generale per la
qualità della vita del ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, deve essere attribuita la classifica di « segreto », in quanto
incidente su questioni di interesse strategico nazionale e rilevanti per
la sicurezza interna dello Stato.

« ART. 2.

« 1. La classifica di segretezza di cui all’articolo 1 produce gli
effetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante il « codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
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e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE »,
per l’affidamento dei contratti d’appalto di integrale esecuzione,
fornitura e gestione del progetto istitutivo del « sistema integrato per
il trasporto dei rifiuti » (SISTRI).

« 2. All’affidamento dei contratti di cui sopra provvederà la
competente direzione generale del ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, che riferirà in ordine alle procedure seguite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Per effetto di tale classifica si procedeva a una forma semplificata
di aggiudicazione dell’appalto (sempre ai sensi dell’articolo 17, decreto
legislativo 163/2006) e il contratto stipulato con la Selex-Se.Ma. Spa
in data 14 dicembre 2009 conteneva la classifica di « riservato ».

In sostanza, vi sono stati due provvedimenti di segretazione: il
primo emesso con decreto dell’allora Ministro dell’ambiente Alfonso
Pecoraro Scanio il 24 febbraio 2007; il secondo disposto con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2008.

Nella fase immediatamente successiva si è posto il problema,
anche in ragione di taluni procedimenti giudiziari nei quali era
necessario acquisire copia della documentazione attinente al SISTRI,
della esatta qualificazione del segreto, ovvero se si trattasse o meno
di un segreto di Stato. In quest’ultimo caso, infatti, sarebbe stata
necessaria l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri
per l’acquisizione della documentazione.

Per questa ragione, con nota del 29 dicembre 2010 (GAB-2010-
0040108) del capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dottor Michele Corradino, indirizzata
al presidente della sezione II bis del TAR del Lazio, dottor Eduardo
Pugliese, (doc. n. 864/10) si chiariva che il DPCM del 5 settembre 2008
non aveva apposto il segreto di Stato sul SISTRI, ma si era limitato
a classificarlo come « segreto » (restando comunque applicabile la
procedura di aggiudicazione semplificata).

Si riporta, in merito, una parte della suddetta nota: « si comunica
che questo gabinetto, sulla base di un compiuto esame della docu-
mentazione resa disponibile, non ritenendo sussistere la classifica di
« segreto di Stato » ma di mero « segreto » e ritenendo pertanto
applicabile l’articolo 42, comma 8, della legge 124 del 2007, ha invitato
la competente direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche a depositare, ove non sussistessero ulteriori impedi-
menti non conosciuti, presso la segreteria di codesto Tribunale la
documentazione richiesta con la citata ordinanza. Con nota prot.
n. 025/TRI/DI/RIS del 23 dicembre 2010 il direttore generale Dr.
Marco Lupo ha dato assicurazione di avere adempiuto ».

Proprio in ragione della precisazione effettuata dal Ministero
dell’ambiente, l’Avvocatura dello Stato ha proceduto a depositare in
giudizio – nel procedimento amministrativo in corso (di cui si darà
atto più compiutamente nei capitoli successivi) – i documenti richiesti
con un’ordinanza istruttoria del TAR Lazio (doc. n. 864/11).

Da ultimo, come risulta anche dalla relazione depositata dal
Ministro Clini in data 3 luglio 2012 (doc n. 1304/1), il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 21 settembre 2011,
nello stabilire che « il progetto istitutivo del SISTRI, allegato alla
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relazione tecnico-giuridica recante la data del 31 gennaio 2007, prot.
2471/QDV/DI, del direttore generale per la qualità della vita del
ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è
completamente declassificato », fa esplicito riferimento, nelle pre-
messe, al fatto che erano « state ormai espletate le procedure di gara
per l’affidamento dei contratti dichiarati segreti, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ».

Nel prosieguo della relazione verranno approfondite le proble-
matiche attinenti al duplice provvedimento di segretazione, alla
coerenza con il contenuto del contratto successivamente stipulato con
la Selex, nonché alle ragioni della successiva desegretazione.

2.2 – L’affidamento del servizio alla società Selex. Le dichiarazioni rese
dal Ministero dell’ambiente.

In merito alle modalità di affidamento del progetto SISTRI, è stata
dunque prescelta l’opzione individuata dall’articolo 17, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, relativa alla « negoziazione di-
retta », giacché, per i motivi sopra esposti, si è ritenuto che le esigenze
di segretezza e di misure speciali di sicurezza fossero tali da non
legittimare assolutamente una gara, seppur informale.

In esito a tale procedura il Ministero dell’ambiente e la Selex
Se.Ma. sono addivenuti alla stipula del contratto del 14 dicembre
2009, avente ad oggetto « l’affidamento del servizio di progettazione,
gestione e manutenzione del sistema integrato per la sicurezza e la
tracciabilità dei rifiuti ».

La documentazione acquisita e le audizioni svolte dalla Commis-
sione confermano che tale affidamento è derivato da un rapporto
diretto instauratosi tra il Ministero dell’ambiente e la Selex Se.Ma. a
partire dalla fine del 2006.

In ordine alla modalità con cui sarebbero avvenuti i primi contatti
dell’amministrazione con la società affidataria del servizio, il Mini-
stero dell’ambiente ha rappresentato, nella relazione sul progetto
SISTRI depositata in data 3 luglio 2012 (doc. n.1304/1), che « il
progetto preliminare denominato SISTRI, è stato presentato in data
5 dicembre 2006 al direttore generale della direzione per la qualità
della vita, dottor Gianfranco Mascazzini per le opportune valutazioni;
in proposito il dottor Franco Massi, magistrato della Corte dei Conti
ed esperto giuridico presso il Ministero dell’ambiente, nella relazione
prot. n. 015/TRI/DI/RIS del 29 settembre 2010, in atti, afferma che
« il progetto SISTRI risulta sviluppato autonomamente dalla Selex
Service Management Spa del gruppo Finmeccanica, in assenza di
specifica richiesta da parte del Ministero dell’ambiente ».

Con riferimento all’origine dei rapporti tra il Ministero dell’am-
biente e la Selex Se.Ma. è stato interpellato il Ministro dell’ambiente
pro tempore, onorevole Alfonso Pecoraro Scanio.

Nell’audizione del 3 ottobre 2012, l’allora Ministro si è soffermato
sull’origine del progetto SISTRI e ha precisato che originariamente fu
costituita una commissione di studio per la riforma del decreto
legislativo n. 153 del 2006, il cosiddetto testo unico ambientale.
Presidente della commissione era il senatore Sauro Turroni, il quale,
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anche in qualità di consulente del Ministero dell’ambiente, coordinava
i lavori, al fine di elaborare una normativa più stringente nel contrasto
al traffico illecito di rifiuti e alle connesse infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata:

Nell’ambito di questo, il senatore Turroni incontrò i rappre-
sentanti di Finmeccanica. Mi venne rappresentata direttamente una
capacità operativa di Finmeccanica che poteva affrontare questo tema
della tracciabilità dei rifiuti pericolosi, perché in realtà si parlava di
rifiuti pericolosi quando mi è stata proposta questa idea, che mi
sembrò molto giusta.

« C’è infatti un problema reale di trasporto che sfugge ai
controlli unicamente cartacei, che peraltro non prevedevamo di
abolire, perché mi si proponeva di aggiungere questo sistema per il
contrasto alla criminalità. Ho appreso successivamente dai giornali e
da quello che è accaduto che una cosa a me presentata come un cane
lupo si era trasformata negli anni, in modo transgenico, in un altro
animale, in qualcosa di enormemente differente.

« Turroni quindi mi rappresenta, in stretto rapporto con i NOE
che sollecitavano un sistema più adeguato di verifica del traffico
illecito di rifiuti, la possibilità di realizzare un sistema di tracciabilità
con una tecnologia che mi veniva rappresentata come particolarmente
efficace e innovativa.

« A mia memoria, avviene un solo incontro, in cui il senatore
Turroni mi presenta – ma eravamo varie persone: c’erano anche il
direttore generale del settore competente e altri soggetti – i rappre-
sentanti di Finmeccanica, che illustrano questo possibile strumento
considerato di alta intelligence e apprezzato sia dai Carabinieri sia da
persone di cui mi fidavo, come il dottor Gianfranco Amendola. Era
dunque considerato uno strumento efficace anche da chi aveva avuto
esperienza di pubblico ministero.

« Questa è l’origine della vicenda, tra l’altro con un grande
apprezzamento anche in Parlamento – potrei dire unanime all’epoca
– della volontà del Governo di affrontare l’emergenza ecomafie.

« In questo ambito si presenta un emendamento approvato in
Parlamento nella legge finanziaria 2007, che prevedeva uno stanzia-
mento di una cifra massima di 5 milioni, non destinato specificamente
a questa o a quella società, ma come disponibilità lasciata al Governo
e in generale all’amministrazione nel senso più lato.

« (...) A me era stato mostrato che Finmeccanica aveva un know
how di questo tipo, poi ovviamente per quanto mi riguarda davo solo
l’indirizzo politico, raccomandando di realizzare un sistema che
contrastasse le ecomafie.

« Era poi la direzione generale a dover gestire tutta la fase,
perché ovviamente ho sempre tenuto a dividere il ruolo di indirizzo
politico, che mi portava a dire al Parlamento che ritenevamo utile
questa cosa, dal ruolo gestionale che spettava al direttore.
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« (...) Non il progetto di dettaglio, ma l’idea fu rappresentata a
me e ad altri rappresentanti del Ministero, tra cui il direttore generale,
prima di dicembre. Forse a dicembre al direttore generale presen-
tarono un progetto più definito. Io ebbi solo una visione di slides a
Largo Goldoni, una delle sedi del Ministero, in cui prospettarono come
intervenire per contrastare la criminalità organizzata nel trasporto di
rifiuti pericolosi ».

In merito a tutte le fasi successive, l’ex Ministro Pecoraro Scanio
ha sottolineato che erano di competenza della direzione generale del
Ministero dell’ambiente:

« confortato anche dalle forze dell’ordine che ritenevano im-
portante questo elemento di segretezza, non sono stati all’esame del
Ministro: tutte le fasi successive sono state gestite direttamente dalla
direzione generale.

« Dopo il decreto di segretazione non ho più avuto direttamente
a che fare con questa vicenda, anche perché ritenevo che la fase di
indirizzo politico fosse terminata. Era la direzione a gestire il tutto.
Credo che le fasi successive siano terminate addirittura sotto il
Governo seguente, perché quando hanno firmato i contratti era già
finita la nostra esperienza ministeriale, almeno a me non risulta che
sia stato fatto l’atto di conclusione successivo ».

Anche con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio,
l’allora Ministro ha ribadito che la competenza spettava alla direzione
generale.

Nel corso dell’audizione l’ex Ministro ha dichiarato espressamente
come, in origine, il SISTRI fosse finalizzato al tracciamento dei soli
rifiuti pericolosi e quindi, teoricamente, di tipologie ristrette di rifiuti.
Altro aspetto sottolineato dall’onorevole Pecoraro Scanio è che,
sempre all’origine, gli fu prospettato un progetto che avrebbe dovuto
coinvolgere il NOE dei carabinieri ai fini della lotta alla criminalità
organizzata, ma non era stato esplicitato che tale obiettivo si sarebbe
dovuto perseguire attraverso la realizzazione di un sistema informa-
tico sostitutivo rispetto alla documentazione cartacea.

In sostanza, l’ex Ministro ha chiarito di avere appoggiato il progetto,
per così dire, di massima, di essersi poi affidato alla direzione generale
competente del Ministero dell’ambiente per le fasi esecutive.

In merito alle modalità di affidamento del servizio e al coinvol-
gimento della SOGESID Spa – società in house del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero
delle infrastrutture e trasporti – è stato audito l’ex direttore generale
della direzione generale qualità della vita del Ministero dell’ambiente,
dottor Gianfranco Mascazzini7.

Il dottor Mascazzini ha confermato quanto dichiarato dal Ministro
pro tempore, Pecoraro Scanio, in ordine ai primi contatti con la Selex,
dichiarando che il senatore Turroni propose un primo incontro con
la società, in occasione del quale fu presentato un programma di
intelligence per il tracciamento dei rifiuti.

(7) audizione dell’11 dicembre 2012.
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Quanto al ruolo della SOGESID Spa, l’ex direttore generale del
Ministero ha ribadito l’opportunità della scelta iniziale di affidare alla
società in house le funzioni legate all’affidamento e realizzazione del
sistema, in considerazione della maggiori qualifiche tecniche della
stessa:

« SOGESID è stata interpellata due volte: col primo progetto per
la gestione e la realizzazione, ma senza precisare il modo. Doveva fare
quel che doveva, il suo mestiere di stazione appaltante, doveva
arrangiarsi. Poteva essere la direzione generale, che si preoccupava di
cento altre cose – in quel periodo, ad esempio, eravamo piuttosto
impegnati in Campania – che non aveva nessun esperto in contrat-
tualistica, che non aveva mai redatto un contratto.

« Sarà colpa mia essere stato prudente, ma non ho fatto
l’affidamento e ho chiesto, invece, che facesse l’affidamento una
società dello Stato, che a quell’epoca non mi aveva come consulente
signori, attenzione. Parlavo con un presidente del tutto diverso,
nominato da Pecoraro Scanio, un professore di Napoli, bravissima
persona e lucidissima, che aveva convenuto sull’utilità di questo
accordo. Possono, poi, configurarsi tanti atteggiamenti, ma tutto
questo riguarda il Ministro e il presidente della società. È il Ministro
che fornisce le istruzioni al presidente della società e lo controlla
come se fosse un suo ufficio.

« Il gabinetto di Pecoraro Scanio mi ha autorizzato a fare questo
e, sicuramente, non aveva nessuna intenzione di affidare alla Selex la
realizzazione e la gestione. Negli atti è scritto che, d’intesa con il
gabinetto del Ministro, se ne sarebbe occupata SOGESID. Evidente-
mente, in seguito è arrivato un nuovo capo di gabinetto, un consigliere
di Stato bravissimo, persona eccezionale, leggeva tutte le carte che gli
mandavo, io lo riempivo di pro memoria. A un certo punto, mi arriva
una lettera in cui mi si chiede di consegnare tutto, come ho
provveduto a fare.

« Alcuni aspetti erano persino blindati. Nel periodo del passag-
gio, non li aveva visti chi aveva il decreto di sicurezza e neanche,
naturalmente, il direttore. Il progetto finale della prima edizione del
SISTRI fu consegnato tranquillamente ancora imbustato a Francesco
Ietti, che era la persona che il nuovo gabinetto mi aveva messo come
responsabile della sicurezza collettiva dell’intero Ministero. Ci sono
tutte le carte del verbale ! Poi è arrivata una nuova gestione, c’è stato
un coinvolgimento dell’avvocato Pelaggi.

« (...) Purtroppo, l’assegnazione non è mai avvenuta perché la
SOGESID, probabilmente, non ha ricevuto dal Ministro le istruzioni
di fare. Non si sono messi d’accordo, non lo so ».

Restano dunque poco chiari sia le modalità con le quali la
SOGESID avrebbe dovuto operare, sia i motivi della successiva
rinuncia a un coinvolgimento della stessa società.

L’avvocato Luigi Pelaggi, in qualità di capo della segreteria tecnica
del Ministero dell’ambiente, in occasione dell’audizione del 26 ottobre
2011 innanzi alla Commissione, ha precisato alcune circostanze in
merito alla valutazione del progetto SISTRI:
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« il mio ruolo è sempre stato quello di capo della segreteria
tecnica. È giusto che sappiate che nel dicembre 2008 ho avuto il nulla
osta di sicurezza provvisorio, mentre il definitivo è arrivato nell’aprile
del 2009. Nel 2009 non c’erano ancora le modalità giuridiche per
poter attuare il SISTRI: noi avevamo una previsione di legge, ma
serviva una normativa di dettaglio.

« Con la legge n. 102 del 2009 è stata introdotta la possibilità
di dare attuazione, con due o più decreti del Ministro, al SISTRI.

« Mi sono chiuso nella camera di sicurezza per studiare tutte le
carte, insieme ad altri colleghi, e per capire il progetto. Come ho detto,
il progetto si riferiva solo a cento discariche. Ebbene – lei conosce la
materia dei rifiuti – a cosa serve un progetto limitato a cento
discariche ? Inoltre, un sistema che non prevede il trasporto marittimo
e il trasporto ferroviario la dice lunga. Allora si devono individuare
le figure e via dicendo. Insomma, per tanto tempo abbiamo studiato
il progetto.

« (...) È stato previsto anche – questa è la grande innovazione
apportata – di sostituire il SISTRI al sistema cartaceo. In poche
parole, non si chiede più a ciascuna azienda di redigere il formulario,
il registro e il MUD, ma di sostituire tutto questo con il SISTRI. In
precedenza, invece, con la modifica del testo unico ambientale l’uno
si sovrapponeva all’altro ».

L’avvocato Pelaggi, in sede di audizione, ha prodotto una relazione
nella quale, tra l’altro, sono riepilogati i principali atti amministrativi
relativi al procedimento di realizzazione del SISTRI.

In merito all’affidamento del progetto alla società Selex Se. Ma.,
in particolare, il documento contiene l’elencazione analitica degli atti
che si sono susseguiti nelle due fasi antecedenti alla stipula del
contratto. La prima fase si conclude con il provvedimento di
segretazione del progetto SISTRI con DPCM del 5 settembre 2008. La
seconda si conclude con la stipula del contratto e, successivamente,
dell’integrazione contrattuale, tra la Selex e il Ministero dell’ambiente.
Si tratta un documento molto analitico, al cui contenuto si rinvia
integralmente (doc n. 887/1).

In conclusione, è utile riassumere l’intera sequenza procedimen-
tale degli atti di affidamento del servizio, così come riepilogati dal
documento prodotto dal Ministro dell’ambiente Corrado Clini in data
3 luglio 2012 (doc n. 1304/1):

« Il progetto preliminare denominato SISTRI, è stato presentato
in data 5 dicembre 2006 al direttore generale della direzione per la
qualità della vita, dottor Gianfranco Mascazzini per le opportune
valutazioni; in proposito il cons. dr. Franco Massi, magistrato della
Corte dei Conti, esperto giuridico presso il Ministero dell’ambiente,
nella relazione prot. n.015/TRI/DI/RIS del 29 settembre 2010, in atti,
afferma che « il progetto SISTRI risulta sviluppato autonomamente
dalla Selex Service Management Spa del gruppo Finmeccanica, in
assenza di specifica richiesta da parte del Ministero dell’ambiente ».
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« In data 31 gennaio 2007 il direttore generale dottor Gian-
franco Mascazzini ha espresso parere favorevole alla realizzazione del
Sistema con osservazioni sugli aspetti tecnico-operativi dello stesso, ne
evidenziava, inoltre, i benefici, escludendo espressamente di conside-
rare le modalità di gestione e la sostenibilità economica del progetto.
Infine segnalava l’opportunità di sottoporre il progetto alla procedura
di segretazione di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 previo parere
dell’ufficio legislativo.

« Il capo dell’ufficio legislativo, con nota del 15 febbraio 2007
– UL/2007/1471 –, nell’ambito di una relazione sui profili giuridici di
attuazione e di segretazione del SISTRI, esprimeva la sussistenza dei
presupposti di legittimità nonché degli estremi di opportunità per
determinare la segretazione del progetto, consigliando l’adozione di un
decreto ministeriale tra i quali effetti si annoverava la possibilità di
derogare alle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo n. 163 del 2006.

« In data 23 febbraio 2007, il Ministro dell’ambiente, onorevole
Alfonso Pecoraro Scanio, pone la segretazione del progetto SISTRI per
il quale viene stabilito il livello di riservatezza « segreto » in quanto
incidente sulla sicurezza nazionale dello Stato ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, della legge 24 ottobre 1977, n.801 e la conseguente
produzione degli effetti di cui all’articolo 17 della legge n. 163 del
2006.

« Successivamente, con nota del 15 marzo 2007 GAB/2007/3138/
MIX, il capo di gabinetto, avvocato Giancarlo Viglione, invitava la
Selex ad avviare le attività di sua competenza per la realizzazione del
progetto esecutivo del sistema, evidenziando che, a seguito dello
stanziamento di risorse pari a 5 milioni di euro ai sensi dell’articolo
1, comma 1116, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)
al progetto doveva esser data immediata esecuzione.

« In data 2 agosto 2007, con decreto direttoriale n. 3828/QdV/
DI/N, viene nominata una commissione ministeriale di sei esperti in
tematiche attinenti al progetto, muniti di nulla osta di segretezza,
individuati nell’ambito del personale appartenente a forze di polizia
ad ordinamento civile e militare con il compito di valutare il progetto
SISTRI in funzione della relativa esecuzione integrale, di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente del 23 febbraio 2007. Accanto alla
Commissione, veniva altresì nominata una segreteria tecnica di tre
esperti in servizio presso il Ministero dell’ambiente.

« La commissione in data 30 ottobre 2007 elabora una relazione
contenente una valutazione positiva del progetto, attribuendo al
SISTRI un’elevata valenza strategica in relazione alla tracciabilità dei
rifiuti anche in tema di sicurezza ambientale.

« La relazione conclusiva, che si esprime circa la sostenibilità
economica dei costi di progetto, non sulla congruità degli stessi, viene
trasmessa, per il tramite del capo di gabinetto al Ministro, con nota
del 31 ottobre 2007 (prot. 28581/QdV/DI).
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« In data 7 novembre 2007 il capo di gabinetto, con nota
GAB/2007/12564, informa la direzione qualità della vita del Ministero
di procedere all’ulteriore corso del procedimento. In tal senso viene
concordato un incontro con l’amministratore delegato della Selex in
data 28 novembre 2007 nel corso del quale vengono valutate le
procedure amministrative da attuare per la realizzazione del progetto;
viene altresì concordato che la Selex provveda alla stesura del progetto
definitivo e del relativo capitolato tecnico recependo le osservazioni
formulate dalla commissione ministeriale. Tali iniziative vengono
comunicate al Ministro con un promemoria (prot. 31760/QdV/DI del
6 dicembre 2007) nel quale si rappresenta, tra l’altro, la necessità che
lo stesso Ministro individui le procedure e le modalità di affidamento
dell’esecuzione, fornitura e gestione del sistema.

« Con nota del 21 dicembre 2007 Selex comunica di aver già
anticipato tutte le attività necessarie alla predisposizione del progetto
di dettaglio, indicando anche l’impegno di risorse umane e economiche
pari a 1,5 milioni di euro. Il direttore generale, dottor Gianfranco
Mascazzini, nel dare riscontro alla nota con ministeriale prot.
1323/QdV/DI del 21 gennaio 2008 dichiara non condivisibile l’impegno
economico quantificato da Selex.

« Nel gennaio 2008 (nota del 39/08 del 30 gennaio 2008) la Selex
informa il Ministero di aver predisposto il capitolato tecnico, di aver
avviato le attività strumentali alla fase dimostrativa del sistema e ribadi-
sce che gli impegni economici già sostenuti sono stati legittimati da una
nota del capo di gabinetto (GAB/2007/3138/MIX del 15 marzo 2007) con
la quale la Selex veniva invitata ad avviare le attività di Sua competenza
per quanto concerne la realizzazione del progetto esecutivo.

« Nel marzo 2008 il direttore generale della direzione qualità
della vita individua la SOGESID Spa quale soggetto giuridico in grado
di assicurare la revisione del capitolato tecnico, nonché della deter-
minazione della congruità economica dell’offerta, garantendo la cor-
retta esecuzione delle procedure amministrative previste per la
realizzazione, nonché per la successiva gestione, del progetto. Viene
quindi richiesto alla SOGESID Spa di dotarsi delle necessarie abili-
tazioni di sicurezza, posta l’avvenuta segretazione del progetto. Di tale
comunicazione viene notiziata la società Selex con nota dell’11 Marzo
2008. Acquisito il nulla osta di entrambe le società a dar corso
all’attuazione del progetto secondo i modi indicati dal Ministero, il
capo di gabinetto, con nota GAB/2008/5679 del 23 maggio 2008,
comunica alla direzione qualità della vita di sospendere le attività
relative al progetto SISTRI, stante l’esigenza di un approfondito esame
del procedimento da seguire per l’affidamento del progetto e del
contratto di servizio.

« Nel luglio 2008 il Ministro dell’ambiente pro-tempore invia
tutta la documentazione relativa al SISTRI alla Presidenza del
Consiglio per una valutazione sui presupposti della segretazione.

« Successivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri
emana il D.P.C.M. 5 settembre 2008, con il quale:

1) viene disposta l’attribuzione della classifica di « segreto » al
progetto istitutivo del “ Sistema integrato per il trasporto dei rifiuti ”
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(SISTRI) allegato alla relazione tecnico-giuridica in data 31 gennaio
2007, prot. 2471/QDV/DI, del direttore generale per la qualità della
vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) viene stabilito che la classifica di segretezza produce gli
effetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163,
recante il “ codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per
l’affidamento dei contratti d’appalto di integrale esecuzione, fornitura
e gestione ”;

3) viene stabilito che per l’affidamento del contratto provve-
derà la competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che riferirà in ordine alle
procedure seguite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

« Con nota prot. AMB/SPS/2008/01/S del 22 dicembre 2008
classificata segreta, è stata trasmessa, dall’ufficio di gabinetto del
Ministero dell’ambiente, al dottor Gianfranco Mascazzini, direttore
generale della ex direzione Generale per la qualità della vita, tutta la
documentazione relativa al progetto SISTRI invitando a proseguire il
procedimento anche alla luce di quanto stabilito dal DPCM 5
settembre 2008 e indicando il capo della Segreteria tecnica del
Ministro, avv. Luigi Pelaggi, quale persona di riferimento per tutte le
fasi del procedimento amministrativo.

« In data 22 dicembre 2008 il direttore generale della direzione
qualità della vita invita la Selex a presentare uno schema di contratto
per la realizzazione del servizio sulla base del progetto-offerta,
integrato dalle osservazioni formulate dalla commissione ministeriale
di esperti (di cui al decreto direttoriale n. 3828/QdV/DI/N del 2 agosto
2007) e indicando le possibili opzioni gestionali. Nella nota il dottor
Mascazzini sollecita la presentazione dello schema di contratto al fine
di addivenire alla relativa sottoscrizione entro la prima decade di
gennaio 2009 in modo che “ ...questa amministrazione possa proce-
dere, anche attraverso la società SOGESID qualora debitamente
autorizzata, all’impegno finanziario per soddisfare quanto sinora già
realizzato da codesta azienda, giusta la previsione dell’articolo 1,
comma 1116, della legge finanziaria 2007.” Inoltre viene indicato il
mese di gennaio 2009 quale termine per la messa a disposizione degli
elementi tecnici necessari alla redazione del decreto ministeriale di cui
all’articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(“ senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni
su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la
realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione
dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi
con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma
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precedente sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle
apparecchiature elettroniche. ”).

« Tale nota viene riscontrata dalla Selex con nota del 30
dicembre 2008 (prot. 43/08) con cui viene “ ...allegato uno schema di
contratto per l’integrale esecuzione del progetto SISTRI redatto in
linea ed in assoluta conformità con le osservazioni tecniche formulate
dalla commissione ministeriale di valutazione. Nel contempo la Selex
fa presente di aver avviato tutti i processi produttivi del progetto per
assicurare nel rispetto dei tempi stabiliti dal Ministero, l’avvio della
sperimentazione del servizio e la successiva fase definitiva. ”

«Con nota AMB/SPS/2009/27/R del 2 marzo 2009 il dottor.
Mascazzini riscontra la nota Selex del 30 dicembre 2008 per ribadire
che sarà la società SOGESID a stipulare in nome e per conto del
Ministero dell’ambiente tutti gli atti contrattuali con la Selex al fine
di garantire l’operatività del progetto, ribadendo al contempo l’ur-
genza per l’avvio dell’operatività stessa. In pari data viene data notizia
alla SOGESID (nota AMB/SPS/2009/01/NC) circa l’intenzione del
Ministero dell’ambiente di avvalersi della SOGESID per l’affidamento
della realizzazione del progetto SISTRI e delle conseguenti attività.

« Con decreto del nuovo direttore generale per la qualità della
vita, dottor Marco Lupo, del 23 novembre 2009 è stata nominata una
commissione di esperti per la valutazione delle integrazioni al progetto
SISTRI, composta dall’avvocato Luigi Pelaggi, dal dottor Domenico
Vulpiano, dal dottor Renato Masia, dal colonnello Sergio De Caprio
e dal maresciallo Vincenzo Lamacchia. Con relazione del 30 novembre
2009 Prot. n.AMB/SPS/2009/05/S, la commissione ministeriale, con-
clude: “ I prezzi cui si riferiva la valutazione della sostenibilità dei
costi operata dalla precedente commissione sono inferiori ai prezzi di
mercato, specie per effetto delle ultime integrazioni richieste dall’am-
ministrazione concernenti il software e la manutenzione evolutiva per
5 anni, omissis. In conclusione si ritiene che la richiesta dell’operatore
è pienamente coerente con l’implementazione del progetto considerato
che si realizzerà un sistema informatico evoluto e complesso al posto
di una informatizzazione essenzialmente locale” . »

2.2.1 Le dichiarazioni rese della Selex Se.Ma. Spa.

Con riferimento ai primi contatti avuti con il Ministero per
l’affidamento del progetto SISTRI, Sabatino Stornelli, allora ammi-
nistratore delegato della Selex Se.Ma. Spa, ha riferito di essere stato
chiamato dai vertici di Finmeccanica nel settembre 2006 per incon-
trare un rappresentante del Ministero dell’ambiente, il senatore
Turroni. Testualmente ha dichiarato:

« L’oggetto era quello di rivedere il decreto legislativo n. 152,
perché si voleva introdurre il discorso associato al tracciamento.
Quando uso la prima persona, in realtà intendo la struttura che
all’epoca dirigevo.
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« Noi fummo chiamati perché stavamo lavorando su queste
tematiche, non solo legate ai rifiuti, in diversi progetti, per esempio
in merito alla certificazione, e avevamo iniziato anche tutto il progetto
della carta d’identità elettronica, oltre ad altri ancora.

« Si tenne, dunque, quest’incontro, quella è stata la genesi, e si
istituì un tavolo di lavoro. Ricordo che c’erano membri sia del
Ministero dell’ambiente, sia dell’ISPRA, la dottoressa Laraia, la
dottoressa Boggia, nonché – ricordo bene il nome non perché lo leggo
ora, ma perché abbiamo partecipato a questo tavolo di lavoro – il
colonnello Menga dei carabinieri, per svolgere l’analisi del decreto
legislativo n. 152.

« Fu chiesto subito uno studio di fattibilità. Oggi spesso sento
notizie in merito, ma è la prima volta che ho l’opportunità di parlare.

« (...). Io non conoscevo il senatore Turroni, ma lui si presentò
come consulente del Ministro e ci riferì quanto ho esposto prima. (...)

« Quanto ai primi contatti tra Selex e il Ministero dell’ambiente,
come ho riferito prima, nel settembre del 2006 mi chiamò il vertice
di Finmeccanica, Guarguaglini, insieme a Claudio Chierici, che era
l’allora Chief Technology Officer di Finmeccanica. Sapendo che io
stavo lavorando su queste tecnologie, mi chiedeva se potevamo trovare
una soluzione a questa tematica e di tenere un primo incontro al
Ministero dell’ambiente, che in effetti tenemmo.

« Incontrammo il senatore Turroni, che era anche presidente
della Commissione ambiente del Senato. Non è importante l’incarico,
comunque era consulente del Ministro dell’ambiente. Tenemmo il
primo incontro in tale sede. Poi si costituì un tavolo di lavoro e la
storia continuò.

« Non conoscevo Pelaggi in precedenza, nemmeno di nome. È
venuto con il Governo Berlusconi, con la Prestigiacomo, che istituì la
segreteria tecnica. Non ricordo il giorno, ma penso che fosse agli inizi,
nell’aprile o nel maggio del 2009. Anzi, era alla fine del 2008, ma non
lo conoscevo assolutamente prima ».

Nel corso dell’audizione, Sabatino Stornelli ha prodotto la se-
guente sintesi schematica dei principali accadimenti concernenti la
fase preliminare alla stipula del contratto tra il Ministero e la Selex,
con la precisazione degli interlocutori ministeriali:
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Sugli aspetti attinenti alle fasi prodromiche alla stipula del
contratto ha riferito anche l’amministratore delegato della società
Selex Elsag, Paolo Aielli. In occasione dell’audizione del 23 maggio
2012 il dottor Aielli ha dichiarato che il programma SISTRI prese
avvio da alcuni approfondimenti promossi dal Ministero dell’ambiente
nel 2006 e, dopo la definizione a cura del direttore generale
dell’ambiente, con la costituzione e la nomina della commissione
interministeriale per la valutazione tecnico-economica del progetto,
che, al 30 ottobre 2007, concluse i suoi lavori con una relazione che
valutò positivamente l’attivazione del sistema. In quella prima fase, il
sistema doveva affiancarsi al sistema vigente cartaceo. Il dottor Aielli
ha dichiarato, in particolare:

« Questa iniziativa parte, almeno per quel che siamo riusciti a
ricostruire, nel settembre 2006, quando il Ministero dell’ambiente
chiede a Finmeccanica la possibilità di definire una soluzione tecnica
per il monitoraggio informatico del ciclo dei rifiuti. Finmeccanica
indica nella SeMa – la Selex Service Management – il riferimento per
questo tipo di attività. A quel punto si apre un tavolo ministeriale sul
monitoraggio del ciclo dei rifiuti speciali, con rappresentanti del
Ministero, dell’ISPRA, dell’agenzia per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (APAT), dell’Albo dei gestori ambientali e
dell’Arma dei carabinieri, che valuta l’applicabilità delle soluzioni
tecnologiche proposte da SeMa e richiede alcuni adattamenti.

« Nel dicembre 2006 la soluzione così rivista ottiene da questa
commissione un parere positivo. Nella finanziaria del 2007, con la
legge 27 dicembre 2006, n. 299, su proposta del Ministero viene
riservata – e in parte rispondo anche a una domanda del presidente
– una quota di 5 milioni per la realizzazione e la progettazione (per
la parte di ingegnerizzazione preliminare) del sistema per la traccia-
bilità dei rifiuti speciali. Il Ministero dell’ambiente, con il decreto 23
febbraio 2007, n. 43, determina così la realizzazione del progetto –
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che a questo punto assume la denominazione precisa di « sistema
integrato per la sicurezza e la tracciabilità dei rifiuti » – e lo sottopone
contestualmente al vincolo di segretezza. Il vincolo nasce in quel
momento per una valutazione dell’amministrazione, non della società.

« Il capo di gabinetto del Ministro richiede formalmente a Selex
Service Management il progetto esecutivo con una lettera del 15 marzo
e – questo è il punto di maggior interesse – l’anticipata esecuzione
del contratto. Il 2 agosto 2007 il direttore generale per la qualità della
vita nomina una commissione interministeriale per la valutazione
tecnico-economica del progetto, composta da due rappresentanti del
Ministero dell’interno, un rappresentante del Corpo forestale dello
Stato, uno dei RIS, uno della NATO e uno del NOE, e che dispone
già di una segreteria tecnica di tre esperti ingegneri informatici.
Questa commissione, così composta, termina i lavori il 30 ottobre 2007
con una relazione che valuta positivamente il sistema. A seguito della
relazione, il direttore generale, con una lettera del dicembre 2007,
chiede formalmente alla Selex Service Management di avviare la fase
di sperimentazione per consentire un pronto avvio del progetto.

« Il 16 gennaio 2008 viene emanato il decreto legislativo n. 4,
che istituisce il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei
rifiuti senza alcun onere dello Stato al di là dei 5 milioni, che erano
stati già accantonati, e la soluzione informatizzata si aggiunge al
sistema cartaceo vigente. A quel punto, coesistono due sistemi: uno
sperimentale informatico e l’altro cartaceo.

« Il direttore generale del Ministero continua a esortare la
sperimentazione da parte di Selex Management e, nel marzo 2009,
inizia una rivisitazione del progetto alla luce del recepimento della
direttiva europea n. 98 del 2008. Il 3 agosto 2009 il Parlamento
italiano approva la legge n. 102, stabilendo così i tempi e le modalità
di attivazione del SISTRI, per giungere alla sigla del contratto in data
14 dicembre 2009.

« Il 27 dicembre 2009 viene firmato dal Ministero dell’ambiente
il decreto ministeriale che determina l’inizio del servizio operativo in
SISTRI con la fase di iscrizione; la soluzione informatizzata sostituirà
i moduli cartacei. »

2.3 – Le problematiche connesse alla procedura di segretazione e
affidamento del servizio.

Non v’è dubbio, anche alla luce delle audizioni svolte nel corso
dell’inchiesta, che la procedura di segretazione abbia rappresentato
l’origine delle questioni che hanno investito la fase procedimentale
dell’affidamento del servizio, gli aspetti concernenti il contenuto del
regolamento contrattuale nonché la stessa fase esecutiva del contratto.

E dunque, la procedura della segretazione ha determinato a
cascata una serie di effetti connessi alle modalità di individuazione
dell’affidatario del servizio e alla mancanza della procedura di
collaudo e di verifica sullo stato di avanzamento lavori, tanto più
necessari in ragione del valore elevato dell’appalto.
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La questione è quella di comprendere se il segreto avesse un suo
fondamento, tenuto conto delle modalità operative del sistema e della
successiva desegretazione del progetto.

Ci si interroga, in particolare, su alcune questioni:

in primo luogo, come può essere compatibile la procedura di
segretazione con un sistema che poi doveva essere necessariamente
conosciuto, spiegato e reso pubblico a tutti coloro che avrebbero
dovuto utilizzarlo ?

In secondo luogo, essendo stata prevista la possibilità di
subappalti e di affidamenti di servizi ad altre imprese, com’era
compatibile la previsione del segreto con l’inserimento di altri soggetti,
scelti dalla medesima impresa affidataria ?

Sulla procedura di segretazione si sono espressi gli auditi, pur non
entrando specificatamente nel merito del provvedimento di segreta-
zione.

In merito all’affidamento della commessa ed alla secretazione del
progetto SISTRI, il Ministro pro tempore, Pecoraro Scanio, ha
dichiarato:

« Coerentemente con il fatto che l’emendamento approvato dal
Parlamento parlava di una funzione di sicurezza nazionale e pre-
venzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata,
il direttore generale, supportato anche dal parere dell’ufficio legisla-
tivo diretto da un consigliere di Stato, mi scrive di dover valutare
l’opportunità di apporre un segreto alla procedura in materia.

Ho appreso dai giornali come questo elemento di riservatezza sia
stato oggetto di scelte e di valutazioni diverse, ma il motivo iniziale
è che, sulla base di quell’emendamento approvato dal Parlamento e
della richiesta del direttore generale che considera sensibile questa
materia (tra l’altro avevano detto che non solo i NOE, ma anche altre
forze dell’ordine erano interessate per valutare come contrastare la
criminalità organizzata), a me onestamente sembrò un atto dovuto da
parte del Ministro, sulla base della richiesta del direttore generale,
firmare il provvedimento per apporre il segreto.

« (...) Si dichiarava quindi che era sensibile, ma che quel tipo
di affidamento prevedeva speciali misure di sicurezza, esperimento di
gare informali a cui erano invitati almeno 5 operatori economici e che
solo qualora sussistesse una particolare difficoltà potesse essere
superato perfino questo elemento. Nessuno quindi mi aveva neanche
vagamente rappresentato che dalla riservatezza, che comunque la-
sciava all’amministrazione il margine di poter disporre una gara
informale tra più soggetti, discendeva automaticamente che si dovesse
affidare l’incarico per forza a uno soltanto. Sebbene tutti dicessero
che solo Finmeccanica disponeva di questo strumento operativo,
quindi in astratto si parlava di una capacità tecnologica particolar-
mente elevata.

« (...) Nella lettera in cui mi si rivolgeva questa richiesta si
parlava di un elemento che discendeva dallo stesso articolo di legge
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che precisava “ in funzione della sicurezza nazionale ”. Inoltre in quel
momento sembrava una questione di sicurezza nazionale perché
veniva rappresentata con la partecipazione dei NOE dei Carabinieri,
per cui non entravo in ulteriori dettagli in quanto mi sembrava
coerente alla norma approvata dal Parlamento. Questo è stato il
motivo per cui credo me l’abbiano chiesta. Se c’erano motivi
sottaciuti... ».

Richiesto in merito all’applicabilità dell’articolo 17, comma 4 del
codice degli appalti, con la conseguente necessità di procedere ad una
gara informale con l’invito di almeno cinque operatori economici, l’ex
Ministro ha dichiarato:

« l’articolo 17 dice che “ l’affidamento di contratti dichiarati
segreti eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo
esperimento di gara informale, a cui sono invitati almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di
segretezza ”.

« Questo lascia la possibilità di fare scelte anche diverse. La
normalità poteva essere quella dei cinque operatori, se ce ne fossero
stati. Lo deduco perché questo atto competeva non a me ma alla
direzione generale. Se alla fine, non so se negli atti successivi del
settembre a cui faceva riferimento il Presidente, abbiano operato
affidandola direttamente a una sola società, la seconda parte del
comma 4 prevedeva anche questa ulteriore possibilità ».

Con riguardo alle ragioni del segreto, anche l’onorevole Stefania
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente pro tempore, in occasione del-
l’audizione del 7 settembre 2011, ha fatto riferimento alla necessità
di scongiurare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel
sistema nonché alla riconosciuta affidabilità della Selex nel settore
tecnologico di riferimento:

« Mi è stato chiesto della procedura utilizzata. Voi sapete che
non ho disposto io questo segreto, semmai l’ho forse perfezionato
inviando tutta la documentazione alla Presidenza del Consiglio perché
ritenevo necessaria una verifica di questa decisione del mio prede-
cessore di segretare la procedura. Le carte sono state trattenute dalla
Presidenza del Consiglio per diversi mesi, dopodiché è stata confer-
mata l’apposizione di un segreto che non è un segreto di Stato ma un
segreto amministrativo. Posso dire che il contraente non è stato scelto
da questo Governo ma dal precedente.

« Nella relazione ho anche indicato tutti gli atti per cui il segreto
esiste, ma ormai stiamo parlando davvero di un segreto di Pulcinella
dal momento che si sa tutto. Bisognava tenere forse protetto il nome
della società che stava predisponendo il software perché la preoccu-
pazione era che durante tale predisposizione potessero esserci inter-
cettazioni da parte di organizzazioni criminali. A oggi tutti sanno che
è la Selex a gestire il sistema e quindi ritengo che non vi siano più
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le motivazioni per cui la procedura debba continuare a rimanere
segreta.

« (...) Vorrei dire che ci sono degli atti compiuti dal precedente
capo di gabinetto in cui si dà proprio mandato alla Selex di
procedere. Noi abbiamo solo fatto una riflessione sul prestigio della
Selex, società collegata al gruppo Finmeccanica, non abbiamo voluto
rimettere in discussione questa scelta fatta dal precedente Governo
e siamo andati avanti. Spero che presto possa essere rimosso il
segreto così gli atti saranno pubblici e si potranno anche fugare
eventuali dubbi.

« Confermo che auspico che anche l’inchiesta della magistra-
tura faccia piena luce sul SISTRI perché, tra l’altro, nonostante le
indagini ci incoraggiano ad andare avanti, con l’entrata in vigore del
SISTRI in quanto ne apprezzano la bontà, l’importanza e le
finalità ».

La Commissione ha richiesto anche al Ministro dell’ambiente in
carica, dottor Corrado Clini, alcuni chiarimenti in merito agli aspetti
più anomali della procedura di affidamento del servizio. Nella già
citata relazione, depositata in data 3 luglio 2012 (doc n. 1304/1), il
Ministro specifica che:

« il ricorso alla procedura di cui al comma 4 dell’articolo 17
decreto legislativo n. 163 del 2006, prevede la possibilità di derogare
all’“ esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque
operatori economici ”, quando non “ sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto del contratto ”, come pure se “ la
negoziazione con più di un operatore economico ” non “ sia compa-
tibile con le esigenze di segretezza ”. Come già ricordato il gabinetto
del Ministro pro tempore richiese un parere all’ufficio legislativo, il
quale, in data 15 febbraio 2007, rilevava che il progetto relativo al
sistema per la tracciabilità dei rifiuti SISTRI poteva essere oggetto di
“ segregazione ” e che nella fattispecie sussisteva “ il presupposto di
speciale esigenza di segretezza ... per evitare la gara, sia pure
informale, con conseguente individuazione dell’unico operatore eco-
nomico, da scegliere quale altro contraente ” ».

Successivamente, in data 29 settembre 2010, il dottor Franco
Massi, magistrato della Corte dei conti e consulente della direzione
tutela del territorio e risorse idriche, in una relazione richiesta dal
direttore generale pro tempore, non ha rilevato alcun profilo di
illegittimità in ordine al predetto affidamento contrattuale, specifi-
cando che « in data 14 dicembre 2009 il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare ha affidato, con procedura
negoziata monosoggettiva (procedura che, prima facie, appare ten-
denzialmente conforme alle disposizioni dettate dall’articolo 17,
comma 4, ultima parte, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006
alla luce del documento ... redatto in data 8 aprile 2008 dal
competente direttore generale) alla stessa Selex Service Management
Spa la realizzazione, la gestione e la manutenzione del sistema per
conto del Ministero medesimo ».
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In sede di audizione8 il Ministro Clini aveva già dichiarato:

« Sapete che la vicenda del SISTRI è incardinata in una norma
(...) È una vicenda di per sé abbastanza complicata e, per certi versi,
anomala perché, sostanzialmente, mettere in un dispositivo di legge
l’indicazione di uno strumento è di per sé un po’ particolare. In ogni
caso, questa è la realtà.

Da questo deriva una serie di problematiche note. (...). Tra il
marzo 2007 e il luglio 2008 si completa la procedura istruttoria per
la segretazione e, contemporaneamente, per l’affidamento del sistema
alla Selex Service Management, che avviene con un DPCM del 5
settembre 2008.

« Il contratto stipulato in data 14 dicembre 2009, integrato il 14
novembre 2010, fa riferimento a una fornitura non assoggettata al
controllo preventivo e, per quello che abbiamo potuto appurare, non
c’è stata neanche valutazione di congruità né collaudo.

« Sostanzialmente, il servizio è stato consegnato al Ministero
sulla base della procedura che era stata definita tra il 2007 e il 2009.
Le attività svolte potremmo dire a supporto per la valutazione del
sistema fanno riferimento a una commissione e a un comitato, la
commissione di vigilanza, che ha il compito di verificare, nella fase
di realizzazione, lo stato di avanzamento e i requisiti funzionali del
sistema – ma non è una commissione di collaudo – mentre il comitato
di vigilanza e controllo ha il compito di valutare l’efficacia del sistema
anche in relazione alle esigenze delle parti coinvolte, in particolare le
imprese ».

In data 26 ottobre 2011 è stato audito l’avvocato Luigi Pelaggi, che
ha sottolineato, proprio in tema di segretazione del progetto, la
delicatezza del sistema SISTRI che, consentendo di passare da un
sistema cartaceo a un sistema informatico, avrebbe dato la possibilità
di conoscere chi produce, chi trasporta e dove finiscono i rifiuti in
tempo reale, e tutto ciò avrebbe sortito dei risultati anche a livello di
intelligence. Ed infatti, ha precisato:

« Le forze dell’ordine, avendo i dati disponibili in tempo reale,
avrebbero potuto esercitare la loro attività di intelligence. Oltre a
questo – effetto non meno importante – avrebbe comportato una
riduzione di costi. Voglio ricordare a tutti che siamo partiti da un dato
derivante da una ricerca effettuata dal Ministero per la pubblica
amministrazione e l’innovazione: oggi le imprese italiane, tra formu-
lario, registro e MUD, spendono più di 800 milioni di euro all’anno
(da 500 euro a 1.500 euro per le imprese più grandi).

« Per quanto riguarda la domanda del presidente, nel decreto si
legge « il progetto istitutivo del SISTRI allegato alla relazione tecnico-
giuridica è dichiarato segreto in quanto incidente sulla sicurezza
nazionale dello Stato e la cui diffusione è idonea a recar danno alla

(8) audizione del 16 maggio 2012.
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sicurezza nazionale dello Stato ». Nella fase di progettualità di questo
sistema si è ritenuto opportuno e necessario, all’epoca – non esprimo
valutazioni sul punto – di segretarlo. Successivamente ci si è resi
conto, anche in seguito a istanze di diversi parlamentari, che ormai
il sistema era avviato, nel senso che era stato creato, dunque non
c’erano più questi presupposti ».

A fronte dei rilievi sollevati dalla Commissione in merito ad un
sistema del quale sia prevista la secretazione nella fase di progetta-
zione e non in quella dell’esecuzione, Pelaggi ha replicato:

« A mio avviso, dopo la progettazione c’è la fase dell’esecuzione.
Secondo me, è venuta meno la necessità indispensabile di essere
sottoposto a secretazione nel momento in cui il progetto aveva
raggiunto il suo obiettivo, nel senso che era stato creato il software,
erano state autorizzate le videosorveglianze. Questi dati non sono in
possesso dell’amministrazione, in quanto sono gestiti dal comando dei
NOE, al quale il Ministro ha affidato la ricezione dei dati, tranne
quelli che vanno all’ISPRA e all’albo dei gestori ambientali ».

In audizione è stata affrontata anche la questione relativa alla
compatibilità del segreto con la previsione contrattuale relativa ai
subappalti. Si riporta integralmente la parte del resoconto stenogra-
fico dell’audizione di Pelaggi concernente questa problematica:

« PRESIDENTE. Lei sta rispondendo su un problema diverso. Il
primo soggetto che doveva avere l’obbligo di segretezza era la Selex.
Se la Selex ha la facoltà di appaltare, appalta a soggetti che non hanno
l’obbligo di segretezza. Vogliamo capire, appunto, come funziona
l’obbligo di segretezza per la Selex e non, invece, per i soggetti
appaltatori. Come lei sa noi siamo una Commissione d’inchiesta.
Vogliamo capire se il segreto è stato apposto perché c’era veramente
un interesse dello Stato, un interesse nazionale a che non si
conoscesse non abbiamo capito bene cosa. Trattandosi di un sistema
informatico, come lei diceva, tutt’al più c’era un interesse economico
dell’azienda a non farlo conoscere. Per questo chiedevo se era
brevettato. Su questa scia, sembra incompatibile il segreto per la
Selex, che invece non può valere per i soggetti che hanno il
subappalto. Il contratto lo fa la Selex, non i subappaltatori.

« LUIGI PELAGGI, Capo della segreteria tecnica del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per questo il
contratto prevedeva altresì che il soggetto a cui si subappaltava
dovesse avere un nulla osta di sicurezza...

« PRESIDENTE. Il nulla osta di sicurezza è un’altra cosa – deve
essere un soggetto che dà delle garanzie – non è l’obbligo di segreto.
L’obbligo di segreto si può porre solo per legge, non può porlo un
subappalto.

« LUIGI PELAGGI, Capo della segreteria tecnica del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il contratto
prevedeva in materia di subappalto che questo fosse condizionato
all’iscrizione del subappaltatore alla camera di commercio, alla
sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38, al
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possesso di nulla osta di sicurezza, che dovesse essere autorizzato dal
Ministero, che si potesse subappaltare soltanto il 30 per cento del
contratto. Insomma, prevedeva una serie di regole.

« PRESIDENTE. Ma non prevede l’obbligo di segreto del su-
bappaltatore. Questo è il punto.

Teoricamente si poteva subappaltare il 30 per cento, magari
proprio la parte relativa alla sicurezza dello Stato, a un soggetto che
non ha l’obbligo di segreto. Non capiamo questo passaggio.

Lo chiedo a lei come tecnico.

« LUIGI PELAGGI, Capo della segreteria tecnica del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Come sa, la
gestione del contratto non afferisce alla segreteria tecnica del Mini-
stro. Io ritengo che il contratto prevedesse la possibilità di subap-
paltare soltanto a determinate condizioni, dopodiché stabiliva anche
la possibilità che non costituiva subappalto l’acquisizione ad esempio
di servizi e beni, perché ovviamente la Selex non avrebbe potuto
produrre tutte quelle tecnologie che sono state messe a disposizione.
Lei mi dice che la classifica di segretezza doveva estendersi anche a
queste attività, ma non credo che fosse adeguato per l’acquisto di beni:
una chiavetta usb possiamo comprarla ovunque ».

2.3.1 – Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la pro-
cura della Repubblica di Napoli, dottor Catello Maresca.

Il sostituto procuratore, dottor Catello Maresca, è stato audito
dalla Commissione in merito all’indagine avviata dalla procura di
Napoli in materia di SISTRI (cfr., più diffusamente, il capitolo 5). Gli
inquirenti hanno infatti approfondito, tra l’altro, le fasi del procedi-
mento di aggiudicazione, allo scopo di verificare il rispetto della
procedura di individuazione del contraente dell’amministrazione:

« Se ritenete, posso illustrare la procedura nelle sue fasi. Nasce,
infatti, con l’allora Ministro Alfonso Pecoraro Scanio, con il decreto
GAB-DEC/43/07 del 23 febbraio 2007, con cui per l’appunto l’ono-
revole Pecoraro Scanio dichiarava segreto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 12 della legge 801 del 1977, il progetto istitutivo del
SISTRI.

« Questa apposizione del segreto subiva una modifica con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio
Berlusconi, datato 5 settembre 2008, in cui era apposta la classifica
di segreto in quanto incidente su questioni di interesse strategico
nazionale rilevanti per la sicurezza interna dello Stato. Per l’effetto
della classifica di segretezza, come dicevo, era attivata la procedura
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il
cosiddetto codice sugli appalti. Era, dunque, stilato il contratto con
Selex Service Management Spa il 18 dicembre 2009 e conteneva la
classifica di riservato. (...) La stipula del contratto tra Ministero
dell’ambiente e Selex Service Management Spa avviene all’esito di una
selezione ».
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Aggiunge, però, il dottor Maresca, a seguito di specifica domanda:

« In buona sostanza, la selezione non avviene, o comunque non
è dato dagli atti rilevare una forma selettiva. Vi è un affidamento
diretto su progetto alla Selex-Se.Ma., che risale già alla legislatura
precedente, in cui è affidato l’incarico di progettare un sistema sulla
tracciabilità dei rifiuti. Si instaura, quindi, una sorta di rapporto
diretto già dall’inizio con Selex-Se.Ma., che culmina con la stipula del
contratto del 14 dicembre 2009.

« PAOLO RUSSO. C’è, quindi, continuità.

« CATELLO MARESCA, Sostituto procuratore della Repubblica
presso la direzione distrettuale di Napoli. Sì. Con una fase di pausa
legata all’avvicendamento delle legislature, c’è una sorta di continuità:
la società già individuata per la redazione del progetto è quella che
continua, anche con il nuovo assetto legislativo, e con la quale il
Ministero stipula il contratto.

« Ovviamente, questo è un aspetto – credo sia evidente a tutti
– su cui stiamo indagando per verificare il rispetto della procedura
di aggiudicazione, o comunque di individuazione del contraente della
pubblica amministrazione e su cui, ovviamente, sono in corso accer-
tamenti.

« Emerge, successivamente, la procedura instaurata davanti al
TAR del Lazio dalle ditte concorrenti che lamentavano l’esclusione da
una forma di partecipazione pubblica alla gara. In questa procedura
avviene la chiarificazione a opera del collegio difensivo del Ministero
in quanto in una prima ordinanza istruttoria del TAR la parte
resistente, ossia il Ministero, opponeva espressamente il segreto di
Stato. La memoria difensiva è del 4 ottobre 2010.

« In seguito, in vista dell’udienza del 27 gennaio 2011, il 4
gennaio 2011 l’Avvocatura generale dello Stato, con una modifica
rispetto alla prima indicazione, provvedeva a depositare tutti gli atti
sui quali aveva fino ad allora posto il segreto di Stato, ivi compreso
il contratto di affidamento del servizio di progettazione, gestione e
manutenzione del SISTRI stipulato il 14 dicembre 2009, e l’atto
aggiuntivo del 14 novembre 2010.

« Nella nota di deposito indirizzata alla sezione II bis del TAR
del Lazio l’Avvocatura generale dello Stato, nella persona dell’avvocato
Giovanni Palatiello, comunicava che la documentazione richiesta
nell’ordinanza istruttoria n. 2563 del 2010 era depositata in giudizio
e che si era preso atto del contenuto della nota n. GAB/2010/0040108
del 29 dicembre 2010 del capo di gabinetto del Ministero dell’am-
biente, secondo il quale il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 settembre 2008 non aveva apposto sul progetto istitutivo
del SISTRI il segreto di Stato, ma si era limitato a classificarlo
semplicemente come segreto ».

Le dichiarazioni del pubblico ministero dottor Maresca contri-
buiscono a chiarire l’interpretazione successivamente data dal Mini-
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stero circa l’apposizione della classifica di « segreto » al progetto,
operata con il DPCM del 5 settembre 2008:

« Ovviamente, nella memoria difensiva l’Avvocatura di Stato dà
anche atto delle motivazioni per le quali ritiene comunque applicabile
l’articolo 17 del codice sugli appalti sulla base della sola apposizione
della riservatezza, quello cui lei ha correttamente fatto riferimento
come segreto amministrativo.(...)

« Noi abbiamo la nota dei difensori. Danno atto di un’inter-
pretazione di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
secondo il quale l’apposizione mera del segreto, ossia il dichiarare
segreto un atto, non significa classificarlo come segreto di Stato, ma
inquadrarlo in una classificazione di atti comunque riservati di natura
amministrativa. Nella motivazione sviluppata dai difensori, ciò serve
sostanzialmente ad attivare la procedura dell’articolo 17 del codice
sugli appalti per semplificare l’individuazione dei contraenti, e quindi
la procedura ».

Il pubblico ministero, dunque, ha espresso una sua valutazione in
merito alla precisazione circa la natura di segreto amministrativo, e
non di segreto di Stato, del provvedimento che ha sottoposto la
procedura SISTRI a segretazione:

« Secondo la mia lettura, si tratta di un ripensamento non solo
dalla lettura degli articoli di legge richiamati, ma anche dalla
competenza. La classifica di segretezza amministrativa, infatti, è di
competenza del Ministro ed è quindi il Ministro a essere competente
rispetto a questo atto e ad apporre la classifica di segreto o riservato.
Il primo decreto sul punto è dell’onorevole Pecoraro Scanio nel 2007.
L’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri è riservato,
invece, ai segreti di Stato, chiaramente individuato nella normativa del
2009, come peraltro anche interpretato dalla Corte costituzionale con
sentenza 3 aprile 2009, n. 106, sia come competenza funzionale sia
come merito, e cioè per tutelare la personalità internazionale dello
Stato.

« Ricorderete anche – ribadisco che su questo punto è in corso
un approfondimento – che questo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri si inserisce in una panoramica complessiva legata, per
esempio, anche all’individuazione dei siti protetti delle discariche della
Campania, dove esistevano effettivamente delle ragioni di tutela
ulteriore, che evidentemente determinarono questa scelta politica di
apposizione diretta del segreto di Stato.

« PAOLO RUSSO. In quel caso non c’era una norma ad hoc ?

« PRESIDENTE. Ho qui una sintesi, secondo la quale il segreto
è stato apposto in quanto incidente su questioni di interesse strategico
nazionale rilevanti per la sicurezza interna dello Stato. A me interessa
molto capire qual era originariamente l’intenzione di che ha apposto
il segreto, quello di un segreto invalicabile o meno.

« CATELLO MARESCA, Sostituto procuratore della Repubblica
presso la direzione distrettuale di Napoli. È in corso anche questo tipo
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di interpretazione, legata però a una serie di scelte anche di natura
politica. L’apposizione del segreto di Stato è atto di alta amministra-
zione, per cui non sindacabile sotto il profilo amministrativo. La
scelta, dunque, di quel periodo è di natura esclusivamente politica ».

Le problematiche connesse alla procedura di segretazione sono
dunque di particolare rilevanza, in quanto la segretazione stessa ha
influito sulla successiva procedura di affidamento del servizio, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Dai dati acquisiti risulta che la Selex sia stata scelta senza che
fossero state preventivamente contattate altre imprese, aventi analoghe
capacità imprenditoriali sia a livello tecnico, sia a livello economico.
Come è emerso dalla documentazione prodotta dagli auditi, si evince,
infatti, che il Ministero dell’ambiente ha avuto rapporti, sin dalla fase
preliminare, esclusivamente con la Selex e dunque, anche a voler
ritenere legittima la procedura di segretazione, risulta poco chiara la
ragione per la quale non sia stata osservata la procedura prevista
dall’articolo 17 del codice del contratti, sopra richiamato, e non sia
stata effettuata una valutazione comparativa, sia pure nei limiti
indicati dalla procedura semplificata dell’affidamento diretto.

2.3.2 – I rilievi evidenziati nel documento della DigitPA.

In data 10 agosto 2011, con nota prot. n. 65/TRI/DI/RIS, il
Ministero dell’ambiente ha inviato in valutazione alla DigitPA la
documentazione tecnica e operativa attinente al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, e la DigitPA ha redatto una relazione
articolata in tre parti fondamentali:

1) considerazioni su contenuti e procedure avviate nelle varie
fasi dell’iniziativa;

2) considerazioni sulla congruità economica delle forniture
inserite nel contratto;

3) indicazioni all’amministrazione per il futuro dell’iniziativa.

Con precipuo riferimento al punto 1)9, sono state segnalate le
seguenti anomalie procedimentali:

mancata richiesta di parere della Digit Pa. L’amministrazione
non avrebbe, infatti, richiesto parere a DigitPA sullo schema di
contratto del SISTRI, adempimento obbligatorio in riferimento al
valore economico del contratto anche se oggetto di segretazìone, ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.
Questa inadempienza era stata segnalata da DigitPA all’amministra-
zione già con lettera n. 6455 del 10 settembre 2010;

mancata effettuazione di uno studio di fattibilità, che non
risulta essere stato commissionato a terzi, né realizzato internamente.
Alcune caratteristiche dell’iniziativa imponevano di svolgere lo studio

(9) Per una sintesi dei rilievi della DigitPA in merito alla congruità economica del
contratto (punto 2) e al possibile futuro dell’iniziativa (punto 3) si rinvia ai pertinenti
capitoli della presente relazione (rispettivamente, Cap. 3 e Cap. 7).
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di fattibilità. In particolare le dimensioni economiche, l’esigenza di
elevata affidabilità del sistema, i problemi di sicurezza e, infine, la
necessità di realizzare il sistema SISTRI in tempi brevi costituivano
gli elementi di criticità fonte di rischi che avrebbero dovuto essere
analizzati da un soggetto diverso da quello a cui sarebbe stata affidata
la progettazione e realizzazione del sistema; peraltro, la normativa sui
contratti ICT (articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993)
obbliga le amministrazioni a eseguire lo studio di fattibilità prima
della stipulazione di contratti per la progettazione, realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi
automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo;

mancata definizione dei requisiti del sistema SISTRI, sulla base
della documentazione trasmessa dall’amministrazione. Le uniche
informazioni relative ai requisiti del sistema sono rintracciabili negli
allegati del contratto: non è stata data evidenza di documenti,
antecedenti alla stipula del contratto, in cui siano stati formalizzati i
requisiti attesi dal sistema. L’iniziativa « controllo del tracciamento
rifiuti » avrebbe dovuto declinarsi:

nella definizione di un progetto (ed eventuali attività collaterali)
con requisiti e deliverable specificati;

nella stipula del contratto per regolare le forniture di beni e
servizi identificati;

nella realizzazione del sistema SISTRI, con un collaudo,
rilascio ed entrata in operatività dello stesso.

Nel caso in esame, a giudicare dalla documentazione trasmessa,
non risulta evidenza che le fasi di cui sopra siano state svolte con la
necessaria distinzione dei diversi livelli;

mancata consultazione di altri potenziali fornitori oltre alla
società Selex. L’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 163/2006
stabilisce che l’affidamento di questi contratti deve essere preceduto
da gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in rela-
zione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più
di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di
segretezza.

I prezzi della fornitura, ove fossero risultati da una gara
informale, certamente sarebbero stati inferiori a quelli stabiliti nel
contratto stipulato;

l’amministrazione non ha sottoposto a monitoraggio il contratto.
Come è stato già segnalato, in data 26 settembre 2012 l’Avvocatura
generale dello Stato ha reso al Ministero dell’ambiente un parere,
relativamente alle osservazioni contenute nella relazione della DigitPA,
in cui, tra l’altro, con approfondite argomentazioni giuridiche, ritiene:
a) legittima la procedura di affidamento diretto a Selex e la mancata
consultazione di altri potenziali fornitori; b) del tutto giustificata la
mancata richiesta del parere preventivo di DigitPA ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009; c) non
condivisibili i rilievi di DigitPa concernenti l’assenza dello studio di
fattibilità e del monitoraggio di cui all’articolo 13 del decreto
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legislativo n. 39 del 1993, avendo nel dicembre 2006 la Selex
presentato lo studio di fattibilità, con una analisi preliminare dei costi;
ed infine, in ordine al monitoraggio ex articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo n. 39 del 1993 sull’esecuzione del contratto, che con
decreto ministeriale 18 maggio 2012, in attuazione della legge n. 14
del 2012, è stato stabilito che la direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente si avvale
delle competenze tecniche della DigitPa per la verifica del funziona-
mento del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI. La
normativa vigente, articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 12
febbraio 1993, obbliga le amministrazioni a eseguire il monitoraggio
sui contratti che hanno un valore economico superiore a 25 milioni
di euro. Il contratto con la società Selex Se.Ma., oltre ad avere una
valore di gran lunga superiore, pari a 146.715.311 euro, presenta
caratteristiche – vincoli temporali stringenti, elevato numero di utenti
e probabili resistenze dei medesimi all’utilizzo del sistema – che ne
consigliavano il monitoraggio, al fine di individuare tempestivamente
eventuali criticità nello sviluppo del progetto e le conseguenti azioni
correttive da adottare.

3 – Il contenuto del contratto.

3.1 - L’oggetto del contratto e dell’integrazione contrattuale.

La Commissione ha approfondito tutte le tematiche attinenti al
contenuto del contratto originario tra il Ministero dell’ambiente e la
Selex, nonché della successiva integrazione contrattuale.

In particolare sono state esaminate le clausole relative ai subap-
palti, nonché quelle concernenti il corrispettivo e le modalità di
finanziamento, anche attraverso l’audizione dei soggetti interessati.

I rappresentanti della Selex, in occasione dell’audizione del 7
marzo 2012, hanno depositato un documento riepilogativo sul progetto
SISTRI (doc n. 1214/1). In merito alle caratteristiche e all’oggetto del
contratto, il documento riporta che:

« Il contratto (dicembre 2009) è composto da un corpo e da 4
allegati. Il corpo definisce l’oggetto del contratto, le prestazioni a
carico di Selex Se.Ma. nelle diverse fasi, definizione e compiti della
commissione di vigilanza, i livelli di servizio da assicurare, i corri-
spettivi contrattuali e le relative modalità di fatturazione e pagamento,
l’autorizzazione alla cessione dei crediti, il trasferimento della pro-
prietà dell’infrastruttura al Ministero.

« L’allegato A specifica in dettaglio i « requisiti del sistema »
individuando le caratteristiche delle token usb, delle black box e degli
impianti di monitoraggio dei siti sensibili, i dati forniti da Minam-
biente in relazione al numero di utenti per il dimensionamento del
sistema centrale (640.331) e alle dotazioni tecnologiche da fornire
suddivise tra token (641.746) e black box (243.586).
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« L’allegato B identifica in modo preciso le componenti tecno-
logiche del centro primario e del centro secondario (che assicura la
disponibilità dei dati in caso di eventi “disastrosi”) in termini di server,
storage, networking, database, sicurezza logica, applicativi SW.

« L’allegato C definisce le caratteristiche del piano di comuni-
cazione a supporto dell’introduzione del nuovo sistema.

« L’allegato D definisce la pianificazione delle consegne dei
dispositivi black box e token usb.

« L’integrazione contrattuale (perfezionata in data 10 novembre
2010): prende atto dell’evolversi della decretazione in termini di
vincoli temporali, del ritardo nelle verifiche dei dati di iscrizione da
parte dell’operatore individuato da Unioncamere (Ecocerved) e della
necessità di molti ricontatti da parte di Selex per la verifica delle
anomalie tra quanto dichiarato in iscrizione e quanto risultante a
registro imprese; le parti convengono che il numero di iscritti alla data
risulta satisfattivo delle reciproche pretese fino a quel momento
dandosi atto del fatto che nonostante la proroga dei termini, non tutti
i soggetti obbligati si sono iscritti al sistema mancando, tra l’altro, il
DL che deve introdurre le sanzioni per il caso di mancata iscrizione;
l’atto rivede le modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi;
rivede la gestione del magazzino, impegnandosi il concessionario a
non effettuare nuovi ordini di tecnologie ai propri fornitori ove
possibile (escludendosi, perciò, gli apparecchi di videosorveglianza);
modifica la composizione della Commissione di vigilanza; prende nota
degli ulteriori sviluppi applicativi/infrastrutturali e dei servizi operativi
e di formazione svolti da Se.Ma. in aggiunta a quanto previsto nel
contratto ponendoli a carico della stessa Se.Ma. e determina una
campagna di comunicazione aggiuntiva senza ulteriori oneri per il
Ministero.

« Oggetto del contratto:

« concessione di servizio della durata di cinque anni (scadenza
novembre 2014), per:

la realizzazione, installazione e attivazione di un’infrastrut-
tura tecnologica (centro operativo primario, centro operativo secon-
dario, sistemi di lettura delle targhe per l’accesso ai siti sensibili,
dispositivi usb e black box);

l’erogazione dei correlati servizi di gestione, evoluzione tec-
nologica e manutenzione dell’infrastruttura ».

3.2. – Subappalti.

Il contratto, in merito al subappalto, recita come segue:

« Articolo 18 – Subappalto

« Selex non potrà subappaltare neanche in parte le prestazioni
e i servizi oggetto del presente contratto se non previa autorizzazione
del Ministero, al quale dovranno essere sottoposti preventivamente i
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nominativi delle ditte subappaltatrici, nonché il dettaglio delle pre-
stazioni da affidare in subappalto.

« L’affidamento in subappalto sarà condizionato all’iscrizione
del subappaltatore alla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura (CCIAA), competente per territorio, alla sussistenza nei
suoi confronti dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché al possesso del
nulla osta di sicurezza aziendale. Qualora autorizzato, il subappalto
non potrà superare il valore del 30 per cento del corrispettivo
complessivo del contratto, come calcolato ai sensi dell’articolo 7.

« Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la
responsabilità di Selex, la quale, pertanto, risponderà pienamente e
direttamente nei confronti del Ministero della regolare esecuzione e
dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.
In particolare Selex dovrà provvedere a depositare presso il Ministero
copia autentica del contratto con la ditta subappaltatrice, almeno 20
(venti) giorni prima dell’inizio delle relative attività. L’inosservanza
delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza il Mini-
stero a risolvere il presente contratto in danno di Selex ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile. Si applica, in ogni caso, l’articolo
118 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

« Selex si riserva la facoltà di ricorrere al subappalto, nei limiti
e termini di legge, per le seguenti attività:

progettazione e realizzazione del centro operativo primario e
secondario;

progettazione, integrazione e fornitura dei dispositivi usb e
delle black box e dei sistemi presso i siti sensibili;

« Non costituisce subappalto, oggetto di autorizzazione ministe-
riale:

l’acquisizione di servizi, beni e mezzi strumentali all’esecu-
zione del presente contratto e la loro manutenzione;

l’avvalimento di attività contrattuali ed esecutive di società del
gruppo Finmeccanica, in possesso di “nulla osta di segretezza” ».

In base a tale previsione, dunque, non costituiscono subappalto:
l’acquisizione di servizi, beni e mezzi strumentali all’esecuzione del
contratto e l’avvalimento di attività contrattuali ed esecutive di società
del gruppo Finmeccanica, in possesso di NOS.

In sede di audizione di fronte a questa Commissione, la Selex ha
dichiarato di non aver mai fatto ricorso al subappalto, fermo restando
che, ai sensi dell’articolo 18 del contratto, le acquisizioni di beni e
servizi strumentali all’esecuzione del contratto, nonché i contratti
infragruppo non sono considerati subappalti.

In relazione alla regolarità di alcune commesse (verosimilmente
rientranti fra le esclusioni sopra dette), gli inquirenti stanno appro-
fondendo (come si vedrà più diffusamente ai capitoli 4 e 5) i rapporti
tra la Selex e le società di Francesco Paolo De Martino, un im-
prenditore informatico di Castellammare di Stabia, proprietario della
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Eldim Security Srl e al quale sono riconducibili ulteriori società attive
nel settore della sicurezza elettronica (come Ingeco Srl, Wise Spa,
Istituto Santa Croce, Enterprise Security service Srl).

Dalle indagini risulta che De Martino abbia ottenuto una com-
messa da Selex, curando una serie di attività legate alla messa in
opera delle penne usb.

Tali affidamenti operati dalla Selex sono oggetto di approfondi-
mento da parte della magistratura, al fine di verificarne la legittimità
rispetto alle previsioni contrattuali in materia di subappalto e la
compatibilità con i requisiti di qualità e sicurezza del servizio.

3.3 – Corrispettivo e finanziamento.

Il contratto, in merito al corrispettivo, recita come segue:

« Articolo 7 – Corrispettivo contrattuale

« Il corrispettivo contrattuale spettante a Selex, a fronte delle
prestazioni oggetto del presente contratto, sarà costituito:

« Per l’anno 2010, da:

a) un corrispettivo per l’avvio del sistema, composto dalle
seguenti quote;

a1) una quota di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), iva
inclusa;

a2) una quota di euro 20.000.000,00 (ventimilioni) più iva;

a3) una quota di euro 9.676.395,00, più iva, a fronte dei
servizi di gestione e manutenzione del sistema e del servizio di
realizzazione delle infrastrutture di centro e siti sensibili;

« Per gli ulteriori anni di durata del contratto, da:

b) una quota fissa a fronte dei servizi di gestione e
manutenzione del sistema e del servizio di realizzazione delle infra-
strutture di centro e siti sensibili pari a euro 28.009.729,00 (ventot-
tomilioninovemilasettecentoventinove), più iva. La quota di corrispet-
tivo di cui al presente punto b) rappresenta un importo fisso che non
potrà essere diminuito nel corso della durata del contratto, fermo
restando che tale importo dovrà essere di comune accordo in buona
fede aumentato qualora gli utenti del sistema/dispositivi usb conse-
gnati, nel corso della durata del contratto, superassero il numero di
900.000.

c) una quota a fronte del servizio di realizzazione dell’in-
frastruttura periferica. Tale quota sarà calcolata moltiplicando il
numero complessivo dei dispositivi usb consegnati agli utenti per il
relativo prezzo unitario (nell’arco dell’intera durata contrattuale) e il
numero complessivo dei dispositivi black box installati sui veicoli
adibiti al trasporto dei rifiuti nell’arca dell’intera durata contrattuale
per il relativo prezzo unitario e aggiungendo una quota di rimborso
degli oneri finanziari.
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« Per i dispositivi usb consegnati e i dispositivi black box
installati in ciascuno degli anni del contratto il corrispettivo sarà pari
ad euro 75,00 più iva per ciascun dispositivo usb consegnato e ad euro
500,00 più iva per ciascun dispositivo black box installato.

« Il numero dei dispositivi previsti in fase di avvio del sistema
è indicato in via del tutto presuntiva nell’allegato A “requisiti del
sistema”. Detto numero sarà aggiornato sulla base del numero
effettivo degli utenti e dello loro richieste sul numero dei dispositivi
a valle del periodo d’iscrizione ».

In relazione alle modalità di fatturazione e pagamento, il con-
tratto in esame prevede:

« Articolo 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

« Il corrispettivo di cui alla lettera a) dell’articolo 7, relativo al
2010 sarà fatturato da Selex e pagato dal Ministero secondo le
seguenti modalità:

la quota di euro 5.000.000,00 (iva inclusa) sarà fatturata entro
5 giorni dall’efficacia del presente contratto e sarà pagata entro il 15
febbraio 2010;

la quota di euro 20.000.000,00 più iva sarà fatturata entro 5
giorni dall’efficacia del presente contratto e sarà pagata entro 180
giorni dal ricevimento della fattura;

la quota di euro 9.676.395,00, più iva sarà fatturata entro la
fine di febbraio 2010 e sarà pagato entro 60 giorni dalla di ricevimento
della fattura.

« Il corrispettivo di cui alla lettera b) dell’articolo 7 per gli anni
di durata del contratto successivi al 2010 sarà fatturato da Selex e
pagato dal Ministero secondo le seguenti modalità:

il corrispettivo dei servizi relativi al 2011 sarà fatturato entro
dicembre 2010 e pagato entro marzo 2011;

il corrispettivo dei servizi relativi al 2012 sarà fatturato entro
dicembre 2011 e pagato entro marzo 2012;

il corrispettivo dei servizi relativi al 2013 sarà fatturato entro
dicembre 2012 e pagato entro marzo 2013;

il corrispettivo dei servizi relativi al 2014 sarà fatturato entro
dicembre 2013 e pagato entro marzo 2014;

« Il Ministero ha la facoltà, per gli anni 2010 e 2011, ferma
restando l’eventuale applicazione degli articoli 13 e 14, di rinviare una
quota del pagamento del corrispettivo di cui alla lettera a) e b)
dell’articolo 7, qualora le somme complessivamente rivenienti dal
versamento dei contributi previsti dal decreto ministeriale a carico
degli utenti non consentano il pagamento di siffatto corrispettivo e
fermo restando che, alla scadenza prevista per il pagamento della rata
dell’anno 2012 il Ministero dovrà comunque versare a Selex la
differenza tra il corrispettivo pattuito e le minori somme eventual-
mente corrisposte nei precedenti anni.
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« Il corrispettivo di cui all’articolo 7 della lettera c) sarà
corrisposto in massimo 5 rate annuali, salvi diversi accordi intercorsi
tra le parti.

« Pertanto, tale corrispettivo sarà maggiorato di un tasso di
remunerazione del capitale determinato anche in considerazione del
rischio che comunque rimane a carico di Selex ai sensi del presente
articolo, pari al 6 per cento applicato al valore di ciascuno dei
dispositivi usb e black box moltiplicato per il numero di anni medi
di esposizione finanziaria, secondo la seguente formula: valore di
ciascun dispositivo usb e black box moltiplicato per il 6 per cento e
per 2; ove 2 è il numero di anni medi di esposizione finanziaria
corrispondente al numero di annualità pari complessivamente a 5 in
ipotesi di pagamento annuale anticipato.

« La società potrà essere autorizzata a fatturare annualmente
un valore pari all’intero importo dei contributi versati dagli utenti
nella stessa annualità di iscrizione, detratto l’importo di euro
28.009.729,00, più iva, per ciascun anno, fermo restando il corrispet-
tivo complessivamente spettante alla Società ai sensi del predetto
articolo 7, lett. c).

« In tale ipotesi, poiché Selex avrà incassato il corrispettivo
complessivo di cui all’articolo 7 della lettera c) in un numero di
annualità inferiore rispetto al numero di annualità previste, si
procederà al ricalcolo degli oneri finanziari con le medesime modalità
sopra indicate.

« Ciascuna delle rate sarà fatturata entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di versamento dei contributi a carico degli utenti
indicato nel decreto. L’importo delle fatture da emettere dovrà essere
comunicato dal Ministero a Selex entro il termine di scadenza della
fatturazione e dovrà essere correlato all’ammontare delle somme
versate dagli utenti in ciascun anno entro il predetto termine di
scadenza.

« Le fatture relative alle rate di corrispettivo di cui all’articolo
7 della lettera c) verranno pagate entro 120 giorni dalla scadenza del
termine di pagamento dei contributi a carico degli utenti.

« Le rate di corrispettivo di cui all’articolo 7, lett. c) saranno
fatturate da Selex e pagate dal Ministero nelle seguenti modalità:

la prima rata del corrispettivo (relativa al 2010) sarà fatturata
entro 30 giorni dal completamento della consegna dei dispositivi usb
e black box, richiesti in sede di prima iscrizione, rispettivamente alle
camere di commercio e alle sezioni regionali dell’albo gestori am-
bientali e sarà pagata entro i successivi 60 giorni;

le ulteriori rate del predetto corrispettivo saranno fatturate
entro 60 giorni dalla scadenza del termine di versamento dei
contributi a carico degli utenti e pagate entro 120 giorni successivi alla
scadenza del predetto termine.

« Nel caso in cui i contributi versati dagli utenti siano insuffi-
cienti a garantire a Selex di incassare il corrispettivo di cui all’articolo
7 della lettera c) e ciò dipenda dal verificarsi di una delle ipotesi
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previste nel decreto che comportano la restituzione a SISTRI dei
dispositivi usb consegnati e/o delle black box installate, le parti
dovranno determinare in buona fede i costi effettivamente sostenuti
da Selex per i dispositivi restituiti, non ancora recuperati attraverso
la quota di corrispettivo di cui all’articolo 7, lett. c) e non recuperabili
attraverso il riutilizzo dei dispositivi stessi. Le parti dovranno altresì
concordare le quote di ripartizione di tali costi da porre a carico di
ciascuna di esse, salvo per il Ministero il recupero sugli utenti della
quota di costi non incidente su Selex, attraverso la modifica delle
tariffe di cui al decreto.

« La determinazione dei costi e la ripartizione degli stessi tra
Selex e Ministero verranno definiti con il supporto della commissione
di cui all’articolo 5. Qualora, invece, i contributi versati dagli utenti
siano insufficienti a garantire a Selex di incassare il corrispettivo di
cui all’articolo 7 lettera c), per cause diverse dalla restituzione dei
dispositivi da parte degli utenti, il Ministero procederà nell’esercizio
del potere di rideterminazione del contributo previsto dal decreto,
sentita la commissione di cui all’articolo 5 e tenendo conto delle
esigenze di equilibrio generale, agli opportuni adeguamenti dei con-
tributi e/o dei soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI e comunque ad
adottare in buona fede provvedimenti idonei ad un riequilibrio. Resta
inteso che, qualora nonostante i suddetti provvedimenti i contributi
rimangano insufficienti, il Ministero non avrà alcun obbligo di
pagamento nei confronti di Selex ».

Per quanto concerne la determinazione del corrispettivo, il
regolamento contrattuale risulta particolarmente complesso, come
evidenziato peraltro dal pubblico ministero dottor Maresca, anche
perché incidono alcune variabili dipendenti dal numero degli utenti e
dal prezzo unitario delle chiavette usb.

I rappresentanti della Selex hanno riferito in sede di audizione10

che nel contratto è prevista una quota fissa – per la progettazione e
realizzazione dell’infrastruttura di centro, i sistemi di monitoraggio e
i servizi operativi – e una quota variabile in base ai volumi di attività,
alle chiavi usb consegnate e le black box spedite nelle officine sulla
base degli appuntamenti fissati. I corrispettivi della quota fissa e della
quota variabile includono gli oneri finanziari dovuti al fatto che il
pagamento si distribuisce su cinque anni.

È stato previsto un investimento iniziale per realizzare l’infra-
struttura dedicata attraverso i contributi a carico degli utenti, stimati
in circa 70 milioni di euro l’anno per cinque anni.

Tali contributi versati degli utenti sono destinati primariamente a
pagare la quota fissa (a copertura dell’investimento iniziale, per
cinque anni), perché si tratta, a quanto riferito dalla Selex, di una
quota che rimarrebbe in capo al Ministero anche ove nessuno si
iscrivesse.

In altri termini, sia la quota fissa sia la quota variabile sono
finanziate dagli utenti, quindi dagli iscritti, però la quota fissa viene
garantita dal Ministero mentre la quota variabile resta a rischio della
Selex.

(10) Audizione del 7 marzo 2012.
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I rappresentanti della Selex hanno confermato che tutti gli utenti
coinvolti sono obbligati a iscriversi e che gli utenti, pagando l’iscri-
zione, garantiscono il pagamento della parte fissa; la parte variabile,
invece, è parte del guadagno che la Selex avrà dal pagamento del
lavoro effettuato. La quota fissa è dunque garantita dal Ministero
poiché viene ricavata dall’iscrizione, che il contratto prevede come
obbligatoria e alla cui inosservanza ricollega sanzioni ben determinate.

I rappresentanti della Selex hanno riferito di non aver ancora
ricevuto, alla data del 7 marzo 2012, alcun pagamento da parte del
Ministero dell’ambiente, fatta eccezione per una somma di 24 milioni,
corrisposta dal Ministero dietro garanzia della stessa Selex.

Su domanda dell’onorevole Paolo Russo, l’amministratore delegato
della Selex, dottor Aielli, ha riferito di non aver mai avviato contesta-
zioni formali nei confronti del Ministero a seguito di tali ritardi nei
pagamenti. Il dottor Aielli motiva così la posizione della Selex:

« Riteniamo che non ci sia nessuna ragione perché questo
contratto – questa è stata anche la conclusione della società di
revisione – non debba essere onorato. Non c’è nessuna inadempienza,
nessun vizio né formale né sostanziale che renda queste fatture
inesigibili. Questa è la considerazione che, ovviamente, ha determinato
la preparazione e l’approvazione del bilancio da parte nostra e da
parte dei revisori ».

Di rilievo appare anche l’aspetto relativo alla cedibilità delle
fatture. Il Ministero ha autorizzato preventivamente la Selex a cedere
i crediti a banche o a intermediari finanziari autorizzati.

I rappresentanti della Selex hanno riferito che tale modalità
operativa è abbastanza classica nei contratti di questo tipo, che
prevedono il factoring fin dall’inizio, a sostegno dell’impianto econo-
mico-finanziario del contratto.

L’articolo 10 del contratto, rubricato “Cessione dei crediti; ces-
sione del contratto e mutamento soggettivo del contraente”, stabilisce
che: « Il Ministero autorizza preventivamente Selex a cedere, compa-
tibilmente con la normativa applicabile al contratto, i crediti derivanti
dall’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’articolo 117 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, a banche o intermediari finanziari
autorizzati all’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni
dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate al Ministero. Si appli-
cano le disposizioni di cui alla legge n. 52 del 1991. »

Il già citato documento informativo sul SISTRI, consegnato alla
Commissione dai rappresentanti della Selex (doc 1214/1), riassume in
questi termini gli aspetti del corrispettivo e delle modalità di
fatturazione:

« Corrispettivo:

« un pagamento dilazionato dell’intera infrastruttura (incluso i
dispositivi Utente) su 5 anni:

quota fissa di 146,715 Meuro+iva (corrispettivo all’avvio di ca.
24 Meuro + iva, corrispettivo prima annualità di circa 10 Meuro+iva
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e successive 4 di circa 28Meuro/anno+iva) per la progettazione e
realizzazione dell’infrastruttura di centro (primario e secondario), i
sistemi di monitoraggio, ammodernamento sala operativa e sistemi del
corpo dei carabinieri/NOE ed i relativi servizi operativi (gestione,
manutenzione, energia e telecomunicazione, contact center, help desk,
backoffice, comunicazione, formazione, divulgazione...).

quota variabile in base ai volumi 84 euro+iva a token usb
consegnata presso le sedi delle camere di commercio e/o dell’albo, 560
euro+iva a black box spedita all’officina sulla base degli appuntamenti
fissati presso l’albo.

I corrispettivi della quota fissa e della quota variabile
includono gli oneri finanziari dovuti al pagamento in 5 anni dell’in-
frastruttura.

« Fatturazioni:

« quota iniziale all’avvio del contratto, relativa al corrispettivo
per l’avvio e per il primo anno di vigenza contrattuale (2010).

« quota fissa annuale anticipata per i quattro anni successivi
(2011-2014).

« quota variabile annuale posticipata, subordinata alla effettiva
consegna dei dispositivi da parte di Se.Ma. nel periodo contrattuale
e in massimo 5 rate annuali.

« Contributi utenti e pagamenti

« l’intera iniziativa prevede un investimento privato iniziale per
realizzare un’infrastruttura dedicata e recuperato (come ad esempio
per Metropolitane o Autostrade) con i contributi a carico degli utenti
(in questo caso, i soggetti obbligati ad aderire al sistema) stimati in
oltre 70 euro all’anno per 5 anni.

« SeMa ha diritto in ogni caso al pagamento delle componenti
di avvio e quota fissa del corrispettivo: per ridurre il rischio di
pagamento a carico del Ministero, i contributi degli utenti sono
destinati in primo luogo a coprire detta quota fissa e, in caso di
ritardo nell’incasso dei contributi dovuti dagli utenti, il corrispondente
pagamento può essere rinviato in tutto o in parte per i primi due anni
della concessione.

« Per la componente variabile, se i contributi incassati non sono
sufficienti, il Ministero ridetermina le quote a carico degli utenti. Il
Ministero non ha però l’obbligo di pagare in proprio SeMa se i
contributi risultino ancora insufficienti dopo il tentativo di riequili-
brio. Tale clausola è stata accettata da SeMa a fronte della prevista
introduzione da parte del Ministero di un sistema sanzionatorio che
renda cogente l’iscrizione al SISTRI da parte dei soggetti obbligati, a
partire dal momento di operatività del sistema.

« SeMa si assume il rischio di mercato di variazione degli utenti
(p.e. fenomeni di concentrazione e razionalizzazione dei produttori).

« Cedibilità fatture

« Il Ministero ha autorizzato preventivamente SeMa a cedere i
crediti a banche o intermediari finanziari autorizzati ».
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Risulta che nei due anni di attività contrattualizzati, la Selex, non
avendo percepito tutti i pagamenti da parte del Ministero dell’am-
biente, ha sempre operato con il factoring, al punto che, stando a
quanto riferito, la società si trova oggi esposta con la banca UniCredit
per una somma di circa 80 milioni.

Il pubblico ministero dottor Maresca, nel corso dell’audizione del
15 settembre 2011, ha riferito che: « È in corso di valutazione se
questa spesa ulteriore, che incide sui costi di gestione, possa aver
danneggiato la qualità del servizio o dei prodotti offerti per la
lavorazione con le usb e le installazioni delle black box: ipotizziamo,
infatti, che Selex-Se.Ma. abbia potuto recuperare la perdita di denaro
dovuta alle banche affidandosi a una minore qualità dei prodotti
offerti al servizio ».

3.4 - Le problematiche attinenti alle previsioni contrattuali.

3.4.1 – Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la pro-
cura della Repubblica di Napoli, dottor Catello Maresca.

In occasione dell’audizione del 15 settembre 2011 il sostituto
procuratore presso la procura della Repubblica di Napoli, dottor
Maresca, ha svolto alcune considerazioni sul contenuto del contratto
stipulato tra il Ministero dell’ambiente e la Selex Se.Ma. Spa, rilevando
innanzitutto che la scarsa trasparenza nelle modalità di aggiudica-
zione del servizio potrebbe aver inciso anche sulla congruità delle
previsioni contrattuali relative ai costi ed ai subappalti:

« Questo è uno degli aspetti che involgono il sistema di
aggiudicazione, per cui il contratto citato determina anche le modalità
esecutive del sistema SISTRI, disciplinando nel dettaglio anche costi,
rapporti con i subfornitori e i subappalti. Stiamo procedendo a una
valutazione in dettaglio in quanto si prevede la possibilità di subap-
paltare a terzi purché dotati del NOS, nulla osta di sicurezza, quindi
società certificate, con comunicazione al Ministero, il quale deve
approvare il subappalto nei limiti del 30 per cento del valore
complessivo del costo sostenuto ».

In particolare, il magistrato ha sommariamente informato la
Commissione dell’indagine in corso sulla legittimità dei subappalti e
sui rapporti tra l’allora amministratore delegato della Selex, Sabatino
Stornelli, e l’imprenditore Francesco Paolo Di Martino (sul punto si
veda più diffusamente il capitolo 5):

« A questo proposito, stiamo approfondendo particolari rap-
porti, che sono la radice della nostra competenza in proposito, tra il
subappaltatore, come almeno lo abbiamo conosciuto, Francesco Paolo
Di Martino, soggetto che orbita nella provincia di Napoli, e l’ingegner
Stornelli anche per vicende altre rispetto al SISTRI. Ne hanno parlato
anche i giornali in occasione di altre vicende: è stato il suo successore
in una squadra di calcio abruzzese, il Pescina Valle del Giovenco, e
ha comunque rapporti di natura commerciale con l’ingegner Stornelli,
in corso di approfondimento tra l’altro in relazione alla legittimità del
subappalto. Di Martino cura una serie di attività legate all’inserimento
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dei dati e alla messa in opera delle usb, pen drive dotate di un
programma che consente di accedere al sistema informatico com-
plessivo e che comunica anche attraverso le black box dei trasportatori
tutti i dati della filiera dei rifiuti. Sostanzialmente, se posso fare una
valutazione di natura personale, l’encomiabile principio ispiratore del
sistema è quello di monitorare in maniera elettronica costante e
precisa tutta la filiera del ciclo dei rifiuti, dal produttore fino alla
discarica finale.

« Lo scopo della nostra investigazione è capire se nella scelta del
sistema per realizzare questo scopo possano essersi inseriti compor-
tamenti di natura illecita distrattiva sul fronte della spesa pubblica.

« (...) Mi sentirei di escludere che le modalità operative del
contratto e del sistema possano aver rispettato le esigenze di cautela
del trattamento dei dati sia per come e a chi è stato subappaltato il
servizio, sia perché digerisco poco, da giurista e investigatore, l’ap-
posizione del segreto sul contratto. Se esiste, infatti, un’esigenza di
tutela e di cautela nel trattamento dei dati, questa è successiva al
contratto. Individuati contraente e stipula, non vedo esigenze di
riservatezza tali da imporre segreto né di Stato né di natura
amministrativa. L’ipotesi investigativa che avanziamo e su cui stiamo
lavorando – è il primo dei punti che vi ho indicato – è la funzionalità
che loro attribuiscono a quest’apposizione del segreto rispetto all’as-
segnazione del contratto ».

Successivamente il dottor Maresca, nel corso dell’audizione del 20
giugno 2012, ha fornito, in seduta pubblica, un aggiornamento di
massima sulle indagini in corso.

In primo luogo ha chiarito che una delle ipotesi investigative è
quella relativa ad una presunta distrazione di fondi pubblici attra-
verso l’utilizzo di società a vario titolo operanti nell’ambito del
progetto SISTRI.

La distrazione sarebbe avvenuta attraverso un’amplificazione dei
costi connessi alle tre componenti fondamentali del sistema: un
componente hardware e due componenti software, rappresentati dalle
black box e dalle pen drive.

Con riferimento specifico alle pen drive, ha ribadito, ma si tratta
di dati che la Commissione aveva già acquisito, che taluni servizi sono
stati affidati a società riconducibili a Di Martino Francesco Paolo, in
violazione della normativa di riferimento. Peraltro, risulterebbe anche
incerta la qualificazione giuridica dei contratti riconducibili alla
concessione di servizi più che all’appalto.

L’attività investigativa, dunque, sta riguardando una serie di
« incongruenze » riscontrabili nei sub-affidamenti di servizi attinenti al
SISTRI a società riconducibili a De Martino, non solo di diritto ma
anche di fatto.

Altro aspetto è quello relativo ai lavoratori dell’Abruzzo Engi-
neering impiegati per l’inizializzazione delle pen drive.

La complessità della vicenda, il numero delle società coinvolte e
gli intrecci societari hanno reso necessaria un’attività di indagine
meticolosa con la verifica, attraverso gli opportuni incroci, della
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documentazione contabile e bancaria delle persone fisiche o giuridiche
coinvolte.

Il pubblico ministero ha segnalato che nel corso delle indagini vi
è stata una fuga di notizie in relazione alla quale è stato aperto un
separato fascicolo. Sempre nel corso delle indagini è stata poi
sollevata, verosimilmente proprio per la fuga di notizie, da Stornelli,
una questione di competenza territoriale. Sosteneva infatti l’indagato
che fosse competente la procura della Repubblica presso il tribunale
di Roma, ma la procura generale ha emesso un provvedimento con
il quale è stata riconosciuta la competenza della procura di Napoli.

L’aspetto particolarmente interessante dell’audizione ha riguar-
dato tutte quelle attività d’indagine concernenti in sostanza la
funzionalità del sistema e l’utilizzo di metodologie applicative con-
formi all’idea iniziale della tracciabilità dei rifiuti.

Per tale motivo è stata disposta, durante le indagini, una
consulenza tecnica finalizzata a verificare se il sistema sia adeguato,
se le tecnologie informatiche utilizzate siano conformi con le esigenze
connesse al monitoraggio dei rifiuti. È evidente infatti che, laddove vi
siano state delle anomalie o delle illegittimità nella stipula del
contratto originario e nell’affidamento di servizi in subappalto, sia
necessario verificare se tali illegittimità abbiano inciso sulla qualità del
servizio.

È stato poi evidenziato che, sebbene all’inizio il progetto fosse
stato oggetto di segretazione amministrativa, oggi non lo è più, sicché
risulta ancora più evidente l’anomalia della procedura. Ed infatti, se
esistono condizioni per la segretazione del progetto legate alla
sicurezza nazionale, ancor di più tali condizioni dovrebbero sussistere
nella fase esecutiva, in quanto vengono trattati dati personali in
quanto tali qualificabili come dati sensibili.

3.4.2 – I chiarimenti forniti dalla Selex sulle questioni emerse nel-
l’audizione del 23 maggio 2012.

La Selex ha fornito una serie di chiarimenti per iscritto (doc.
1246/001) in merito a questioni emerse nel corso dell’audizione del 23
maggio 2012. Il documento viene riportato integralmente, in quanto
è espressione delle argomentazioni della Selex non solo in merito ai
costi ed ai corrispettivi previsti nel contratto, ma anche in merito alle
problematiche concernenti la funzionalità del sistema.

In primo luogo, sono stati forniti chiarimenti circa la struttura
societaria.

Ne risulta che Selex Service Management Spa è posseduta al 100 per
cento da Selex Elsag Spa a far data dal 1o giugno 2011. Il passaggio del
controllo di Selex Service Management Spa da Finmeccanica Spa a
Selex Elsag Spa è avvenuto nel momento della creazione di Selex Elsag
come fusione delle precedenti società Selex Communications e Elsag
Datamat. Selex Elsag è a sua volta controllata al 100 per cento da SES
Spa, controllata al 100 per cento da Finmeccanica Spa.

Dal 28 Settembre 2011, l’amministratore delegato di Selex Service
Management è l’ing. Massimiliano Veltroni; lo stesso è stato nominato
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anche presidente della società e il consiglio di amministrazione
(scaduto) è stato rinnovato nei suoi membri.

Con riferimento alla composizione dei prezzi della quota fissa e
della quota variabile, come previsti nel contratto, il documento della
Selex riporta il seguente schema:
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In merito, si riportano le ulteriori indicazioni contenute nel
documento n. 1246/1:

« Per tenere conto del recupero dell’investimento effettuato dal
concessionario in cinque annualità, i corrispettivi contrattuali sono
stati maggiorati (ex articolo 8 del contratto) del tasso di remunera-
zione del capitale pari al 6 per cento determinato in analogia con il
tasso riconosciuto per le concessioni pubbliche in considerazione del
rischio operativo mantenuto da Se.Ma. (documentazione allegata agli
atti contrattuali) e applicato al prezzo di ciascuno dei dispositivi usb
e black box secondo, la seguente formula: valore di ciascun dispositivo
usb e black box moltiplicato per il 6 per cento e per 2; ove 2 è il
numero di anni medi di recupero dell’investimento. Di conseguenza il
prezzo per singolo dispositivo blackbox è pari a euro 560 e per singolo
token usb è pari a euro 84.

« Benefici attesi sui costi per le imprese.

« Secondo i dati elaborati dal Ministero della pubblica ammini-
strazione e dell’innovazione e riportati in audizione dal Ministro
dell’ambiente, “il costo complessivo dell’attuale sistema cartaceo”
(“registro di carico/scarico”, “Formulario di identificazione dei rifiuti
– FIR”, “Modello unico di dichiarazione ambientale – MUD”) per le
sole piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) è stato stimato
in 671 milioni di euro/anno (tale stima sale ad oltre 750 milioni di
euro se vengono prese in considerazione anche le grandi imprese),
mentre il costo medio per singola impresa varia da euro 1.183 (per
l’imprese da 5 a 249 addetti) a euro 464 (per le imprese da 1 a 4
addetti).

« L’articolazione dei contributi oggi prevista per il SISTRI si
basa su criteri relativi alla dimensione di impresa, alla tipologia ed
alla quantità dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati.

« Si è stabilito che le imprese, con meno di 5 addetti, che
producono modesti quantitativi di rifiuti pericolosi/anno, debbano
versare un contributo annuale di euro 50 (a fronte dell’iniziale
contributo di euro 120).

« Secondo il Ministero dell’ambiente “se si considera l’avvenuta
riduzione dei costi diretti da parte delle imprese (oggi, una piccola
impresa, che non abbia delegato i compiti per la gestione dei rifiuti
ad una associazione imprenditoriale o a consulenti esterni, spende per
il solo acquisto di una copia della documentazione cartacea 72
euro/anno) per il venir meno dell’acquisto e vidimazione della
documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle
semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo
per l’acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni,
emergono con evidenza i netti vantaggi che le imprese avranno
dall’applicazione del nuovo sistema, una volta a regime. Si stima che
tale riduzione sia mediamente superiore al 70 per cento” ».
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« In base al contratto e atto integrativo la componente spettante
al concessionario al 31 dicembre 2013, è pari a 280 milioni di euro
iva compresa, di cui 5 milioni incassati a valere sui fondi pubblici e
24 milioni incassati a dicembre 2011.

« I versamenti effettuati in entrata al bilancio dello stato per gli
anni 2010 (pagamento a Selex Service Management nell’anno 2011),
2011 sono pari a euro 121 milioni sufficienti alla copertura del
contratto fino al 2011.

« La tabella include già lo slittamento del termine ultimo dei
versamenti dell’anno in corso da aprile a novembre 2012 concordato
tra concessionario e concedente ».

3.5 - I rilievi evidenziati nel documento della DigitPA.

La già citata relazione presentata nel mese di maggio 2012 dalla
DigitPA, recante la Valutazione sul progetto « sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti » (SISTRI) evidenzia rilevanti problema-
tiche in merito al contenuto del contratto e alla congruità economica
delle forniture inserite nel contratto.
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Il documento analizza innanzitutto la previsione contrattuale
relativa al corrispettivo per l’avvio del sistema (articolo 7), pari (per
l’anno 2010) a euro 34.676.395, iva esclusa, a fronte dei servizi di
gestione e manutenzione del sistema e del servizio di realizzazione
delle infrastrutture di centro e siti sensibili.

Lo stesso articolo prevede inoltre, per gli ulteriori anni di durata
del contratto (2011-2014), il pagamento di:

una quota fissa a fronte dei servizi di gestione e manutenzione
del sistema e del servizio di realizzazione delle infrastrutture di centro
e siti sensibili, pari a euro 28.009.729 più iva;

una quota variabile, a fronte del servizio di realizzazione
dell’infrastruttura periferica, calcolata sommando i seguenti fattori:

prodotto del numero complessivo dei dispositivi usb consegnati
agli utenti (almeno 640.000) per il relativo prezzo unitario (euro 75);

prodotto del numero complessivo dei dispositivi black-box
(almeno 240 mila) installati sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti
per il relativo prezzo unitario (euro 500);

una quota di rimborso degli oneri finanziari sostenuti dal
fornitore nel tempo intercorrente tra l’impegno delle somme finan-
ziarie (per l’acquisizione dell’infrastruttura periferica ecc.) e il ristoro
delle stesse da parte dell’amministrazione.

La composizione degli importi (quote fisse) di cui di cui sopra
determina un corrispettivo globale della fornitura pari a euro
146.715.311 iva esclusa.

La DigitPA procede dunque ad esaminare le singole voci risultanti
dalla scomposizione analitica di tale quota fissa, sulla base della
documentazione ricevuta dall’amministrazione.

La voce di fornitura relativa all’acquisizione dei dati hardware e
software rappresenta l’acquisizione dei prodotti hardware e software
di cui è composta l’infrastruttura dei siti primario e secondario del
SISTRI.

Preliminarmente si rappresenta che l’importo di questa voce (euro
28.502.894,89) contiene un interesse del 5 per cento per la rivaluta-
zione dei 5 anni contrattuali. Per una valutazione economica omo-
genea, si prende dunque in considerazione l’importo al netto dell’in-
teresse, e pari a euro 26.979.329,90 (di cui euro 24.680.523,69 per il
sito primario ed euro 2.289.806,20 per il sito secondario).

Si indica che tale importo può essere suddiviso in:

euro 12.466.961,89 per prodotti hardware;

euro 14.503.368,01 per prodotti software.

In merito, si rileva che gli « importi totali scontati » indicati
dall’amministrazione risultano mediamente superiori di circa il 29 per
cento rispetto ai corrispondenti importi ottenibili applicando i prezzi
di mercato.
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In via cautelativa, si considera comunque che:

i dati di configurazione degli apparati trasmessi dall’ammini-
strazione sono risultati, in alcuni casi, incompleti;

per questa ragione l’analisi è stata condotta su un campione
limitato, seppure significativo degli apparati (un importo di euro
8.842.911,09, pari a circa il 33 per cento dell’importo complessivo di
questa voce).

Pertanto viene stimato che gli importi totali scontati indicati
dall’amministrazione risultano mediamente superiori del 25 per cento
rispetto ai corrispondenti prezzi di mercato.

Si ritiene quindi congruo un importo pari a euro 9.973.569,51 per
la parte hardware, e un importo pari a euro 11.602.694,41 per la parte
software. Di conseguenza, applicando di nuovo la rivalutazione del 5
per cento, l’importo complessivo di questa voce si riduce da euro
28.502.894,89 a euro 22.655.077,12.

Per quanto riguarda il servizio di realizzazione del software
applicativo del Sistri, ed il dettaglio sulle giornate persona erogate dal
fornitore, sono state rilevate, innanzi tutto, incongruenze nella do-
cumentazione trasmessa dall’amministrazione (sulla base delle tariffe
applicate e delle giornate erogate si determina un importo complessivo
di euro 21.918.780, non corrispondente all’importo riportato nella
tabella relativa alla scomposizione analitica dei costi contrattuali fissi,
ove, alla voce « progettazione, sviluppo, integrazione e test dell’intero
sistema » è riportato l’importo di euro 16.925.468,40).

Non risulta chiaro come l’amministrazione abbia effettuato il
dimensionamento e il computo delle giornate erogate dal fornitore e,
inoltre, non fornisce evidenza dell’accettazione del dimensionamento
da parte dei responsabili dell’amministrazione stessa.

Nella relazione è precisato « si ritiene che la complessità dell’ini-
ziativa SISTRI non risieda nelle soluzioni applicative da realizzare
(che appaiono piuttosto semplici, consolidate e di dimensioni conte-
nute), ma piuttosto nella gestione delle numerose categorie di utenti
(alcun e delle quali aventi approccio non favorevole all’uso del
sistema), nel mantenimento dell’operatività e nel governo complessivo
dell’iniziativa ». Di conseguenza, la dimensione di questa voce di
fornitura appare, come detto, immotivata.

Con riferimento alle spese del servizio di gestione e coordina-
mento manageriale dell’intera iniziativa, sono state rilevate anomalie
tra le tariffe indicate dall’amministrazione e il numero di giornate
lavorative erogate (sulla base delle tariffe applicate e delle giornate
erogate si determina un importo complessivo di euro 5.044.320, non
corrispondente all’importo riportato nella tabella relativa alla scom-
posizione analitica dei costi contrattuali fissi, ove, alla voce « program
management » è riportato l’importo di euro 4.539.888).

Con riferimento alle spese di manutenzione, l’importo dichiarato
dall’amministrazione è pari ad euro 20.925,255, mentre si ritiene che
l’importo complessivo congruo per la manutenzione dei sistemi
hardware e software, nell’arco dei 5 anni di durata contrattuale, debba
essere pari ad euro 15.592.122,21.
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Con riferimento alle spese dei servizi operativi di pre-esercizio,
conduzione e gestione dell’infrastruttura, sono state rilevate incon-
gruenze nella documentazione (sulla base delle tariffe applicate e delle
giornate erogate si determina un importo complessivo di euro
26.065.962, non corrispondente all’importo riportato nella tabella
relativa alla scomposizione analitica dei costi contrattuali fissi, ove,
alla voce « servizi operativi » è riportato l’importo di euro
23.459.365,80).

Anche in questo caso, l’amministrazione non ha dato evidenza di
come queste attività siano state dimensionate da Selex Se.Ma., né
fornisce evidenza dell’accettazione del dimensionamento da parte dei
responsabili dell’amministrazione stessa. Si legge nella relazione:
« L’assenza di informazioni è, nello specifico, particolarmente grave,
dato l’importo significativo di questa voce di fornitura ».

Per quel che concerne i servizi di contact center (assistenza
telefonica rivolta agli utenti del SISTRI) sono state rilevate incon-
gruenze nella documentazione (sulla base delle tariffe applicate e delle
giornate erogate si determina un importo complessivo di euro
20.149.740,00, non corrispondente all’importo riportato nella tabella
relativa alla scomposizione analitica dei costi contrattuali fissi, ove,
alla voce « servizi di contact center » è riportato l’importo di euro
18.134.766,00). La spesa viene ritenuta congrua.

In merito ai costi contrattuali per il dispositivo e monitoraggio
delle aree sensibili, l’amministrazione ha indicato un importo com-
plessivo pari ad euro 40.047.302,40, ma non ha fornito alcuna
informazione di dettaglio che consenta una valutazione della congruità
economica.

Esaurite le voci rientranti nella quota fissa, la relazione della
DigitPA procede dunque alla valutazione della quota variabile, dunque
dei dispositivi usb e delle black box.

In merito ai primi, su un totale di euro 75,00 complessivi, previsti
per ogni pen drive, si considerano congrui euro 5,00 (per la pen drive
4 GB con logo).

Sulle restanti voci di costo non si ritiene di poter esprimere una
congruità economica. L’ente si rende disponibile ad integrare la
propria valutazione, ove l’amministrazione fornisse le informazioni di
dettaglio necessarie sulle voci classificabili come ICT. Per esempio, se
il Ministero esplicitasse la dimensione in punti funzione del software
da installare a bordo del dispositivo, si potrebbe valutarne il valore
di mercato, e dunque stimare un prezzo congruo della singola licenza
d’uso in termini di ristoro dell’investimento sostenuto dal produttore
(maggiorato di un certo margine) suddiviso per il numero di licenze
che è prevedibile poter commercializzare in un business plan coerente
con concrete prospettive di mercato.

Come ulteriore informazione, e sottolineando che si tratta di un
dispositivo non assimilabile all’oggetto in esame ma utilizzabile come
riferimento generale, si rappresenta che i token forniti, per esempio,
dagli istituti bancari ai propri clienti per la generazione di one time
password hanno un prezzo unitario dell’ordine di 20-25 euro.

Quanto ai dispositivi black box, il costo risulta di euro 500 per
dispositivo, si rappresenta preliminarmente che, anche in questo caso,
l’amministrazione non ha fornito dettagli sufficienti a una valutazione
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economica analitica. In particolare, per la voce « licenza sw » valgono
le stesse considerazioni già espresse per la voce corrispondente del
dispositivo usb.

In conclusione, su un totale di euro 500,00 previsti, si considerano
congrui euro 152,50 (per la componente hardware). Sulle restanti voci
di costo non si ritiene di poter esprimere una congruità economica.
Ove l’amministrazione fornisca le informazioni di dettaglio necessarie
sulle voci classificabili come ICT, questo ente è disponibile a integrare
la presente valutazione.

In conclusione, dalla valutazione economica espressa dalla DigitPA
emergono i seguenti profili:

la rilevante carenza della documentazione pervenuta;

le incongruenze ed errori in essa presenti;

l’ingiustificato dimensionamento per le attività di progettazione,
sviluppo, integrazione/test e per i servizi operativi.

4 – I rapporti tra la Selex e le società che hanno fornito servizi in base
all’articolo 18 del regolamento contrattuale.

4.1 – L’attività svolta dalla Commissione in merito ai rapporti tra la
Selex Se.Ma. Spa, la società Abruzzo Engineering Scpa e la Eldim
Security Spa.

4.1.1 – La documentazione acquisita.

Nello schema sotto riportato sono indicati gli atti trasmessi dalla
Selex Se.Ma. ed acquisiti all’archivio della Commissione, concernenti
i rapporti tra la Selex Se.Ma, la società Abruzzo Engeneering e la
Eldim Security. Come è stato già segnalato in data 26 settembre 2012
l’Avvocatura generale dello Stato ha reso al Ministero dell’ambiente un
parere in cui, tra l’altro, ritiene, con approfondite argomentazioni, che
dalla relazione del 14 giugno 2012 redatta dal presidente del comitato
di vigilanza e controllo sul SISTRI emerge che l’analisi dell’organo
tecnico (DigitPA) sarebbe basata su dati incompleti perché non
prenderebbe in considerazione l’ulteriore sconto del 15,1 per cento
concesso da Selex, come pure che per alcuni voci l’importo pattuito
sarebbe nettamente inferiore al valore congruito, segnalando l’oppor-
tunità che il Ministero dell’ambiente « ... acquisisca dall’Agenzia per
l’Italia Digitale – Gestione ex DigitPA, ai sensi dell’articolo 22 del
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 134 del 2012, un nuovo parere sulla congruità economica della
fornitura che tenga conto dei predetti rilievi svolti » dal Ministero
dell’ambiente.
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DOC. COMMISS. DESCRIZIONE CONTENUTO

1253/001 Lettera di trasmissione della documenta-
zione inviata dalla Selex Se.Ma. Spa

1253/002 Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 13/
10/2006 tra la regione Abruzzo, la provincia
di L’Aquila, Finmeccanica Spa e Selex
Se.Ma. Spa, riguardante l’attivazione di spe-
cifiche infrastrutture multiservizio in fun-
zione esclusiva dell’attuazione di attività
pubblicistiche in materia di sicurezza am-
bientale e territoriale, con l’obiettivo, tra gli
altri, di salvaguardare la forza lavoro, pari
a circa numero 200 unità lavorative spe-
cializzate

1253/003 Piano Industriale sottoscritto, nel novembre
2007, dalla Selex Se.Ma. Spa, la regione
Abruzzo e la provincia dell’Aquila

1253/004 Piano Industriale sottoscritto, nel novembre
2009, dalla Selex Se.Ma. Spa, la regione
Abruzzo e la provincia dell’Aquila

1253/005 Ordini di acquisto emessi dalla Selex Se.Ma.
Spa nei confronti della ABRUZZO ENGI-
NEERING S.C.p.A per la fornitura di per-
sonale

1253/006 Documentazione afferente ai rapporti tra
Selex Se.Ma. Spa ed ELDIM SECURITY
SRL inerente alla inizializzazione, persona-
lizzazione e manutenzione delle token usb
(offerta, contratti, ordini di acquisto) ed alla
realizzazione del Data Center (offerta, con-
tratti, ordini di acquisto)

1253/007 Documentazione afferente ai rapporti tra
Selex Se.Ma. Spa ed SEDIIN Spa inerente
alla inizializzazione, personalizzazione e
manutenzione delle token usb (offerta, con-
tratti, ordini di acquisto) ed alla realizza-
zione del Data Center (offerta, contratti,
ordini di acquisto)

1253/008 Offerta della Selex Se.Ma. Spa alla ELDIM
SECURITY SRL per la fornitura di nr. 26
unità di personale

1253/009 Fatture emesse dalla ELDIM SECURITY
SRL nei confronti della Selex Se.Ma. Spa
inerenti alla fornitura di servizi prestati
nell’ambito del progetto SISTRI (assistenza
specialistica – inizializzazione, personaliz-
zazione e manutenzione delle token usb –
realizzazione del Data Center) e documen-
tazione afferente alla cessione dei crediti
vantati da ELDIM SECURITY SRL nei con-
fronti di Selex Se.Ma. Spa a favore della
UNICREDIT FACTORING Spa
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DOC. COMMISS. DESCRIZIONE CONTENUTO

1253/010 Documentazione afferente alla cessione dei
crediti vantati da SEDIIN Spa nei confronti
di Selex Se.Ma. Spa a favore della UNI-
CREDIT FACTORING Spa

1253/011 Fatture emesse dalla ABRUZZO ENGINEE-
RING S.C.p.A nei confronti della Selex
Se.Ma. Spa inerenti alla fornitura di per-
sonale e lettera della Selex Se.Ma. Spa
afferente alla compensazione dei debiti ma-
turati con crediti pregressi

1299/001 Lettera di trasmissione della documenta-
zione inviata dalla Selex Se.Ma. Spa

1299/002 Prospetto riepilogativo riportante, per cia-
scun ordine di acquisto emesso dalla Selex
Se.Ma. Spa nei confronti della ELDIM SE-
CURITY SRL, le singole fatture emesse, con
relativi importi e modalità di pagamento.

1299/003 Prospetto riepilogativo riportante, per cia-
scun ordine di acquisto emesso dalla Selex
Se.Ma. Spa nei confronti della SEDIIN Spa,
le singole fatture emesse, con relativi im-
porti e modalità di pagamento.

1299/004 Prospetto riepilogativo riportante, per cia-
scun ordine di acquisto emesso dalla Selex
Se.Ma. Spa nei confronti della ABRUZZO
ENGINEERING S.C.p.A, le singole fatture
emesse, con relativi importi e modalità di
pagamento.

1311/001 Lettera di trasmissione della documenta-
zione inviata dalla Selex Se.Ma. Spa

1311/002 Fattura emessa dalla Selex Se.Ma. Spa nei
confronti della ELDIM SECURITY SRL ine-
rente alla fornitura di personale

1311/003 Come doc. N. 1299/002

1311/004 Come doc. 1299/003
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4.2 – Esame dei dati acquisiti.

Per le acquisizioni di beni e servizi strumentali all’esecuzione del
contratto sottoscritto in data 18 dicembre 2009 con il Ministero
dell’ambiente finalizzato alla realizzazione del progetto SISTRI, la
Selex Se.Ma. Spa si è avvalsa, tra le altre, della Eldim Security Srl.

In tale contesto, stando alle dichiarazioni rese nel corso delle
audizioni dinanzi alla Commissione da Sabatino Stornelli11, ex am-
ministratore delegato della Selex Se.Ma. Spa, e da Francesco Paolo Di
Martino12, amministratore della Eldim Security Srl, quest’ultima,
nell’ambito della « inizializzazione, personalizzazione e manutenzione
del sottosistema Soft Token usb » di cui era stata incaricata, su
esplicita indicazione della committente Selex Se.Ma. Spa, si è avvalsa
dell’opera di personale inquadrato nella « Abruzzo Engineering Scpa »

4.2.1 – Rapporti con la Eldim Security Srl.

Selex Se.Ma. Spa, nell’ambito della fornitura di beni e/o servizi
per la realizzazione del progetto SISTRI, ha stipulato con la Eldim
Security Srl13 una serie di contratti.

In linea generale, sulla scorta della documentazione acquisita
dalla Commissione sui rapporti intercorsi tra la Selex Se.Ma. Spa e
le società riconducibili a Francesco Paolo Di Martino (segnatamente
la Eldim Security Srl e la Sediin Spa), sembrerebbe che le acquisizioni
di beni e servizi strumentali all’esecuzione del contratto per la
realizzazione del progetto SISTRI, si basino su un contratto/docu-
mento definito « accordo quadro », pressoché standardizzato, di volta
in volta predisposto da Selex Se.Ma. Spa e tarato sulle diverse
tipologie di beni e servizi di cui la stessa società del Gruppo
Finmeccanica richiede la fornitura.

In particolare, è stata verificata l’esistenza di due tipologie di
contratto:

un primo articolato, denominato « condizioni di fornitura di
servizi » in relazione, appunto, all’acquisizione di servizi;

un secondo documento, denominato « condizioni generali di
fornitura », per quanto attiene all’acquisizione di beni e/o servizi.

In entrambi i casi, i contratti fanno esplicito rimando al c.d.
« ordine di acquisto », che risulta essere il documento nel quale
vengono specificate le disposizioni relative alle singole forniture e di
cui i contratti de quibus formano allegato.

In buona sostanza, secondo la tipologia di contrattualistica
delineata, l’ordine di acquisto rappresenta il documento essenziale per
la fornitura di beni e/o servizi.

(11) Audizioni del 06 e del 13 giugno 2012.
(12) Audizione del 30 maggio 2012.

(13) ELDIM SECURITY SRL, con sede in Castellammare di Stabia (NA), via R.
Margherita, 148 (C.F. 06382580634). Il capitale sociale, pari ad euro 52.000, è detenuto
da DI MARTINO Francesco Paolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20/08/1959
(C.F. DMRFNC59M20C129S), per quote pari ad euro 41.600, e da VALENTINI Stefania,
nata a Leonessa (RI) il 25/11/1965 (C.F. VLNSFN65S65E535N), per quote pari ad euro
10.400. L’amministrazione della società è affidata al menzionato DI MARTINO
Francesco Paolo (fonte C.C.I.A.A. – visura in allegato).
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a. – Fornitura del servizio di inizializzazione, la personalizzazione e la
manutenzione delle chiavette usb.

L’utilizzo di personale della Abruzzo Engineering Scpa14 da parte
della Eldim Security Srl è avvenuto in seno ai contratti per la
fornitura del servizio di l’inizializzazione, la personalizzazione e la
manutenzione del sottosistema soft token usb, che si sono sostanziati
nei seguenti documenti:

in data 13 luglio 2009, la Eldim Security Srl ha formalizzato alla
Selex Se.Ma. Spa un’offerta per il servizio di inizializzazione, perso-
nalizzazione e manutenzione del « Sottosistema SOFT Token usb »
costituito da n. 175.000 pezzi, al prezzo di euro 54 (iva esclusa) per
ogni dispositivo lavorato, per un totale euro 9.450.000 + iva, di cui
euro 3 milioni per la manutenzione (doc. 1253/006 – pag. 14);

in attesa della formalizzazione dell’affidamento del servizio, la
Selex Se.Ma. Spa, rispettivamente in data 31 luglio 2009, 2 settembre 2009
e 2 novembre 200915, conferisce incarico alla Eldim Security Srl di:

1. predisporre le attività necessarie a garantire l’installazione
dei software nei token-usb da sottoporre a collaudo, riconoscendo un
acconto pari ad euro 750.000 + iva (doc. 1253/006 – pag. 55);

2. acquisire e formare il personale (15 unità a settembre da
incrementare fino a 80 unità ad ottobre), di avviare la fase di
inizializzazione, nonché di fornire vitto e alloggio a 45 unità di
personale da ottobre 2009, riconoscendo un acconto pari ad euro
1.000.000 + iva (doc. 1253/006 – pag. 57);

3. acquisire e formare ulteriore personale (fino a max 230
unità a dicembre), di avviare la fase di inizializzazione, nonché di
acquisire le buste, riconoscendo un acconto 2.000.000 + iva (doc.
1253/006 – pag. 59);

in data 1° dicembre 2009, la Selex Se.Ma. Spa, con l’ordine di
acquisto n. 104100150616 (doc. 1253/006 – pag. 61), riservandosi la

(14) Di cui si dirà meglio infra.

(15) Tali documenti, diversi dagli ordini di acquisto, si sono rese necessari nelle more
della sottoscrizione del contratto tra la Selex Se.Ma. Spa ed il Ministero dell’ambiente
finalizzato alla realizzazione del progetto SISTRI, avvenuta in data 18/12/2009.6.900.000,
nonché il servizio di manutenzione degli apparati usb per 4 anni e 8 mesi (dal 30 aprile
2010 al 31 dicembre 2014) al prezzo unitario di euro 8,00 per apparato, per un costo
complessivo di euro 1.200.000.

(16) In relazione all’ordine di acquisto 1041001506, la ELDIM SECURITY SRL ha
emesso fatture (doc. 1253/009) per complessivi euro 7.740.000 (6.450.000 + iva al 20%). In
particolare:

fattura n. 28/02 datata 04/09/09 per un importo di euro 900.000 (750.000 + iva al
20%), emessa in relazione alla lettera d’intenti del 31/07/09;

fattura n. 34/02 datata 19/10/09 per un importo di euro 1.200.000 (1.000.000 + iva
al 20%), emessa in relazione alla lettera d’intenti del 02/09/09;

fattura n. 11/01 datata 27/11/09 per un importo di euro 300.000 (250.000 + iva al
20%), emessa in relazione alla lettera d’intenti del 02/11/09;

fattura n. 12/01 datata 28/11/09 per un importo di euro 2.220.000 (1.850.000 + iva
al 20%), emessa in relazione alla lettera d’intenti del 02/11/09;

fattura n. 42/02 datata 02/12/09 per un importo di euro 720.000 (600.000 + iva al 20%);
fattura n. 43/02 datata 02/12/09 per un importo di euro 720.000 (600.000 + iva al 20%);
fattura n. 13/01 datata 21/12/09 per un importo di euro 1.080.000 (900.000 + iva al 20%);
fattura n. 11/02 datata 03/04/10 per un importo di euro 600.000 (500.000 + iva al 20%).
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fornitura degli apparati elettronici, ha affidato alla Eldim Security Srl
il servizio di inizializzazione, caricamento, personalizzazione, magaz-
zinaggio e spedizione di nr. 175.000 token usb al prezzo unitario di
euro 36,86, per un costo complessivo di euro 6.450.000, nonché il
servizio di manutenzione degli apparati usb per 5 anni (dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2014) al prezzo unitario di euro 600.000
annui, per un costo complessivo di euro 3.000.000;

in data 18 marzo 2010, la Selex Se.Ma. Spa, con l’ordine di
acquisto n. 104100172617 (doc. 1253/006 – pag. 77) ha affidato alla
Eldim Security Srl il servizio di inizializzazione, caricamento, perso-
nalizzazione, magazzinaggio e spedizione di ulteriori 150.000 token
usb al prezzo unitario di euro 46,00, per un costo complessivo di euro.

Molte perplessità sorgono in merito alle differenti condizioni
contrattuali contenute negli ordini di acquisto appena descritti:
sebbene, infatti, l’importo totale pattuito per la fornitura del servizio
(inizializzazione, caricamento, personalizzazione e manutenzione) ri-
manga invariato per ciascuno degli ordini di acquisto esaminati,
attestandosi in entrambi i casi sul prezzo di euro 54 per apparato
(chiavetta), rimane di difficile comprensione l’aumento del prezzo
della componente « caricamento » (da 36,86 a 46 euro) e la correlata
diminuzione del corrispettivo per la componente « manutenzione » (da
17,1418 a 8 euro), così come sembra non essere supportata da valide
ragioni economiche il differente calcolo del corrispettivo relativo alla
manutenzione, stabilito, in un caso, con un importo forfettario di euro
600.000 annui e, a distanza di soli 3 mesi, fissato ad euro 8 per ogni
singolo apparato.

Con riferimento alle modalità di pagamento delle fatture emesse
dalla Eldim Security Srl a fronte dei summenzionati ordini di paga-
mento (cfr. nota 3 e 4), va evidenziato che i relativi crediti vantati dalla
stessa Eldim Security Srl nei confronti della Selex Se.Ma. Spa sono stati
oggetto di 2 contratti di factoring19 stipulati con la Unicredit Factoring

(17) In relazione all’ordine di acquisto 1041001726, la ELDIM SECURITY SRL ha
emesso fatture (doc. 1253/009) per complessivi euro 9.540.000 (7.950.000 + iva al 20%).

In particolare:
fattura n. 12/02 datata 13/04/10 per un importo di euro 3.120.000 (2.600.000 +

iva al 20%);
fattura n. 18 datata 15/07/10 per un importo di euro 2.400.000 (2.000.000 + iva

al 20%);
fattura n. 27 datata 17/11/10 per un importo di euro 1.200.000 (1.000.000 + iva

al 20%);
fattura n. 4 datata 02/02/11 per un importo di euro 1.560.000 (1.300.000 + iva

al 20%);
fattura n. 20 datata 15/06/11 per un importo di euro 900.000 (750.000 + iva al

20%);
fattura n. 21 datata 15/06/11 per un importo di euro 360.000 (300.000 + iva al

20%).

(18) Tale importo è stato determinato per differenza tra il valore complessivo della
fornitura (54 euro) e quello relativo alla sola fase di inizializzazione, caricamento e
personalizzazione (36,86).

(19) In effetti, agli atti della Commissione risultano acquisite le comunicazioni
della ELDIM SECURITY SRL alla Selex Se.Ma. Spa di cessione dei crediti, rispetti-
vamente datate 07/08/2009 (doc. 1253/009 – pag. 24) e 21/07/2010 (doc. 1253/009 –
pag. 26).
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Spa sulla scorta dei quali, ad eccezione di 2 fatture onorate mediante
bonifico bancario (per un importo di euro 1.020.000), sono stati ceduti
crediti per euro 16.260.000 (doc. 1299/002).

b. – Utilizzo di personale della Abruzzo Engineering Scpa.

A margine dei contratti stipulati per la fornitura dei menzionati
servizi, la Selex Se.Ma. Spa, in data 18 novembre 2009, formalizzava
alla Eldim Security Srl un’offerta di fornitura di 26 unità di personale
da utilizzare per circa 3 mesi presso le sedi lavorative della stessa
Eldim Security Srl (con costi di trasferimento, di vitto ed alloggio a
suo carico) con tariffa media oraria per risorsa di euro 18,00 iva
esclusa (doc. 1253/008). In relazione alla fornitura di personale, la
Selex SE.MA. Spa ha emesso, nei confronti della Eldim Security Srl,
la fattura nr. 89 datata 26 luglio 2010 (doc. 1311/002) per l’importo
di euro 331.334 (276.120 + iva al 20 per cento).

4.2.2 – Rapporti con Abruzzo Engineering Scpa.

La « Abruzzo Engineering Scpa », società in house della regione
Abruzzo, partecipata dalla provincia di L’Aquila al 10 per cento, da
Selex Se.Ma. Spa al 30 per cento e dalla regione Abruzzo al 60 per
cento, è stata costituita successivamente alla sottoscrizione, in data 13
ottobre 2006, di un protocollo d’intesa (doc. 1253/002) tra la regione
Abruzzo, la provincia di L’Aquila, Finmeccanica Spa e Selex Se.Ma.
Spa, riguardante l’attivazione di specifiche infrastrutture multiservizio
in funzione esclusiva dell’attuazione di attività pubblicistiche in
materia di sicurezza ambientale e territoriale, con l’obiettivo, tra gli
altri, di salvaguardare la forza lavoro, pari a circa 200 unità lavorative
specializzate.

La Selex Se.Ma. Spa ha sottoscritto con la regione Abruzzo e la
provincia dell’Aquila due piani industriali nel novembre 2007 (doc.
1253/003) e nel novembre 2009 (doc. 1253/004), che prevedevano, tra
le altre cose, l’obbligo consortile di Selex Se.Ma. Spa di utilizzare
supporto tecnico specializzato e la forza lavoro qualificata di Abruzzo
Engineering Scpa per l’esecuzione di attività industriali proprie.

Stando alle dichiarazioni dello Stornelli20 ed alle risposte scritte
di Selex Se.Ma Spa21, in virtù del protocollo d’intesa e dei piani
industriali sottoscritti, tenuto conto della urgente necessità occupa-
zionale dell’Aquila a seguito dell’evento sismico dell’aprile 2009, Selex
Se.Ma. Spa ha richiesto ad Abruzzo Engineering Scpa un supporto
tecnico specializzato in relazione all’attuazione del progetto SISTRI,
con riferimento specifico alla preparazione informatica di inizializ-
zazione e personalizzazione e di « data entry » delle token usb.

(20) Ci si riferisce in particolare alle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione
del 13 giugno u.s.

(21) Cfr. doc. 1246/001.
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In tale contesto, Selex Se.Ma. Spa:

in data 6 novembre 2009, con l’ordine di acquisto
n. 104100148622 (doc. 1253/005 – pag. 1), ha richiesto alla Abruzzo
Engineering S.C.p.A la fornitura di 73 figure professionali, di cui 26
da impiegare in Castellammare di Stabia (NA) presso la Eldim
Security Srl. L’importo complessivo della fornitura, pari ad euro
600.864, era basato su una stima dell’impegno delle risorse fino al 31
dicembre 2009, applicando una tariffa oraria di euro 22/ora (iva
esclusa) ed un impegno lavorativo di 40 ore settimanali;

in data 22 marzo 2010, ad integrazione della precedente
commessa, con l’ordine di acquisto n. 104100173423 (doc. 1253/005 –
pag. 3), ha richiesto alla Abruzzo Engineering S.C.p.A la fornitura di
73 figure professionali, di cui 26 da impiegare in Castellammare di
Stabia (NA) presso la Eldim Security Srl. L’importo complessivo della
fornitura, pari ad euro 474.817,75, era basato su una stima dell’im-
pegno delle risorse fino al 15 marzo 2010, applicando una tariffa
oraria di euro 22/ora (iva esclusa) ed un impegno lavorativo di 40 ore
settimanali.

Avuto riguardo al saldo delle fatture emesse dalla Abruzzo
Engineering S.C.p.A a fronte dei summenzionati ordini di acquisto
(cfr. note 6 e 7), in effetti, la Selex Se.Ma. Spa non ha effettuato alcun
pagamento. Infatti, sulla scorta di un preesistente credito di euro
24.149.597,11 vantato, la Selex Se.Ma. Spa, con lettera datata 31
maggio 2010 (doc. 1253/011 – pag. 10) ha richiesto ed ottenuto dalla
Abruzzo Engineering S.C.p.A la compensazione di un complessivo
debito di euro 4.309.939,36, tra cui l’importo di euro 1.125.399 relativo
alle fatture emesse per il personale utilizzato per il progetto SISTRI.

4.3. – Le dichiarazioni di Sabatino Stornelli e Francesco Paolo di
Martino. Il documento della Selex Se.Ma.

L’ing. Sabatino Stornelli è stato audito dalla Commissione in due
occasioni (6 e 13 giugno 2012) allo scopo di chiarire, in particolare,
le motivazioni e le modalità con cui la Selex ha affidato a imprese
esterne alcune commesse relative al SISTRI ed in particolare la
cosiddetta inizializzazione delle chiavette usb.

(22) In relazione all’ordine di acquisto, la ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A ha
emesso fatture per complessivi euro 694.933,80 (597.111,50 + iva al 20%). In
particolare:

fattura n. 34/09 datata 04/11/09 per un importo di euro 94.564,80 (78.804 + iva
al 20%);

fattura n. 38/09 datata 04/12/09 per un importo di euro 299.844,60 (249.870,50
+ iva al 20%);

fattura n. 18/10 datata 09/02/10 per un importo di euro 300.524,40 (250.437 +
iva al 20%).

(23) In relazione all’ordine di acquisto, la ABRUZZO ENGINEERING S.C.p.A ha
emesso fatture per complessivi euro 430.465,20 (358.721 + iva al 20%). In particolare:

fattura n. 19/10 datata 12/04/10 per un importo di euro 293.277,60 (244.398 +
iva al 20%);

fattura n. 20/10 datata 12/04/10 per un importo di euro 137.187,60 (114.323 +
iva al 20%).
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In occasione dell’audizione del 6 giugno 2012, lo Stornelli si è
soffermato sui rapporti con le società Sedim ed Eldim:

« Alla personalizzazione, che è costituita da procedure ripetitive
– non è Finmeccanica che se ne occupa – sono state delegate la
Sedim, oltre la Eldim. Per quanto riguarda la percentuale, forse si è
trattato del 40 per cento – non ricordo il valore, però ve lo posso
fornire – perché Sedim ha partecipato con noi e aveva un’esperienza
pregressa non sui rifiuti, ma sull’aspetto di certificazione che andava
sull’usb e sulle chiavette, che ha stipulato col Poligrafico e con le
province. Ha effettuato un’operazione sperimentale prima. Sulla
personalizzazione abbiamo, quindi, affidato un’attività a Sedim, mu-
nita di NOS, e a Di Martino.

Erano azioni molto ripetitive. Di Martino lavorava già da noi. Il
lavoro che è stato svolto era veramente molto manuale. Avrebbe
potuto svolgerlo chiunque, se vuole sapere la mia opinione.
(...) No, non è configurabile come subappalto. Sono servizi ripetitivi,
in cui si è inserita Abruzzo Engineering. È una notizia che uscirà, ma
sulla quale io non ho mai potuto esprimermi. Abruzzo Engineering è
una società consortile creata con la regione ».

Restano dunque alcune perplessità sui motivi per cui Selex abbia
affidato il servizio a imprese esterne, tenuto conto che, per stessa
ammissione dello Stornelli, si trattava di un’attività molto semplice
che avrebbe potuto essere realizzata da chiunque e non richiedeva
alcuna specializzazione.

Nel corso dell’audizione del 13 giugno 2010, la Commissione ha
cercato dunque di approfondire la questione relativa agli affidamenti
effettuati dalla Selex in favore della Eldim Srl e della Sedin Spa.

Stornelli ha allora ribadito che le attività legate alla messa in
opera delle usb consistono in diverse operazioni, di cui una è lo
sviluppo del software relativo alla chiavetta, questione più complessa
di cui si è occupata la Selex, l’altra è la personalizzazione.

« La personalizzazione è un’attività che non richiede un elevato
livello di ingegneria. All’epoca avevamo più riferimenti disponibili, in
quel momento, per le risorse. Una era la Eldim Security e l’altra la
Sedin. (...) La Eldim Security era una società munita di NOS, una
società che già lavorava e che io non conoscevo. Come ripeto, l’ho
conosciuta perché me l’ha presentata l’ex direttore della Selex Service
Management. In quel momento servivano le risorse che la Eldim
Security aveva, come le aveva anche Sedin. Quest’ultima, in partico-
lare, ha partecipato anche perché aveva sviluppato sperimentazioni
con il Poligrafico dello Stato, eccetera.

« La Eldim aveva risorse disponibili e, quindi, la mia struttura
si è rivolta direttamente a essa per vedere se fosse possibile
impiegarle, anche perché avevamo problemi di tempo. Non potevamo
sviluppare quelle attività all’interno, non potevamo assumere persone
di quel livello per poi licenziarle, perché non è quello il mestiere di
Finmeccanica.

« La Eldim implementò tutta questa struttura, come lo fece
anche l’altra azienda. I costi associati alla chiavetta, se ben ricordo,
erano di 42 euro. Ambedue le società sono state convocate. Io non
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c’ero, però sono convinto che sia andata così, anzi ne sono sicuro.
Avevano le stesse caratteristiche e lo stesso tipo di persone ».

Per quanto riguarda il costo dell’attività relativa alle usb, lo
Stornelli ha specificato che, nel costo unitario di 42 euro a chiavetta,
25 euro erano associati al costo orario di una persona e il rimanente
corrispondeva al « ribaltamento dei costi della struttura », in quanto
« ogni postazione costa più di 1.000 euro » (in termini di trasporto,
logistica, e di « tutte le attività che servono, compreso l’acquisto dei
toner »). L’ex amministratore ha infatti precisato: « Non è vero che si
impiegano venti minuti, come ho risposto l’altra volta. Voi avevate
parlato di un quarto d’ora. Venti minuti occorrono per l’inserimento,
ma poi ci sono altre attività che riguardano l’accesso al registro delle
imprese, che spesso non corrisponde, la verifica del numero di token
con il numero di pratica, le stampe, la busta cieca, il trasporto, tutti
gli aspetti di logistica. Il tempo medio a chiavetta è di un’ora ».

In merito all’eventuale richiesta di preventivi ad altre aziende per
lo svolgimento dello stesso lavoro, Stornelli ha riferito:

« Una è stata fatta per definizione, perché c’è Sedim. Ho già
risposto a mezza domanda, perché Sedin è un’altra azienda e ha
applicato gli stessi prezzi. Anche in quel caso è stata avanzata una
richiesta d’offerta e, quindi, già ce ne sono già due di imprese.

« Dopodiché, quando parlo di verifiche, significa andare a
richiedere alcuni dati. Non ricordo ciò che è stato fatto di preciso. Vi
invito a chiedere alla struttura dell’ufficio acquisti la prassi seguita.

« Certamente Di Martino, come anche l’altra azienda, stava
lavorando ed era disponibile a quell’attività. Una volta verificato che
fossero all’interno dei parametri di mercato... non conosco tutte le
verifiche effettuate ».

Precedentemente, Francesco Paolo De Martino aveva dichiarato in
sede di audizione24 che la sua società, Eldim Security Srl, aveva un
rapporto diretto e contrattualizzato con la Selex, avente ad oggetto il
caricamento dati sulle chiavi usb. Ha inoltre precisato che la Eldim,
al fine dello svolgimento del servizio, avrebbe dovuto avvalersi anche
di personale dell’Abruzzo Engineering su esplicita richiesta della
Selex.

Alla domanda se Di Martino fosse stato scelto per conoscenza
personale è stato risposto affermativamente. Stornelli ha poi precisato:

« Lavorava come società, come ELDIM, con Selex. Chiedo scusa
se mi sono espresso male, presidente. Loro lavoravano già in diversi
contratti con la Guardia di finanza e i Carabinieri, ma con EDA, che
era sotto Pasquale Liporace. Quando Pasquale Liporace è stato
assunto in Selex ed è diventato direttore, si sono ritrovati e hanno
continuato a lavorare. Infatti Di Martino mi è stato presentato in tale
contesto, io non lo conoscevo. Non mi sembra una situazione
particolare. È andata proprio in questo modo ».

(24) Audizione del 30 maggio 2012.
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Durante l’audizione l’ing. Stornelli ha inoltre descritto le carat-
teristiche dell’Abruzzo Engineering, società in house della regione
Abruzzo, specificando i rapporti di Selex con la stessa, in particolare
nell’ambito dei lavori sul Sistri.

Dalle sua dichiarazioni risulta che la società è stata costituita nel
2006, attraverso un protocollo d’intesa siglato dall’allora presidente
della regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, con il presidente della
provincia dell’Aquila e con Finmeccanica, nella persona di Pierfran-
cesco Guarguaglini.

Per quanto concerne l’oggetto delle attività dell’Abruzzo Enginee-
ring, Stornelli ha riferito che: « In questo accordo c’erano due obiettivi
fondamentali. Uno era il recupero della forza lavoro costituita da
lavoratori socialmente utili, sia laureati che non laureati, per un totale
di 200 persone. Questo era il vincolo che noi abbiamo trovato quando
siamo partiti. Il secondo obiettivo era la realizzazione dell’infrastrut-
tura sulle diverse tematiche delle reti e delle applicazioni per
l’ambiente e la protezione civile ».

In sostanza, secondo quanto dichiarato da Stornelli, la società
doveva svolgere attività in favore della regione Abruzzo legate alle
infrastrutture nell’ambito dell’ICT, con particolare attenzione all’am-
biente e alla protezione civile, attraverso i fondi che venivano dai POR
regionali e da altre iniziative. « Era la società che doveva svolgere
queste attività per la regione e noi eravamo il partner tecnologico
scelto per effettuarle ».

In merito alla generalità dei dipendenti dell’Abruzzo Engineering,
Stornelli ha dichiarato che « provenivano da un’altra realtà operativa
e sono poi stati trasferiti all’interno di questa struttura. La missione
è continuata attraverso Abruzzo Engineering. Erano persone non
esperte di gestione di reti, né di alcuni servizi propri del progetto
Finmeccanica. Finmeccanica sarebbe entrata a fornire un aiuto,
questo era l’accordo, se e solo se ci fosse stato un progetto ».

La Commissione ha richiesto chiarimenti in merito al rapporto tra
la Selex, l’Abruzzo Engineering e la Eldim, con particolare riferimento
alle modalità con cui era regolato contrattualmente l’utilizzo dei
dipendenti dell’Abruzzo Engineering da parte della Eldim, nonché alle
modalità di retribuzione degli stessi.

Stando alle dichiarazioni del Di Martino nell’audizione del 30
maggio 2012, infatti, risultano poco chiare le ragioni per cui la Eldim,
che già stava lavorando al SISTRI, abbia utilizzato, a partire dal
novembre 2009, anche alcuni operai dell’Abruzzo Engineering, facen-
doli lavorare in trasferta presso il proprio stabilimento di Castellam-
mare di Stabia. Ancor più anomalo appare il fatto che la Eldim non
solo abbia assunto su di sé tutte le spese relative agli operai (trasferta,
vitto, alloggio), ma abbia anche pagato la Selex per la loro attività,
nonostante gli operai fossero retribuiti dall’Abruzzo Engineering.

De Martino ha dichiarato che la sua impresa ha sostenuto le spese
di viaggio e di soggiorno degli operai che provenivano dall’Abruzzo e
lavoravano a Castellammare di Stabia.

Dalle dichiarazioni del De Martino emerge, in particolare, che le
spese dei lavoratori sono state sostenute dalla sua società, che ha poi
corrisposto alla Selex euro 300.000 per il pagamento dei 26 lavoratori
dell’Abruzzo Engineering. Il De Martino ritiene, tuttavia, che sia stata
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l’Abruzzo Engineering a pagare i lavoratori. Queste le sue dichiara-
zioni testuali:

« Certo, è la mia attività per la quale ho usufruito del lavoro di
queste 26 persone che ho pagato a Selex, la quale ha fatturato. Se
volete, vi manderò copia della fattura e del bonifico. Ho pagato poco
più di 300.000 euro per il periodo di circa tre mesi e mezzo in cui
i 26 abruzzesi sono venuti presso la mia sede a Castellammare di
Stabia. Per giunta, il vitto, l’alloggio e il trasporto sono stati a mio
carico. (...) Difatti erano pagati da Abruzzo Engineering. Noi abbiamo
pagato Selex, signor presidente. Il rapporto – ripeto – inerente le 26
persone di Abruzzo Engineering è stato tra la Selex e la Eldim. Nello
specifico, Selex mi aveva chiesto la disponibilità, qualora ne avessi
avuto bisogno, a utilizzare come manodopera questo personale che si
trovava in stato di cassa integrazione presso Abruzzo Engineering,
cosa che non ho avuto alcuna difficoltà ad accettare immediatamente.
Vi era, poi, l’aggravante del terremoto che aveva danneggiato la sede
e altri problemi. (...) Alla fine delle prestazioni Selex mi ha fattu-
rato... ».

Alla domanda su come faceva Selex a fatturare un servizio con
personale che non era il suo, ma di un’altra azienda, il Di Martino
ha risposto:

« Dovrei risponderle di chiederlo a Selex. Tuttavia, suppongo che
ciò rientri in un accordo di somministrazione di personale tra Selex
e Abruzzo Engineering ».

In merito, Sabatino Stornelli ha innanzitutto fatto riferimento al
numero di operai dell’Abruzzo Engineering impiegati nei lavori relativi
al SISTRI e alle loro trasferte per lavorare fuori sede. Si riporta qui
un passaggio della sua audizione:

« La verità ve la dico io. Secondo me, non c’è chiarezza
nemmeno in ciò che ha fatto Di Martino. Ne ho sentito parlare. Tra
le 73 risorse una parte andò a Castellammare, mi sembra 26 persone,
ma non ricordo il numero preciso, una parte era quella di Sedin e
una parte rimase ad Avezzano, perché c’era anche un’attività relativa.
Non ricordo il numero di risorse. In totale erano 73, ma comunque
risulta dalle carte.

« Il problema nacque tra di loro. Ad Avezzano è successo un
“macello”. Molti lo hanno associato a noi, a me e a Di Martino, ma
non è così. Il problema era tra di loro, come posso immaginare.
Questo è un aspetto che ci tenevo a chiarire.

« Dopodiché, abbiamo visto che c’era questo “malumore”. Il
progetto doveva andare avanti, noi abbiamo interrotto quelle attività
a un dato momento. Non mi ricordo le date, però sono state
interrotte. C’era un team operativo che lavorava anche il sabato e la
domenica. Questi lavoratori volevano fermarsi fino a giovedì e poi
andare via. Era una situazione difficile da sostenere.

« Sono fatti che mi sono stati riferiti, però, non li ho seguiti
direttamente. Li ho saputi dopo e me li sono fatti spiegare. Così è

Atti Parlamentari — 100 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



andata. Io non ci ho mai visto nulla di strano. È stata compiuta
un’azione per non mandare a casa queste persone e non lasciarle
senza lavoro.

« Mi si obietta che l’attività avrebbe potuto essere svolta anche
a L’Aquila. Ho capito, ma innanzitutto non lo potevamo fare noi.
Inoltre, avere ulteriori team quando c’era già un team operativo
comportava investimenti diversi. Bisognava mettere una catena di
produzione anche nell’altra sede. Non è semplice compiere tutte
queste procedure. ».

Stornelli ha dunque confermato che la Eldim di Di Martino non
ha mai assunto i dipendenti della società abruzzese e che non vi era
alcun tipo di rapporto contrattuale tra la Eldim e l’Abruzzo Engi-
neering; i rapporti erano invece di due tipi, « uno tra Selex ed Eldim
e uno tra Selex e Abruzzo Engineering ».

« Non li poteva assumere per altro. Noi avevamo un rapporto
con l’Abruzzo Engineering e svolgevamo alcune attività per Abruzzo
Engineering, oltre a effettuare investimenti.

« Quelle risorse, anziché Abruzzo Engineering, avrebbero dovuto
metterle la Eldim, mentre le ha fornite Selex, pagando direttamente
Abruzzo Engineering. Noi non abbiamo pagato Eldim, che poi ha
pagato Abruzzo Engineering. È un contributo effettuato da Selex
Service Management, chiamando Abruzzo Engineering. Chiaramente
Eldim ha impiegato meno risorse, perché le abbiamo messe noi, in
quel periodo ».

Stornelli afferma che fu la Selex a proporre alla Eldim l’impiego
di questi lavoratori della società abruzzese (« Anziché queste risorse
ne dovevano mettere di meno, perché le altre sarebbero state
procurate da Selex Service Management »).

Secondo l’ex amministratore delegato della Selex, la Eldim,
nonostante stesse già lavorando al progetto, avrebbe dovuto assumere
altro personale per quel periodo, « ma noi abbiamo detto di non farlo,
perché dovevamo dare una mano ad Abruzzo Engineering ».

Tale dichiarazione non coincide esattamente con quanto riferito
alla Commissione da Di Martino, il quale non ha fatto alcun cenno
alla eventuale necessità di assumere altro personale per completare i
lavori relativi al Sistri.

Richiesto in merito al sistema economico sottostante a questa
operazione, Stornelli ha dichiarato che « il lavoro svolto da Abruzzo
Engineering non è stato pagato da Di Martino, ma dalla Selex Service
Management ».

In merito ai presunti 300 mila euro che Di Martino sostiene di
aver pagato alla Selex per l’utilizzo dei lavoratori di cui si discute, si
riporta un passaggio dell’audizione in merito:

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Erano per il recupero dei costi a
noi. Di Martino ha pagato Selex Service Management.

« PRESIDENTE. Per che cosa ?
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« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Per il contributo della parte di
attività. Abruzzo Engineering aveva anche costi di alloggio e di vitto.
Non ricordo tutti i valori precisi.

« PRESIDENTE. Di Martino ha riferito che ha pagato 300 mila
euro a voi oltre all’alloggio e al vitto dei lavoratori.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Ripeto, non ricordo bene i valori.
Spero che sia quello il numero, ma ci sono le carte, non me li invento.
Se a Di Martino spettava x, doveva restituire x meno il costo del
personale di Abruzzo Engineering.

« PRESIDENTE. Non renda i conti complicati. A chi ha dato i
300 mila euro ?

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. A Selex.

« PRESIDENTE. Per che cosa ha pagato 300 mila euro ? Avrebbe
dovuto pagarli eventualmente ad Abruzzo Engineering, che metteva a
disposizione i lavoratori, non a Selex. Selex non c’entrava nulla.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Eldim non aveva un rapporto con
Abruzzo Engineering.

« PRESIDENTE. I lavoratori, però, erano di Abruzzo Enginee-
ring.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Sì, ma delegati da noi, messi da
noi.

« PRESIDENTE. Se io le metto a disposizione dei lavoratori che
devono essere pagati, li deve pagare ad Abruzzo Engineering, perché
sono suoi dipendenti.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Sì, però Abruzzo Engineering è
stata pagata da noi, perché eravamo soci.

« PRESIDENTE. Ho capito, ma non è che i soci della FIAT
pagano i dipendenti dell’azienda.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Il rapporto non poteva avvenire al
di fuori dei soci. È una società in cui ciò non si poteva applicare.
Abbiamo pagato noi, come soci, Abruzzo Engineering.

« PRESIDENTE. Queste sono regole molto semplici ed elemen-
tari per chiunque conosca un po’ di diritto commerciale. I dipendenti
di Abruzzo Engineering devono essere pagati da Abruzzo Engineering.
Se li mette a disposizione di una terza persona, questa terza persona
deve pagare per avere avuto i dipendenti colui che glieli ha messi a
disposizione. Questa è la regola. Adesso mi spieghi come ha funzio-
nato in questo caso.
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« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Li abbiamo messi a disposizione
noi, nel rapporto con Eldim. Eldim aveva il contratto solo con noi e
noi abbiamo proposto, anziché di mettere tutte le persone, di
prenderne una parte da noi.

« FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Non era personale vostro,
però, ma di Abruzzo Engineering. Per quale motivo non si è arrivati
a proporre a Eldim di affidare il lavoro di servizio, essendo una
società di servizi, ad Abruzzo Engineering, la quale avrebbe fatturato
direttamente alla Eldim. Perché questo passaggio di fatturazione ?

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Non c’è passaggio di fatturazione.

« FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Come no ? Di Martino
dichiara di aver pagato fatture a voi per oltre 300 mila euro e che
poi voi avete ripagato fatture emesse da Abruzzo Engineering,
presumo. A che cosa è servito a questo passaggio, tenendo conto che
il lavoro è stato svolto da Abruzzo Engineering ?

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Non è un paesaggio verso Eldim,
ma il contrario.

« FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Eldim fattura a voi, ma
Abruzzo Engineering a chi fattura ? Per avere i soldi deve emettere
fatture.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Solo a Selex Service Management.

« FRANCESCO PROIETTI COSIMI. Per quale motivo, visto che
ha svolto questo lavoro per Eldim ? Poteva fatturare direttamente a
Eldim.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. No, non lo poteva fare. Essendo
una società in-house nata con un dato scopo, non lo poteva fare.

« (...) PRESIDENTE. Lasciamo stare gli aspetti sociali. Noi
stiamo ponendo un’altra domanda. Qual era la causale delle fatture
con cui Eldim ha pagato Selex ?

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. La personalizzazione e l’inseri-
mento del software.

« PRESIDENTE. Stiamo parlando dei 300 mila euro. Quando ha
pagato 300 mila euro, la Eldim con quale causale li ha pagati ?

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Non ricordo la causale precisa.

« PRESIDENTE. Non poteva essere per aver messo a disposi-
zione dei lavoratori, perché non erano della Selex.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. La causale erano i costi che Di
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Martino ha sostenuto in meno rispetto a quello che era previsto,
perché gli abbiamo fornito noi alcune risorse. È chiaro che c’era una
differenza.

« PRESIDENTE. Se ha sostenuto costi in meno ciò significa che
avrebbe dovuto prendere meno soldi, non che doveva pagarvi 300 mila
euro. Nel momento in cui avesse fatturato i costi dell’attività che
svolgeva, avrebbe dovuto ridurli di 300 mila euro.

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Era una sorta di compensazione.
Non ricordo esattamente la parte formale, di cui peraltro non mi
occupavo io, ma era una sorta di compensazione. Non sono attività
che abbiamo affidato noi a lui, ma lui a noi, per una questione di
compensazione.

« PRESIDENTE. Dunque i 300 mila euro sono una compensa-
zione ? Perché effettuare una compensazione con Selex, se non
c’entrava nulla con quei lavoratori ?

« SABATINO STORNELLI, Ex amministratore delegato della
società Selex Service Management. Di Martino aveva un valore di
contratto. Venendogli tolti alcuni incarichi, perché venivano fatti
svolgere ad Abruzzo Engineering, ci sarebbe stato un utile ulteriore
per lui. Da qui la compensazione ».

Al termine dell’audizione è stato ha richiesto all’ing. Stornelli se
fosse in grado di quantificare sia il costo complessivo sostenuto dalla
Selex per la formattazione delle chiavette, sia, più in generale, gli
investimenti ed i costi totali dell’apparato SISTRI (in termini di
personale, materiale, tempi di lavoro, etc.).

In merito al primo quesito, Stornelli ha riferito che, pur non
ricordando precisamente il costo esatto della formattazione delle usb
(« poiché è stato in continua evoluzione »), tale valore potrebbe essere
di circa 20 milioni.

In relazione agli investimenti e costi totali sostenuti dalla Selex
per la realizzazione del SISTRI, Stornelli ha riferito che « in termini
di impegno e di valore di tutto il SISTRI siamo molto vicini ai 200
milioni di euro ».

Con riferimento ai rapporti contrattuali intrattenuti dalla Selex
Se.Ma. con le società Abruzzo Engineering ed Eldim Security, si
riportano anche i chiarimenti forniti per iscritto dalla Selex Se.Ma.
Spa in seguito all’audizione del 23 maggio 2012. Il documento (doc
n. 1246/1) specifica che si tratta della medesima risposta fornita dalla
Selex al Ministero dell’ambiente in merito ai suddetti rapporti:

« Rapporti contrattuali con Abruzzo Engineering

« I – Protocollo d’intesa e Costituzione

« La società Abruzzo Engineering Scpa è stata costituita suc-
cessivamente alla sottoscrizione, in data 13 ottobre 2006, di un
Protocollo d’Intesa tra la regione Abruzzo, la provincia di L’Aquila,
Finmeccanica Spa e Selex Service Management Spa, riguardante
l’attivazione di specifiche infrastrutture multiservizio in funzione
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esclusiva dell’attuazione di attività pubblicistiche in materia di sicu-
rezza ambientale e territoriale.

« Il Protocollo d’Intesa prevedeva, tra gli altri obiettivi, la
salvaguardia della forza lavoro, pari a circa numero 200 unità
lavorative specializzate.

« II – Natura giuridica

« Abruzzo Engineering è una società in house della regione
Abruzzo, partecipata dalla provincia di L’Aquila al 10 per cento, da
Selex Service Management al 30 per cento e dalla regione Abruzzo al
60 per cento, su cui questa esercita “controllo analogo” amministrativo
e societario.

« Per inciso, la legittimità di Abruzzo Engineering Scpa, quale
Società in house della regione Abruzzo, è stata espressamente
riconosciuta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
con provvedimento in data 2 ottobre 2008, prot. n. 0047070; dall’Au-
torità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture, con provvedimenti in data 22 maggio 2008, n. 21 e in data
25 giugno 2008, n. 25.

« III – I Piani Industriali di Abruzzo Engineering

« Selex Service Management Spa ha sottoscritto con la regione
Abruzzo e la provincia dell’Aquila due Piani Industriali nel novembre
2007 e nel novembre 2009, che prevedevano, tra le altre cose l’obbligo
consortile di Selex Service Management Spa di utilizzare supporto
tecnico specializzato e la forza lavoro qualificata di Abruzzo Engi-
neering Scpa per l’esecuzione di attività industriali proprie.

« La salvaguardia occupazionale del personale di Abruzzo
Engineering Scpa era un preciso impegno di valenza sociale attestato
nel Protocollo d’Intesa con la regione Abruzzo.

« In particolare detto impegno sociale era diventato rilevante nel
2009 al fine di salvaguardare l’occupazione a seguito dell’evento
sismico dell’aprile dello stesso anno.

« IV – Rapporti contrattuali con Abruzzo Engineering

« Selex Service Management s.p.a ha perciò richiesto ad
Abruzzo Engineering Scpa un supporto tecnico specializzato in
relazione all’attuazione del progetto SISTRI che era il progetto di
maggiore rilevanza che la società stava sviluppando in quel periodo.

« Gli ordini di acquisto dati ad Abruzzo Engineering hanno
coperto un periodo di attività novembre 2009 – marzo 2010 per un
importo complessivo di oltre euromil. 1,0 pari alla valorizzazione di
un impegno corrispondente di n. 73 risorse professionali di cui n. 26
impegnate presso la Eldim Security s.r.l.

« La Selex ha acquistato il supporto tecnico specializzato da
Abruzzo Engineering nell’ambito dell’acquisizione di servizi e mezzi
strumentali con riferimento specifico alla preparazione informatica di
inizializzazione e personalizzazione, e di “data entry”, delle Token usb.

« Per inciso, i carichi di lavoro sono risultati fortemente
disomogenei in ragione del flusso effettivo degli utenti iscritti al
sistema.
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« Rapporti contrattuali con Eldim Security

« Selex Service Management Spa aveva stipulato con la Eldim
Security s.r.l. due contratti preceduti da un’articolata offerta contrat-
tuale della Eldim Security s.r.l. in data 13 luglio 2009, formalizzati con
due distinti ordini di acquisto in data 1 dicembre 2009 e 18 marzo
2010 aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e mezzi strumentali
all’attuazione del progetto, consistenti sia nella preparazione infor-
matica di inizializzazione e personalizzazione delle Token usb, sia
nello start-up del Centro Servizi, nel magazzinaggio e spedizione delle
Token usb, nella manutenzione.

« Per inciso, Eldim Security s.r.l. è dotata del Nulla Osta
Segretezza cosa che la rendeva fornitore abituale di Se.Ma. inserito
negli elenchi fornitori fin dal 2006.

« Eldim Security riceveva da Selex Service Management Spa il
supporto hardware, le Token usb. Alla stessa Eldim Security veniva
chiesto di utilizzare il citato supporto tecnico specializzato messo a
disposizione di Selex Se.Ma. da Abruzzo Engineering Scpa per la
procedura di data entry, per la inizializzazione e personalizzazione
delle token sempre per la citata urgente necessità occupazionale
dell’Aquila ».

4.4 – L’inchiesta giornalistica di « Report ».

Nella trasmissione televisiva Report andata in onda il 13 maggio
2012 su Rai Tre è stato dedicato un intero servizio al SISTRI, ai costi
della sua realizzazione e alle imprese a cui sono stati affidate alcune
commesse per la realizzazione del progetto. Agli atti della Commis-
sione è stata acquisita la registrazione della puntata.

Per quanto concerne i costi della realizzazione del SISTRI e le
modalità con cui la Selex avrebbe operato per la messa in opera delle
chiavi usb, il giornalista di Report (Emilio Casarini) rileva che le
blackbox, per il SISTRI, « sono state pagate 500 euro l’una iva esclusa.
Mentre su internet è possibile trovarne di simili a circa 70 euro. ».
« Stessa procedura per le penne usb pagate 75 euro l’una, iva esclusa.
Se ne trovano a meno di 4 euro, a cui bisogna aggiungere i costi di
allestimento. ».

« La Selex avrebbe potuto spiegarci come hanno fatto a spen-
dere circa il 400 per cento in più, ma Finmeccanica, che è la casa
madre, ci ha negato l’intervista. Dovranno invece spiegarlo alla
procura di Napoli, che accusa l’amministratore delegato Stornelli di
aver gonfiato alcune fatture per conto della Selex.

Intanto noi proviamo a ricostruire il tragitto di queste pennette
usb, pagate 75 euro più Iva. Una parte sono state lavorate dalla Sedin
di Nepi e dalla Eldim Security di Castellammare di Stabia. Material-
mente però ci lavorano anche i dipendenti dell’Abruzzo Engineering,
società della regione Abruzzo e partecipata dalla stessa Selex.

Selex paga Sedin per allestire le pennette, ma poi Sedin paga Selex
che a sua volta paga i dipendenti che arrivano in prestito dall’Abruzzo
Engineering. Che costano di più perché sono in trasferta ».

Il Presidente dell’Abruzzo Engineering, Francesco Carli, ha ri-
portato, nel corso dell’intervista trasmessa da Report, di non essere
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a conoscenza dei motivi per cui i dipendenti siano stati fatti lavorare
in trasferta (« Era un’attività che si sarebbe potuta fare in qualsiasi
luogo, e quindi anche nella nostra sede aquilana »). Il presidente Carli
ha riferito, in particolare, che la società Abruzzo Engineering non è
mai stata in possesso del nulla osta di sicurezza (NOS), certificazione
che è invece richiesta dall’articolo 18 del contratto ai fini della
legittima assegnazione di commesse a società infragruppo.

Il giornalista di Report evidenzia inoltre che i lavoratori del-
l’Abruzzo Engineering sono stati inviati a lavorare nei pressi di
Castellammare di Stabia, in un vecchio convento riadattato a campus
dove la Eldim Security Srl (di proprietà di Francesco Paolo De
Martino), « che per Selex gestisce la commessa campana », ha affittato
un’aula.

I dipendenti intervistati hanno riferito di aver lavorato alla
formattazione delle pennette usb durante il primo mese di trasferta,
« poi ci dicevano che ne sarebbero arrivate altre, e in realtà non
arrivavano queste pennette e quindi siamo rimasti davvero mesi
completamente inattivi. Stavamo lì seduti a giocare con i computer,
chi giocava a carte, chi se ne riandava in camera, chi se ne andava
al bar a prendere il caffè ». A fronte di tali modalità di lavoro, hanno
riferito di percepire uno stipendio di due mila euro mensili.

4.5 – Conclusioni.

Dall’analisi combinata dei documenti acquisiti dalla Commissione
emerge, in sintesi, che la Selex Se.Ma. Spa, nell’ambito delle acqui-
sizioni di beni e servizi strumentali all’esecuzione del contratto
sottoscritto in data 18 dicembre 2009 con il Ministero dell’ambiente
per la realizzazione del progetto SISTRI, si è avvalsa anche della
Eldim Security Srl, cui ha affidato, tra gli altri, il servizio di
inizializzazione, di personalizzazione e manutenzione del sottosistema
Soft token usb.

In tale contesto, in ragione della forza lavoro necessaria alla
realizzazione di quanto commissionato, la Selex Se.Ma. Spa ha
richiesto ed ottenuto dalla Eldim Security Srl l’impiego di personale
(26 unità) della Abruzzo Engineering S.C.p.A, società in house della
regione Abruzzo, partecipata per il 30 per cento anche dalla stessa
Selex Se.Ma. Spa.

In buona sostanza, si è trattato di una vera e propria triango-
lazione: il personale della Abruzzo Engineering Scpa, su esplicita e
formale richiesta di Selex Se.Ma. Spa – comprensiva dei corrispettivi
riconosciuti, ha fornito 26 unità di personale alla Eldim Security Srl
che, opportunamente compulsata in proposito dalla stessa Selex
Se.Ma. Spa, ha accettato di avvalersi di tale forza lavoro dietro
pagamento di un importo preventivamente pattuito.

L’operazione, già di per sé non ortodossa, appare ancora più
anomala se si considerano le modalità di pagamento di tali prestazioni
professionali: se, da una parte, la Eldim Security Srl ha onorato la
fattura emessa dalla Selex Se.Ma. Spa per circa 300 mila euro25 (cfr.

(25) A ben vedere, la Selex. Se.Ma. Spa ha fornito soltanto copia della fattura, non
fornendo indicazioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo.

Atti Parlamentari — 107 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



precedente paragrafo 2.b.), non altrettanto ha fatto la Selex Se.Ma.
Spa che, a fronte delle fatture emesse dalla Abruzzo Engineering Scpa,
ha compensato il debito maturato con pregressi crediti vantati dalla
società abruzzese, di cui, allo stato, non è nota l’origine.

Parimenti allarmante si presenta la questione legata al contenuto
economico dei servizi sub-affidati alla Eldim Security Srl – la cui
prestazione ha coinvolto risorse umane fornite dalla Abruzzo Engi-
neering Scpa – consistenti, giova ricordare, nella « preparazione
informatica di inizializzazione e personalizzazione delle token usb,
nello start-up del centro servizio, nel magazzinaggio e spedizione delle
token usb, nella manutenzione ». Detti servizi, infatti, con particolare
riferimento alla implementazione dei dispositivi pen-drive, sono
remunerati contrattualmente dal « Ministero » a Selex Se.Ma. con un
corrispettivo unitario di 75 euro, importo costituito in gran parte da
voci in merito alle quali la DigitPA non è stata in grado di esprimere
una valutazione di congruità economica per assenza di informazioni.

L’ulteriore approfondimento dell’argomento richiederebbe lo stu-
dio di materiale tecnico, contabile e finanziario allo stato non
disponibile. Si è comunque appreso, nel corso dell’attività svolta da
questa Commissione, della esistenza di indagini in corso – anche su
questo punto – da parte della procura di Napoli, come meglio si
riferirà nel capitolo successivo.

5 – I procedimenti giudiziari.

5.1 – L’indagine penale aperta dalla procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli.

L’attività investigativa condotta dalla procura di Napoli in materia
di SISTRI si inserisce in un procedimento iscritto per i delitti di
associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e emissione e
utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti a carico allo Stato.
Sono destinatari di avvisi di garanzia e provvedimenti di perquisizione
e sequestro i signori Stornelli Sabatino, ex amministratore delegato
della Selex, Maurizio Stornelli, Luigi Pelaggi, capo della segreteria
tecnica del Ministro dell’ambiente e Francesco Paolo Di Martino.

L’ipotesi investigativa, secondo quanto dichiarato dal pubblico
ministero, dottor Maresca, titolare delle indagini, attiene:

alle modalità di aggiudicazione del servizio;

la funzionalità del sistema SISTRI;

l’effettiva operatività del sistema.

Il tutto al fine di accertare se gli indagati abbiano dolosamente
costruito un sistema funzionale, in realtà, non al corretto traccia-
mento dei rifiuti, ma al perseguimento di illeciti guadagni attraverso
i reati sopra indicati.

Il pm dottor Maresca è stato audito in Commissione in due diverse
occasioni (15 settembre 2011 e 20 giugno 2012) ed ha fornito
informazioni di massima, ma significative, sulle indagini in corso,
ancora coperte da segreto istruttorio.
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5.1.1 – Il filone investigativo attinente alla liceità della fase procedi-
mentale.

Il procuratore, in sede di audizione, ha prodotto un corposo
documento relativo al primo progetto SISTRI del maggio 2007, nonché
il capitolato tecnico del maggio 2008.

La fase prodromica all’avvio del SISTRI presenta, secondo il
dottor Maresca, alcune criticità, tra le quali si segnalano in partico-
lare:

La mancanza di valutazioni comparative del progetto elaborato
da Selex-SE.MA., in termini sia qualitativi sia economici. È stato
infatti sottolineato che esistono alcuni sistemi informatizzati già in
uso, come, ad esempio: il sistema per il monitoraggio delle autostrade,
elaborato proprio da società rappresentate da Finmeccanica, in
dotazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato
UIRNET (i cui costi si aggirano tra i 15 e i 18 milioni euro l’anno,
circa un quarto del costo del SISTRI); un sistema in dotazione
all’Agenzia delle dogane, che prevede la tracciabilità dei trasporti
anche via mare a livello internazionale, con una serie di convenzioni
dell’Agenzia con gli organismi omologhi di vari Paesi.

L’apposizione del segreto sul progetto e sulla modalità del suo
affidamento. Le fasi della procedura illustrate dal dottor Maresca
possono così riassumersi:

1) un provvedimento dell’allora Ministro Pecoraro Scanio
dichiarava segreto il progetto istitutivo del SISTRI ai sensi e per gli
effetti della legge n. 801 del 1977, sottoponendolo cioè ad una forma
di « segreto amministrativo » per ragioni di riservatezza;

2) con DPCM del 5 settembre 2008 sul progetto veniva apposta
la classifica di « segreto di Stato », ai sensi della legge n. 78 del 2009,
in quanto incidente su questioni di interesse strategico nazionale. Per
effetto di tale classifica si procedeva ad una forma semplificata di
aggiudicazione dell’appalto (ex articolo 17, decreto legislativo n. 163
del 2006) e il contratto stilato con Selex-Se.Ma. in data 18 dicembre
2009 conteneva la classifica di riservato;

3) una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri –
depositata nel procedimento allora pendente al TAR Lazio su ricorso
delle imprese concorrenti – chiariva che il DPCM del 5 settembre
2008 non aveva apposto il segreto di stato sul SISTRI, ma si era
limitato a classificarlo come « segreto » (restando comunque applica-
bile la procedura di aggiudicazione semplificata). Il suddetto docu-
mento depositato in giudizio dichiarava di aver preso atto di una nota
del capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente del 29 dicembre
2010.

Secondo quanto riferito dal magistrato, la Commissione tecnica di
vigilanza, prevista dal contratto, era stata nominata il 5 gennaio 2010
ed aveva compiti di verifica periodica sullo stato di avanzamento del
sistema e sui requisiti funzionali del sistema.
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La Commissione era composta dal professor avvocato Carlo
Malinconico, presidente, dall’avvocato Luigi Pelaggi, componente rap-
presentante del Ministero dell’ambiente, dal colonnello Sergio De
Caprio, componente dell’Arma dei carabinieri, dal dottor Renato
Masia, componente della Polizia di Stato, e da un componente della
Corte dei conti non specificato e in fase di identificazione.

5.1.2 – Il filone investigativo attinente all’efficacia del progetto.

In occasione dell’audizione del 15 settembre 2011, il dottor
Maresca si è inoltre soffermato su alcuni aspetti operativi del SISTRI,
così come previsti nel progetto della Selex, dai quali potrebbe derivare
una minore efficacia del sistema nel contrasto alla criminalità
organizzata, pur a fronte delle ingenti risorse pubbliche investite nel
progetto.

Il procuratore ha sottolineato che le modalità operative delle
ecomafie, hanno acquisito un sempre maggiore grado di sofisticazione
e si servono spesso delle cosiddette frodi carosello: i costi fondamen-
tali che dovrebbero gravare sull’impresa, come l’iva, vengono imputati
a prestanome che si trovano in Paesi stranieri, ovvero si servono di
cartiere in paesi stranieri cui destinare fittiziamente i rifiuti, smaltiti
invece in discariche illegali, non monitorate dal SISTRI.

Per questo si sollevano alcuni dubbi sul tema dei trasporti
transfrontalieri, settore sempre più a rischio di infiltrazioni da parte
della criminalità organizzata. Questo, infatti, sarebbe disciplinato nel
contratto e negli allegati con un semplice rinvio al vecchio regola-
mento in materia, dunque senza affrontare il problema del trasporto
transfrontaliero praticato da soggetti non iscritti al SISTRI, ossia dai
soggetti, anche solo « formalmente » stranieri.

Il dottor Maresca ha rilevato infatti che, in base al contratto, gli
operatori stranieri che trasportano e/o smaltiscono i rifiuti in Italia
non hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI. Non ci sono obblighi, allo
stesso modo, di controllo dei trasportatori italiani che portano,
almeno ufficialmente, rifiuti all’estero. Alla frontiera, esisterebbe un
obbligo generico di inserire la carta estera di destinazione quando è
certificata la consegna all’operatore estero.

È stata inoltre posta attenzione alla previsione contrattuale per
cui l’installazione delle black box sui mezzi dei trasportatori deve
avvenire « sui cruscotti dei veicoli per far sì che il conducente sia
facilitato nell’inserimento della chiavetta usb ». Inoltre, « il dispositivo
deve essere collegato tassativamente alla batteria del veicolo con
apposizione di tre sigilli ». Considerato che un mezzo di trasporto è
composto da una motrice e da rimorchi, e solo su questi ultimi
viaggiano i rifiuti, il magistrato ha evidenziato il rischio della scarsa
efficacia del monitoraggio, laddove consentirebbe di controllare sol-
tanto gli spostamenti del rimorchio e non quelli della matrice.

Il dottor Maresca ha sottolineato, infine, la mancanza di un
sistema di tracciabilità dei pagamenti e dei costi sostenuti per lo
smaltimento dei rifiuti, per verificare il rapporto tra la quantità di
rifiuti prodotti e la spesa.
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In proposito, il procuratore ha rilevato che il SISTRI sarebbe stata
un’ottima occasione per realizzare un’anagrafe completa dei produt-
tori di rifiuti in Italia, anche solo di quelli pericolosi. Ad oggi manca
un’analisi, anche solo statistica, delle quantità di rifiuti prodotti per
tipologia d’impresa.

L’aspetto particolarmente interessante dell’audizione del 20 giu-
gno 2012 ha riguardato tutte quelle attività d’indagine concernenti in
sostanza la funzionalità del sistema e l’utilizzo di metodologie
applicative conformi all’idea iniziale della tracciabilità dei rifiuti.

Per tale motivo è stata disposta una consulenza tecnica finalizzata
a verificare se il sistema sia adeguato, se le tecnologie informatiche
utilizzate siano conformi con le esigenze connesse al monitoraggio dei
rifiuti. È evidente infatti che, laddove vi siano state delle anomalie o
delle illegittimità nella stipula del contratto originario e nell’affida-
mento di servizi in subappalto, sia necessario verificare se tali
illegittimità abbiano inciso sulla qualità del servizio.

È stato poi evidenziato che, sebbene all’inizio il progetto fosse
stato oggetto di segretazione amministrativa, oggi non lo è più, sicché
risulta ancora più evidente l’anomalia della procedura. Ed infatti, se
esistono condizioni per la segretazione del progetto legate alla
sicurezza nazionale, ancor di più tali condizioni dovrebbero sussistere
nella fase esecutiva, in quanto vengono trattati dati personali in
quanto tali qualificabili come dati sensibili.

Nella relazione depositata dall’avv. Luigi Pelaggi, nel corso del-
l’audizione del 12 ottobre 2011 (Doc. n. 866/1), si rilevò, in ordine alla
mancata previsione dell’estensione del SISTRI ai trasportatori esteri
che nel « decreto legislativo n. 205 del 2010 è stato previsto, per la
prima volta, l’obbligo di iscrizione all’albo dei gestori ambientali per
le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
In merito, poi, all’obbligo delle imprese di trasporto straniere di
dotarsi della black box SISTRI, segnalo che, all’indomani della
pubblicazione del predetto decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre
2010, l’ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente ha chiesto alla
Commissione europea una verifica delle modalità operative attraverso
le quali dare concreta attuazione alle norme SISTRI anche nell’ambito
delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 26, comma 4, del regolamento comunitario n. 1013 del
2006 che disciplina la materia. Ho parlato solo delle black box per i
trasportatori stranieri, perché il flusso dei rifiuti dall’estero in Italia
o dall’Italia all’estero sarà conosciuto, comunque, dal SISTRI giacché,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 4, e 16,
comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, nel caso
di spedizioni transfrontaliere dall’Italia il produttore deve sempre
inserire i dati nel sistema all’atto della partenza, anche se il
trasportatore è straniero; analogamente, nel caso di importazione di
rifiuti, il gestore dell’impianto finale deve adempiere allo stesso
obbligo entro 2 giorni dalla ricezione del rifiuto. Ritengo, comunque,
che nei prossimi mesi potrà essere individuata una soluzione del
problema, rispettosa della fonte sovraordinata di cui al citato rego-
lamento comunitario n. 1013 del 2006 ».
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5.1.3 – Il filone investigativo attinente alle fatturazioni e agli ipotizzati
reati finanziari.

Il dottor Maresca, nel corso dell’audizione del 20 giugno 2012, ha
fornito, in seduta pubblica, un aggiornamento di massima sulle
indagini in corso.

In primo luogo ha chiarito che una delle ipotesi investigative è
quella relativa ad una presunta distrazione di fondi pubblici attra-
verso l’utilizzo di società a vario titolo operanti nell’ambito del
progetto sistri.

La distrazione sarebbe avvenuta attraverso un’amplificazione dei
costi connessi alle tre componenti fondamentali del sistema: un
componente hardware e due componenti software, rappresentati dalle
black box e dalle pen drive.

Con riferimento specifico alle pen drive, ha ribadito, ma si tratta
di dati che la Commissione aveva già acquisito, che taluni servizi sono
stati affidati a società riconducibili a Di Martino Francesco Paolo, in
violazione della normativa di riferimento. Peraltro, risulterebbe anche
incerta la qualificazione giuridica dei contratti riconducibili alla
concessione di servizi più che all’appalto.

L’attività investigativa, dunque, sta riguardando una serie di
« incongruenze » riscontrabili nei sub-affidamenti di servizi attinenti al
sistri a società riconducibili a De Martino, non solo di diritto ma
anche di fatto.

Altro aspetto è quello relativo ai lavoratori dell’Abruzzo Engi-
neering impiegati per l’inizializzazione delle pen drive.

La complessità della vicenda, il numero delle società coinvolte e
gli intrecci societari hanno reso necessaria un’attività di indagine
meticolosa con la verifica, attraverso gli opportuni incroci, della
documentazione contabile e bancaria delle persone fisiche o giuridiche
coinvolte.

Il pubblico ministero ha segnalato che nel corso delle indagini vi
è stata una fuga di notizie in relazione alla quale è stato aperto un
separato fascicolo. Sempre nel corso delle indagini è stata poi
sollevata, verosimilmente proprio per la fuga di notizie, da Stornelli,
una questione di competenza territoriale. Sosteneva infatti l’indagato
che fosse competente la procura della Repubblica presso il Tribunale
di Roma, ma la procura Generale ha emesso un provvedimento con
il quale è stata riconosciuta la competenza della procura di Napoli.

5.2 – Il procedimento iscritto presso il TAR Lazio su ricorso delle
imprese.

In data 24 marzo 2010 sette software house26 hanno depositato
presso la sezione Il bis del tribunale amministrativo regionale del
Lazio un ricorso nei confronti del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.

(26) Le software house esercitano attività di fornitura di servizi informatici a terzi,
elaborazione dati e commercializzazione di hardware e software generalizzati e
consulenza applicativa in materia informatica.
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In particolare, le società Nica Srl, Mnd Informatica Srl, Byte
Elaborazioni Srl, Global Service Communication Sas Assirelli Mauro
e G, Bmb Informatica Sas di Bollani Giuseppina e Q Impresa
Individuale Egon Des Prenn Egon, Softline Srl, con il ricorso
n. 2591/2010, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione del-
l’efficacia, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (istitutivo del
SISTRI), del decreto ministeriale 15 febbraio 2010 (c.d. « Sistri-bis »)
e di tutti i provvedimenti applicativi, nonché degli atti (non conosciuti)
con cui il Ministero dell’ambiente aveva affidato la fornitura del
programma software, delle apparecchiature hardware e dei dispositivi
usb e c.d. « black box » e del relativo servizio di gestione e assistenza
tecnica.

In pendenza di giudizio, le società ricorrenti hanno presentato,
con atti contenenti con motivi aggiunti, la richiesta di annullamento,
previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

Ministero dell’ambiente, nota prot. n. 008/TRI/DI/RIS del 21
aprile 2010;

Ministero dell’ambiente, decreto GAB/DEC/43/07 del 23 feb-
braio 2007;

Ministero dell’ambiente, decreto 9 luglio 2010 (c.d. « Sistri-ter »);

DPCM 5 settembre 2008, « con cui è stato stabilito che al
progetto istitutivo del SISTRI deve essere attribuita la classifica di
“segreto”, in quanto incidente su questioni di interesse strategico
nazionale e rilevanti per la sicurezza interna dello Stato ».

Ed ancora, « l’annullamento e la declaratoria di inefficacia »:

« del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura del
sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI
stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la società affidataria della fornitura suindicata e sotto-
scritto in data 14 dicembre 2009 nonché del successivo atto di
integrazione contrattuale sottoscritto tra le medesime parti in data 10
novembre 2010 »;

dei decreti direttoriali prot. 8742/Q.d.V./D.I. del 18 dicembre
2009 e prot. 944/TRI/DI del 25 novembre 2010, con cui è stato
approvato il sopraindicato contratto;

della relazione della direzione tutela e del territorio e delle
risorse idriche del Ministero dell’ambiente sull’affidamento del ser-
vizio di realizzazione e gestione del Sistri;

della relazione conclusiva della Commissione Ministeriale per la
Valutazione del progetto Sistri del 30 ottobre 2007;

della nota U.prot. GAB-2010-0037374 del 26 novembre 2010 con
cui il capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha comunicato che dalla documentazione emerge
che il DPCM 5 settembre 2008 ha attribuito al Progetto istitutivo del
Sistri la classifica di « segreto » e non di « segreto di Stato ».
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Dopo le udienze svolte in camera di consiglio (rispettivamente, il
22 aprile ed il 10 giugno 2010), il TAR Lazio, con l’ordinanza
istruttoria n. 2563 dell’11 giugno 2010 (doc. n. 864/8), aveva fissato la
data del 18 novembre 2010 per la pubblica udienza, ritenendo che la
questione dovesse essere approfondita, ed ordinando al Ministero
dell’ambiente di depositare, in via istruttoria, tutti gli atti impugnati
sopra citati.

La difesa pubblica, in un primo momento, opponeva il segreto in
relazione al decreto GAB/DEC/43/07 del 23 febbraio 2007 del Ministro
dell’ambiente che dichiarava segreto il progetto istitutivo del Sistri,
alla relazione tecnico-giuridica del 31.1.2007 Prot.2471/QDV/DI del
direttore generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente,
nonché in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 settembre 2008 con cui si stabiliva che al progetto istitutivo del
Sistri deve essere attribuita la classifica « segreto » (doc. n. 864/9).

In data 3 gennaio 2011, tuttavia, l’Avvocatura dello Stato proce-
deva a dare esecuzione alla suddetta ordinanza istruttoria, dichia-
rando di aver preso atto della nota GAB-2010-0040108 del 29/12/2010
del capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Michele Corradino indirizzata a Eduardo
Pugliese, presidente della sezione II bis del TAR del Lazio (doc.
n. 864/10) con la quale si chiariva che il DPCM del 5 settembre 2008
non aveva apposto il segreto di stato sul SISTRI, ma si era limitato
a classificarlo come « segreto » (restando comunque applicabile la
procedura di aggiudicazione semplificata). La difesa erariale deposi-
tava quindi in giudizio tutti gli atti e i documenti richiesti (doc.
n. 864/11).

In prossimità dell’udienza pubblica del 5 maggio 2011, tuttavia, le
società ricorrenti procedono al deposito in giudizio di una dichiara-
zione di sopravvenuta carenza di interesse in relazione al ricorso in
esame, con la quale comunicano, in particolare, che « nelle more della
trattazione del ricorso in epigrafe indicato, le parti hanno definito un
accordo transattivo con l’amministrazione resistente; per circostanze
sopravvenute, è pertanto venuto meno l’interesse delle ricorrenti alla
trattazione del ricorso in epigrafe indicato » (doc. n. 904/2)

Il ricorso è stato quindi definito con sentenza n. 3926/2011 del 5
maggio 2011, depositata il 6 maggio (doc. n. 904/1) nel quale il giudice
ha dichiarato l’improcedibilità per « sopravvenuto difetto di interesse
in quanto società ricorrenti avevano confermato in udienza la
mancanza di interesse a coltivare il gravame, atteso l’effetto satisfat-
tivo nei confronti delle stesse derivante dall’accordo transattivo
raggiunto con l’amministrazione ».

5.2.1 – Le dichiarazioni rese dal sostituto procuratore presso la pro-
cura della Repubblica di Napoli, dottor Catello Maresca.

Nel corso dell’audizione di fronte alla Commissione, il pubblico
ministero dottor Maresca ha riferito anche in merito al procedimento
instaurato nel marzo 2010 presso il TAR del Lazio da parte « di una
serie di soggetti fondamentalmente concorrenti della Selex Manage-
ment », in cui i ricorrenti, secondo il dottor Maresca, lamentavano nei
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confronti del Ministero dell’ambiente la violazione della concorrenza
in quanto non invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione
dell’appalto del SISTRI.

Il magistrato ha riferito che, nelle more del procedimento, Selex
instaurava una sorta di trattativa privata con le aziende ricorrenti,
formalizzando promesse di interventi in una parte significativa del
settore attuativo del SISTRI. Il pubblico ministero ha precisato
« alcune le abbiamo sentite e hanno dichiarato che Se.Ma. si era
impegnata a dare loro delle commesse ». Sarebbe questa, secondo
l’inquirente, la vera ragione della sopravvenuta carenza d’interesse
delle ricorrenti a proseguire il giudizio.

5.2.2 – Le dichiarazioni rese dai rappresentanti delle imprese e dal
Ministero dell’ambiente.

Per quanto attiene al contenuto dell’accordo transattivo, la
Commissione, in esito alle audizioni svolte, ha rilevato alcune diver-
genze nelle dichiarazioni degli interessati.

Come sopra rilevato, il dottor Maresca ha riferito alla Commis-
sione che le imprese ricorrenti avrebbero ammesso ai magistrati e
documentato per iscritto la firma di un accordo in cui Selex avrebbe
formalizzato una promessa di interventi in fasi significative dell’at-
tuazione del SISTRI.

Di tenore diverso, invece, la versione dei fatti riportata da
Giovanni Paone, amministratore delegato della Nica Srl, una delle
aziende ricorrenti, il quale, nel corso dell’audizione dell’8 novembre
2011, ha inteso precisare alla Commissione che il motivo del ricorso
non era l’esclusione della procedura di gara per l’affidamento del
servizio. Il ricorso si fondava invece sulla contestata ingerenza del
SISTRI con i software aziendali gestiti dalle ricorrenti. Riferisce il
dottor Paone: « La motivazione principale del nostro ricorso al TAR
è stata quella, ossia andare contro un sistema che voleva sostituire i
software che produciamo, non certamente l’esclusione dalla gara
d’appalto », chiarendo che lo scopo delle ricorrenti era quello di
ottenere l’interoperabilità del SISTRI con i sistemi gestionali fino ad
allora in uso presso le imprese.

Nel corso dell’audizione, inoltre, il dottor Paone ha fermamente
negato che la Nica Srl avesse mai concluso un accordo con la Selex
avente ad oggetto l’affidamento in subappalto di alcune commesse del
SISTRI.

Il motivo della sopravvenuta carenza d’interesse delle ricorrenti è
stato, sempre secondo quanto riferito dall’amministratore delegato
Paone, il raggiungimento di un accordo con il Ministero in base al
quale, a fronte del ritiro del ricorso, l’amministrazione forniva una
serie di assicurazioni di carattere tecnico in relazione all’interopera-
bilità del sistema.

A sostegno delle proprie dichiarazioni, l’ing. Paone ha depositato
presso la Commissione alcuni documenti (doc n. 905/1 e 906/1)
concernenti sia le osservazioni proposte dalle aziende de qua al
Ministero dell’ambiente, sia l’attività di interlocuzione svoltasi tra le
parti, anche attraverso il ruolo di « concertazione » svolto dal Presi-
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dente della VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici
della Camera dei Deputati.

In merito si riporta quanto contenuto nella nota inviata dalla Nica
Srl alla segreteria tecnica del Ministero dell’ambiente ed al Presidente
della VIII Commissione ambiente, per il tramite del suo collaboratore
Antonio Vizzaccaro, in data 26 aprile 2011 (doc. n. 905/1):

« Preso atto, con soddisfazione, della nota fatta pervenire dal
Ministero al Presidente della VIII Commissione ambiente, territorio e
lavori pubblici della Camera dei Deputati per il tramite del suo
collaboratore Antonio Vizzaccaro, in ragione del relativo servizio di
concertazione svolto al fine di dirimere i profili problematici connessi
all’entrata in esercizio del Sistri, nella quale si evince la disponibilità
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(Ministero dell’ambiente) ad affrontare positivamente gli aspetti tec-
nici evidenziati dai ricorrenti e considerando che è interesse delle
parti sostenere un confronto utile affinché il suddetto SISTRI possa
essere introdotto con efficacia nei processi aziendali delle imprese che
gestiscono i rifiuti, gli scriventi ritengono utile e necessario per
l’effettivo successo del Sistema, richiedere la possibilità che gli siano
riscontrate alcune esigenze che si auspica possano essere convinta-
mente condivise, con particolare riguardo a ... ... Alla luce di quanto
evidenziato nella presente, fiduciosi che anche i punti sopra riferiti
potranno essere considerati favorevolmente e che conseguentemente vi
sia l’impegno a darne attuazione, venendo meno la maggior parte delle
ragioni che hanno spinto le ricorrenti ad avvalersi delle vie legali,
dichiariamo la nostra totale disponibilità a cessare ogni contenzioso
in atto con il Ministero dell’ambiente e dare incarico al nostro legale
di ritirare il ricorso in essere presso il TAR di Roma ».

A tale nota fa seguito, il giorno successivo, una missiva del capo
della segreteria tecnica, avvocato Luigi Pelaggi, con la quale si
ribadisce la « disponibilità già espressa con nostra lettera inviata il 13
aprile 2011 alla segreteria del Presidente della Commissione ambiente
della Camera dei Deputati, riscontrando favorevolmente le esigenze
della vostra nota. Prendiamo atto, poi, del vostro interesse manifestato
a cessare il contenzioso incorso. Si rimane, ovviamente, in attesa di
incontrarvi per avviare le azioni necessarie a fronte delle esigenze da
voi manifestate ».

L’avvocato Pelaggi ha precisato, nel corso dell’audizione del 26
ottobre 2011, i rapporti intrattenuti con le imprese, anche per il
tramite del Presidente della Commissione ambiente della Camera. In
particolare:

« Quanto ai ricorsi al TAR, ne abbiamo ricevuti da parte di sei
o sette imprese che operano sull’interoperabilità. Si tratta di un
mercato molto diffuso. Questo è avvenuto a maggio-giugno del 2010.
Successivamente, verso la fine del 2010, ci è stato chiesto da parte di
taluni esponenti della Commissione ambiente della Camera di poterci
interfacciare con queste imprese che avevano difficoltà. Nel docu-
mento ho scritto anche il nome e cognome degli ingegneri che hanno
incontrato queste imprese presso la Camera e si è finalmente chiarito
quello che era un problema di mancata comprensione.
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« (...) Il 29 dicembre, l’11 gennaio, il 23 marzo, abbiamo avuto
degli incontri (tra l’altro, l’ingegner Mastacchini, qui presente, ha
partecipato a questi incontri) con queste imprese, e in quelle occasioni
si è chiarito che esse avevano mal compreso il funzionamento del
SISTRI e che quindi un’interoperabilità si sarebbe sempre potuta
avere.

« A questo punto personalmente il 13 aprile, su richiesta, ho
scritto una lettera al presidente della Commissione ambiente, ricon-
fermando che per noi le questioni che ci erano state prospettate erano
già risolte in natura.

« Il 26 aprile è arrivata una lettera al presidente della Com-
missione ambiente e a me come capo della segreteria nella quale
queste imprese ringraziavano dei chiarimenti e riferivano di non avere
più interesse a portare avanti questo ricorso. Il 27 aprile confermiamo
che comunque faremo un tavolo per risolvere il problema.

« A quel punto è accaduto che gli avvocati delle aziende hanno
presentato un’istanza parlando di accordo transattivo, ma non v’è
stato alcun accordo. Ho allegato anche la lettera dell’Avvocatura dello
Stato, ma con noi non v’è stato alcun accordo, tranne un chiarimento
avvenuto peraltro in una sede istituzionale, come era giusto che
avvenisse. Su questo voglio fugare i dubbi perché anche io ero rimasto
un po’ colpito dalla parola “accordo”: accordo, ripeto, non ve n’è stato.

« (...) Queste imprese hanno chiesto di interfacciarsi con il
ministero. Allora, noi ci siamo messi a disposizione e i nostri ingegneri
si sono recati alla Camera per incontrare le imprese e spiegare tutto.
A quel punto si è risolto il problema.

« Dopodiché non abbiamo fatto altro che scrivere una lettera
per dire che se i problemi erano quelli per noi erano già risolti. Loro
hanno risposto ringraziando e hanno presentato l’istanza. Poi si è
parlato di accordo transattivo, ma noi non abbiamo fatto altro che
quello che ho detto. Dalla documentazione che ho portato si può
verificare tutto in maniera trasparente ».

Il documento cui fa riferimento l’avvocato Pelaggi nella dichia-
razione appena citata riporta in merito:

« Successivamente, poiché è intervenuta la Presidenza della
Commissione ambiente della Camera dei Deputati che aveva solleci-
tato l’individuazione di soluzioni che avrebbero potuto rispondere alle
esigenze manifestate dalle imprese ricorrenti, si sono svolti presso gli
uffici della Camera dei Deputati alcuni incontri tecnici, rispettiva-
mente in data 29 dicembre 2010, 11 gennaio 2011 e 23 marzo 2011.

« Per il Ministero sono intervenuti l’Ing. Leopoldo D’Amico e
l’Ing. Lucia Mastacchini per un confronto con i tecnici di alcune delle
società di software prima indicate. Sono stati evidenziati da parte di
questi ultimi alcuni quesiti ed esigenze per evitare, attraverso il
SISTRI, che venissero lesi diritti commerciali delle stesse software
house.
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« L’esame delle richieste da parte dei tecnici del Ministero ha
evidenziato che praticamente tutte le questioni poste avevano trovato
risposta nella rielaborazione della disciplina sul SISTRI in fase di
preparazione. In data 13 aprile 2011, il Ministero ha inviato alla
segreteria della Commissione ambiente della Camera dei deputati la
nota prot. 0012030/ST contenente le osservazioni in merito ai quesiti
posti dai rappresentanti delle aziende di software house.

« In data 26 aprile 2011, tutti i ricorrenti, con propria nota
indirizzata al Presidente della Commissione ambiente e alla segreteria
tecnica del Ministro, hanno preso atto con soddisfazione delle risposte
formulate dal Ministero e manifestato, essendo venute meno le ragioni
che avevano spinto ad adire le vie legali, la disponibilità a cessare ogni
contenzioso.

« In data 27 aprile 2011, il Ministero ha ribadito, con nota
inviata a ciascuna delle software house, la disponibilità alla collabo-
razione espressa con la precedente nota del 13 aprile 2011.

« In data 6 maggio 2011, il TAR Lazio, con propria sentenza
n. 3926/11, ha dichiarato, in conformità alla dichiarazione in tal senso
depositata dalle aziende ricorrenti in data 30 aprile 2011, improce-
dibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di
interesse ad agire.

« Per vero, nella predetta sentenza si rileva al punto 3 della
parte motiva che “il Collegio prende atto di quanto comunicato dalle
società ricorrenti – confermato anche in udienza – riguardo la
mancanza di interesse a coltivare il gravame, atteso l’effetto satisfat-
tivo nei confronti delle stesse derivante dall’accordo transattivo con
l’amministrazione resistente e, quindi, il Collegio ai sensi dell’articolo
35, comma 1, lett. c), del c.p.a. dichiara improcedibile il gravame per
sopravvenuta carenza di interesse”, conformemente a quanto pro-
spettato dagli avvocati dei ricorrenti in atti, i quali affermano di aver
“definito un accordo transattivo con l’amministrazione resistente”.

« Nella realtà l’amministrazione non ha raggiunto o tanto meno
sottoscritto alcun “accordo transattivo” con i ricorrenti, avendo
esclusivamente chiarito, con gli incontri e la corrispondenza innanzi
richiamata, che le istanze da loro manifestate non erano in contrasto
con gli obbiettivi che intende perseguire il progetto SISTRI ».

6 – L’evoluzione normativa. I rinvii dell’entrata in vigore del SISTRI

6.1 – I provvedimenti istitutivi del sistema.

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilità dei rifiuti è stata inizialmente prevista dall’articolo 1,
comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007),
che riservava per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di
euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo
e tutela ambientale del ministero dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare « alla realizzazione di un sistema integrato per
il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza
nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei
gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smalti-
mento illecito dei rifiuti ».

Con il successivo decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
(cosiddetto primo correttivo al testo unico ambientale di cui al decreto
legislativo n. 152 del 2006) è stato introdotto il comma 3-bis dell’ar-
ticolo 189, decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale:

« Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire
dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni
su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la
realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione
dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi
con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma
precedente sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle
apparecchiature elettroniche ».

L’articolo 14-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito
con legge 3 agosto 2009, n. 102, ha precisato le precedenti disposizioni
affidando al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti speciali (SISTRI) – e di quelli urbani limitatamente alla regione
Campania (SITRA) –, attraverso uno o più decreti con cui fossero
definiti:

tempi e modalità di attivazione;

data di operatività del sistema;

informazioni da fornire;

modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;

modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri si-
stemi informativi;

modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema
informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle
autorità di controllo;

modalità di elaborazione dei dati e l’entità dei contributi da
porre a carico dei soggetti obbligati.

Lo stesso articolo ha previsto, altresì, l’emanazione di uno o più
regolamenti con l’indicazione delle disposizioni da abrogare a decor-
rere dalla data di operatività del nuovo sistema.

6.2 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 17 dicembre 2009.

Alla suddetta prescrizione è stata data attuazione mediante il
decreto ministeriale ambiente 17 dicembre 2009, recante « Istituzione
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del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’ar-
ticolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 102 del 2009 », che detta le norme relative al funzionamento
del cosiddetto SISTRI.

L’articolo 1 del decreto ministeriale individuava i soggetti tenuti
ad aderire al sistema SISTRI ed in particolare:

le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine
di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i
dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3 (usb e black box);

le categorie di soggetti che potevano aderire su base volontaria
al SISTRI.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi.

1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi

di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, con più di dieci dipendenti.

3) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani
nel territorio della regione Campania.

4) i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
5) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari

tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto
dei consorziati.

6) le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

7) operatori del trasporto intermodale:

a) il terminalista concessionario dell’area portuale di cui al-
l’articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e l’impresa portuale di cui
all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in
attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;

b) i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in
attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferro-
viaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

8) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo
n. 152 del 2006.

9) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione facoltativa

1) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:

a) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
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b) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile che producono rifiuti non pericolosi;

c) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184,
comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2) trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi
di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Regime sanzionatorio.

La natura e gli importi delle sanzioni relative alle inadempienze
delle imprese obbligate alla dichiarazione annuale per la gestione dei
rifiuti sono state calibrate su quelle già previste dall’ordinamento per
la violazione di registri, Mud e formulario (da un minimo di 2.600
euro a un massimo di 93 mila euro di sanzione amministrativa
pecuniaria), e temperate dalla previsione di un regime transitorio
« attenuato ».

L’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009
consente infatti ai soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di
una fase di applicazione dello stesso finalizzata alla verifica della
piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la necessaria
padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.

Il medesimo articolo specifica che, al fine di garantire che non vi
sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli
obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di
prima applicazione del SISTRI, i soggetti iscritti al SISTRI rimangono
tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetta fase transitoria « a doppio
binario »).

Pertanto, solo la compilazione del registro di carico e scarico e
del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento
degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei
predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche san-
zioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le sanzioni relative al mancato rispetto degli adempimenti SISTRI
(introdotte con il decreto legislativo n. 205 del 2010) saranno ope-
rative solo a partire dalla data di effettiva entrata in vigore del nuovo
sistema.

SITRA.

Con l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, è stata
prevista la realizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani
per la regione Campania, denominato SITRA.
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Il successivo articolo 14-bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, ha
stabilito che il SISTRI sia interconnesso con altri sistemi informativi
ed anche con il SITRA.

Di conseguenza, in analogia a quanto stabilito per i soggetti
destinatari del sistema SISTRI, è stato previsto che i comuni, gli enti
e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella regione Campania
siano sottoposti agli obblighi stabiliti dal decreto che disciplina il
SISTRI a decorrere dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore
del decreto stesso, compilando le apposite schede relative ai rifiuti
urbani.

6.3 – Il decreto legislativo n. 205 del 2010 e le modifiche al Testo unico
ambientale in materia di SISTRI.

Il decreto legislativo n. 205 del 2010 ha operato un coordina-
mento tra le disposizioni del cosiddetto testo unico ambientale e le
disposizioni dettate in materia di SISTRI dal decreto del Ministero
dell’ambiente del 17 dicembre 2009.

A tal fine l’articolo 39 del decreto in oggetto introduce, innan-
zitutto, il principio generale secondo cui « in attuazione di quanto
stabilito all’articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve
essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
finale »; in secondo luogo, viene prevista l’alternatività tra l’adesione
al SISTRI e la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario
di identificazione dei rifiuti (commi 1 e 2).

Ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa viene ribadito che,
qualora si aderisca al SISTRI, vengono meno gli obblighi relativi alla
tenuta dei registri di carico e scarico nonché dei formulari di
identificazione dei rifiuti previsti dagli articoli 190 e 193 del testo
unico ambientale mentre, nel caso di non adesione, devono essere
adempiuti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e
scarico e dei formulari di identificazione (commi 3 e 4).

In merito alla disciplina transitoria, valgono le regole dettate
dall’articolo 12 sulle disposizioni transitorie del decreto ministeriale
17 dicembre 2009, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale
26 maggio 2011, il quale ha ulteriormente prorogato al 1o settembre
2011 il periodo transitorio (a doppio binario) durante il quale, oltre
agli adempimenti SISTRI, devono essere osservati gli obblighi di
tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario secondo le
« vecchie » modalità.

Il comma 3 reca inoltre alcune norme relative al trasporto
effettuato da enti o imprese. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’ar-
ticolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è obbligato ad
aderire al SISTRI anche chiunque effettua, a titolo professionale,
attività di raccolta e trasporto di rifiuti (speciali), includendovi anche
gli operatori dei trasporti intermodali (articolo 5, comma 10). In
particolare, il novellato comma 3 stabilisce che durante il trasporto
effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati dalla copia
cartacea della scheda di movimentazione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti.

Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono resi disponibili
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all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e
sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato
per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di
movimentazione dei rifiuti, a eccezione di quelli relativi alle opera-
zioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere
conservati a tempo indeterminato e al termine dell’attività devono
essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Come
richiesto in sede di parere della conferenza unificata, il comma 3,
prevede, inoltre, che per gli impianti di discarica il registro crono-
logico sia conservato fino al termine della fase di gestione post
operativa della discarica.

Sanzioni.

Inedita è la disciplina introdotta dal decreto legislativo 3 dicembre
2010 n. 205 per le violazioni al sistema di tracciabilità di rifiuti
(SISTRI).

Deve, sul punto, preliminarmente osservarsi che la disciplina
sanzionatoria riguardante la violazione degli adempimenti ed obblighi
in materia di tracciabilità dei rifiuti non è immediatamente operativa,
sia per le fattispecie amministrative che penali. Ed infatti, l’articolo
39, comma primo, del decreto legislativo n. 205 del 2010 ne differisce
l’applicabilità a partire « dal giorno successivo alla scadenza del
termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17
dicembre 2009 e successive modificazioni ».

Un nuovo regime sanzionatorio derivante dall’inadempimento
degli obblighi introdotti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è
stato introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 152 del 2006
(cosiddetto testo unico ambientale), con i nuovi articolo 260-bis e
260-ter, quest’ultimo riguardante le sanzioni amministrative accessorie
e la confisca a seguito dell’accertamento delle violazioni di cui
all’articolo 260-bis.

In sintesi, il sistema sanzionatorio si è conformato – in punto di
entità delle sanzioni – a quello attualmente previsto dal codice
ambientale creando, tuttavia, nuove fattispecie per tener conto degli
obblighi stabiliti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 istitutivo
del SISTRI.

Nell’elaborazione delle diverse fattispecie sanzionate il legislatore
ha, infatti, tenuto conto degli obblighi previsti dal decreto ministeriale
17 dicembre 2009 che, oltre a stabilire obblighi di iscrizione per varie
tipologie di soggetti, prevede una serie di comunicazioni obbligatorie
da effettuare secondo determinati criteri e tempistiche. Così all’obbligo
di iscriversi al SISTRI previsto per determinate categorie di soggetti
corrisponde una sanzione per l’omessa iscrizione, variabile in funzione
della tipologia di rifiuti per la quale viene effettuata l’iscrizione (rifiuti
pericolosi o non pericolosi).

È sanzionabile anche l’omessa compilazione – secondo i tempi, le
procedure e le modalità stabilite dal SISTRI – del registro cronologico
o della scheda SISTRI – area movimentazione. È, altresì, sanzionabile
chi fornisce al SISTRI informazioni incomplete, inesatte o insuffi-
cienti.
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Con specifico riferimento al trasporto, in considerazione del fatto
che i rischi collegati alla gestione dei rifiuti aumentano sensibilmente
in caso di trasporto dei rifiuti, viene prevista una pluralità di sanzioni,
anche di natura amministrativa quali, ad esempio, il fermo ammi-
nistrativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti.

È stata inoltre prevista una graduazione delle responsabilità degli
operatori, venendo incontro alle difficoltà lamentate dagli operatori
nell’adeguamento al nuovo sistema.

In proposito, il comma 2 dell’articolo 39 (decreto legislativo
n. 205/2010) aveva previsto che tali sanzioni dovessero essere intro-
dotte con gradualità (« Al fine di graduare la responsabilità nel primo
periodo di applicazione »), per consentire agli operatori del settore di
superare le difficoltà derivanti dall’utilizzo del nuovo sistema. Più
precisamente tale disposizione ha stabilito che i soggetti obbligati
all’iscrizione che avessero omesso l’iscrizione (fattispecie prevista
dall’articolo 260-bis, comma 1, testo unico ambientale) o il relativo
versamento nei termini previsti (fattispecie prevista dall’articolo 260-
bis, comma 2, testo unico ambientale), fermo restando l’obbligo di
adempiere all’iscrizione al SISTRI con pagamento del relativo con-
tributo, fossero puniti con sanzioni commisurate al ritardo, per
ciascun mese o frazione di mese di ritardo27.

Si è trattato, tuttavia, di una previsione troppo puntuale, nata, per
così dire, « già vecchia »: il legislatore non aveva certo immaginato che,
a seguito delle successive proroghe, la data d’inizio di questo
meccanismo di attenuazione delle sanzioni sarebbe poi risultato
« superato » e non più coordinato con le date del pieno avvio del
SISTRI.

Si è così deciso di apportare nuove modifiche e a tal fine si è
scelto di utilizzare lo schema di decreto legislativo di attuazione delle
direttive 2008/99/CE (tutela penale dell’ambiente) e 2009/123/CE
(inquinamento provocato dalle navi), che era stato approvato dal
Consiglio dei ministri n. 135 del 7 aprile 201128. L’ultima versione del
provvedimento – definitivamente approvata dal Consiglio dei ministri
n. 145 del 7 luglio 2011 – precisa la portata temporale della riduzione
delle sanzioni, chiarendo che sino alla piena operatività del SISTRI,
saranno ridotte, ad eccezione dei casi di comportamenti fraudolenti:

a 1/10 le sanzioni per le violazioni compiute negli otto mesi
successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna
categoria di operatori, enti o imprese;

(27) In particolare: se l’inadempimento si verifica nel periodo 1/01/2011-30/06/
2011 [primo semestre], il soggetto obbligato all’iscrizione che omette iscrizione o
versamento è punito con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto
per l’iscrizione; se l’inadempimento si verifica (o comunque si protrae) nel periodo
1/07/2011-31/12/2011 [secondo semestre], il soggetto obbligato all’iscrizione che omette
iscrizione o versamento è punito con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo
annuale dovuto per l’iscrizione.

(28) Sul contenuto di questa versione si veda anche l’apposito Dossier n. 309 del
14 maggio 2011 (Schede di lettura e riferimenti normativi) predisposto dal Servizio
Studi, Dipartimento Giustizia, della Camera dei Deputati, nonché, tra gli altri, C.
Bovino, « Ecoreati in arrivo, ma l’Italia tradisce la direttiva », Quotidiano IPSOA, 30
maggio 2011).
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a 1/5 le sanzioni per le violazioni compiute dalla scadenza
dell’ottavo mese e per i successivi quattro mesi.

Quindi, in sostituzione delle date già indicate dal comma 2
dell’articolo 39, decreto legislativo n. 205 del 2010, si ricorre ad un
periodo, rispettivamente, di otto e quattro mesi, a partire dai termini
di piena operatività ex articolo 12, comma 2, decreto ministeriale del
17 dicembre 2009 e s.m.i., durante il quale si applicheranno sanzioni
« soft » (in modo tale da non dover rimettere mano alle scadenze in
caso di una nuova proroga dell’operatività).

6.4 – I decreti integrativi del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e
le proroghe del SISTRI.

Poco tempo dopo la pubblicazione del decreto istitutivo del
SISTRI sono emerse numerose difficoltà applicative e un’organizza-
zione poco collaudata; gli operatori del settore hanno lamentato, in
particolare, la mancata sperimentazione di un sistema che richiedeva
loro grossi investimenti di tempo e risorse.

Il citato decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 è stato quindi
oggetto di progressive integrazioni, fino alla recente sospensione dei
termini di avvio del sistema, disposta con il decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83.

6.4.1 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 15 febbraio 2010.

Il decreto ministeriale del 15 febbraio 2010 (G.U. n. 48 del 27
febbraio 2010) proroga di trenta giorni i termini di iscrizione al
SISTRI previsti dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 sia per
le aziende con più di 50 dipendenti (dal 28 febbraio al 30 marzo) che
per le aziende con meno di 50 dipendenti (dal 30 marzo al 29 aprile)
e cioè il 13 luglio 2010 per gli operatori del settore e per le imprese
di media e grande dimensione e il 12 agosto 2010 per le imprese più
piccole.

Si riportano in breve le specificazioni e modifiche introdotte con
il suddetto decreto:

la videosorveglianza è estesa anche agli impianti di inceneri-
mento;

si precisa che ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI,
riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo
possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua com-
petenza, condizione necessaria per ritirare i dispositivi usb. A tal fine,
effettuato il pagamento del contributo, gli operatori dovranno comu-
nicare al SISTRI gli estremi del versamento e dopodiché saranno
contattati dalla camera di commercio o dalla associazione impren-
ditoriale da essi delegata, per la consegna dei dispositivi elettronici;

i moduli di iscrizione al SISTRI sono sostituiti dai nuovi moduli
allegati al decreto ministeriale correttivo con salvezza delle iscrizioni
già effettuate con i vecchi moduli;
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per i rifiuti pericolosi i produttori devono compilare la scheda
SISTRI almeno quattro ore prima del trasporto (anziché otto) mentre
per i trasportatori il termine è ridotto a due ore (anziché quattro).
Per i non pericolosi, invece, è sufficiente la preventiva compilazione;

per i trasportatori in proprio è confermato il versamento del
contributo per la categoria « produttori » e per il numero dei veicoli
utilizzati (fino a 2 mezzi 100 euro, dal terzo 150 euro);

si introduce, inoltre, una definizione più precisa di « delegato »
al fine di chiarirne ruolo e responsabilità29. Qualora l’impresa non
abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun « delegato », le
credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica
verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa.

6.4.2 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 9 luglio 2010.

Il 14 luglio 2010 è entrato in vigore il decreto ministeriale del 9
luglio 2010 (G.U. n. 161 del 13 luglio 2010), che rappresenta di fatto
il secondo decreto « correttivo » del decreto ministeriale 17 dicembre
2009 istitutivo del SISTRI, che introduce ulteriori « modifiche ed
integrazioni » al decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, soprattutto
sul piano operativo, sulla scia di quanto aveva già fatto solo pochi mesi
prima con il decreto ministeriale del 15 febbraio 2010.

L’articolo 1 del decreto ministeriale 9 luglio 2010 dispone:

1) la proroga dell’operatività del SISTRI al 18 ottobre 2010 per
tutte le categorie di soggetti obbligati. Tale proroga riguardava sia i
soggetti obbligati (ai sensi dell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale
17 dicembre 2009), sia i soggetti che possono aderire al SISTRI su
base volontaria (art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre
2009), per cui la data di inizio dell’operatività era la stessa per tutti
i soggetti aderenti al sistema;

2) la proroga del termine di completamento della procedura di
distribuzione delle chiavette Usb e della installazione delle black box,
spostato al 12 settembre 2010.

Lo slittamento di tali date si è reso necessario, non solo perché
la partenza del SISTRI arrivava troppo presto per i soggetti coinvolti,
ma anche a causa del ritardo col quale si è arrivati alla pubblicazione
del decreto dirigenziale 17 giugno 201030 – pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale solo il 7 luglio – con il quale sono stati stabiliti i diritti di
segreteria per il rilascio delle chiavette Usb: senza tale decreto, infatti,

(29) Per delegato s’intende il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione azien-
dale, è incaricato dall’impresa dell’utilizzo e della custodia del dispositivo usb, al quale
sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed è attribuito il certificato per la
firma elettronica.

(30) A tal proposito, si segnala che l’emendamento al DDL sulla semplificazione,
con il quale si proponeva di prorogare di altri due anni l’entrata in funzione del Sistri
per i piccoli produttori di rifiuti (le imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a 300
kg), non ha superato l’esame in aula.
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le camere di commercio e le associazioni imprenditoriali non hanno
potuto effettuare prima la consegna dei dispositivi elettronici necessari
all’utilizzo del SISTRI.

Il decreto ministeriale del 9 luglio 2010 è quindi intervenuto
principalmente su di una serie di aspetti applicativi del SISTRI,
rispondendo – almeno in parte – alle tante richieste avanzate dalle
associazioni di categoria, in particolare della Confartigianato, al fine
di ottenere maggiori semplificazioni delle procedure per le imprese31.

Officine: riaperti i termini per entrare nell’elenco degli installatori delle
black box.

Il decreto, inoltre, sopprime il termine per richiedere di entrare
nell’elenco delle autofficine elettrauto autorizzate all’installazione
delle black box (articolo 1, comma 3, decreto ministeriale 9 luglio
2010). Tale termine era fissato in trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del precedente decreto (la data era quindi quella del 13
febbraio 2010), pertanto le imprese che non erano riuscite a presen-
tare in tempo la domanda o che non avevano ancora i requisiti, a
partire dal 14 luglio 2010 hanno riavuto la possibilità di presentare
la domanda di autorizzazione al Ministero dell’ambiente, accedendo
al sito www.SISTRI.it e compilando l’apposita sezione.

Si rammenta che, in base all’Allegato I-b al decreto ministeriale
17 dicembre 2009 (punto 1. « individuazione delle officine autorizzate
all’installazione delle black box »), per poter richiedere l’autorizza-
zione all’installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei
rifiuti (per potersi, poi, iscrivere al SISTRI, nella specifica sezione), è
necessario che l’impresa sia iscritta nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122,
sezione elettrauto. I dati comunicati dalle officine vengono confrontati
con quelli in possesso delle camere di commercio.

Officine: corsi di formazione.

A seguito della presentazione della domanda, i soggetti che risulta-
vano in possesso dei requisiti prescritti sono stati invitati dal Ministero
dell’ambiente a partecipare a corsi di formazione gratuiti. L’attesta-
zione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario
per ottenere l’autorizzazione all’installazione delle black box.

Sul punto, il decreto ministeriale 9 luglio 2010 ha previsto
all’articolo 1, comma 3, che nel corso di ciascun anno solare si
debbano tenere due corsi di formazione. Il calendario dei corsi così
come l’elenco delle officine autorizzate già autorizzate vengono
predisposti dal Ministero dell’ambiente e pubblicati sul portale
SISTRI.

(31) A tal proposito, si segnala che l’emendamento al DDL sulla semplificazione,
con il quale si proponeva di prorogare di altri due anni l’entrata in funzione del Sistri
per i piccoli produttori di rifiuti (le imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a 300
kg), non ha superato l’esame in aula.
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Microraccolta: cancellato l’obbligo di preventiva comunicazione al
SISTRI

L’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2010 ha
eliminato l’obbligo di comunicazione (dei dati sulla movimentazione
dei rifiuti) al SISTRI, almeno 4 ore prima dello smaltimento, previsto
per le attività di microraccolta. Si ricorda che l’articolo 193 (trasporto
dei rifiuti) del decreto legislativo n. 152 del 2006 definisce al comma
11 la microraccolta dei rifiuti come « la raccolta di rifiuti da parte di
un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori
svolta con lo stesso automezzo, che dev’essere effettuata nel più breve
tempo tecnicamente possibile ». Come si vede, la nozione di micro-
raccolta è molto ampia e, quindi, tale esenzione interessa un gran
numero di operazioni di trasporto.

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi

Addetti per
unità locale

Quantitativi annui Contributo
in euro

da 1 a 5 fino a 200 kg 50

da 1 a 5 oltre 200 e fino a 400 kg 60

da 6 a 10 fino a 400 kg 60

Imprenditori agricoli

da 1 a 5 fino a 200 kg 30

da 1 a 5 oltre 200 e fino a 400 kg 50

da 6 a 10 fino a 400 kg 50

Comuni con meno di 5000 abitanti 60

Cosa fare se il SISTRI non funziona: una nuova ipotesi, le aree non
coperte dalla rete.

Il « SISTRI-ter » ha allargato il novero degli « imprevisti », preve-
dendo accanto all’ipotesi del malfunzionamento del sistema anche
l’eventualità della mancata copertura della rete: l’articolo 5, del
decreto ministeriale del 9 luglio 2010, infatti, aggiunge all’articolo 6,
comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,
dopo le parole « o non funzionamento del sistema, » le parole « anche
a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati ».

Contributi annuali: una nuova tabella e un nuovo criterio di calcolo.

L’articolo 6, comma 1 del decreto ministeriale del 9 luglio 2010
ha aggiunto una tabella all’allegato II del decreto istitutivo del SISTRI:
tale tabella – di seguito riportata – ha stabilito i nuovi contributi che
enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi (ivi compresi gli
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imprenditori agricoli e i comuni con meno di 5 mila abitanti), devono
pagare per iscriversi al SISTRI.

Il « SISTRI-ter », inoltre, ha introdotto la definizione di « dipen-
denti » che deve essere utilizzata nell’ambito dell’applicazione della
nuova disciplina. In particolare, l’articolo 9, comma 1, lett. a), precisa
che per dipendenti dovrà intendersi « il numero di addetti, ossia delle
persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una
posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a
tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se
temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione
dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagio-
nali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con
riferimento alle giornate effettivamente retribuite ».

Questa nuova definizione ha modificato il criterio di calcolo dei
contributi (difatti, il numero di dipendenti di ciascuna unità locale è
il parametro a cui ci si affida per stabilire il quantum che i produttori
di rifiuti devono pagare a titolo di contributo) e – secondo alcuni –
determina « un aumento generalizzato dei costi per il più nutrito
insieme di soggetti obbligati: le imprese e gli enti tenuti ad utilizzare
il SISTRI in quanto semplici produttori di rifiuti ».

In ogni caso, mantenendo fermo il principio che si deve sempre
fare riferimento al numero totale dei dipendenti per l’iscrizione al
SISTRI, l’applicazione della nuova definizione contenuta nell’articolo
9, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale del 9 luglio 2009 ha fatto
sì che il contributo annuale si calcolasse facendo riferimento al
« numero di addetti », cioè alle persone occupate con « una posizione
di lavoro indipendente o dipendente » e non più soltanto ai lavoratori
dipendenti.

Ai soggetti che alla data del 14 luglio avessero già provveduto a
versare i contributi e a quelli che per errore avessero pagato somme
maggiori del dovuto, il SISTRI ter ha riconosciuto un diritto al
conguaglio di quanto versato, a valere sui contributi degli anni
successivi32 (articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale del 9 luglio
2010).

Associazioni imprenditoriali e società delegate: più rifiuti da gestire e
meno frequenza nel compilare il registro cronologico.

Il SISTRI-ter ha altresì raddoppiato il quantitativo di rifiuti che
possono essere gestiti dalle associazioni imprenditoriali o dalle loro
società di servizi, tramite apposita delega da parte dei piccoli
produttori di rifiuti: si è passati da 2 a 4 tonnellate annue di rifiuti
pericolosi e da 10 a 20 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi
(decreto ministeriale 9 luglio 2010, articolo 7, comma 1: sostituisce il
primo periodo del comma 1 dell’articolo 7, decreto ministeriale 17
dicembre 2009).

(32) I soggetti che vogliono avvalersi dei rimborsi/conguagli, potranno compilare
il « Modulo per la richiesta di conguaglio » – previsto ai sensi dell’articolo 6 comma
3 del decreto ministeriale 9 luglio 2010 – disponibile nella Sezione Documenti del sito
internet del Sistri.
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La modifica, altresì, ha consentito alle organizzazioni di categoria
di gestire anche i dati dei soggetti che possono aderire al SISTRI su
base volontaria (di cui all’articolo 1, comma 4, decreto ministeriale 17
dicembre 2009).

Ulteriormente, l’articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 9
luglio 2010 inserisce nell’articolo 7, del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, un comma 1-bis è in virtù del quale viene diminuita
la frequenza minima di annotazione dei dati sul registro cronologico
del SISTRI e cioè:

le associazioni imprenditoriali (o le società di servizi loro
delegate), devono ora compilare il registro cronologico del SISTRI con
cadenza mensile e comunque prima della movimentazione dei rifiuti;

i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all’anno, devono
compilare il suddetto registro con cadenza trimestrale e comunque
prima della movimentazione dei rifiuti.

Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sono conservate
per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenute a
disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell’autorità
di controllo che ne faccia richiesta.

Il decreto ministeriale 9 luglio 2010, all’articolo 9, comma 1, lett.
c), infine, chiarisce che le « associazioni imprenditoriali rappresenta-
tive sul piano nazionale » – che possono gestire il SISTRI su delega
delle aziende, fermi restando i parametri stabiliti – sono solo « le
associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30 dicembre 1986,
n. 936 ».

6.4.3 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 28 settembre 2010. Cd.
« SISTRI-quater ».

Con il decreto ministeriale 28 settembre 2010 è stata program-
mata una partenza « graduale » del SISTRI:

a partire dal 1o ottobre 2010, con la sovrapposizione al sistema
cartaceo vigente di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti (registro
di carico e scarico, formulario) del sistema informatico, per quanti
dispongono dei dispositivi elettronici;

proroga al 30 novembre 2010 del completamento della fase di
distribuzione dei dispositivi elettronici agli operatori;

proroga al 1o gennaio 2011 dell’effettivo avvio, sul piano
funzionale, del nuovo sistema di tracciabilità.

Questo ulteriore periodo di tempo messo a disposizione doveva
consentire:

il completamento della consegna dei dispositivi elettronici a tutti
i soggetti aventi diritto;
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la familiarizzazione degli operatori nell’utilizzo dei dispositivi
elettronici;

la verifica della funzionalità del nuovo sistema al fine di
apportare i necessari correttivi e miglioramenti per rendere di più
facile applicazione gli adempimenti previsti.

Secondo quanto chiarito dalla nota esplicativa diffusa dal Mini-
stero dell’ambiente tramite il sito Internet del SISTRI, con le nuove
disposizioni introdotte dal decreto ministeriale del 28 settembre 2010,
lo scenario delineato era il seguente:

a) utilizzo dei dispositivi elettronici. Gli iscritti al SISTRI che, alla
data di avvio della sua operatività – 1o ottobre 2010 – erano in
possesso dei dispositivi elettronici, erano tenuti a utilizzarli a decor-
rere da tale data;

b) compilazione del registro cronologico. Gli utenti erano tenuti
a inserire « in carico » le informazioni relative ai rifiuti prodotti/
trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo « scarico » di
rifiuti caricati nel registro di cui all’articolo 190 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 nel periodo antecedente all’operatività del SISTRI
poteva, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale registro.
Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovevano « caricare » nel
registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti « in giacenza » nel
registro di cui all’articolo 190. Il Ministero, in particolare, osservava
che, poiché alla data del 1o ottobre 2010 non tutti gli iscritti erano
dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 poteva verificarsi che
non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto
fossero in condizione di compilare il registro cronologico e la scheda
SISTRI – area movimentazione: in tale ipotesi, al fine di garantire il
necessario flusso di informazioni al sistema, si stabiliva l’applicazione
dell’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre
2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi. Sul punto,
il Ministero sottolineava « l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato
e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta
padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne
la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie
o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo
e capillare utilizzo del sistema stesso »;

c) soggetti iscritti al SISTRI che alla data del 1o ottobre 2010 non
erano in possesso dei dispositivi elettronici. I soggetti iscritti al SISTRI
ai quali, alla data del 1o ottobre 2010, non erano stati ancora
consegnati i dispositivi, dovevano continuare a compilare unicamente
il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei
rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del
2006. Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti erano
obbligati a utilizzare altresì i dispositivi medesimi secondo quanto
sopra riportato. Ancora una volta il ministero « evidenzia l’estrema
utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi
siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di
prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di
avvio dell’operatività »;
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d) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010.
L’articolo 12, comma 2, del Dm 17 dicembre 2009 consentiva ai
soggetti tenuti ad aderire al SISTRI di usufruire di una fase di
applicazione del nuovo sistema informatico (la fase transitoria, di
durata trimestrale in virtù della proroga disposta dal decreto mini-
steriale 27 settembre 2010, era fissata al 31 dicembre 2010), tesa alla
verifica della piena funzionalità del SISTRI e anche ad acquisire la
necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.

6.4.4 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 22 dicembre 2010.

Il decreto del Ministro dell’ambiente del 22 dicembre 2010,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2010 e in vigore dal
medesimo giorno, ha previsto la permanenza, fino al 31 maggio 2011,
dell’obbligo previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente del 17
dicembre 2009 di continuare a usare registri e formulari cartacei ex
decreto legislativo n. 152 del 2006, prolungando così il periodo di
transizione dal vecchio regime cartaceo al nuovo sistema di traccia-
mento telematico della gestione dei rifiuti.

Il provvedimento ha inoltre stabilito lo spostamento del termine
ultimo (la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2010) per la
dichiarazione annuale (il cui modulo doveva essere ancora messo a
punto) che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti devono
inviare al Ministero dell’ambiente in relazione ai rifiuti gestiti « ante
SISTRI »: l’invio dello stesso modello dovrebbe avvenire tramite una
scheda SISTRI, il che presuppone l’avvenuta iscrizione delle imprese
obbligate al sistema. La scadenza è stata quindi rinviata al 30 aprile
2011 per le informazioni relative all’anno 2010.

Tali modifiche rispondono, in parte, alle forti prese di posizione
delle principali associazioni imprenditoriali italiane nei confronti, in
particolare, delle sanzioni del SISTRI (si veda in merito il capitolo 7).

6.4.5 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 18 febbraio 2011,
cosiddetto Testo Unico SISTRI.

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 della Gazzetta uffi-
ciale n.95 del 26 aprile 2011, il decreto del Ministro dell’ambiente del
18 febbraio 2011 n. 52 introduce il « Regolamento recante istituzione
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ».

Il provvedimento riunifica in un solo testo tutti i cinque decreti
finora emanati sul SISTRI che, dal prossimo 11 maggio (data di
entrata in vigore del cosiddetto « testo unico SISTRI »), hanno cessato
di produrre effetti.

Restano salve, tuttavia, le proroghe intervenute per:

l’avvio operativo del sistema, fissato al 1 giugno 2011;

la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o
recuperato nel 2010 e nel 2011 (da effettuarsi rispettivamente entro
il 30 aprile ed il 31 dicembre 2011).
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Il decreto ministeriale non ha inciso, nella sostanza, sul quadro
esistente relativo al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Sono
state, tuttavia, introdotte importanti modifiche che è opportuno
evidenziare:

Versamento contributo.

Viene differito dal 31 gennaio al 30 aprile il termine entro il quale
è possibile versare il contributo annuo. Si tratta di un vero e proprio
mutamento della disciplina di base. Infatti, il 30 aprile rappresenterà
il nuovo termine per i versamenti da effettuare anche in futuro. Per
il 2011 è evidente il disallineamento temporale tra il pagamento entro
il 30 aprile e l’entrata in vigore del decreto ministeriale (11 maggio).
Tale disallineamento non genererà però conseguenze dato che il
quadro sanzionatorio entrerà in vigore a partire dal 1 giugno 2011.

Trasportatori in conto terzi.

È prevista la possibilità per i trasportatori in conto terzi (articolo
212, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 2006) di dotarsi del
dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in
alternativa, di un’ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In
questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale
dotata di chiavetta. Resta fermo l’obbligo di pagare il contributo
annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito
al trasporto di rifiuti.

Microraccolta.

Viene confermata – per la microraccolta e estesa alle attività di
raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione (purché i
rifiuti siano trasportati direttamente all’impianto di recupero o
smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione)
– la possibilità per il trasportatore che intende movimentare rifiuti
pericolosi di non dover accedere necessariamente almeno due ore
prima al sistema per la compilazione della scheda SISTRI area
movimentazione. L’importante è che tale scheda venga compilata
prima della movimentazione medesima.

Trasporto marittimo.

Per il trasporto marittimo dei rifiuti è previsto che l’armatore o
il noleggiatore che effettuano il trasporto, possano delegare gli
adempimenti SISTRI al raccomandatario marittimo di cui alla legge
135 del 1977. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante
della nave la copia compilata della scheda SISTRI – area movimen-
tazione. All’arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al
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raccomandatario rappresentante l’armatore o il noleggiatore presso il
porto di destino.

Rifiuti pericolosi.

Per i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’orga-
nizzazione di ente o di impresa è prevista la possibilità di adempiere
all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la
conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda SISTRI
area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti. Restano soggetti al
registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non
obbligati ad iscriversi al SISTRI.

Inoltre, sul sito www.sistri.it, nella sezione « manuali e guide »,
viene pubblicata l’edizione aggiornata del manuale operativo 2.4 del
26 aprile u.s. (Allegato IV), in cui è stata aggiunta la procedura per
la gestione degli autoveicoli fuori uso (ELV) e chiarimenti circa le
modalità per allineare il registro cronologico alle giacenze reali prima
del 1 giugno 2011.

6.4.6 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 26 maggio 2011.

L’11 maggio 2011 è stata la giornata del primo test, il cosiddetto
click day, organizzato da Confindustria, Rete Imprese Italia e altre
associazioni di categoria. Le strutture territoriali sono state invitate a
collegarsi al sistema e simulare una sessione di lavoro, segnalando
successivamente problemi e criticità eventualmente riscontrati (in
merito si veda il capitolo 7).

Per superare le criticità presenti e per garantire un avvio più
funzionale del sistema è stato emanato, a seguito di un preciso
accordo con le principali organizzazioni imprenditoriali, il decreto
ministeriale 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30
maggio 2011, che stabilisce un’ulteriore proroga del termine di cui
all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante
l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Queste le scadenze fissate dal decreto:

1o settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di
500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc.
(circa 5 mila) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti
annui superiori alle 3 mila tonnellate (circa 10 mila);

1o ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a
500 dipendenti e « Comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti
urbani della regione Campania »;

1o novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50
a 249 dipendenti;

1o dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a
49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui
fino a 3 mila tonnellate (circa 10 mila);
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1o gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano
fino a 10 dipendenti.

Infine, come ricorda lo stesso comunicato, sono previste « pro-
cedure di salvaguardia » nel caso si verificassero rallentamenti del
sistema.

Si ricorda inoltre che, a seguito dell’accordo tra il Ministero
dell’ambiente e le associazioni delle imprese, lo sviluppo del SISTRI
prenderà vita lungo 3 linee guida:

supporto alla formazione tecnica, attualmente in corso tramite
workshop mirati al perfezionamento dei processi di interoperabilità;

avvio di una fase di sperimentazione su un campione di
imprese;

gestione specifica per casi particolari, in modo da evitare che
il sistema si blocchi a causa di punti critici isolati.

6.4.7 – Il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70.

Il termine di avvio della piena operatività del SISTRI per le
imprese fino a 10 dipendenti ha subito una ulteriore proroga
attraverso la disposizione inserita all’uopo nel testo del c.d. « decreto
Sviluppo ». Il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011 è stato poi
convertito, con modifiche, nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del
12.07.2011 ed entrata in vigore il giorno successivo.

Tra le modifiche contenute nel maxi-emendamento di conversione
al decreto, l’aggiunta – al comma 2 dell’articolo 6 – della lettera
f-octies, con la quale è stato disposto che il doppio binario di
tracciabilità (cartaceo + SISTRI) venga prorogato con successivo
decreto ministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto.

Tale proroga è prevista solo per i soggetti appartenenti al quinto
scaglione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 26 maggio
2011, cioè i produttori di rifiuti speciali pericolosi che abbiano sino
a 10 dipendenti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti peri-
colosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al
giorno, che abbiano sino a 10 dipendenti.

La norma non precisa la nuova data ma questa dovrà essere
comunque « non antecedente al 1 giugno 2012 » (non più, quindi, il
2 gennaio 2012, com’era previsto per tale categoria dal decreto
ministeriale 26 maggio 2011).

Il nuovo termine per le PMI dovrà essere individuato entro l’11
settembre 2011. Per tutte le altre imprese, l’avvio del SISTRI resta
scaglionato come previsto in precedenza.
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6.4.8 – Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge 14 settembre
2011, n. 148. Abrogazione e ripristino del SISTRI.

Alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità
per il primo scaglione di imprese (prevista, come appena visto, per il
1o settembre 2011), è inaspettatamente intervenuta la manovra
correttiva contenuta nel decreto-legge del 13 agosto 2011, la quale
prevedeva all’articolo 6, comma 2, l’abrogazione complessiva del
sistema di tracciamento digitale dei rifiuti SISTRI.

Il decreto-legge in questione abrogava tutti gli articoli delle
precedenti leggi introduttive al SISTRI, compresa la parte sanziona-
toria, mentre manteneva in essere l’applicabilità delle altre norme in
materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Il decreto-legge ripristinava dunque tutte
le vecchie procedure cartacee, peraltro ancora in vigore nel regime
transitorio.

Tale previsione ha subito critiche da più parti, in primo luogo da
parte dello stesso Ministro Prestigiacomo, la quale ha più volte
ribadito, di fronte agli organi di stampa, la propria ferma contrarietà
all’abrogazione del SISTRI, strumento a suo giudizio da perfezionare,
ma ad ogni modo irrinunciabile per un efficace contrasto alle
ecomafie, nonché per garantire efficienza e trasparenza al ciclo di
gestione dei rifiuti. Le imprese contestano inoltre gli ingenti costi fin
ora sostenuti per l’adeguamento al sistema.

In fase di conversione, dunque, si è giunti alla concorde decisione
di reintrodurre il sistema di tracciabilità dei rifiuti e la legge 14
settembre 2011 n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) ha ripristinato la
vigenza dell’articolo 12, commi 1 e 2, dei decreti ministeriali del 17
dicembre 2009 e del 18 febbraio 2011, prevedendo in particolare:

a) l’avvio operativo del SISTRI al 9 febbraio 2012, ad eccezione
delle piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 10 che
producono rifiuti pericolosi il cui avvio sarà previsto in una data
successiva al 1o giugno 2012;

b) monitoraggio della funzionalità del sistema sino al 15
dicembre 2011, attraverso test da organizzare in collaborazione con
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) emanazione di un decreto ministeriale finalizzato a indivi-
duare specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione della
quantità e dell’assenza di criticità ambientali, potranno essere appli-
cate le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

6.4.9 – Il decreto del Ministro dell’ambiente del 12 novembre 2011.

Il decreto del Ministro dell’ambiente del 12 novembre 2011
(Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio
2011, n. 52) concernente il regolamento di istituzione del sistema di
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controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha prorogato al 30 aprile 2012
il termine relativo all’obbligo di comunicazione delle informazioni
relative all’anno 2011. Si tratta delle informazioni relative a:

a) quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro,
suddiviso per codice CER;

b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in
scarico sul registro, con le relative destinazioni;

c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero
e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti
effettuate;

d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in
giacenza.

6.4.10 – La legge n. 14 del 24 febbraio 2012.

La data di avvio del sistema è stata poi fissata al 30 giugno 2012,
per effetto della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo (cosiddetto decreto milleproroghe), nel cui testo originario si
disponeva l’avvio in data 2 aprile 2012.

In base alle suddette disposizioni, la data del 30 giugno 2012
costituisce sia il termine a partire dal quale gli adempimenti connessi
al SISTRI dovranno essere assolti dai medio-grandi gestori di rifiuti,
sia il termine non prima del quale gli stessi adempimenti potranno
essere imposti dal Ministero dell’ambiente, tramite proprio decreto, ai
piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

La conversione del decreto-legge in questione conferma anche lo
slittamento al 2 luglio 2012 dell’obbligo di iscrizione al SISTRI per gli
imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma
di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di
raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario33

(tale obbligo era prima imposto a partire dal 31 dicembre 2011).
Viene inoltre previsto che, a decorrere dal 28 febbraio 2012, la

competente direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare possa avvalersi dell’ISPRA per lo svolgimento « di
tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere
avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la
gestione del relativo sito Internet ».

A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro
dell’ambiente dovrà trasmettere alle Camere una relazione sullo stato
di attuazione del SISTRI. A tal fine, per quanto attiene alla verifica

(33) L’articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 205/2010 dispone che siano
considerati occasionali e saltuari:

a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati
complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti
i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento
litri l’anno;

b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito
organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri
all’anno.
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del funzionamento tecnico del sistema, la competente direzione del
Ministero dell’ambiente potrà avvalersi di DigitPA con le modalità che
dovranno essere stabilite con un decreto interministeriale, emanato di
concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Una parziale esclusione dagli obblighi SISTRI per alcune opera-
zioni di gestione dei rifiuti compiute dalle imprese agricole, è stata
introdotta dal decreto-legge n. 5 del 2012, nel testo coordinato con la
legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante « Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo ». Il cosiddetto decreto-
legge semplificazioni ha, infatti, sancito, mediante la diretta modifica
dell’articolo 193 del codice ambientale, che non è più considerato
« trasporto di rifiuti » (con conseguente fuoriuscita di tale attività, ma
solo di questa, dall’obbligo di tracciamento dei rifiuti e quindi sia
cartaceo che telematico) la movimentazione di rifiuti finalizzata al
deposito temporaneo effettuata sia da aziende agricole tra suoi fondi,
purché distanti massimo 10 Km (anche percorrendo la via pubblica),
sia da imprenditori agricoli dai propri fondi al sito delle loro
cooperative.

I continui rinvii hanno contribuito ad accrescere il malcontento
delle imprese già iscritte al SISTRI, che hanno lamentato di aver
versato la tassa di iscrizione e di essersi attrezzate con usb e black
box senza che il sistema sia mai partito. La Confcommercio-imprese
per l’Italia avrebbe avviato un’azione risarcitoria nei confronti del
Ministero dell’ambiente, per il « mancato funzionamento » del SISTRI.
La richiesta risarcitoria, in particolare, avrebbe ad oggetto sia i
contributi annuali versati al SISTRI, sia gli ulteriori eventuali danni
subiti; viene infatti chiesta la restituzione delle quote versate negli
ultimi due anni oltre ai maggior oneri sostenuti dalle imprese. La cifra
totale è stimata in « non meno di 150 milioni », 70 milioni per i
contributi e circa 80 per i costi a carico delle imprese.

All’esito delle varie contestazioni sollevate in relazione al versa-
mento del contributo d’iscrizione, il Ministero ha reso nota la
concessione di una proroga del termine di pagamento e ha annunciato
una revisione del sistema.

L’amministrazione, secondo quanto riportato dal comunicato
stampa pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente il
20 aprile 2012, ha infatti concordato con la Selex Elsag il differimento
del termine per il pagamento del contributo annuale SISTRI dal 30
aprile 2012 – termine annuale previsto dal decreto ministeriale n. 52
del 2011, « testo unico SISTRI » – al 30 novembre 2012.

La revisione in corso del SISTRI, si legge poi nel documento, è
finalizzata a rendere più semplici ed efficienti le procedure del nuovo
sistema informatico di controllo dei rifiuti, la cui definitiva entrata in
vigore operativa è prevista per il 30 giugno 2012.

6.4.11 – Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – supplemento
ordinario numero 129 – è stato pubblicato il decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese », che
dispone la sospensione dell’operatività del SISTRI fino alla data del
30 giugno 2013.
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Il decreto, entrato in vigore il 26 giugno, prevede all’articolo 52
che « allo scopo di procedere...alle ulteriori verifiche amministrative e
funzionali del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI),...il termine di entrata in operatività del sistema SISTRI...è
sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non
oltre il 30 giugno 2013, unitamente a ogni adempimento informatico
relativo ».

L’impossibilità di procedere all’avvio del SISTRI per la data
programmata del 30 giugno 2012, come confermato dal Ministro dello
sviluppo economico Corrado Passera agli organi di stampa, è stata
fatta discendere dalla probabile inadeguatezza alla diversità delle
molteplici realtà aziendali, soprattutto di medie e grandi dimensioni.
Nella relazione illustrativa del decreto-legge sviluppo, infatti, è chiarita
la ragione della nuova proroga del termine al 31 dicembre 2013 che
è rappresentata principalmente dal « fine di consentire la prosecu-
zione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del
sistema ».

Inoltre, il provvedimento stabilisce la sospensione del pagamento
dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.

In ordine alla tracciabilità dei rifiuti, i soggetti obbligati al SISTRI,
rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190
e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’osservanza della
relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente
all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

7 – La funzionalità del SISTRI.

7.1 – La posizione delle associazioni di categoria.

Le associazioni di categoria delle imprese obbligate ad iscriversi
al SISTRI hanno mostrato forti difficoltà a implementare il nuovo
sistema di tracciabilità dei rifiuti e hanno più volte richiesto un
intervento di riformulazione del SISTRI, attraverso la sperimentazione
di procedure semplificate, da concordare con i principali attori della
filiera, la revisione della piattaforma hardware e software e la
riduzione dei costi per le imprese.

Le maggiori problematiche rilevate riguardano la tecnologia
utilizzata.

Si riportano sinteticamente i principali rilievi e proposte di
modifica, evidenziati, in particolare, in occasione delle audizioni delle
associazioni di categoria, svoltesi presso la Commissione ambiente,
territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, in data 29
settembre 2011 e 11 ottobre 2011:

1. Malfunzionamento dei dispositivi elettronici forniti alle aziende.

In particolare le penne usb non sarebbero progettate per un
utilizzo così frequente e rischierebbero di rompersi con estrema
facilità. In merito si è auspicata una semplificazione delle tecnologie
del sistema: Confindustria ha più volte richiesto al Ministero, così
come la Confcooperative, di sostituire le chiavette usb con un sistema
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di autenticazione basato su user-id e password, che offra analoghe
garanzie di sicurezza. « Si eliminerebbe così una delle principali cause
(probabilmente la maggiore) dell’elevata fallosità del sistema SISTRI
e uno dei motivi di maggiore malcontento delle imprese » (doc.
n. 1341/8; si vedano anche le relazioni doc. n. 1341/7 e 1341/9).

2. Complessità con la quale si è riprodotta nel sistema informatico
una gestione cartacea di registri e formulari, da anni gestiti dalle
imprese con propri software aziendali.

Si ritiene che i maggiori problemi che hanno rallentato l’avvio del
SISTRI derivino dal fatto che il sistema non fornirebbe le sole
funzionalità relative alla tracciabilità, ma interverrebbe sui sistemi
gestionali delle imprese con rilevanti oneri a loro carico lungo tutta
la filiera. È stato più volte auspicato dalle imprese e dalle associazioni
di categoria che il SISTRI mantenga il ruolo, così come previsto dalla
normativa di rango primario, di solo sistema per la raccolta e
trasmissione dei dati utili alla tracciabilità dei rifiuti dal luogo di
produzione al luogo di destinazione, lasciando ai software commerciali
la gestione interna nonché la conservazione dei dati da presentare, su
richiesta, agli organi di controllo, realizzando, nel contempo, una
piena interoperabilità con la gestione informatizzata dei rifiuti delle
aziende. Le imprese di più grandi dimensioni e i gestori di impianti,
infatti, temono che il sistema telematico del Ministero dell’ambiente
non interagisca in modo efficace con i software aziendali per i rifiuti
in uso da molti anni, costringendoli a una doppia imputazione dei dati
con conseguenti diseconomie e complessità di gestione. Le software
house hanno dunque sostenuto a più riprese la necessità di dare più
tempo agli utenti per analizzare, implementare, testare e diffondere
l’interoperabilità (doc. nn. 1341/3, 1341/8).

3. Complessità delle procedure.

Le ditte di trasporto hanno rilevato in particolare (Conftrasporto,
doc. n. 1341/3) che l’accesso al sistema precede la fase della movi-
mentazione dei rifiuti sicché sono richiesti dati non in possesso degli
operatori stessi. Si sostiene inoltre che sovente il percorso definito non
viene riconosciuto dai sistemi cartografici. Altre difficoltà si rintrac-
ciano nei vari inserimenti della pennetta usb che gli autisti devono
compiere e si propone di eliminare la citata usb, con la trasposizione
in digitale del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR). Nello
stesso senso si è espressa l’Anita, che riunisce le imprese di trasporto
automobilistiche, auspicando l’eliminazione delle chiavette usb e una
moratoria dell’impianto sanzionatorio e degli obblighi di versamento
del contributo annuale (doc. n. 1341/5).

4. Costi sostenuti dalle aziende per l’istituzione e il funzionamento
del sistema, con particolare riferimento ai contributi da versare
annualmente in funzione della dimensione dell’impresa e delle
attività che svolge.

Considerata la mancata operatività del servizio, è stato richiesto
da più parti di destinare i contributi versati per gli anni 2010 e 2011
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a copertura degli anni di effettiva operatività del SISTRI, a titolo di
compensazione, a favore delle imprese, degli importi già versati in
assenza del servizio con quelli che matureranno a far data dalla sua
piena operatività, ovvero a introdurre un credito d’imposta per le
imprese che hanno pagato detti contributi (doc. nn. 1341/1, 1341/3,
1341/7, 1341/8 e 1341/9).

5. Modalità di applicazione del SISTRI a particolari tipologie di
operatori, quali in particolare le imprese agricole (doc. nn. 1341/
10, 1341/11 e 1341/12), le imprese di raccolta e recupero dei
rottami ferrosi e non ferrosi (doc. n. 1341/6) e i centri di raccolta
dei RAEE (doc n. 1341/2).

Con riferimento alle prime, Coldiretti e Confagricoltura hanno
evidenziato la peculiarità delle attività svolte dalle imprese agricole
(che « producono modeste quantità di rifiuti pericolosi, mentre molti
dei residui sono rappresentati da sostanze naturali non pericolose, che
possono essere reimpiegate nella stessa azienda secondo buone e
consolidate pratiche agricole », doc. n. 1341/12) e delle strutture
aziendali, normalmente di piccola e media dimensione. È stata,
dunque, richiesta la predisposizione di appositi provvedimenti dedi-
cati, nei quali si considerino la tipologia e le caratteristiche delle
attività svolte e dei rifiuti prodotti, semplificando e riducendo gli
adempimenti relativi al SISTRI, in modo da valorizzare i circuiti di
raccolta già esistenti e a regime. Anche la Assofermet, che rappresenta
le imprese operanti nel settore della raccolta, recupero e commercio
dei rottami ferrosi e non ferrosi, ha auspicato un coordinamento del
SISTRI con le procedure di recupero dei rifiuti, quali importanti
materie prime per l’industria. Si esprime, in particolare, perplessità
in merito al possibile rallentamento dell’attività lavorativa, tenuto
conto degli importanti volumi movimentati e il « non completo
funzionamento del software » (doc. n. 1341/6).

6. Data di avvio del SISTRI per le cosiddette micro imprese da
fissare solo dopo aver completato una serie di procedure
tecniche.

Tra queste, innanzitutto, l’emanazione del decreto ministeriale che
individui le specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione
della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità
ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste
per i rifiuti speciali non pericolosi (procedura di adesione volontaria).
In merito si vedano le relazioni della Confapi, doc. n. 1341/1 e di Rete
imprese Italia, doc. n. 1341/9.

7. Trasporti transfrontalieri.

Al riguardo Conftrasporto e Rete imprese Italia segnalano che gli
operatori stranieri che trasportano e/o smaltiscono i rifiuti in Italia
non hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI. Allo stesso modo non ci
sono obblighi di controllo dei trasportatori italiani che portano,
almeno ufficialmente, rifiuti all’estero. Si propone quindi di estendere
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l’obbligo di adesione al SISTRI alle imprese estere che operano sul
territorio nazionale, sia per scongiurare la distorsione della concor-
renza che si verificherebbe a danno delle imprese italiane, sia per
contrastare più efficacemente i fenomeni di smaltimento illegale dei
rifiuti (doc. nn. 1341/3 e 1341/9).

8. Apparato sanzionatorio del SISTRI.

Diverse associazioni di imprese ne hanno chiesto la rimodula-
zione, introducendo la possibilità del ravvedimento operoso dell’ope-
ratore (doc. nn. 1341/3, 1341/5 e 1341/9).

9. Proposta di attivare un organismo terzo per certificare annual-
mente l’efficacia del sistema, una volta a regime, modificando le
attribuzioni fin ora assegnate al nucleo operativo ecologico
dell’Arma dei carabinieri (doc. n. 1341/9).

10. Proposta di condurre test e verifiche tecniche sulla base di
parametri distinti, che definiscano puntualmente l’oggetto delle
misurazioni, le caratteristiche del campione e le modalità con
le quali si effettua il test.

Tali informazioni devono essere preventivamente comunicate agli
operatori e condivise dai partecipanti alla verifica (relazione Rete
imprese Italia e Confcooperative, doc. nn. 1341/7 e 1341/9). È stato
inoltre proposto di predisporre uno strumento formativo interattivo
(ad es. demo ad accesso pubblico) che consenta a tutte le aziende nel
territorio nazionale e alle strutture formative di avere un’applicazione
di riferimento informatizzata (relazione Confapi, doc. n. 1341/1).

In merito alle modalità di realizzazione e messa in opera del
SISTRI, il presidente dell’Assosoftware, Bonfiglio Mariotti, ha dichia-
rato, in occasione dell’audizione del 16 maggio 2012:

« il ciclo dei rifiuti è svolto all’interno di un’azienda che produce
rifiuti pericolosi o meno e che per tutta la sua gestione, fisica,
contabile, amministrativa e di controllo, tutto avviene attraverso le
procedure informatiche.

« Ante SISTRI tutte le elaborazioni relative alla produzione
giornaliera, mensile o annuale dei rifiuti, erano trasmesse all’ammi-
nistrazione dello Stato attraverso il famoso MUD, dichiarazione
annuale dei rifiuti, naturalmente in formato cartaceo, come da
decenni. Da decenni, tuttavia, nel caso, ad esempio, dell’Agenzia delle
entrate, le dichiarazioni hanno cominciato a essere in formato
elettronico, mentre al Ministero dell’ambiente avveniva tutto in modo
cartaceo.

« All’inizio, quindi, abbiamo guardato alla nascita di SISTRI
come a un’iniziativa interessante. Ci siamo detti che finalmente si
faceva qualcosa per movimentare questa filiera e renderla informa-
tizzata come altri settori in Italia, ovviamente anche quello privatistico
che abbiamo sempre gestito. La considerazione, dunque, era che un
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sistema come questo avrebbe consentito mille operazioni, ma prima
di avere un impatto abbastanza dirompente con il problema che
rappresentava.

« Presiedo quest’associazione da 14 anni e abbiamo rapporti
diretti con il Ministero delle finanze, oggi Agenzia delle entrate, con
il Ministro del lavoro, la DigitPA, eccetera e devo dire che, per la
prima volta, siamo di fronte a un progetto senza sapere assolutamente
cosa ci sia dietro.

« A noi interessa interagire con quello che fa il pubblico,
l’amministrazione dello Stato e in questo caso era assolutamente
necessario perché tutte le grandi imprese produttrici di rifiuti –
pensiamo alle grandi municipalizzate o anche a medie e piccole
imprese che smaltiscono o devono svolgere operazioni connesse ai
rifiuti – hanno i loro sistemi di gestione.

« Il SISTRI vuol mettersi a gestire in proprio una serie di
operazioni senza addirittura nemmeno pensare, non rendere possibile,
a quella che abbiamo chiamato interoperabilità, ossia al fatto che un
sistema tutto informatico, centralizzato, in tempo reale – per così dire
– non potesse nemmeno colloquiare con i sistemi informatici delle
imprese da cui non può prescindere per gestire tutti i flussi di rifiuti.
Questo è stato e credo sia ancora il grande vero problema di SISTRI ».

Il dottor Mariotti ha inoltre depositato un documento, recante
« Proposte del gruppo ambiente di Assosoftware » (doc. n. 1324/2),
redatto a seguito dell’incontro con il Ministero dell’ambiente del 13
settembre 2010. I punti principali principali di discussione con il
Ministero vengono qui integrati con proposte di semplificazione
tecnica ed operativa del sistema e in particolare:

« CRITICITÀ EMERSE SUL SISTRI

« Il sistema SISTRI è attualmente strutturato in tre macro aree:

Dati di movimentazione;

Firma movimenti;

Monitoraggio percorsi.

« Alcune delle criticità emerse riguardano essenzialmente la
sincronizzazione delle attività legate alle tre aree.

« L’esigenza attuale di sincronizzazione unitamente al requisito
di real-time avrebbe un impatto dirompente sui processi aziendali
interni in quanto li fa dipendere dalla funzionalità del sistema che,
per quanto ampiamente riscontrato, presenta evidenti problemi di
continuità e di tempi nell’operatività delle singole operazioni. Si pensi
che un’operazione di firma di una singola registrazione ha richiesto,
nei test effettuati, tempi tra i 10 e i 15 secondi.

« Si può accettare che un’azienda pianifichi al proprio interno
una tempistica per la trasmissione dei dati ma non si può accettare
che la propria attività sia fortemente vincolata e dipendente dalla
perfetta funzionalità del sistema SISTRI.
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« PROPOSTE TECNICHE

« Avendo come obiettivo la certezza della trasmissione del
movimento con l’invio contestuale di data, ora, targa e nome
dell’autista al momento della presa in carico dal produttore/detentore
e dello scarico a destino, si propone il superamento delle criticità
evidenziate attraverso le seguenti proposte:

1. Eliminazione della sincronizzazione tra le tre macro aree
interessate.

2. Firma dei movimenti tramite i gestionali aziendali con
possibilità di firmare più documenti per volta.

3. Monitoraggio slegato dall’utilizzo delle chiavette usb elimi-
nando l’obbligo di inserimento della chiavetta del conducente nel
computer del produttore/destino.

4. Stampa dal gestionale della scheda Sistri certificata su carta
semplice formato A4, equiparata all’attuale FIR ma senza l’obbligo di
conservazione dopo che il movimento è stato firmato sul SISTRI,
tramite il gestionale, da tutti i soggetti coinvolti. Il layout della scheda
e le relative informazioni da stampare saranno definite dai team
tecnici nel rispetto della normativa vigente.

5. Invio dei dati di movimentazione e della firma legati agli
attuali tempi per la stampa dei registri bollati per l’impossibilità, nella
maggior parte dei casi, della presenza fisica del delegato al momento
della presa in carico e consegna dei rifiuti da parte del trasportatore.
6. Esclusione dal SISTRI di tutti i movimenti di trattamento/recupero
interni all’impianto.

7. Disponibilità all’interno del gestionale di tutte le movimen-
tazioni interne di cui al punto 6) per gli eventuali controlli degli organi
competenti. Questi movimenti vengono referenziati all’interno del
gestionale con il relativo IDSISTRI.

8. L’attuale pianificazione del percorso demandata ai gestio-
nali aziendali e, se disponibile, inviata al SISTRI nel caso il percorso
indicato non sia quello “più breve” ».

Per quanto concerne specificatamente la richiesta di creazione di
una piattaforma di interoperabilità, il documento evidenzia la neces-
sità di rendere pubblico un documento che certifichi che i software
gestionali potranno accedere al SISTRI con specifiche di sicurezza e
tecniche definite dai team tecnici di SISTRI e di Confindustria.

I provvedimenti governativi che si sono succeduti negli ultimi tre
anni hanno cercato di accogliere le istanze sollecitate dalle associa-
zioni di categoria. A fronte delle difficoltà di utilizzo evidenziate a più
riprese, ad esempio, dalla Confindustria e da Rete imprese Italia, i
termini previsti per effettuare il versamento del contributo di iscri-
zione al sistema e per l’entrata in vigore del sistema sanzionatorio
sono stati più volte rinviati (si veda, ad esempio, il decreto del Ministro
dell’ambiente del 18 febbraio 2011 e, in generale, il capitolo 6).

In seguito alle numerose osservazioni delle associazioni impren-
ditoriali di categoria, inoltre, sono state gradualmente introdotte
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ulteriori semplificazioni nell’utilizzo del SISTRI, soprattutto per
quanto concerne la cosiddetta microraccolta, le piccole e medie
imprese e gli imprenditori agricoli. Per questi ultimi, ad esempio, la
legge n. 14 del 24 febbraio 2012 ha previsto un termine più ampio per
l’iscrizione al SISTRI, con riferimento alle imprese agricole che
« producono e trasportano a una piattaforma di conferimento oppure
conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti
pericolosi in modo occasionale e saltuario ». Come già evidenziato, una
parziale esclusione dagli obblighi SISTRI per alcune operazioni
compiute dalle imprese agricole, è stata introdotta anche con il
decreto-legge n. 5 del 2012, nel testo coordinato con la legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante « Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo ». Il cosiddetto decreto-legge
semplificazioni ha, infatti, sancito, mediante la diretta modifica
dell’articolo 193 del codice ambientale, che non è più considerato
« trasporto di rifiuti » (con conseguente fuoriuscita di tale attività, ma
solo di questa, dall’obbligo di tracciamento dei rifiuti sia cartaceo che
telematico) la movimentazione di rifiuti finalizzata al deposito tem-
poraneo effettuata sia da aziende agricole tra suoi fondi, purché
distanti massimo 10 Km (anche percorrendo la via pubblica), sia da
imprenditori agricoli dai propri fondi al sito delle loro cooperative.

Si ricollegano alle istanze di semplificazione delle procedure e di
miglioramento dell’attività di sperimentazione e formazione anche le
previsioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 138 del
2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede
lo svolgimento di verifiche tecniche della piattaforma software e
hardware (dunque test di funzionamento, con l’obiettivo della più
ampia partecipazione degli utenti), anche per implementare modalità
semplificate in collaborazione con le associazioni di categoria.

In esito alla riunione del comitato di vigilanza e controllo del
SISTRI del 6 dicembre 2011 si è convenuto di estendere a tutti gli
utenti la partecipazione a una fase di test permanente, dal 12 al 31
dicembre 2011, nel duplice intento di ricevere eventuali, ulteriori
suggerimenti per le semplificazioni e di consentire, avendo disponibile
un congruo periodo di tempo, una diffusa familiarizzazione con le
funzionalità del Sistri.

7.2 – Gli esiti del cosiddetto click day, i verbali di verifica SISTRI e
il protocollo d’intesa del 16 maggio 2011.

L’11 maggio 2011 alcune associazioni imprenditoriali di categoria
(Confindustria e Rete imprese Italia) hanno organizzato un evento
denominato click day, allo scopo di consentire all’utenza di provare
la funzionalità del SISTRI. Le strutture territoriali sono state invitate
a collegarsi al sistema e a simulare una sessione di lavoro, segnalando
successivamente problemi e criticità eventualmente riscontrati, utiliz-
zando appositi questionari consegnati dalle associazioni.

Dai verbali di verifica depositati dalla Selex Spa (doc. n. 1294/4)
emerge che il numero complessivo di utenti coinvolti è stato pari a
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circa 37 mila e durante le 24 ore del click day è stato registrato quanto
segue:

« 129.277 accessi validati (login e password correttamente in-
seriti e registrati dal sistema di access management) relativi a 37.118
utenti diversi relativi alle imprese registrate ai Sistri; circa 10 mila
accessi sono stati eseguiti da 10 utenze interne di test.

« Dei 37.118 utenti diversi, gli utenti diversi che hanno acceduto
al sistema per la compilazione del registro e/o scheda di movimen-
tazione sono stati 18.397.

« Dei 18.397 utenti diversi, gli utenti diversi che hanno com-
pletato la scheda di registrazione cronologica e/o di movimentazione
sono stati complessivi 8.480 (7.912 per la registrazione, 3.434 per la
scheda).

« Gli 8.480 utenti hanno generato 16.701 registrazioni cronolo-
giche e 4.693 schede di movimentazione (totale 21.394).

« 118.397 utenti hanno generato complessivamente 877.686 hit,
con 98.629 hit rilevati nell’ora di picco (27,4 hit al secondo).

« In media la compilazione di una scheda coinvolge 12 hit,
conseguentemente le schede potenzialmente elaborate sono state
877.686 / 12 = 73.140; poiché le schede concluse risultano 21.394, si
deduce che 73.140-21.394 = 51.746 schede non sono state corretta-
mente terminate (corrispondente al 70,7 per cento delle schede
potenziali).

« Complessivamente gli utenti che hanno avuto accesso al
sistema senza utilizzare lo stesso per sono 37.118 – 8.480 = 28.638

« Il giorno 11 maggio molti utenti hanno anche effettuato
l’aggiornamento software dei dispositivi usb in numero pari a 11.158.

« Al fine di avere confronti degli accessi al sistema e del
comportamento dello stesso in termini di scheda di registrazione
cronologica e/o di movimentazione completati è utile osservare i valori
del giorno 12 maggio in cui il numero di hit su TRR sono stati 560.650
cioè il 36 per cento in meno del giorno 11, ma con numero schede
equivalente ».

La maggior parte degli utenti, tuttavia, ha lamentato malfunzio-
namenti e lentezza delle procedure telematiche di registrazione degli
spostamenti dei rifiuti. Le associazioni di categoria hanno evidenziato,
in particolare (doc. nn. 1341/8 e 1341/3):

la difficoltà di accedere al sistema, in quanto la decifrazione dei
codici di accesso è risultata spesso impossibile;

la lentezza nell’inserimento dei dati, una volta effettuato l’ac-
cesso al sistema;

la difficoltà di contattare il call center SISTRI;

il mal funzionamento delle chiavette usb.
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Il presidente dell’Assosoftware, Bonfiglio Mariotti ha dichiarato, in
occasione dell’audizione del 16 maggio 2012:

« Ricorderete il click day: avevamo sconsigliato vivamente a
Selex di farlo, spiegando che era improponibile, che non erano pronti.
Selex rispose che avevano detto loro che dovevano farlo e lo avrebbero
fatto e il click day fu un disastro. Sapevamo che non avrebbe mai
potuto funzionare.

Un altro aspetto fondamentale, infatti, è che quando si realizza
un prodotto informatico importante come questo che deve essere
diffuso sul territorio, non si possono non prevedere ambienti di test
per chi fa questo mestiere. Ritorno sempre – mi dispiace, ma credo
sia un esempio molto importante e virtuoso – a Sogei. Benché
all’inizio neanche loro avessero una gran voglia, oggi, prima di tutte
le procedure di controllo dei telematici, le invia a noi, che ci lavoriamo
attraverso una miriade di tecnici, controlliamo tutto, segnaliamo
un’infinità di bachi, come avviene sempre. Anche i nostri ingegneri
realizzano prodotti e poi si eseguono i test. Per SISTRI, questa parte
non sapevano nemmeno cosa fosse, in buona sostanza ».

Su domanda dell’onorevole Russo, in merito all’esistenza di un
direttore dei lavori e di una commissione di collaudo che certificassero
l’operabilità del progetto, nonché in merito alla coerenza del SISTRI
rispetto alla normativa di riferimento, il presidente Mariotti ha
rappresentato quanto segue:

« Abbiamo sempre avuto l’impressione che la Selex non avesse
nulla di tutto questo. Per noi c’era Carlini, poi Carlini, Carlini e
ancora Carlini, che veniva alle riunioni, rispondeva al telefono, alle
mail, come se ci fosse solo lui o nessun altro fosse deputato a parlare
con noi. Di questo abbiamo avuto coscienza vera, profonda, che
nessun altro dovesse parlare con le software house, ma non si capisce
quali fossero i motivi.

« Tornando al problema, se le cose fossero state organizzate
così, chi ha effettuato l’analisi del SISTRI gli avrebbe detto chiaris-
simamente che non poteva funzionare perché un sistema di controllo,
di monitoraggio dei rifiuti in tempo reale non si realizza neanche da
parte della NASA quando fa partire i viaggi interstellari. Mi sembra
una cosa impensabile.

« Pensiamo, inoltre, alle black box sui camion: in autostrada si
stacca la motrice dal rimorchio, si passa a un altro rimorchio e cosa
controllano ? Certe idee, se si fosse fatta un’analisi corretta, non
sarebbero mai venute in mente.

« Selex e Finmeccanica hanno esperienza di produzione di
software centomila volte migliore della nostra, grandissime capacità.
Sono aziende importantissime, non in Italia, ma nel mondo, riescono
a realizzare progetti come poche altre aziende al mondo riescono, per
cui mi chiedo perché abbiano fatto una cosa del genere ? Non
riusciamo a capacitarci.

« Dal punto di vista della normativa, abbiamo fatto presente per
iscritto più di una volta che certe cose non erano coperte dalla norma.
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Alcuni dei nostri si rifiutavano proprio argomentando che alcune cose
non erano scritte da nessuna parte. Io sono molto pragmatico e penso
che, al di là della mancata copertura della norma, che sia secretato
o no, se vogliamo lavorare dobbiamo andare avanti. Qualcuno ha
incrociato le braccia, altri sono partiti a sviluppare, a produrre, a fare,
col risultato che dopo due anni la gente ha lavorato, le nostre aziende
hanno speso un sacco di soldi senza avere nulla di concreto ».

In merito alla giornata di click day, la Selex Se.Ma. Spa ha
evidenziato che, da un punto di vista organizzativo, le principali
criticità erano da addebitarsi alla carenza di previo coordinamento
con gli utenti e le associazioni. Si riporta in merito quanto rilevato
nel sopra citato report di verifica (doc. n. 1294/4), in cui vengono
analizzati gli aspetti di natura organizzativa e sistemistica che
avrebbero portato al degrado del servizio:

« 2.1 Aspetti organizzativi:

1. Nella modalità organizzativa descritta, il soggetto gestore
del sistema informativo SISTRI, la Selex, è stata vista come puro
fornitore di servizi tecnologici e non è stato pienamente coinvolto
nella preparazione e gestione dell’evento.

2. Andava piuttosto costituita una struttura di coordinamento
con il Ministero dell’ambiente e le associazioni coinvolte, al fine di
preparare adeguatamente l’evento.

3. È molto probabile che se il click day fosse stato adegua-
tamente preparato e comunicato, si sarebbe potuto monitorare e
prevenire il degrado delle prestazioni verificatosi.

4. A seguito della assenza di una adeguata campagna di
preparazione e di comunicazione, che non poteva essere affidata alle
sole associazioni, gli utenti finali del sistema, i gestori ambientali, non
hanno probabilmente partecipato all’evento con la serenità che
sarebbe stata necessaria.

5. Ogni innovazione di servizio che provoca una forte
discontinuità nelle modalità di lavoro è vista spesso con uno atteg-
giamento di rifiuto, che può essere alleviato, nello spirito del concetto
di servizio discusso in precedenza, solo comunicando all’utente finale
i vantaggi che ne avrà a seguito della sua adesione alla nuova
modalità; questo non appare essere stato fatto fino ad ora e non può
essere fatto dalle sole associazioni, che a loro volta sono portate
conservativamente a ricadere nello stesso atteggiamento, talvolta
amplificando, dei propri utenti.

6. Nel chiedere agli utenti di aderire a nuove modalità di
fruizione ed erogazione di servizi, spesso i costi e i sacrifici sono
immediati, mentre i benefici si manifestano con il tempo; si sarebbe
dovuto invece fare uno sforzo, anche di comunicazione, per fornire
subito dei vantaggi.

7. La modalità adottata il giorno del click day per cui gli
utenti comunicavano i loro problemi tramite e-mail, quindi attraverso
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messaggi non codificati, ha portato a un notevole onere di interpre-
tazione, ritardando la possibilità di risoluzione dei problemi.

« 2.2. Aspetti sistemistici

« Per quanto riguarda gli aspetti di natura sistemistica, l’analisi
delle misurazioni effettuata ha consentito di ricostruire il comporta-
mento del sistema nel giorno del click day e nei giorni seguenti. « In
sintesi osserviamo che:

1. Ogni sistema informativo dotato di una complessa infra-
struttura tecnologica, come il SISTRI, deve essere dotato di un
adeguato sistema di monitoraggio delle prestazioni. L’analisi dell’ar-
chitettura della soluzione SISTRI ha appurato che:

a. l’infrastruttura realizzata e utilizzata è in linea con lo
stato dell’arte delle tecnologie di mercato;

b. in considerazione della grande eterogeneità e variabilità
dei comportamenti degli utenti, l’interazione delle diverse componenti
della infrastruttura deve essere adeguatamente governata nel tempo
nell’ambito di una visione sistemica.

c. La continua misurazione del comportamento del sistema
in tutte le sue fasi e la documentazione ed elaborazione delle misure
svolte dovrà consentire di effettuare un più efficace livello di
monitoraggio e controllo del sistema e della sua operatività, per poter
arrivare alla migliore utilizzazione del sistema stesso.

In sintesi, il sistema informativo SISTRI ha la capacità di erogare
i servizi richiesti con una adeguata governance.

2. Per un’analisi più accurata sarebbe stato conveniente avere
a disposizione oltre i log a livello applicativo un più esteso insieme
di dati sul comportamento delle infrastrutture elaborative e comu-
nicative e sul middleware, dati che non sono stati collezionati durante
la giornata del click-day con lo stesso livello di dettaglio di quelli di
livello applicativo. Ciò avrebbe consentito una correlazione stretta tra
quanto era in esecuzione e il livello di congestione delle relative
infrastrutture di middleware. Comunque è da notare che normalmente
questo tipo di attività comporta un notevole overhead che potrebbe
influenzare i tempi di risposta a livello applicativo e quindi spesso
viene effettuata a livello di stage utilizzando generatori di carico che
emulano il comportamento degli utenti.

3. Nei sistemi complessi come il SISTRI, i tempi di risposta
alla risoluzione di problemi sono commisurati a quanto rapidamente
si acquisisce conoscenza in merito al comportamento del sistema e
alle informazioni di tracciabilità delle varie attività e agli utilizzi delle
varie risorse e a quanto rapidamente si riesca a estrarre da questi dati
informazioni utili per il decisore. Tale necessità porta a confermare
la conclusione che il sistema di misurazione dei livelli di servizio vada
costantemente allineato alle esigenze conoscitive per misurare il
comportamento del sistema.
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4. La struttura di supporto sistemistico e applicativo della
Selex ha una professionalità rilevante, sia nei quadri manageriali che
nei quadri esecutivi; piuttosto, dalle attività svolte in questo periodo
si arriva alla conclusione che vada potenziato il raccordo orizzontale
tra le diverse entità operanti nel SISTRI per un continuo migliora-
mento sia dal punto di vista organizzativo che sistemistico.

« È importante, infine, ribadire che il SISTRI è un sistema h24
dove il comportamento degli utenti non è disciplinato da un contesto
organizzativo pianificato. Gli utenti possono accedere in qualsiasi
momento al sistema e eseguire operazioni di aggiornamento o di
lettura. Nel SISTRI possono presentarsi pattern di accesso e di carico
assolutamente imprevedibili che possono mettere in seria difficoltà un
sistema dal punto di vista prestazionale fino a causarne il blocco. Ciò
rende il sistema SISTRI, in questo aspetto, molto simile ad un cloud
provider tipo Google. Per questo motivo, viene caldamente suggerita
una revisione delle funzionalità allo scopo di disaccoppiare comple-
tamente l’utente con il sistema di backend e, in caso questo disac-
coppiamento non sia possibile, diminuire al minimo la durata di tale
interazione e più in generale ridurre al minimo la presenza di un
utente nel sistema che attualmente è consentita, in caso di inattività
dell’utente, per un’intervallo di un’ora. Sarebbe opportuno determi-
nare il valore di tale intervallo personalizzandolo ad attivamente, sulla
base della conoscenza e della esperienza acquisita del sistema, sulla
base del comportamento e dei profili della utenza. Viene inoltre
suggerito di prevedere meccanismi “elastici” e accettabili dall’utenza
per assorbire picchi di carico e di effettuare monitoraggio e tuning
continuo del sistema sia dal punto di vista hardware che software in
modo da poter sia prevedere e sia gestire potenziali picchi ».

Anche la documentazione consegnata dal Ministro dell’ambiente
pro tempore, onorevole Stefania Prestigiacomo, in occasione dell’au-
dizione del 7 settembre 2011 (doc. n. 849/1), contiene una relazione
delle giornate di sperimentazione del SISTRI. Con riferimento al
cosiddetto click day si rileva:

« L’analisi dettagliata, inerente il monitoraggio del sistema
SISTRI dalle 00:00 alle 24:00 dell’11.05.2011, ha dato i seguenti
risultati.

« Sul portale on line del SISTRI riservato agli utenti iscritti, sono
stati rivelati 174.552 tentativi accesso di questi 139.718 (80 per cento)
hanno avuto esito positivo; 34.834 (20 per cento) hanno avuto esito
negativo.

« Dei 34.834 accessi che hanno avuto esito negativo, 25.555 sono
accessi negati (pari al 74,4 per cento), a causa dell’errato inserimento
della password da parte dell’utente, mentre i rimanenti 9.279 accessi
negati (pari al 26,6 per cento) sono dovuti ad un errato inserimento
dell’account o al time out (il sistema dopo 120 secondi di inattività da
parte dell’utente automaticamente lo respinge chiudendo la connes-
sione) ».
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Il documento riporta inoltre i risultati di specifici test organizzati
successivamente dall’amministrazione su richiesta delle Associazioni
Imprenditoriali, onde verificare il funzionamento del SISTRI:

« (...) hanno dato ottimi risultati in termini di funzionamento del
sistema e di utilizzo da parte delle aziende iscritte. In particolare, è
stato effettuato un test il 28 giugno 2011 con il sistema delle imprese
petrolchimiche associate all’Unione petrolifera e del gruppo ENI. Sono
state effettuate complessivamente oltre 200 operazioni di movimen-
tazione. I risultati acquisiti da Unione petrolifera ed ENI evidenziano
che lo stato di operatività per i produttori è buono e la percentuale
degli utenti che è riuscita a completare l’operazione è superiore a
all’80 per cento.

« Sui risultati non positivi l’analisi svolta successivamente ha
messo in evidenza che questi sono in gran parte dovuti a scarso
coordinamento tra i vari soggetti della filiera e in particolare con i
trasportatori.

« Altro test è stato effettuato il giorno 7 luglio 2011 con un
gruppo di imprese aderenti a Federchimica. Sono state effettuate oltre
450 operazioni tra schede di movimentazione e registrazioni crono-
logiche. Alcune imprese sono riuscite a coinvolgere nei test i tra-
sportatori.

« I risultati rilevati anche con specifici report degli utenti
registrano una percentuale di esiti positivi pari al 90 per cento.

« I casi non positivi sono stati analizzati singolarmente e le
motivazioni del risultato non positivo sono imputabili alla momen-
tanea indisponibilità degli utenti alla partecipazione all’evento.

« Inoltre, al contact center specificamente attivato, come nel
precedente test, non sono stati segnalati malfunzionamenti, ma
piuttosto richieste di supporto all’utilizzo delle applicazioni.

« Il 26, 27 e 28 luglio 2011, si è svolto, poi, il test per il settore
dell’autotrasporto, organizzato con il supporto e l’assistenza dell’albo
nazionale gestori ambientali, insieme alle associazioni di categoria più
rappresentative. Le imprese coinvolte sono state 149. Le registrazioni
cronologiche effettuate sono state 947 e le schede movimentazione
firmate sono state 645.

« Sulla base della verifica effettuata anche con l’ausilio dei
report trasmessi dalle imprese è risultato che: 118 sono state le
imprese che hanno comunicato un esito positivo del test; per 19
imprese sono stati verificati errori dell’utente e soltanto in due casi
sono stati sollevati problemi di funzionamento delle black box. Il test
trasportatori ha, quindi, evidenziato il sostanziale funzionamento del
sistema. In ogni caso i problemi di carattere tecnico e procedurale
emersi sono oggetto di approfondimento e di conseguente inserimento
di chiarimenti e correttivi nel manuale operativo del SISTRI ».

Allo scopo di approfondire i problemi tecnici e operativi rilevati
dagli utenti in occasione del click day, in data 20 aprile 2011 è stato
siglato un protocollo d’intesa tra Selex, Ministero dell’ambiente e le
associazioni imprenditoriali di Confindustria servizi innovativi e
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tecnologici e Confcommercio/Assintel (doc. n. 1226/2). Si tratta del
primo atto formale che attesta un rapporto istituzionale con i soggetti
interessati e che istituisce un tavolo tecnico allo scopo di:

verificare periodicamente lo stato di avanzamento del SISTRI;

monitorare la funzionalità del sistema di interoperabilità, anche
al fine di affrontare e superare le eventuali difficoltà per migliorare
il sistema di tracciabilità;

condividere le modifiche alle specifiche e alle procedure di
interoperabilità;

proporre, qualora necessario, eventuali misure correttive e
migliorative del sistema di interoperabilità;

promuovere percorsi di supporto tecnico alle aziende del
settore.

Secondo quanto emerso dall’audizione del dottor Mariotti, in un
momento successivo parteciparono al tavolo tecnico così costituito
anche i rappresentanti di aziende informatiche non iscritte alle
associazioni firmatarie: si tratta di alcune delle aziende ricorrenti al
TAR che avrebbero rinunciato al ricorso sulla base di un accordo
concluso con il Ministero dell’ambiente e la Selex che consentì loro
di partecipare ai tavoli tecnici (si veda in merito il cap. 5, par. 5.2.3):

« Queste piccole aziende erano convinte che con SISTRI sareb-
bero morte dal punto di vista dei loro affari. Noi cercavamo di
spiegare che bisognava saltare sulla tecnologia, che avrebbe allargato
a macchia d’olio anche a imprese che mai se ne sarebbero dotate. Da
aziende informatiche sappiamo che maggiore è la banda larga nel
Paese, meglio è per tutti. Questo era il ragionamento.

Feci qualche tentativo con quelle aziende, ma non ci fu risposta
positiva. Qualcuno era d’accordo, soprattutto le tre aziende che erano
nell’associazione, ma poi vollero mantenere il gruppo, o almeno così
mi è sembrato. Non conosco il motivo per cui ritirarono il ricorso, ma
posso immaginarlo, o almeno immagino quella che vorrei fosse la
parte buona: le aziende rimaste fuori, a nostro avviso, si sentivano
facenti parte di un mondo più ideale o almeno così ci hanno dato a
intendere. A un certo punto hanno avuto il rapporto diretto con il
Ministro dell’ambiente e con Selex ed è stato concesso loro di
partecipare in via diretta alle riunioni, mentre, generalmente, se ci
sono 25 associati, non tutti partecipano alle riunioni, ma solo un paio
di delegati. A quel punto io li ho persi di vista totalmente. (...) Sì, non
so se il mese successivo, due o tre mesi dopo, ma la morale è che
abbiamo capito che avrebbero ritirato il ricorso quando abbiamo visto
i rappresentanti di questi esterni al tavolo ».

In merito al funzionamento del tavolo tecnico, il dottor Mariotti
ha dichiarato:

« Il protocollo prevedeva l’istituzione di un tavolo operativo
attorno al quale c’era il Ministero, noi software house, due nostri
rappresentanti di Assosoftware e un rappresentante di Assintel per
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Confcommercio – loro avevano solo 4 o 5 aziende associate – e due
o tre di Selex, tra cui c’era Carlini. Non ricordo gli altri. Per il
Ministero c’era Ciarlone e un’altra persona di cui non ricordo il nome.
Successivamente, c’erano anche le aziende ricorrenti. Il protocollo fu
firmato e posso produrne copia. Un po’ come per il discorso del sito,
il senso del protocollo era di definire che l’interoperabilità era
necessaria e che attorno al tavolo andavano definite le modalità. Era
scritto addirittura che ogni seduta doveva essere verbalizzata, ma non
ne fu mai verbalizzata una. Noi le abbiamo verbalizzate, ma per conto
nostro, mentre avrebbe dovuto verbalizzare il Ministero e fare
circolare l’informazione.

« ALESSANDRO BRATTI. Durante tutto questo periodo avete
avuto anche dei rapporti informali con la Commissione ambiente ?

« BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente dell’Assosoftware. Sì, per-
sonalmente. L’onorevole Alessandri è una persona estremamente
aperta al dialogo, quindi lo chiamai anche più volte affinché inter-
venisse perché questi avevano la testa dura, continuavano, ma non so
quanto sia stato d’aiuto. Speravo che, lui chiamando Pelaggi e altri,
ci facilitasse nell’avere un dialogo. Non avevamo nulla da chiedere a
questa gente, dovevamo solo capire come far funzionare il sistema
perché a noi interessava che andasse in funzione con le dovute
modifiche.

« PRESIDENTE. Che fine ha fatto il protocollo ?

« BONFIGLIO MARIOTTI, Presidente dell’Assosoftware. Se-
condo me, ce lo firmarono perché io lo chiesi già dal primo giorno.
Noi non siamo abituati a lavorare così. All’Agenzia delle entrate
abbiamo un protocollo di lavoro perché si lavora tutti i giorni.
Abbiamo, ad esempio, un forum sul fisco perché sorgono problemi
tutti i giorni. Sapete che la circolare sull’IMU ancora oggi non è uscita.
Noi l’abbiamo già, non ufficiale, perché la stiamo discutendo con i
tecnici dell’Agenzia delle entrate tutti i giorni. A noi servivano delle
precisazioni anche sul protocollo e, normalmente, con gli enti con cui
lavoriamo abbiamo un metodo e questo protocollo doveva servire ad
adottare questo metodo che prevede incontri settimanali, dialoghi, ecc.
Noi mettiamo le notizie a fattor comune di tutte le nostre imprese,
loro devono leggere, devono risponderci, ma non se ne fece nulla ».

In occasione della stessa audizione, il presidente dell’Assosoftware
ha depositato una lettera inviata, in data 16 febbraio 2012, al Ministro
Clini (doc. n. 1324/2), nella quale la Confindustria servizi innovativi
e tecnologici e l’Assintel hanno rappresentato i problemi operativi
connessi al progetto, ritenendo di sospendere la collaborazione
sottoscritta nel sopra citato protocollo d’intesa del 20 aprile 2011. Si
riporta in merito una parte della missiva:

« Dopo un non facile percorso di accreditamento, motivato da
parte nostra dall’ineludibile necessità di rendere interoperabile Sistri
con i sistemi gestionali aziendali, si è giunti alla sottoscrizione del
protocollo di intesa con il Suo Ministero il 20 aprile 2011. Ci
aspettavamo, quindi, che venissero tenute in considerazione e perse-
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guite le linee guida e le indicazioni contenute nell’allegato tecnico che
ne fa parte integrante.

« Dopo quasi un anno il bilancio che tracciamo è ampiamente
negativo e Sistri, invece di semplificarsi, si è nel frattempo ulterior-
mente complicato, invadendo inutilmente le aree gestionali del-
l’azienda.

« Siamo fermamente convinti che Sistri, giusto nelle idee di
base, sia stato progettato senza tenere in debita considerazione la
realtà operativa e tecnologica, sia partito male e sia stato gestito
peggio, tanto da essere oramai diventato un sistema sfiduciato dalla
maggioranza delle aziende italiane.

« Anche noi ci sentiamo di non credere più in questo progetto
e intendiamo sospendere la collaborazione sottoscritta nel protocollo
d’intesa perché Sistri, così com’è attualmente realizzato, non potrà
mai funzionare in quanto pretende di: avere dati dettagliati in tempo
reale, entrare nei processi aziendali imponendo scelte operative
obbligate, ampliare oltre misura la propria sfera di competenza
appropriandosi indebitamente di ambiti riservati al mercato.

« È nostra opinione che lo Stato debba avere i dati necessari
lasciando agli operatori i giusti tempi per i propri controlli interni e,
inoltre, non debba imporre l’uso esclusivo di strumenti di gestione, in
questo caso informatici, ma debba determinare il livello di adempi-
menti e di controllo e pretendere che le imprese si adeguino.

« Secondo statistiche OCSE il fisco italiano è il più informa-
tizzato al mondo; ciò nonostante il Ministero dell’Economia e/o
l’Agenzia delle Entrate non hanno mai fornito né imposto l’uso del
proprio software a nessuno, né tanto meno hanno chiesto di inviare
“in tempo reale” i dati contenuti, ad es., nelle singole fatture
clienti/fornitori, come invece pretende il sistema Sistri con i movi-
menti e le schede.

« Infine, Sistri ha creato una situazione di gravissima incertezza,
diffusa in maniera omogenea tra tutti gli operatori portando, di
conseguenza, al blocco degli investimenti nel comparto ambientale;
investimenti che, fino all’avvento di Sistri, erano stati costantemente
in crescita. Riteniamo pertanto non più procrastinabili azioni di
cambiamento urgenti e una forte discontinuità, analogamente a
quanto questo Governo sta facendo nei più diversi ambiti, eliminando
la pretesa di ottenere dati in tempo reale, semplificando il sistema e
rimuovendo l’invasività di Sistri negli ambiti gestionali non di sua
competenza.

« Solo se ciò avvenisse potremmo riprendere con rinnovata
fiducia il percorso di piena collaborazione, che riteniamo fondamen-
tale per il successo del progetto, e moltiplicare i nostri sforzi per
raggiungere obiettivi di eccellenza per il Paese ».

Proprio con riferimento al click day ed al collaudo del sistema si
riporta la posizione del Ministro dell’ambiente pro tempore, onorevole
Stefania Prestigiacomo, espressa nel testo depositato nel corso del-
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l’audizione del 7 settembre 2011 (Doc. n. 849/1) da cui si evince che
« l’analisi dettagliata... dalle 00:00 alle 24:00 dell’11 maggio 2011, ha
dato i seguenti risultati. Sul portale on line del SISTRI, riservato agli
utenti iscritti, sono stati rilevati 174.552 tentativi di accesso di questi
139.718 (80 per cento) hanno avuto esito positivo; 34.834 (20 per
cento) hanno avuto esito negativo. Dei 34.834 accessi che hanno avuto
esito negativo, 25.555 sono accessi negati (pari al 74,4 per cento) a
causa dell’errato inserimento della password da parte dell’utente,
mentre i rimanenti 9.279 accessi negati (pari al 26,6 per cento) sono
dovuti ad un errato inserimento dell’account o al time out (il sistema
dopo 120 secondi di inattività da parte dell’utente automaticamente lo
respinge chiudendo la connessione) », dati, peraltro, certificati dal
comando del NOE, giusta la documentazione trasmessa dal Ministero
dell’ambiente alla Commissione.

Sempre con riferimento al click day e al collaudo del sistema è
opportuno riportare anche quanto evidenziato dal Ministro Clini
nell’audizione del 16 maggio 2012:

« Il contratto stipulato in data 14 dicembre 2009, integrato il 14
novembre 2010, fa riferimento a una fornitura non assoggettata al
controllo preventivo e, per quello che abbiamo potuto appurare, non
c’è stata neanche valutazione di congruità né collaudo.

« Sostanzialmente, il servizio è stato consegnato al Ministero
sulla base della procedura che era stata definita tra il 2007 e il 2009.

« Le attività svolte potremmo dire a supporto per la valutazione
del sistema fanno riferimento a una commissione e a un comitato, la
commissione di vigilanza, che ha il compito di verificare, nella fase
di realizzazione, lo stato di avanzamento e i requisiti funzionali del
sistema – ma non è una commissione di collaudo – mentre il comitato
di vigilanza e controllo ha il compito di valutare l’efficacia del sistema
anche in relazione alle esigenze delle parti coinvolte, in particolare le
imprese.

« Per legge questo è un sistema senza oneri a carico dello Stato,
che perciò si autofinanzia attraverso il contributo delle imprese
assoggettate all’obbligo della certificazione in materia di rifiuti,
essendo il SISTRI sostitutivo del sistema cartaceo.

« La prova di funzionamento del SISTRI non è organizzata dal
Ministero dell’ambiente, ma effettuata su iniziativa degli operatori e,
come sapete, dà esito negativo: è come se il sistema collassasse, non
fosse in grado di reggere il carico. Le valutazioni circa questo collasso
sono diverse. Da parte dell’impresa fornitrice si dice che questo
sistema è stato boicottato più che essere verificato. Successive
verifiche effettuate su campioni mettono in evidenza che il SISTRI è
un sistema funzionante.

« In ogni caso, il fatto che alla prima prova il SISTRI non abbia
funzionato ha provocato le proroghe sull’entrata in vigore, accompa-
gnate all’aggiustamento progressivo di alcune modalità operative,
all’identificazione di misure per la semplificazione ovvero per l’esclu-
sione dal SISTRI di alcune categorie. La nostra attesa è che il 30
giugno il sistema parta. (...)

Atti Parlamentari — 155 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



« C’è stato un parere di una delle due commissioni istituite che
ci ha confermato, credo nella primavera del 2011, che quest’oggetto
funziona e corrisponde alle specifiche che erano state richieste.
Funziona nel senso che corrisponde, non poteva dire che funzionasse
perché non era stato provato. Non è un parere di congruità, né un
collaudo, ma comunque ha in qualche modo autorizzato l’ammini-
strazione, a suo tempo, a ricevere le fatture e a cominciare a pagare.
Allo stesso tempo, ha rappresentato anche il fondamento per il
pagamento dei contributi al SISTRI ».

Il Ministro Clini conclude: « A questo proposito, voglio dire che
quella di aver indicato per norma un sistema è un’anomalia. La legge
dovrebbe indicare l’obiettivo e lo strumento dovrebbe essere il
risultato di una valutazione dell’amministrazione, ma è evidente che
questo è avvenuto contestualmente alla procedura di segretazione,
argomento sul quale potrei esprimere una valutazione personale, ma
credo che la magistratura sia più titolata a farlo ».

7.3 – La posizione della Selex rispetto alle contestazioni delle imprese
ed alla funzionalità del sistema.

La Selex Elsag Spa ha depositato presso la Commissione un
documento (doc n. 1256/1) nel quale l’azienda fornisce dettagliate
risposte, punto per punto, alle varie contestazioni sollevate dagli
operatori in relazione al funzionamento del SISTRI. Sembra quindi
opportuno riportare espressamente tali chiarimenti:

« 1) Vettori stranieri: la disciplina del SISTRI non assoggetta i
vettori stranieri che svolgono trasporti transfrontalieri ai proprio
obblighi (pagamento contributi annuali, costi di installazione black-
box, carte SIM, formazione personale specializzato all’uso telematico
del sistema) consentendo loro di operare una concorrenza sleale
rispetto ai vettori italiani. Conseguenze: il SISTRI non potrà mai
raggiungere l’obiettivo di tracciare tutta la movimentazione dei rifiuti
in Italia e la committenza malintenzionata potrà sempre affidare a
vettori esteri i rifiuti che non vuole siano sottoposti a stretto controllo,
consentendo in tal modo il perpetrarsi dei reati ambientali impuniti.

« Replica: il Ministero dell’ambiente ha più volte fatto presente
alle Associazioni come il tema degli obblighi dei vettori esteri debba
essere affrontato in sede di Commissione europea e come questo
richieda un’azione coordinata delle istituzioni e delle associazioni
imprenditoriali italiane. Queste azioni sono già state avviate e
necessitano tempo per poter essere completate. Il ragionamento che
leggiamo per cui il controllo stretto del SISTRI (che quindi fa il suo
mestiere) avvantaggia i vettori stranieri che possono approfittare delle
occasioni di lavoro provenienti da soggetti malintenzionati ci pare
quantomeno incomprensibile. Si fa comunque un altro errore; si
focalizza l’attenzione sulle informazioni del percorso come se fossero
le basi dei vantaggi del SISTRI mentre questo è un elemento
aggiuntivo rispetto al processo di monitoraggio e controllo più ampio
che il sistema consente. In ogni caso riteniamo che quanto evidenziato
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non infici assolutamente il corretto funzionamento del servizio e i
grandi vantaggi dello stesso.

« 2) Iscrizioni/Trasformazioni/Integrazioni – Iscrizioni com-
plesse, profili operatori contenuti in Sistri errati, trasformazioni e/o
integrazioni complicate se non addirittura impossibili. Conseguenze: Il
mancato adeguamento di un profilo operatore alle autorizzazioni in
essere provoca il blocco delle attività e/o fermi prolungati e/o
attivazione di procedure errate e sanzionabili.

« Replica: tutte le informazioni prodotte dalle aziende durante
la fase d’iscrizione sono state verificate sia con i dati contenuti nel
registro delle Imprese che con quelli dell’Albo dei Gestori Ambientali.
Questo ha permesso di far emergere situazioni non aggiornate presso
queste due anagrafiche nazionali. È stato così possibile allineare i
database delle anagrafiche che possono essere verificati nel tempo,
fermo restando che se un soggetto opera una modifica verso una di
queste anagrafiche senza comunicarlo anche alle altre si possono
avere effetti in termini di autorizzazioni e profili di servizio fino alla
successiva verifica. Nella piattaforma tecnologica SISTRI, è stata
comunque resa operativa una funzionalità “Gestione Aziende” con cui
è possibile aggiornare i dati e renderli compatibili alle modifiche
comunicate presso una delle due anagrafiche nazionali.

« 3) black box – diverse non funzionano e scaricano le batterie.
Conseguenze: Gli automezzi si fermano, bisogna attendere l’arrivo dei
tecnici del sistri per farlo ripartire...forse.

« Replica: il funzionamento delle black box è monitorato dal
Centro Operativo. Attualmente, a seguito delle semplificazioni adot-
tate, molti utenti, seppur informati, non hanno ancora aggiornato il
software del dispositivo “scaricandolo” dal sito SISTRI. Il Contact
Center del SISTRI ha periodicamente contattato questi utenti anche
per aiutarli a fare questa semplice operazione, in molti casi però
senza ricevere cooperazione. Relativamente al consumo energetico, in
condizioni d’uso normale, la black box ha un valore medio di potenza
assorbita di 2.6W (la luce di cortesia di un’auto è in genere >3W). Con
il quadro di accensione spento, la black box si auto-configura in uno
stato di basso assorbimento con consumo pari a circa 1.5W. Il
risparmio energetico viene gestito dal software della black box agendo
sulla CPU, memorie, periferiche, e su ogni componente che non abbia
necessità di essere stabilmente alimentato. Nello stato di risparmio
energetico, allo scopo di poter inviare o ricevere informazioni,
l’apparato si riattiva periodicamente, come richiesto dall’amministra-
zione, e permane nello stato di funzionamento normale per il tempo
fissato a meno che non debba rispondere a eventuali comunicazioni
ricevute dal Centro (vedi per esempio richiesta di posizione in caso
di furti). Infine, il Concessionario è obbligato contrattualmente a
rimuovere guasti al software del dispositivo entro 48 ore dalla
segnalazione e entro 72 ore a consegnare una nuova black box in caso
di malfunzionamenti dell’hardware. Al Contact Center sono arrivate
segnalazioni di problematiche per meno del 1 per cento del parco
dispositivi installato che nella maggioranza dei casi si sono risolti
peraltro con aggiornamenti software.
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« 4) Dispositivi Usb Operatori – Molti non funzionano dal punto
di vista Hardware. Tantissimi non sono configurati bene in centrale
per cui non riescono ad accedere o comunque hanno profili sbagliati
(soprattutto gli impianti). Conseguenze: Le operazioni di movimenta-
zione non posso avvenire e soprattutto non possono avere un riscontro
normativo valido. Non si è sicuri di quello che avviene sul portale
Sistri e questo incute molti timori considerando che l’apparato
sanzionatorie va in vigore proprio nel momento in cui il Sistri è
ufficialmente avviato.

« Replica: relativamente ai malfunzionamenti, vale quanto detto
precedentemente per i dispositivi usb. Il concessionario è obbligato da
contratto a rimuovere i malfunzionamenti al software entro le 48 ore
e all’hardware entro le 72 ore. Allo stato attuale, dopo due anni, su
un parco di dispositivi Token usb distribuito di più di 528 mila ne
sono stati sostituiti circa 6 mila. Relativamente ai disallineamenti dei
profili, si ribadisce che esiste la funzione “Gestione Aziende” dove si
possono aggiornare i dati d’iscrizione con l’attenzione che tali
modifiche siano state precedentemente comunicate al registro delle
imprese o all’albo dei gestori ambientali.

« 5) Dispositivi usb Autisti – Tanti non funzionano dal punto di
vista hardware. In particolare non sempre si riesce a capire se i BIP
sono stati effettivamente emessi. Difficilissima (quando funziona) la
identificazione del corretto funzionamento. Conseguenze: Fermi dei
mezzi. Se poi non si è sicuri della avvenuta attivazione del viaggio
rientriamo nel timore delle sanzioni.

« Replica: relativamente ai malfunzionamenti, vale quanto detto
nel punto precedente. Specificatamente, la semplificazione normativa
operata e sperimentata da ottobre del 2011 ha rimosso la necessità
tecnica del BIP. L’autista inserisce la token nella black box e parte.

« 6) Firma Digitale – La forma digitale è illegale. Ovvero non
è una firma digitale ma una semplice firma elettronica priva di
qualsiasi sistema di sicurezza. (In attesa del resoconto di DigitPA).
Conseguenze: Potrebbero aprirsi innumerevoli contenziosi tra gli
operatori e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.

« Replica: la firma elettronica del SISTRI è in linea con il codice
dell’amministrazione digitale emanato a dicembre 2010 e in linea con
il comma 6 dell’articolo 61 delle regole tecniche in cui si chiarisce che,
essendo il token usb uno strumento che permette l’autentificazione
forte, la firma, basata su di esso, è elettronica avanzata.

« 7) Portale Sistri non sempre accessibile – In moltissimi casi
vengono indicate delle anomalie che non consentono l’accesso. Con-
seguenze: Fermo delle attività. Soluzione solo attraverso l’interlocu-
zione del call center non sempre disponibile. La previsione delle
numerose chiamate al call center in prossimità dell’entrata in vigore
è quella di una paralisi dell’intero comparto.

« Replica: allo stato attuale, i disservizi del portale SISTRI sono
avvenuti solo per periodi limitatissimi in corrispondenza dell’entrata
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in produzione (rilascio) di nuove versioni software necessarie per dar
seguito alle semplificazioni normative concesse dall’amministrazione a
seguito delle richieste delle associazioni. L’architettura della piatta-
forma tecnologica SISTRI è progettata e realizzata per garantire alta
affidabilità e prestazioni dei servizi erogati, 24h per 365 giorni
all’anno. Essa è interamente ridondata in ogni componente critico con
livelli di disponibilità maggiori del 99,9 per cento sull’anno e dispone
di un centro secondario (Disaster Recovery) ad oltre 400 Km dal sito
primario con allineamento “a caldo” dei dati. Comunque, anche nel
caso in cui dovessero verificarsi blocchi di processo, la normativa
prevede procedure alternative per la movimentazione dei rifiuti in
caso d’indisponibilità della piattaforma SISTRI.

« 8) portale Sistri in continua evoluzione – numerosissimi e
frequenti cambiamenti non documentati o documentati in maniera
insufficiente. Conseguenze: Difficoltoso adeguarsi ad un sistema con la
semplice lettura di un manuale. Gli operatori hanno bisogno di
supporto costante che non può essere garantito dalle software house
e dalla schiera di consulenti ambientali sul territorio

« Replica: questa affermazione pare paradossale. Le associazioni
richiedono delle semplificazioni, l’amministrazione le valuta e – se nel
caso – le concede, quindi vengono implementate sulla piattaforma e
a conclusione dell’implementazione le associazioni si lamentano
dell’evoluzione della piattaforma. Per quanto a noi noto, poiché le
semplificazioni sono discusse in un tavolo istituzionale (comitato di
vigilanza) e quindi note alle associazioni prima che queste vengano
rese operative dalle promulgazioni dei decreti, dalle nuove versioni del
software della piattaforma tecnologica e dal manuale operativo, quello
che ci si attenderebbe è che le associazioni stesse le divulghino ai loro
associati.

« 9) Portale Sistri non conforme alla normativa – Le funzioni
contenute nel portale, oltre a non essere documentate, non sono
conformi alla normativa di attuazione (decreto ministeriale). Conse-
guenze: L’insicurezza porterà ad errori con la conseguente rivalsa dal
punto di vista sanzionatorio.

« Replica: relativamente a questo aspetto vale quanto detto nel
punto precedente, con l’aggiunta che tali semplificazioni da settembre
dello scorso anno, per rispondere ai mandati della legge 148, sono
prima rese operative sulla piattaforma tecnologica in modo che queste
possano essere testate preventivamente dagli utenti. Comunque, allo
scopo di aumentare la divulgazione delle informazioni sono pubblicate
sul sito Sistri delle Guide Utente Rapide che descrivono le nuove
procedure concordate nel tavolo istituzionale.

« 10) Portale sistri senza area di test – Non esiste un’area di test
per permettere agli operatori di provare le funzioni previste. Conse-
guenze: Gli operatori non potranno addestrare il personale se non
utilizzando l’area reale per poi dover annullare necessariamente le
modifiche effettuate. Le operazioni annullate restano in ogni caso al
vaglio dei controlli.
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« Replica: da gennaio 2010, è operativa una piattaforma speri-
mentale (area test) parallela a quella di produzione per consentire alle
associazioni e soprattutto alle software house per scopi di training e
di sperimentazione di aggiornamenti dei software gestionali. Gli utenti,
prima dell’operatività del SISTRI hanno sempre potuto fare training
sulla piattaforma di produzione, i dati che questi hanno inserito
durante questa fase di « familiarizzazione » saranno rimossi prima
della data di uso obbligatorio del sistema. Successivamente, l’area di
test sarà accessibile con la stessa autenticazione alla piattaforma in
produzione, in modo che gli utenti possano fare ulteriore training
inserendo i dati di test su un sistema parallelo e soprattutto possano
sperimentare in anteprima nuove semplificazioni che potranno essere
identificate.

« 11) Normativa lacunosa – La normativa non prevede tantis-
simi casi d’uso. Lascia vuoti non colmati e soprattutto vincola gli
operatori ad utilizzare, pur di lavorare, procedure non conformi alla
operatività. Conseguenze: I casi d’uso non chiariti e non supportati dal
sistri costringono gli operatori al fermo oppure all’errore sanzionabile.

« Replica: su questo aspetto possiamo solo osservare come in
tutti i processi l’eccesso di casi d’uso e fattispecie specifiche, possa
causare errori involontari nell’interpretazione delle norme da parte
degli utenti. Certo sorprende vedere che dopo molti tavoli e anni di
discussioni si possa ancora non aver raggiunto una visione condivisa
neanche su questo punto.

« 12) Interoperabilità incompleta – Il sistema di interoperabilità
è incompleto e non tutte le funzioni sono state introdotte e docu-
mentate. Conseguenze: Gli operatori del settore saranno costretti ad
adottare le procedure incomplete previste da portale Sistri senza poter
interfacciare i loro sistemi informatici. Allungamento dei tempi e/o
fermi degli impianti per carenza di chiarezza nelle procedure

« Replica: tutti i metodi dell’interoperabilità sono stati imple-
mentati da luglio 2010 e sono stati aggiornati e documentati (tutta la
documentazione è disponibile sul sito SISTRI) man mano che si
introducevano nuove semplificazioni normative.

« 13) Interoperabilità senza test – Gli operatori non hanno
un’area di test dove poter sperimentare le funzioni dell’interopera-
bilità. Conseguenze: Gli operatori non possono effettuare test e
formare il proprio personale all’utilizzo dei sistemi di interoperabilità.
In caso di nuovo personale non è possibile implementare operazioni
di test. Tutto è reale e deve essere annullato e sottoposto ai controlli.

« Replica: L’interoperabilità è in linea (ed allineata a quella di
produzione) anche sulla piattaforma parallela di sperimentazione
(test). Il concessionario ha reso attivo anche un sistema informatico
per la gestione delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte
a cui potevano accedere tutte le software house accreditate dal
Ministero dell’ambiente.

« 14) Implementazioni funzionalità gestionali – Le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative hanno proposto al Mini-
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stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’imple-
mentazione delle movimentazioni interne. Conseguenze: Il sistema è
già complesso allo stato attuale. Inserire anche le movimentazioni
interne rischia di farlo saltare del tutto. Inoltre rappresenta una
fortissima ingerenza nell’attività delle software house da anni impe-
gnate nel miglioramento della tracciabilità di questa delicata proce-
dura che consente attraverso l’automatizzazione di tutte le procedure
correlate, vedi le varie reportistiche richieste dai vari enti, il recupero
in efficienza.

« Replica: da questa affermazione si evince come le associazioni
stesse abbiano, ovviamente, a volte posizioni diverse tra loro e di come
quindi i tavoli rischino di essere di durata indeterminata. Comunque,
nello scenario attuale non ci risulta il Ministero abbia incluso nelle
norme la tracciabilità dei rifiuti internamente agli impianti e quindi
il legame tra questo tema e l’obbligatorietà del SISTRI è quanto meno
poco chiaro.

« 15) Interoperabilità senza norma – I sistemi di interopera-
bilità, nonostante l’impegno del governo, non sono ancora inclusi in
nessuna norma ufficiale. Nessuna Gazzetta ufficiale prevede l’utilizzo
del sistema di interoperabilità. Conseguenze: La responsabilità del-
l’utilizzo di una interoperabilità non supportata dalla normativa (vedi
esempio del Mud che viene pubblicato in Gazzetta ufficiale ogni anno)
ricade solo ed esclusivamente sugli operatori del settore non avendo
nessun avallo normativo. Ricordiamo che l’utilizzo fraudolento e/o
l’alterazione del sistema informatico prevede sanzioni molto severe.
Nessuna garanzia è data all’operatore e/o alla software house circa
l’utilizzo dell’interoperabilità.

« Replica: riteniamo non necessaria una norma specifica del
Ministero dell’ambiente poiché è prevista dalle direttive del codice
dell’amministrazione digitale.

« 16) Dipendenza da un portale Web – La totale dipendenza da
un portale Web sovraccarica gli operatori di responsabilità e ne limita
le attività. Conseguenze: In caso di inattività e/o malfunzionamento
del sistema si procede con la carta. Il problema è che le schede
possono essere scaricate solo ed esclusivamente dal portale Sistri e
quindi, nel 2012, compilate a mano per poi essere inserite a sistema
successivamente. La preclusione all’utilizzo di un sistema informatico
è dannosa per le imprese considerando che i casi nei quali è possibile
utilizzare schede compilate a mano sono tantissimi. I casi “straordi-
nari” previsti sono l’ordinaria amministrazione per le imprese.

« Replica: la normativa predisposta dal Ministero prevede le
procedure in caso d’indisponibilità del servizio. Comunque, in gene-
rale, ci sembra che la posizione espressa vada in direzione opposta
rispetto al trend mondiale che sposta tutti i servizi pubblici da
procedure manuali – cartacee a procedure informatiche allo scopo di
diminuire le spese pubbliche, incrementare la facilità di accesso dei
cittadini ai servizi e ridurre l’uso della carta (anche per ridurre i costi
elevatissimi di gestione degli archivi). La quantità di servizi vitali
accessibili solo via web è in crescita costante e la ferma volontà di
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attuare l’Agenda digitale ribadita anche dal Governo dovrebbe spin-
gere ancor di più in questa direzione. Se la soluzione per stare
“tranquilli” è invece affidarsi al cartaceo il nostro Paese dovrà
rassegnarsi alla perdita di competitività e rinunciare ad una moder-
nizzazione che tutti gli altri paesi stanno sviluppando “a pieno
vapore”.

« 17) Inefficienza delle operazioni di firma – Le operazioni di
firma sono in numero sovrabbondante e rallentano enormemente il
processo di creazione, acquisizione, chiusura del movimento; cosa che
non può essere accettabile per settori come depositi e autotrasporto
che movimentano da qualche decina a qualche centinaio di formulari
al giorno. Inoltre la necessità di pianificare il tracciato diventa una
attività a sé stante che richiede personale dedicato e paralizza la
flessibilità dell’impresa aumentandone i costi. Conseguenze: gli ope-
ratori dovranno dedicare del personale a queste attività con conse-
guente aumento della loro inefficienza.

« Replica: tale aspetto è in contrapposizione con quello sollevato
al punto 6 dove si richiederebbe addirittura l’uso della firma digitale.
Con la firma digitale infatti le procedure sarebbero più complesse.
Immaginiamo poi non si voglia sostenere che compilazione e firma dei
moduli cartacei siano più efficienti della soluzione informatica.
Comunque con banali accorgimenti le operazioni sono estremamente
rapide come chiunque può direttamente riscontrare ».

In occasione dell’audizione dell’amministratore delegato della
Selex Elsag, dottor Paolo Aielli e dell’amministratore delegato della
Selex Se.Ma., ingegner Massimiliano Veltroni, svoltasi in data 7 marzo
2012, i rappresentanti dell’azienda concessionaria del SISTRI hanno
consegnato un prospetto informativo nel quale si evidenziano, tra
l’altro, i risultati di una analisi svolta dal professor Bruno Ciciani
dell’Università di Roma (Dipartimento informatica e sistemistica).

Si tratta della « relazione sull’assessment del sistema per la
tracciabilità dei rifiuti speciali SISTRI » (doc. n. 1290/1), di cui si
riportano le conclusioni:

« Sintesi analisi svolta dal prof. Bruno Ciciani dell’Università di
Roma (Dipartimento informatica e sistemistica)

« Soluzioni

le scelte architetturali in tecnologie e componenti sono in linea
con i trend tecnologici di mercato quali virtualizzazione, processori ad
elevato tasso di parallelismo, linguaggi di 4a generazione, reti di
interconnessione ad elevate prestazioni, gestione centralizzata della
sicurezza;

i prodotti selezionati sono tra i migliori sul mercato per
prestazioni e stabilità (Oracle Database, Sistema Operativo Solaris,
Processore Sparc e per rete e sicurezza Cisco e StoneGate);

le applicazioni sono state coerentemente realizzate con stru-
menti Java di livello Enterprise;

aderenza alle direttive DigitPA;
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il Ministero dell’ambiente come PPAA deve fornire servizi che
rispettino le norme del codice dell’amministrazione digitale (CAD);

il SISTRI rispetta la normativa definita nel CAD che impone
l’utilizzo di una « firma elettronica avanzata » che possa certificare in
maniera probatoria l’originalità, la non modificabilità e quindi l’au-
tenticità di ogni documento ricevuto/inviato. Questo avviene attraverso
il dispositivo usb in dotazione all’utente;

la tipologia di firma adottata, attraverso il token usb, permette
il collegamento non ripudiabile ed immodificabile tra utente e
documento inviato al sistema ».

Si riportano inoltre, data la rilevanza delle questioni affrontate e
la diversa posizione che emerge da documenti ufficiali, quali la
relazione della DigitPA, le conclusioni della relazione, rinviando per
gli aspetti tecnici di dettaglio al testo integrale (doc. n. 1290/1):

« 6. CONCLUSIONI – Il SISTRI è un sistema informativo che
fornisce servizi che prevedono uno scambio di informazioni anche in
modo sicuro tra i clienti e il sistema stesso, per questo motivo non
solo è necessario avere un’infrastruttura adeguata all’erogazione della
qualità del servizio contrattualizzata, ma è necessario una correspon-
sabilità degli utenti che devono vedere i servizi come un valore
aggiunto per le loro attività e non solo un peso.

« Quindi affinché il sistema nel suo complesso funzioni corret-
tamente è necessario ottimizzare sia le attività di natura organizzativa
che le infrastrutture fisiche e logiche del sistema informativo. In
particolare ogni innovazione di servizio che provoca una forte
discontinuità nelle modalità di lavoro è vista spesso con uno atteg-
giamento di rifiuto, che può essere alleviato solo comunicando
all’utente finale i vantaggi che ne avrà a seguito della sua adesione alla
nuova modalità; questo non appare essere stato fatto fino ad ora, e
non può essere fatto dalle sole associazioni, che a loro volta sono
portate conservativamente a ricadere nello stesso atteggiamento,
talvolta amplificandolo, dei propri utenti. Infatti nel chiedere agli
utenti di aderire a nuove modalità di fruizione ed erogazione di
servizi, spesso i costi e i sacrifici sono immediati, mentre i benefici
si manifestano con il tempo; il Ministero dovrebbe invece fare uno
sforzo, anche di comunicazione, per far capire all’utenza i vantaggi,
quale quello della riduzione dei costi per la gestione amministrativa
delle pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti.

« Per esempio nell’audizione del 26 ottobre 2011 il capo della
segreteria tecnica del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvocato Luigi Pelaggi, presso la Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti, dichiarò che: “Mi lasci aggiungere avrebbe avuto un risultato
anche a livello di intelligence. Le forze dell’ordine, avendo i dati
disponibili in tempo reale, avrebbero potuto esercitare la loro attività
di intelligence. Oltre a questo – effetto non meno importante –
avrebbe comportato una riduzione di costi. Voglio ricordare a tutti
che siamo partiti da un dato derivante da una ricerca effettuata dal
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Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione: oggi le
imprese italiane, tra formulario, registro e MUD, spendono più di 800
milioni di euro all’anno (da 500 euro a 1.500 euro per le imprese più
grandi)”. In cui si evince che il SISTRI potrebbe avere una grossa
riduzione nei costi amministrativi, oltre a garantire informazioni in
tempo reale per l’intelligence contro le ecomafie.

« Per quanto riguarda gli aspetti sistemistici è da sottolineare
che ogni sistema informativo dotato di una complessa infrastruttura
tecnologica, come il SISTRI, deve essere dotato di un adeguato sistema
di monitoraggio delle prestazioni. È importante osservare che il
SISTRI è un sistema h24 dove il comportamento degli utenti non è
disciplinato da un contesto organizzativo pianificato. Gli utenti
possono accedere in qualsiasi momento al sistema e possono eseguire
operazioni di aggiornamento o di lettura. Pertanto si potrebbero
presentare pattern di accesso e di carico assolutamente imprevedibili
che, se non controllati e gestiti preventivamente, potrebbero causare
riduzioni prestazionali nei servizi agli utenti. Quindi è auspicabile
identificare con il Ministero adeguate politiche di controllo dell’am-
missione ai servizi del Sistri nel caso di presenza di carichi anomali.

« Per quanto riguarda la disponibilità, il sistema informativo è
stato progettato in modo da evitare la presenza di single point of
failure tramite l’utilizzazione di ridondanze degli elementi critici,
pertanto se il sistema nella normale vita operativa sarà affiancato da
una adeguata manutenzione preventiva e ad evento allora sarà in
grado di rispondere ai requisiti di disponibilità previsti del valore
minimo del 98 per cento (sette giorni su sette, H24).

« Inoltre, anche se nel contratto non esistono livelli prestazionali
minimi da garantire da parte del sistema informativo, dalle speri-
mentazioni, effettuate con i test precedentemente descritti, il sistema
informativo del SISTRI è in grado di fornire tempi di risposta
particolarmente buoni, al netto dei ritardi di comunicazione lato
utente (non dipendenti dal Sistri) e con carichi superiori a tre volte
quelli previsti (12000 utenti attivi contemporaneamente). Tali tempi di
risposta sono in linea con quelli auspicabili per applicazioni Web,
secondo la letteratura, in cui si prevede che per le interazioni con
sistemi informativi via Web siano ammissibili tempi inferiori a 10
secondi quando si può interrompere l’attenzione; invece dalle speri-
mentazioni risultano tempi inferiori a 1 secondo, al netto delle
comunicazioni. Si vuole sottolineare che i tempi di risposta sono stati
ottenuti ipotizzando un comportamento utente similare a quello
osservato dal 1o ottobre 2011 fino al giorno 18 novembre 2011, per
un totale di circa un milione di richieste; periodo nel quale gli utenti
utilizzavano la piattaforma in sostituzione della procedura cartacea,
pertanto si trattava di utenti esperti nell’interazione con il sistema e
che si presuppone interessati a minimizzare le interazioni con il
sistema stesso. Quindi, è opportuno sottolineare al Ministero che i
continui cambiamenti agli scenari normativi possono determinare
modi diversi di interazione degli utenti con il sistema, con conseguenti
ripercussioni sulle prestazioni del sistema; pertanto è auspicabile che
il Ministero verifichi con il concessionario preventivamente alla presa
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di decisione sulla normativa eventuali impatti sul sistema e sui tempi
di attuazione per l’entrata in esercizio delle modifiche compreso il
necessario tuning.

« Infine è da osservare che le sperimentazioni di test presta-
zionali sono state effettuate al netto delle funzionalità esposte per le
interazioni web-based con i sistemi informativi gestionali degli ope-
ratori del settore. Poiché nel contratto è previsto che il sistema debba
esporre funzionalità di interoperabilità, ma non sono stati fissati livelli
di servizio relativi, si consiglia di instaurare un tavolo di lavoro con
il Ministero per definirne le caratteristiche di servizio.

« L’analisi della soluzione SISTRI permette di concludere che:

l’infrastruttura realizzata e utilizzata è in linea con lo stato
dell’arte delle tecnologie di mercato;

in considerazione della grande eterogeneità e variabilità dei
comportamenti degli utenti, l’interazione delle diverse componenti
della infrastruttura deve essere adeguatamente governata nel tempo
nell’ambito di una visione sistemica e di tuning progressivo, coinvol-
gendo laddove necessario il Ministero;

la continua misurazione del comportamento del sistema in
tutte le sue fasi e la documentazione ed elaborazione delle misure
svolte consentirà di migliorare ulteriormente le prestazioni del si-
stema.

« In sintesi, il sistema informativo SISTRI ha la capacità di
erogare i servizi richiesti con una adeguata governance da parte del
gestore. Infatti nei sistemi complessi come il SISTRI, i tempi di
risposta alla risoluzione di problemi sono commisurati a quanto
rapidamente si acquisisce conoscenza in merito al comportamento del
sistema e alle informazioni di tracciabilità delle varie attività e agli
utilizzi delle varie risorse, e quanto rapidamente si riesca a estrarre
da questi dati informazioni utili per il decisore.

« Tali considerazioni, portano a concludere che l’organizzazione e
le modalità di misurazione dei livelli di servizio, definite dal conces-
sionario, se applicate anche in futuro, anche tenendo in considera-
zione dei carichi generabili dalle modalità di interoperabilità con i
sistemi informativi degli utenti, sono la buona prassi per gestire il
sistema con adeguati livelli prestazionali ».

Con riferimento al livello di operatività del sistema, nel docu-
mento prodotto dalla Selex in data 29 maggio 2012 (doc n. 1246/1)
si ribadisce che il sistema è operativo dal 13 gennaio 2010 ed è stato
modificato nel tempo per recepire le modifiche apportate alla norma.
Si riporta inoltre che « il sistema è stato inoltre utilizzato da 10 mila
aziende per compilare in via informatica il modulo MUD 2011 senza
il dispendio in termini di tempo e costi della modulistica cartacea »,
in base alle indicazioni della seguente tabella:
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In proposito, con particolare riferimento alla situazione delle
iscrizioni e dei pagamenti, il dottor Aielli ha dichiarato in sede di
audizione34, che « le iscrizioni al 31 dicembre 2010 sono state 301
mila, di cui pagate circa 282 mila; le iscrizioni attive un anno dopo,
quindi al 31 dicembre 2011, sono state di poco inferiori, 299 mila
circa, il che vuol dire che alcune aziende hanno effettuato la
cancellazione dal sistema SISTRI e che il rinnovo è stato fatto soltanto
da circa 71 mila aziende contro le 282 mila dell’anno precedente. (...)
Con il succedersi di proroghe, molti operatori hanno ritenuto che il
sistema sarebbe stato o addirittura proprio non avviato o comunque
rinviato più in là nel tempo. Ciò ha fatto sì che non si iscrivessero
più nonostante ne avessero l’obbligatorietà e quindi siamo crollati
come rinnovi dalle 300 mila iscrizioni iniziali alle 70 mila del 2011.
Se dovessimo valutare il trend del 2012 rispetto ai primi dati che
abbiamo, questo dato verrebbe ulteriormente drasticamente ridotto ».

In occasione della stessa audizione i rappresentanti della Selex
hanno inoltre evidenziato che il SISTRI si è aggiudicato il CISCO
International Award per il 2012, premio che individua le best practices
mondiali nell’ambito dell’ITC, previa valutazione da parte di una
commissione di esperti a livello internazionale.

Nella successiva audizione del 23 maggio 2012, l’amministratore
delegato della Selex Elsag, dottor Aielli, ha dichiarato, in esito alla
notizia di un probabile rinvio dell’entrata in vigore del sistema:

« Un altro aspetto rilevante che vorrei sottolineare è che, a parte
questo effetto istituzionale e sociale, un’ulteriore ed eventuale proroga
causerebbe alla nostra azienda e al sistema bancario un pesante
squilibrio economico-finanziario. La nostra azienda è già esposta per
un investimento di oltre 200 milioni e ogni ulteriore proroga non
potrà che avere anche effetti negativi sia sul mantenimento dei livelli
occupazionali, sia sull’esistenza dell’impresa stessa. Allo stesso modo,
gli istituti di credito confidano, in base alle indicazioni fornite loro in
un apposito recente incontro con il Ministero, di poter rientrare
dell’esposizione di circa 60 milioni entro il 31 luglio, proprio a seguito
dell’entrata in vigore del SISTRI ».

7.4 – La posizione del Ministero dell’ambiente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Corrado Clini, ha più volte riferito in sede di audizione circa le
problematiche connesse all’avvio del SISTRI.

(34) Audizione del 7 marzo 2012.
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In data 26 settembre 2012 l’Avvocatura generale dello Stato ha
reso al Ministero dell’ambiente un parere in cui, tra l’altro, eccepisce
l’infondatezza giuridica dei rilievi evidenziati nella predetta relazione
della DigitPA.

Con particolare riferimento alla recente sospensione del termine
di entrata in operatività del sistema – disposta, come visto, con il
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 – il Ministro ha chiarito che
l’amministrazione sarebbe stata pronta ad avviare il SISTRI già dal
1o luglio 2012, una volta risolte le problematiche del sistema emerse
dal punto di vista tecnico. La sospensione si è resa necessaria per
potere verificare le circostanze messe in evidenza dalla relazione di
DigitPA, richiesta nell’ottobre 2011 e pervenuta nel maggio 2012.

Invero, secondo l’articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012 tali
ulteriori verifiche vengono effettuate ai sensi degli articoli 21-bis,
21-ter, 21-quater e 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, i quali
disciplinano l’efficacia del provvedimento amministrativo e la sua
esecutività, nonché la revoca del medesimo. La relazione illustrativa
del decreto fornisce una chiave di lettura del citato rinvio normativo,
chiarendo che entro il termine della nuova proroga l’amministrazione
dovrà « valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per procedere
alla revoca degli atti amministrativi sottostanti ed alla conseguente
caducazione dei rapporti contrattuali in essere ai sensi e per gli effetti
delle pertinenti previsioni della legge n. 241/1990 ».

Si dispone inoltre che con apposito decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare verrà fissato un nuovo
termine per l’entrata in operatività del SISTRI; sino a tale termine,
sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero
dell’ambiente e la Selex Se.Ma. e sono conseguentemente inesigibili le
relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi
dovuti dagli utenti per l’anno 2012.

Il documento della DigitPA affronta le delicate questioni relative
alle procedure seguite per l’assegnazione dell’incarico alla Selex, alla
valutazione dei costi ed al funzionamento del sistema.

Il Ministro Clini ha specificato in merito:

« Questo è il primo pezzo su cui posso dirvi in maniera molto
sintetica che, come è stato rilevato da una relazione della DigitPA che
ci è stata consegnata nel maggio di quest’anno, la procedura seguìta
presenta molte peculiarità circa le motivazioni della segretezza, circa
il fatto che, nonostante la segretezza, avrebbe dovuto essere espletata
una procedura concorsuale, circa i contratti di subappalto che
avrebbero dovuto essere regolamentati nell’ambito delle procedure di
assegnazione di nulla osta di sicurezza delle imprese e, infine, circa
la mancanza di concorrenzialità perciò di comparabilità con altre
offerte, circa la possibilità che secondo DigitPA è accertato che il costo
delle forniture fosse più elevato rispetto al costo di mercato. Queste
osservazioni ci sono state trasmesse su nostra richiesta da DigitPA, cui
abbiamo richiesto un rapporto sullo stato del SISTRI. Questa è una
delle motivazioni per cui abbiamo chiesto la sospensione del SISTRI
inserita nel decreto-legge sullo sviluppo, la sospensione del SISTRI per
consentire all’amministrazione di fare tutti gli accertamenti in merito.
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« Rispetto a questo primo blocco di osservazioni di DigitPA,
abbiamo chiesto all’Avvocatura generale dello Stato di chiarire se il
contratto sottoscritto dal Ministero per la società Selex è vigente o
deve considerarsi superato in quanto viziato da procedure non
regolari. Stiamo aspettando la sua risposta in merito.

« (...) Dovevamo innanzitutto capire se stavamo lavorando
nell’ambito di un contratto regolare, se i costi che si stavano
sostenendo erano congrui. Purtroppo, infatti, la procedura seguita dal
2007 al 2011, almeno fino a quando non si è insediato questo Governo,
ha avviato un sistema con un contratto pubblico senza che ci fosse
un collaudo e un controllo sulla congruità dei costi ».

Una questione affrontata dalla Commissione è quella emersa dalla
relazione depositata dal Ministro, in merito, tra le altre cose, alla
possibilità che la piattaforma SISTRI possa essere compatibile con
altre piattaforme esistenti. In proposito, Clini ha riferito che è in corso
una procedura per rendere operativo l’interscambio dei dati raccolti
attraverso la piattaforma SISTRI e il sistema informatico SDI,
utilizzato dalle forze dell’ordine del Ministero dell’interno.

È evidente che la possibilità di integrarlo con altri sistemi dipende
innanzitutto dalla finalità del sistema medesimo. Ebbene, poiché il
sistema è stato concepito con precipuo riferimento alle attività di
controllo della legalità delle operazioni (e sarà gestito dal nucleo
operativo ecologico dell’Arma dei carabinieri), potrà essere integrato
con piattaforme che hanno analoghe funzioni.

Il Ministro ha dunque ribadito la solidità degli argomenti a
sostegno della decisione di sospendere l’operatività del SISTRI:

« È assolutamente chiaro che SISTRI, come ogni sistema di
questo tipo, non sia molto gradito. ... La verità è che c’è un’opposi-
zione forte, ben chiara, ben identificata perché pubblica, a quella che,
sostanzialmente, è una procedura di controllo. Nei mesi scorsi
abbiamo lavorato per rendere ancora più semplici queste procedure.
(...) Devo aggiungere, tuttavia, che le motivazioni che hanno deter-
minato la sospensione sono molto solide. Quello di DigitPA non è un
rapporto che possa essere considerato senza conseguenze. Stiamo
lavorando nel merito delle obiezioni sollevate da DigitPA per chiarire
i punti e rendere anche evidenti quali sono eventualmente quelle aree
incerte nella procedura che devono essere chiarite. Abbiamo infor-
mato Selex e chiesto la collaborazione del nuovo management di
Finmeccanica per avere tutte le informazioni che ci consentano di
farci un quadro chiaro per prendere una decisione, che vorremmo
prendere molto rapidamente, possibilmente anche prima della fine del
2012. Le questioni che vanno affrontate sono ben chiare, ben
identificate e con una certa celerità stiamo chiarendo i termini della
questione. Se dovessimo trovarci di fronte a un contratto non valido,
dobbiamo, in parte anche consigliati da DigitPA nella parte finale della
relazione, chiudere una transazione con Selex e bandire una nuova
gara pubblica, che però consenta di utilizzare quanto è già stato
realizzato. Personalmente, non ho, da questo punto vista, speranze,
non ho una mia valutazione, ma aspetto che sia completata que-
st’istruttoria, sulla base della quale decideremo ».
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In conclusione il Ministro ha inteso confermare la necessità,
imposta anche in sede europea, di predisporre un valido ed efficace
sistema di tracciabilità dei rifiuti: « Anche quelli che si sono opposti
in maniera molto consistente e visibile all’avvio del SISTRI dovrebbero
forse tener presente che, in ogni caso, se non sarà questa, sarà
comunque un’altra l’infrastruttura di controllo, ma che le modalità di
controllo saranno esattamente identiche. L’obiettivo stabilito dalla
direttiva europea è la tracciabilità dei rifiuti e questo è quello che
dobbiamo fare. »

7.5 – La posizione del Ministero dello sviluppo economico e infra-
strutture e trasporti.

Il Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti,
Corrado Passera, è stato audito in data 24 luglio 2012 allo scopo di
chiarire la posizione assunta dal Ministero da lui rappresentato in
merito al progetto SISTRI e alla sospensione disposta con il decreto-
legge summenzionato. Si richiedeva inoltre un giudizio in merito alla
funzionalità del sistema, così come elaborato oggi, sia rispetto al
contrasto alla criminalità, sia rispetto alla semplificazione degli
adempimenti per l’amministrazione e per le imprese.

Il Ministro ha innanzitutto precisato di non voler intervenire sugli
aspetti contrattualistici, di competenza del Ministero dell’ambiente,
che sono stati determinanti per la decisione di sospendere l’entrata in
operatività del SISTRI. Si è dunque limitato ad esprimere la preoc-
cupazione e l’insoddisfazione del mondo delle imprese:

« Per quanto ci riguarda, tutte le associazioni di categoria con
le quali abbiamo parlato ci hanno confermato, in questi ultimi mesi,
il mancato superamento delle difficoltà segnalate, rimarcando la
pesantezza e la complessità dell’architettura soprattutto per il mondo
delle piccole e medie imprese e la mancanza di interoperabilità del
SISTRI con i software gestionali.

« Ci siamo, quindi, semplicemente fatti parte nei confronti del
Ministero dell’ambiente di queste difficoltà, condividendo, peraltro,
l’obiettivo sia della tracciabilità sia della lotta alla criminalità insite
in questo sistema. C’è, però, una fortissima richiesta, soprattutto da
parte del mondo delle aziende medio-piccole, di una maggiore
semplicità, di un minor costo e di un migliore funzionamento.(...)

« Per parte mia, posso solo aggiungere che vi è la diffusa
convinzione non che non sia necessario, ma che non vi sia ancora
traccia di miglioramenti significativi rispetto alle ragioni che lei stesso
ha citato e che ho ripreso solo per dire che è un problema che data
da molto tempo. La delusione, peraltro, è anche nostra. Pensiamo,
infatti, che questa situazione non sia accettabile, quindi, per quanto
ci quanto riguarda, spingeremo nella direzione che credo sia anche la
vostra. Poi, sul perché si è arrivati all’ultima sospensione, al di là delle
considerazioni che ho fatto, il Ministro competente sarà certamente
in grado di spiegarvi le ragioni. Ritengo, però, che molto sia legato –
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come ha detto in un’audizione di cui ho letto il verbale – ai
meccanismi di assegnazione del contratto ».

Il Ministro ha escluso che gli ultimi provvedimenti di sospensione
siano collegabili alla volontà delle aziende di sottrarsi ai controlli di
legalità, « tuttavia, molti si domandano perché dobbiamo avere il
sistema più complesso d’Europa ed essere soggetti a controlli teori-
camente onnicomprensivi, per ogni tipo di rifiuto e ogni tipo di
azienda. Certe volte per ottenere risultati teoricamente ideali si
rischia, come in questo caso, di non conseguire il raggiungimento degli
obiettivi neppure nelle aree più importanti ».

Richiesto in merito ad eventuali proposte per migliorare la
funzionalità del sistema, il Ministro Passera ha suggerito la predi-
sposizione di un sistema che si concentri « sulle aree importanti e
grandi, tenendo fuori, nel limite del possibile, aziende che non sono
attrezzate, non sono capaci e non hanno la possibilità di seguire una
procedura di questo genere. Propongo una suddivisione per tipologia
di pericolosità, per dimensione e per possibilità dell’azienda di farvi
fronte. Non vorrei dirvi una cosa sbagliata, ma credo che nessuno in
Europa abbia un sistema che si proponga obiettivi e modalità di
funzionamento del genere. Ci sarà una ragione anche per questo ».

Il Ministro Passera, in sostanza, ha sottolineato l’importanza,
nell’interesse delle stesse imprese, di un sistema di tracciabilità dei
rifiuti ma, al tempo stesso, si è fatto, per così dire, portavoce, delle
esigenze espresse dal mondo imprenditoriale, che possono così sin-
tetizzarsi: da un lato, sarebbe necessaria una maggiore semplificazione
del sistema, dall’altro sarebbe opportuno selezionare le imprese in
grado di sostenere la gestione di tali procedure, escludendo le piccole
e medie imprese in relazione alle quali, peraltro, non vi sarebbe una
cogente esigenza di tracciabilità dei quantitativi di rifiuti prodotti.

8 – Conclusioni.

Le numerose inchieste che la Commissione ha avuto modo di
effettuare hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, l’assoluta
inadeguatezza della normativa attualmente vigente a fronteggiare
traffici imponenti di rifiuti che, ormai, non coinvolgono solo le diverse
regioni italiane ma che hanno assunto la connotazione della tran-
snazionalità.

In un certo senso, l’approfondimento sul SISTRI nasce proprio
dall’assoluta presa di consapevolezza che nessun serio ed efficace
sistema normativo di contrasto alla criminalità ambientale può
prescindere da un sistema di tracciabilità dei rifiuti idoneo a seguirne
il percorso e, quindi, idoneo a consentire controlli puntuali, effettua-
bili in tempo reale.

Il sistema attuale di tracciamento dei rifiuti si può considerare
tamquam non esset, tanto agevole ne risulta l’elusione da parte degli
operatori del settore.

Sul punto si sono espressi in maniera molto netta i magistrati che
hanno svolto importanti indagini in materia ambientale e che hanno
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quindi verificato sul campo la fragilità e l’inconsistenza del sistema
attuale.

Ed infatti, oggi, l’unica traccia identificatrice del ciclo del viaggio
effettuato dai rifiuti è rappresentata dal FIR (formulario d’identifi-
cazione dei rifiuti), che rappresenta il documento cardine finalizzato
al controllo delle varie fasi del trasporto dei rifiuti dal produttore/
detentore fino al sito finale. Il formulario, come noto, deve essere
redatto in quattro copie, compilate, datate e firmate dal produttore
dei rifiuti oppure dal detentore; le copie devono essere altresì
controfirmate dal trasportatore.

Il FIR dovrebbe consentire la tracciabilità dei rifiuti in quanto
contiene informazioni non solo attinenti al produttore/detentore del
rifiuto, alla quantità e qualità del rifiuto stesso e all’impianto di
destinazione, ma anche informazioni attinenti alla data, al percorso
dell’instradamento, nonché al nome e all’indirizzo del destinatario. La
quarta copia del FIR viene inviata dallo smaltitore al produttore del
rifiuto in modo che colui che lo ha prodotto possa verificare e
controllare che sia stato adeguatamente gestito e smaltito.

Questo sistema, che teoricamente dovrebbe consentire di indivi-
duare tutti i responsabili dei traffici illeciti, di fatto si è rivelato del
tutto inefficace.

Mentre da un lato è estremamente facile falsificare i formulari,
dall’altro è estremamente difficile, a livello investigativo, riuscire a
incrociare una documentazione cartacea ipertrofica e facilmente
falsificabile.

Uno dei sistemi più comuni adottato per i traffici illeciti di rifiuti
è quello del « giro bolla » o « triangolazione », che consiste nel far
transitare i rifiuti solo cartolarmente da un sito di stoccaggio all’altro
ovvero da impianti di recupero e compostaggio a siti di smaltimento,
con la finalità di declassificarne la tipologia.

La dottoressa Ribera della procura di Napoli, ad esempio, ha
evidenziato le modalità attraverso cui vengono organizzati i traffici
illeciti di rifiuti.

Com’è noto, dalla natura del rifiuto e dalla sua origine discende
l’attribuzione della « carta d’identità » del rifiuto stesso, il CER, che
dovrebbe essere riprodotto nel documento di trasporto, ossia il
formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Nella pratica investigativa, si è constatato come il traffico di rifiuti
funzioni sistematicamente mediante la declassificazione del rifiuto con
la tecnica del girobolla sopra indicata.

Al rifiuto viene, infatti, modificato il codice CER riprodotto nel
FIR, in modo da classificarlo formalmente affinché possa essere
gestito, trasportato e alla fine smaltito in maniera illecita, il tutto
grazie alla fittizia classificazione da pericoloso a non pericoloso.

Si tratta di trasformare solo documentalmente la disciplina
giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la desti-
nazione prescelta, diversa da quella che sarebbe stata legittima ove il
rifiuto avesse mantenuto le sue reali caratteristiche.

Le esperienze tecnico/investigative hanno messo in luce che,
costantemente, il programma criminoso prevede la realizzazione di
una serie indeterminata di reati di falso in certificazioni di analisi
(oltre che nei documenti di trasporto) e di una serie di attività dirette
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fittiziamente a far risultare come avvenuti i passaggi presso gli
impianti di intermediazione al fine di realizzare un organizzato
traffico illecito di rifiuti.

L’assoluta inadeguatezza del sistema attuale a fronteggiare la
criminalità ambientale rende l’Italia permeabile alle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore dei rifiuti con una progressiva e,
nel tempo, irrimediabile compromissione del territorio. Questa situa-
zione è ancora più grave se si tiene conto di come i traffici illeciti di
rifiuti abbiano ormai assunto dimensioni transnazionali, coinvolgendo
diversi Paesi. I Paesi destinatari degli illeciti smaltimenti sono, in base
all’esperienza investigativa maturata, quelli privi di una normativa
adeguata in materia ambientale.

Ciò che si intende sottolineare è che l’introduzione di un efficace
sistema di tracciabilità rappresenta la conditio sine qua non per
avviare una seria attività preventiva e repressiva nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, consentendo agli organi di controllo e agli
organi investigativi di seguire in tempo reale e in via telematica il ciclo
di vita del rifiuto, dalla sua produzione fino al suo smaltimento o
recupero.

Di ciò è stato preso atto anche dalla Unione europea con la
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008. La cosiddetta direttiva rifiuti stabilisce misure volte
a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli
impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. In
particolare, l’articolo 17 della direttiva (« Controllo dei rifiuti perico-
losi ») richiede agli Stati membri di adottare « le misure necessarie
affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il
trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da
garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di
ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure
volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione
finale e il controllo dei rifiuti pericolosi ».

Nel recepire i dettami della direttiva 2008/98/CE, il Governo
italiano ha posto particolare attenzione proprio alla tracciabilità dei
rifiuti di cui al sopra citato articolo 17 della direttiva 2008/98/CE.

Il SISTRI avrebbe quindi dovuto rappresentare la risposta nor-
mativa e pratica alla soluzione di un problema riconosciuto non solo
a livello italiano ma anche a livello europeo. E tuttavia, il progetto,
avviato sin dal 2007 e reso operativo sin dal 2010, ad oggi non ha
avuto concreta applicazione e si sono susseguiti nel tempo una serie
di interventi legislativi che ne hanno rinviato sistematicamente l’en-
trata in vigore.

Da ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 52 del decreto-
legge 26 giugno 2012, n. 83, recante « Misure urgenti per la crescita
del Paese », convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, l’entrata in vigore del sistema è stata sospesa fino al 30 giugno
2013, al fine di consentire i necessari approfondimenti, a livello
governativo, delle problematiche rilevate nella relazione della DigitPA.

Dall’anno 2007, dunque, anno di avvio del procedimento per la
realizzazione del SISTRI, ad oggi sono decorsi sei anni senza che sia
stato possibile praticare il sistema così come progettato, per una serie
di ragioni analiticamente riportate nella relazione.
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In sede di conclusioni non si può non evidenziare il peccato
originale del procedimento in questione. Invero la procedura di
segretazione del progetto, a prescindere dalla sua legittimità, ha
comportato l’individuazione del soggetto affidatario del servizio, la
Selex Service Management S.p.A., senza alcuna scelta comparativa, sia
pure nella forma indicata dall’articolo 17, comma 4, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 (in base al quale l’affidamento dei contratti
a cui è attribuita una classifica di segretezza avviene previo esperi-
mento di una gara informale a cui sono invitati almeno cinque
contraenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in rela-
zione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione sia
compatibile con le esigenze di segretezza).

Dai documenti acquisiti è emerso, infatti, che il Ministero ha
ritenuto necessario un affidamento diretto del contratto de quo,
basandosi sui seguenti presupposti:

le esigenze di segretezza e di riservatezza sono tali da non
legittimare la negoziazione plurima e la gara informale;

la natura tecnica oggettiva del « sistema integrato per la
sicurezza e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) » richiede l’adozione di
misure di segretezza e di misure speciali di sicurezza non compatibili
con una negoziazione plurima;

che i dati dei rilevamenti vengano messi a disposizione esclu-
sivamente delle forze di polizia in servizio presso il predetto Ministero,
e cioè del comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente.

Non v’è dubbio, anche alla luce delle audizioni svolte nel corso
dell’inchiesta, che la procedura di segretazione abbia rappresentato
una delle questioni che hanno investito la fase procedimentale
dell’affidamento del servizio, gli aspetti concernenti il contenuto del
regolamento contrattuale nonché la stessa fase esecutiva del contratto.

La procedura della segretazione, infatti, ha determinato a cascata
una serie di effetti, connessi:

alle modalità di individuazione dell’affidatario del servizio;

alla mancanza della procedura di collaudo e di verifica sullo
stato di avanzamento lavori, tanto più necessari in ragione del valore
elevato dell’appalto.

Dai dati acquisiti sembra che la Selex sia stata scelta senza che
fossero state preventivamente contattate altre imprese, aventi analoghe
capacità imprenditoriali sia a livello tecnico, sia a livello economico.

Come è emerso dalla documentazione prodotta dagli auditi, il
Ministero dell’ambiente ha avuto rapporti, sin dalla fase preliminare,
esclusivamente con la Selex e dunque, anche a voler ritenere legittima
la procedura di segretazione, risulta non sempre chiara la ragione per
la quale non sia stata osservata la procedura prevista dall’articolo 17
del codice del contratti, sopra richiamato, e non sia stata effettuata
una valutazione comparativa, sia pure nei limiti indicati dalla
procedura semplificata dell’affidamento diretto.
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La Commissione ha inteso dunque comprendere se il segreto
avesse un suo fondamento, tenuto conto delle modalità operative del
sistema e della successiva desegretazione del progetto.

Ci si è interrogati, in particolare, sulla compatibilità della pro-
cedura di segretazione con un sistema che dovrebbe essere conosciuto,
spiegato e reso pubblico a tutti gli utenti obbligati a utilizzarlo.

Tale profilo può essere, in particolare, al cambiamento in itinere
delle caratteristiche del SISTRI. Se in una prima fase, coincidente con
la decisione originaria di sottoporre a segretazione il sistema, il
SISTRI doveva configurarsi essenzialmente come un sistema di
intelligence, finalizzato al controllo e alla repressione degli illeciti
connessi alla gestione dei soli rifiuti pericolosi (dunque, con una
prevalenza delle finalità repressive rispetto a quelle di trasparenza),
il progetto è stato poi modificato e ampliato nel tempo, per divenire
un articolato strumento di ausilio alle imprese nella gestione di tutti
i rifiuti speciali. Da qui sono derivati i principali problemi degli
operatori i quali, a causa della segretazione e quanto meno nella
prima fase di avvio del SISTRI, hanno dovuto confrontarsi con un
sistema non sufficientemente conosciuto e sperimentato.

Ulteriori perplessità sono emerse in relazione alla previsione,
all’interno del contratto concluso tra il Ministero dell’ambiente e la
Selex, della possibilità di ricorrere al subappalto e all’affidamento di
servizi ad altre imprese.

Invero, l’attività investigativa condotta dalla procura di Napoli in
materia di SISTRI si inserisce in un procedimento iscritto per i delitti
di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e emissione
e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti a carico allo Stato.
Sono destinatari di avvisi di garanzia e provvedimenti di perquisizione
e sequestro i signori Stornelli Sabatino, ex amministratore delegato
della Selex, Stornelli Maurizio, Pelaggi Luigi, Capo della Segreteria
tecnica del Ministero dell’Ambiente pro tempore, e Di Martino
Francesco Paolo.

La complessità della vicenda, il numero delle società coinvolte e
gli intrecci societari hanno reso necessaria un’attività di indagine
meticolosa con la verifica, attraverso gli opportuni incroci, della
documentazione contabile e bancaria delle persone fisiche o giuridiche
coinvolte.

La procedura della segretazione, dunque, ha determinato a
cascata una serie di effetti, connessi:

alle modalità di individuazione dell’affidatario del servizio;

alla mancanza della procedura di collaudo e di verifica sullo
stato di avanzamento lavori, tanto più necessari in ragione del valore
elevato dell’appalto.

Le problematiche relative all’intero procedimento sono state
stigmatizzate anche nella relazione della DigitPA.

In data 10 agosto 2011, infatti, il Ministero dell’ambiente ha
inviato in valutazione alla DigitPA la documentazione tecnica e
operativa attinente al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
e la DigitPA ha redatto una relazione (articolata in tre parti
fondamentali: considerazioni su contenuti e procedure avviate nelle
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varie fasi dell’iniziativa; considerazioni sulla congruità economica
delle forniture inserite nel contratto; indicazioni all’amministrazione
per il futuro dell’iniziativa), nella quale sono state espresse critiche
pregnanti rispetto a una serie di fattori che vanno dal procedimento
di affidamento del servizio alla quantificazione dei costi, fino alle
forniture dei mezzi necessari per l’attuazione del progetto.

Per quanto concerne specificatamente gli aspetti economico-
finanziari, la valutazione della DigitPA ha evidenziato la significativa
carenza e incongruità dei dati forniti dal Ministero, nonché un
ingiustificato dimensionamento dei costi per le attività di progetta-
zione, sviluppo e integrazione/test del sistema, nonché per i servizi
operativi.

In merito, il Ministro Clini ha riferito alla Commissione di aver
richiesto all’Avvocatura generale dello Stato di chiarire se il contratto
sottoscritto dal Ministero dell’ambiente con la società Selex sia da
considerarsi vigente ovvero debba considerarsi superato in quanto
viziato da procedure non regolari.

Ed allora i profili di criticità da esaminare sono fondamental-
mente due: da un lato, la regolarità della procedura finalizzata
all’affidamento e alla concreta esecuzione del progetto, con particolare
riferimento ai costi sostenuti dal Ministero dell’ambiente e dalle
imprese per un sistema mai entrato in vigore; dall’altro, l’idoneità del
sistema, così come progettato, a soddisfare quelle esigenze di trac-
ciabilità dei rifiuti non più rinviabili.

In proposito, diverse sono state le opposizioni delle associazioni
di categoria rispetto a questo specifico sistema di tracciamento, in
quanto ne è stata sottolineata l’inadeguatezza, la scarsa fruibilità da
parte degli operatori e l’ingerenza con i sistemi informatici già in uso.

Allo stato non è possibile affermare se il sistema così come
progettato sia o meno efficace e praticabile, non essendo stata mai
avviata una seria fase di sperimentazione, tale da consentire una
verifica sul campo dell’efficacia del sistema, né può ritenersi signifi-
cativo quanto emerso all’esito del cosiddetto click day, i cui risultati,
peraltro, sono stati variamente interpretati.

Conclusivamente, deve prendersi atto del fallimento, almeno fino
ad oggi, del SISTRI, per ragioni riconducibili non solo a una non
corretta gestione delle varie fasi procedimentali, ma anche per
un’opposizione più o meno esplicita dei vari operatori rispetto
all’entrata in vigore del sistema. Proprio con riferimento a questo
secondo aspetto, non deve sottovalutarsi la posizione di chi concre-
tamente si troverà a operare con questo sistema, ossia tutti coloro che
operano nel campo dei rifiuti. Ebbene, se da un lato è giusto e
legittimo prendere in considerazione e valutare proposte correttive da
parte dei futuri fruitori del servizio, dall’altro lato, non si può
consentire, né con riferimento al sistema attuale né con riferimento
agli eventuali futuri sistemi, che condotte ostruzionistiche possano
paralizzare il sistema di tracciamento dei rifiuti. Ove ciò accadesse,
significherebbe, peraltro, che il sistema è inadeguato, dovendo essere
progettato in modo da poter funzionare anche laddove vi siano
resistenze da parte degli operatori.

È opportuno riportare, in sede di conclusioni, le dichiarazioni rese
dai ministri direttamente coinvolti, ossia dal Ministro dell’Ambiente,
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Corrado Clini e dal Ministro dello sviluppo economico, Corrado
Passera.

Il Ministro Clini ha sottolineato la solidità degli argomenti a
sostegno della decisione di sospendere l’operatività del SISTRI:

« È assolutamente chiaro che SISTRI, come ogni sistema di
questo tipo, non sia molto gradito. ... La verità è che c’è un’opposi-
zione forte, ben chiara, ben identificata perché pubblica, a quella che,
sostanzialmente, è una procedura di controllo.

« Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per rendere ancora più
semplici queste procedure. (...)

« Devo aggiungere, tuttavia, che le motivazioni che hanno
determinato la sospensione sono molto solide. Quello di DigitPA non
è un rapporto che possa essere considerato senza conseguenze. Stiamo
lavorando nel merito delle obiezioni sollevate da DigitPA per chiarire
i punti e rendere anche evidenti quali sono eventualmente quelle aree
incerte nella procedura che devono essere chiarite.

« Abbiamo informato Selex e chiesto la collaborazione del nuovo
management di Finmeccanica per avere tutte le informazioni che ci
consentano di farci un quadro chiaro per prendere una decisione, che
vorremmo prendere molto rapidamente, possibilmente anche prima
della fine del 2012. Le questioni che vanno affrontate sono ben chiare,
ben identificate e con una certa celerità stiamo chiarendo i termini
della questione.

« Se dovessimo trovarci di fronte a un contratto non valido,
dobbiamo, in parte anche consigliati da DigitPA nella parte finale della
relazione, chiudere una transazione con Selex e bandire una nuova
gara pubblica, che però consenta di utilizzare quanto è già stato
realizzato. Personalmente, non ho, da questo punto vista, speranze,
non ho una mia valutazione, ma aspetto che sia completata que-
st’istruttoria, sulla base della quale decideremo ».

Va tuttavia rilevato che, in data 26 settembre 2012, l’Avvocatura
generale dello Stato ha reso, su richiesta del Ministero dell’Ambiente,
un parere sulla relazione della DigitPA citata in cui, tra l’altro,
eccepisce l’infondatezza giuridica dei rilievi ivi evidenziati.

In conclusione il Ministro ha inteso confermare la necessità,
imposta anche in sede europea, di predisporre un valido ed efficace
sistema di tracciabilità dei rifiuti: « Anche quelli che si sono opposti
in maniera molto consistente e visibile all’avvio del SISTRI dovrebbero
forse tener presente che, in ogni caso, se non sarà questa, sarà
comunque un’altra l’infrastruttura di controllo, ma che le modalità di
controllo saranno esattamente identiche. L’obiettivo stabilito dalla
direttiva europea è la tracciabilità dei rifiuti e questo è quello che
dobbiamo fare ».

Il Ministro Passera, infine, ha precisato di non voler intervenire
sugli aspetti contrattualistici, di competenza del Ministero dell’am-
biente, che sono stati determinanti nella decisione di sospendere
l’entrata in operatività del SISTRI. Si è limitato ad esprimere la
preoccupazione del mondo delle imprese. Infatti il Ministro ha
sottolineato l’importanza, nell’interesse delle stesse imprese, di un
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sistema di tracciabilità dei rifiuti ma, al tempo stesso, si è fatto per
così dire portavoce delle principali istanze delle imprese, che richie-
dono una maggiore semplificazione delle procedure e una più
razionale selezione di quelle a cui applicare il sistema di tracciabilità
dei rifiuti (escludendo le imprese per le quali, attesa la loro modesta
dimensione, un sistema di tal fatta risulterebbe non solo inutile ma
anche dannoso).

A prescindere dai profili di validità e/o efficacia del contratto
concluso tra il Ministero dell’ambiente e la Selex, entrambe le
amministrazioni, dunque, hanno concordato sulla necessità di avviare
un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, quale obiettivo
imposto anche dalla normativa europea, che, da un lato, sia idoneo
a rendere trasparenti le movimentazioni dei rifiuti e, dall’altro,
fruibile dalle imprese senza eccessivi sovraccarichi organizzativi.

Di una cosa bisogna prendere atto: non creare un sistema di
tracciabilità dei rifiuti significa condannare l’Italia a diventare una
sorta di Paese del terzo mondo, ove, in assenza di regole efficaci,
chiunque può utilizzare a proprio piacimento il territorio nella
consapevolezza dell’impunità.

I disastri ambientali ad oggi accertati in Italia sono innumerevoli
e, sebbene in taluni casi siano cessate le condotte inquinanti, tuttavia,
gli effetti dannosi per l’ambiente non solo permangono ma si prevede
che si amplificheranno con il passare degli anni, per una serie di
effetti a catena inarrestabili.

Il quadro, così come delineato, è, nella sua drammaticità, talmente
nitido, da non consentire ulteriori « se e ma » da parte di chi ha il
compito di individuare e dettare le regole del settore. Qualunque
inerzia o anche scarsa attività propositiva in merito non potrà essere
giustificata. Chi, rivestendo ruoli istituzionali e disponendo dei ne-
cessari mezzi e competenze, non si attiverà in questo senso, porterà
su di sé la responsabilità per i danni, talvolta incalcolabili, all’am-
biente, alla salute e all’economia di questo Paese.
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Premessa.

L’approfondimento sulle cosiddette « navi a perdere ».
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite

connesse al ciclo dei rifiuti ha avviato una serie di approfondimenti
sul fenomeno delle cosiddette « navi a perdere ».

La determinazione ad approfondire questo tema è stata assunta
a seguito del rinvenimento di un relitto nel mare antistante la costa
di Cetraro, ad opera di alcuni pescatori della zona, in conseguenza del
quale la procura della Repubblica presso il tribunale di Paola aveva
aperto un procedimento penale, ipotizzando originariamente che il
relitto potesse identificarsi con una delle navi cariche di rifiuti e
dolosamente affondate di cui il collaboratore di giustizia Fonti
Francesco aveva parlato all’autorità giudiziaria negli anni precedenti
(in particolare, a partire dall’anno 2003). Il procedimento penale
avviato dalla procura di Paola, poi proseguito dalla procura di
Catanzaro, si è concluso con un provvedimento di archiviazione.

Francesco Fonti, collaboratore di giustizia già appartenente alla
’ndrangheta calabrese, aveva infatti reso una serie di dichiarazioni
relative ai presunti affondamenti di tre navi (la Cunsky, la Voriais
Sporiadais e la Yvonne A) ai quali avrebbe partecipato personalmente.

Una delle tre navi, secondo il racconto di Fonti, sarebbe stata
affondata proprio dinanzi alle coste di Cetraro, nell’anno 1992.

L’operazione, finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti tossici,
sarebbe stata realizzata dalla ’ndrangheta calabrese che in quel
periodo si occupava, oltre che delle consuete attività illecite quali il
traffico degli stupefacenti e l’attività estorsiva, anche del traffico
illecito di rifiuti radioattivi (o comunque tossici).

A seguito degli accertamenti effettuati dal Ministero dell’ambiente
si è potuto constatare come effettivamente il relitto antistante le coste
di Cetraro non si identificasse con la nave di cui aveva parlato Fonti.

Nonostante ciò, la Commissione ha, comunque, ritenuto di ap-
profondire il tema delle « navi a perdere » ossia dell’esistenza di navi
affondate in mare cariche di rifiuti tossici e radioattivi, e, più in
generale, il fenomeno del traffico di questo genere di rifiuti verso i
paesi africani, come la Somalia, in quanto tema di grande attualità,
rispetto al quale permangono molti aspetti oscuri oltreché di note-
volissima rilevanza per la salute e l’ambiente.

Secondo un dossier di Legambiente gli affondamenti sospetti di
navi, tra il 1979 ed il 2000, sarebbero 88. (doc. 117/30).

L’attività della Commissione è, fino ad oggi, consistita sia nell’ac-
quisizione dei documenti afferenti le indagini e le attività compiute in
merito al traffico di rifiuti (con particolare riferimento allo smalti-
mento in mare) sia nell’acquisizione di documenti utilizzati da
precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta (Commissione di
inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Commissioni
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parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti istituite nel corso della
XIII e della XIV legislatura);

In particolare, sono stati acquisiti in copia gli atti delle indagini
svolte dalle procure della Repubblica di Reggio Calabria, di Matera,
di Paola e di Catanzaro. Con particolare riferimento alla vicende
attinente il decesso del capitano Natale De Grazia, sono stati acquisiti
gli atti dell’indagine avviata all’epoca dalla procura circondariale di
Nocera Inferiore.

Sono state, poi, audite persone informate sui fatti (per aver
partecipato direttamente alle indagini o per essere state coinvolte dalle
stesse) o perché, comunque, in grado di riferire elementi utili ai fini
dell’inchiesta.

Tra gli auditi si segnalano:

i magistrati Francesco Neri, Nicola Maria Pace, Francesco
Greco, Giancarlo Russo, Felicia Genovese, Francesco Basentini, Al-
berto Cisterna, Vincenzo Macrì, Bruno Giordano;

Francesco Postorino, cognato del capitano di Fregata Natale De
Grazia;

il m.llo Niccolò Moschitta, già appartenente al Nucleo operativo
dei Carabinieri di Reggio Calabria;

il m.llo Domenico Scimone, già appartenente al Nucleo opera-
tivo dei Carabinieri di Reggio Calabria;

il carabiniere Rosario Francaviglia, appartenente al Nucleo
operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria;

il carabiniere Angelantonio Caiazza;

il carabiniere Sandro Totaro;

l’ex colonnello del Corpo forestale di Brescia Rino Martini;

il brigadiere del Corpo forestale dello Stato Gianni De Podestà;

il vice ispettore del Corpo forestale dello stato Claudio Tassi;

il medico legale dottoressa Simona Del Vecchio;

il medico legale dottor Alessio Asmundo;

il consulente tecnico Mario Scaramella;

il comandante in seconda, ufficiale presso la Capitaneria di
porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone;

Andrea Gais, amministratore delegato della società di naviga-
zione Ignazio Messina;

l’assessore all’ambiente della regione Calabria Silvestro Greco;

Francesco Fonti, ex collaboratore di giustizia;

Guido Garelli;

Renato Pent;

Marino Ganzerla;
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Emilio Di Giovine;

Carmelo Stefano Serpa;

Numerosi altri soggetti sono stati auditi nel corso delle missioni
che la Commissione ha svolto nelle regioni italiane.

È stato, infine, conferito un incarico di consulenza tecnica al
professore dottor Giovanni Arcudi, direttore dell’Istituto di Medicina
legale nella Facoltà Medica dell’Università di Roma « Tor Vergata »
nonché consulente medico legale della Commissione, al fine di operare
una rivalutazione delle attività medico legali svolte dai consulenti nomi-
nati dal pubblico ministero e dalle parti civili nell’ambito del procedi-
mento aperto presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore,
volto ad accertare le cause del decesso del capitano De Grazia.

L’attività della Commissione si è svolta sia presso la sua sede sia
nel corso delle numerose missioni effettuate.

La relazione è strutturata in sei parti:
La prima parte è dedicata alle indagini svolte dalla magistratura

in merito ai presunti traffici di rifiuti radioattivi mediante affonda-
mento di navi o interramenti, prima della collaborazione del pentito
Francesco Fonti.

La seconda parte riguarda gli approfondimenti svolti in ordine al
decesso del capitano Natale De Grazia, uno degli investigatori impe-
gnati nell’indagine condotta dalla procura circondariale di Reggio
Calabria in ordine al fenomeno delle « navi a perdere », già oggetto di
separata relazione approvata dalla Commissione.

La terza parte è dedicata ancora alle indagini giudiziarie, con
particolare riferimento all’affondamento della motonave Rigel e allo
spiaggiamento della motonave Rosso.

Nella parte quarta vengono trattati i temi oggetto dell’indagine
condotta dalla procura di Asti.

La quinta parte è dedicata agli accertamenti e alle indagini
compiute sullo smaltimento illecito di rifiuti avviati in conseguenza
delle dichiarazioni dell’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti.

Nella sesta ed ultima parte, vengono esposti i risultati delle
indagini condotte in merito al rilevamento del relitto sul fondale
marino antistante la costa di Cetraro.

Infine vengono riportate le conclusioni della Commissione.
In allegato, a seguito dalla deliberazione della Commissione del 28

febbraio 2013, si trovano i resoconti stenografici desegretati dalle
audizioni del generale Sergio Siracusa, già direttore del Sisde, del
generale Adriano Santini, direttore dell’AISE, e del prefetto Giorgio
Piccirillo, già direttore dell’AISI, svoltasi rispettivamente il 19 aprile
2011, il 21 giugno 2011 e il 12 luglio 2011:

1. Le indagini giudiziarie prima della collaborazione del pentito Fran-
cesco Fonti.

1.1 L’indagine avviata dalla procura circondariale di Reggio Calabria.

1.1.1 La denuncia di Legambiente del 2 marzo 1994 e l’apertura del
procedimento.

La Commissione ha accertato che il primo procedimento penale
aperto in relazione alla vicenda delle « navi a perdere » fu quello
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recante il n. 2114/94 mod. 21 R.G.N.R., iscritto presso la procura
circondariale di Reggio Calabria, assegnato al sostituto procuratore
della Repubblica, dottor Francesco Neri.

Il procedimento venne aperto inizialmente a carico di ignoti a
seguito di un esposto di Legambiente del 2 marzo 1994 nel quale si
denunciava l’esistenza, in Aspromonte, di discariche abusive conte-
nenti materiale tossico-nocivo e/o radioattivo, trasportato con navi
presso porti della Calabria e, successivamente, in montagna con
automezzi pesanti.

Nella denuncia si evidenziava come il territorio calabrese si
prestasse particolarmente alla realizzazione di discariche abusive, sia
perché i porti erano scarsamente controllati, sia perché l’Aspromonte,
con le sue caverne naturali, appariva il luogo ideale in cui nascondere
questo tipo di materiale.

Vennero, pertanto, disposti dal Pubblico Ministero accertamenti
tecnici – per il tramite dell’Istituto Geografico Militare – finalizzati
a verificare se il territorio calabrese fosse effettivamente adatto per
un simile illecito smaltimento di rifiuti. La risposta fu affermativa in
quanto realmente l’Aspromonte, per la sua geomorfologia, accessibilità
e vicinanza a porti incontrollati si prestava ad essere utilizzato per
occultare rifiuti pericolosi.

Contestualmente, vennero delegate indagini ai ROS, alla Guardia
di finanza e alla Squadra Mobile di Reggio Calabria, finalizzate ad
accertare quali veicoli pesanti avessero potuto trasportare rifiuti in
Aspromonte.

Occorre subito evidenziare che – in poco meno di un anno – le
indagini ebbero sviluppi inimmaginabili, tanto che nel giugno 1995 il
sostituto procuratore Francesco Neri sentì l’esigenza di trasmettere al
procuratore Capo una relazione nella quale evidenziava le tappe
investigative ed i sorprendenti scenari che si erano aperti, per i quali
riteneva necessario procedere con rogatorie internazionali, collabo-
razioni con altre procure, non solo calabresi, e scambio di informa-
zioni con i servizi segreti (cfr. doc. 362/3).

1.1.2 Approfondimenti relativi alla nave Korabi e costituzione del primo
gruppo investigativo.

Il tema investigativo ben preso si ampliò. Ed infatti, contempo-
raneamente allo svolgimento degli accertamenti sulle caratteristiche
del territorio calabrese, giunse alla procura di Reggio Calabria la
notizia che la nave Koraby, battente bandiera albanese e salpata dal
porto di Durazzo con destinazione Palermo, era stata perquisita nella
rada antistante « Pentimele » perché sospettata di trasportare mate-
riale radioattivo (scorie di rame di altoforno).

La nave, giunta a Palermo, era stata respinta per radioattività del
carico. Tuttavia, al successivo controllo presso il porto di Reggio
Calabria, ove si era ormeggiata, detta radioattività non era stata
riscontrata. La nave aveva, perciò, ripreso la sua navigazione con
destinazione Durazzo.

Questo dato è stato rappresentato dal dottor Neri come partico-
larmente inquietante perché poteva far presumere che la nave si fosse
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disfatta del carico radioattivo nel percorso tra Palermo e Reggio
Calabria.

Nel corso dei controlli effettuati presso il porto di Reggio Calabria
dalla Guardia di finanza venne trovato a bordo della nave un motore
fuoribordo, del quale il comandante non seppe fornire alcuna
giustificazione.

I successivi controlli effettuati consentirono di accertarne la
provenienza furtiva. Venne disposto, dunque, il fermo di polizia
giudiziaria del comandante per ricettazione ed il sequestro della nave,
nel frattempo ormeggiata presso il porto di Pescara.

Gli accertamenti disposti successivamente sulla radioattività della
motonave Koraby ebbero esito negativo e la nave venne, pertanto,
dissequestrata.

Fu disposta, in seguito, consulenza collegiale per accertare se le
« presunte » scorie di rame contenessero « plutonio » o altre sostanze
radioattive o fungessero da « scudo » ad altra fonte radioattiva di cui
il comandante si era potuto disfare nel tragitto tra Palermo e Reggio
Calabria.

Invero, lo stesso, nel corso dell’interrogatorio reso innanzi all’au-
torità giudiziaria di Pescara, aveva dichiarato che il carico ritirato a
Durazzo era stato scaricato a Rieka (Fiume) Slovenia per essere poi
caricato su vagoni ferroviari con destinazione ignota (cfr. doc. 362/3).

Si iniziò, dunque, a profilare l’ipotesi che rifiuti tossici potessero
essere smaltiti illecitamente in mare.

La denuncia di Legambiente fu trasmessa anche alle procure di
Locri, Palmi, Vibo Valentia e Crotone.

Fu disposta una consulenza collegiale da parte di tutte le procure
interessate al fine di ottenere una mappa aggiornata di tutti i possibili
siti (discariche, cave, ecc.) di stoccaggio abusivo di rifiuti radioattivi
e tossico/nocivi.

Sempre nello stesso periodo venne acquisita dalla procura della
Repubblica di Savona (pubblico ministero dottor Landolfi) documen-
tazione circa il ritrovamento di 6.000 fusti contenenti materiale tossico
in una cava di Borghetto Santo Spirito, gestita da personaggi legati alle
cosche calabresi.

L’ipotesi, poi approfondita dalla procura di Locri, competente per
territorio, era che il materiale tossico potesse essere destinato al sud,
nei territori gestiti dalle cosche predette.

Anche dalle procure di Vibo Valentia, Crotone e Palmi pervennero
notizie in merito a presunti interramenti di rifiuti tossici.

Quello sopra descritto è lo scenario nel quale si sviluppò l’indagine
condotta dal dottor Francesco Neri.

Proprio per la complessità delle situazioni emerse venne creato un
apposito gruppo investigativo costituito dal maresciallo capo Scimone
Domenico, appartenente alla sezione di polizia giudiziaria dei Cara-
binieri presso la procura di Reggio Calabria, dal capitano di corvetta
De Grazia Natale, dal maresciallo M. Moschitta e dal carabiniere
Rosario Francaviglia, questi ultimi due appartenenti al Nucleo ope-
rativo del reparto operativo Carabinieri di Reggio Calabria.

Tale gruppo ebbe modo di interfacciarsi sia con la procura di
Matera (che indagava sul centro ricerche Trisaia Enea di Rotondella)
sia con il Corpo forestale di Brescia (che aveva da tempo avviato
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indagini mirate su Giorgio Comerio, presunto trafficante di rifiuti
tossici e, più in generale, mirate sul traffico di rifiuti radioattivi).

1.1.3 Audizione del teste « Bill » e coordinamento investigativo con la
procura di Matera.

Nel marzo 1995 l’indagine si arricchì di elementi importanti,
riguardanti il traffico e la gestione delle scorie nucleari in Italia,
lasciando intravedere anche il coinvolgimento dell’Enea.

Un funzionario di questo ente, ingegner Carlo Giglio, chiese
espressamente alla polizia giudiziaria di essere sentito, dopo aver
appreso dalla stampa che la procura di Reggio Calabria si stava
occupando di traffici illegali di rifiuti radioattivi in Calabria.

Il teste venne sentito a Roma, ove risiedeva, il 17 marzo 1995 (doc.
681/44), dal dottor Neri e dai marescialli Scimone e Moschitta.

Riferì di essere riuscito a scoprire, nell’ambito della sua attività
istituzionale, che la registrazione degli scarti nucleari era truccata per
rendere incontrollabile il movimento in entrata e in uscita di tutto il
materiale radioattivo che doveva essere gestito presso tutti gli impianti
nucleari.

Dichiarò che le sue relazioni ispettive effettuate presso i centri
Enea di Rotondella (MT) e di Saluggia (Vercelli) scatenarono all’in-
terno dell’ente azioni di ritorsione che sfociarono in denunce per
diffamazione e calunnia.

Parlò, poi, di una presunta attività clandestina dell’Enea finaliz-
zata a fornire tecnologia e materiale nucleare all’Iraq (12.000 kg di
uranio), delle reazioni del governo americano e dei servizi segreti
israeliani. Riferì, ancora, in ordine allo smaltimento dei rifiuti
radioattivi prodotti dall’Enel, sotto la supervisione dell’Enea, la cui
destinazione sarebbe stata ignota.

L’ingegner Giglio, in quell’occasione, rese una serie di dichiara-
zioni attinenti ad una presunta attività di fornitura da parte dell’Italia
all’Iraq di armi da guerra (comprese navi) e di tecnologie nucleari.

Particolarmente significative si rivelarono le dichiarazioni relative
al traffico clandestino di materiale nucleare:

« (...) la scelta di Palermo come punto di riferimento per il traffico
clandestino di materiale nucleare non è occasionale, ma mirato, in
quanto è logico ritenere che solo la mafia o le altre organizzazioni
criminali operanti al sud potevano garantire quella attività di coper-
tura necessaria per detti traffici. (...). Altro aspetto inquietante del
traffico illecito di materiale radioattivo concerne lo smaltimento
effettuato, con la supervisione dell’Enea, da parte dell’Enel di rifiuti
radioattivi la cui destinazione è a tutt’oggi ignota. Mentre la conferma
che la Calabria è stata utilizzata come deposito illecito di materiale
radioattivo è data dalla scoperta di una discarica abusiva di un tale
Pizzimenti. L’ingegner Giglio fa inoltre presente come la persecuzione
subita nell’ambito del suo ente sia dipesa essenzialmente dall’avere
adempiuto ai suoi doveri denunciando alla magistratura, al suo ente
ed alle varie Commissioni di inchiesta i fatti sin qui narrati (...) ».
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In seguito, l’ingegner Giglio, per la delicatezza delle dichiarazioni
rilasciate, fu chiamato dagli investigatori con lo pseudonimo « Bill ».

Nacque, quindi, l’esigenza di coordinare le indagini con quelle
svolte dalla procura circondariale di Matera, in particolare dal
procuratore Nicola Maria Pace, dal momento che questi, sin dai primi
anni ’90, stava svolgendo indagini in merito ad un presunto traffico
di rifiuti radioattivi provenienti dal Centro Trisaia Enea di Rotondella
(procedimento penale n. 254/93 R.G.N.R.).

Secondo quanto riferito dal dottor Pace alla Commissione era
stato ipotizzato un interesse dell’Enea nell’attività di smaltimento in
mare attraverso le navi. Questa ipotesi aveva portato al coordinamento
investigativo con le attività svolte sul territorio limitrofo dagli inve-
stigatori operanti in Calabria, guidati dal dottor Neri.

Ed, in effetti, Carlo Giglio venne successivamente sentito, in data
10 maggio 1995, dal dottor Neri e dal dottor Pace, questa volta presso
gli uffici del Corpo forestale di Brescia (alla presenza dei marescialli
Moschitta e Scimone).

In tale occasione fornì talune precisazioni in merito a quanto già
riferito in precedenza:

« i controlli da me effettuati in presenza dei rappresentanti Enea
presso i centri sono stati sempre oggetto di verbali di sopralluogo
firmati dal sottoscritto e dalla stessa direzione Enea (...) tali verbali
sono stati sempre trasmessi all’autorità giudiziaria competente per le
gravissime deficienze riscontrate nei sistemi di monitoraggio e di
misura della radioattività e per quanto riguarda specificatamente il
Centro di Rotondella ».

Precisò, poi, che il processo avviato in merito a tali fatti si era
concluso con una sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 28
maggio 1984 con la quale furono assolti sia gli ispettori dell’Enea sia
il direttore dell’impianto.

In sintesi, le dichiarazioni di Giglio Carlo hanno fatto riferimento
a presunti fatti di particolari gravità, quali:

la non corretta tenuta della contabilità all’interno del centro
Enea di Rotondella tale da consentire l’uscita di rifiuti radioattivi
erroneamente definiti « scarti »;

l’esistenza di un traffico illecito di rifiuti radioattivi (negli anni
’80/’90) destinati ai paesi del terzo mondo, in particolare Irak,
Pakistan e Libia, ove sarebbero stati utilizzati per la produzione di
ordigni atomici;

l’insussistenza di un’effettiva ed efficace attività di controllo tra
Enea ed Enel, nonché la totale inefficienza della Nucleco, società
costituita tra Enea ed Agip, per il trattamento dei rifiuti radioattivi.

Il successivo 16 giugno 1995, sempre innanzi ai pubblici ministeri
Neri e Pace e alla presenza del colonnello Martini e del Maresciallo
Scimone, Carlo Giglio rese ulteriori dichiarazioni presso la sede di
Roma del Corpo forestale dello Stato.

In sostanza, secondo quanto affermato dal Giglio, sarebbero state
violate numerose norme penali (ma non sono specificate né le norme
violate né le modalità attraverso le quali sarebbero state violate).
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Le ultime dichiarazioni rese da Giglio Carlo agli inquirenti, presso
la procura della Repubblica di Reggio Calabria, risalgono al 5
dicembre 1995.

In quella occasione il teste, in sostanza, evidenziò che:

da quando aveva iniziato a collaborare con l’autorità giudiziaria,
lui e i suoi familiari avevano vissuto strani episodi riconducibili a
velate intimidazioni (così come era accaduto nel corso di precedenti
indagini riguardanti l’Enea);

Giorgio Comerio aveva avuto rapporti con l’Enea: « Non vi è
dubbio che il Comerio ha avuto rapporti diretti con l’Enea se
intendeva smaltire rifiuti radioattivi in mare (...) Addirittura nella
strategia dell’ente si sta cercando di eliminare ogni prova o traccia di
rapporti tra il Comerio ed altri dirigenti dell’ente. Il Comerio infatti
ha offerto all’ente i suoi servigi circa lo smaltimento in mare dei rifiuti
radioattivi »;

anche l’Italia aveva disperso in mare le scorie radioattive: « è
noto che anche l’Italia ha disperso in mare scorie radioattive quindi
l’ente (Enea) è in grado di riferire dove, come e quando »;

l’Enea sarebbe stata infiltrata dalla massoneria: « proprio per il
tramite della massoneria deviata i traffici illeciti del materiale
nucleare e strategico o quelli relativi allo smaltimento in mare
possono essere attuati nell’ambito dell’Ente ai massimi livelli e con la
copertura più ferrea compresa quella con i servizi deviati, da sempre
e notoriamente coinvolti in detti traffici ».

Sui fatti riguardanti il centro Enea di Rotondella la Commissione
ha audito il dottor Pace.

Lo stesso era stato, peraltro, già ascoltato sia dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti presieduta dall’on. Russo
(in data 10 marzo 2005) sia dalla Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (quest’ultima
audizione è segretata).

Secondo quanto dichiarato nel corso dell’audizione del 10 marzo
2005:

nel centro Enea di Rotondella era stata riscontrata una
situazione di grave pericolo, in quanto giacevano rifiuti radioattivi
liquidi ad alta attività all’interno di contenitori che, già all’epoca,
avevano esaurito il tempo massimo previsto dal progetto;

una delle principali anomalie dell’Enea era relativa alla man-
canza di controlli esterni. La conservazione di materiali pericolosi
all’interno di contenitori inidonei era una regola avallata, attraverso
proroghe continue, da parte di due ingegneri i quali, dopo un
incidente verificatosi il 14 aprile del 1994, furono costretti a redigere
un documento di estremo allarme in merito alla situazione della
centrale (documento che il dottor Pace inviò al Presidente della
Repubblica dell’epoca);

nel prosieguo delle indagini il dottor Pace aveva acquisito
documenti da cui risultava che l’Italia, nel 1978, aveva ceduto all’Iraq
due reattori plutonigeni Cirene; aveva, poi, accertato che presso la
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centrale Enea di Rotondella vi era la presenza continuativa di
personale iracheno (tale ultima circostanza è stata riferita alla
Commissione anche dalla dottoressa Genovese, nel corso dell’audi-
zione del 21 ottobre 2009, allorquando ha dichiarato che nel corso
delle indagini era emerso da fonti dichiarative che tecnici iracheni e
pachistani « andavano e venivano » dall’Enea);

il dottor Pace cercò di individuare i cosiddetti siroi (cavità,
risalenti al IV secolo a.C., scavate nella roccia) che da un manuale
dell’Enea risultavano impiegati per il deposito di scorie radioattive. Si
rivolse per questo sia al professore Quilici dell’Università di Bologna
– il quale però gli disse che i siroi non erano più localizzabili –, sia
ad un professore rumeno, tale Amasteadu, che aveva condotto studi
archeologici in Basilicata. Anche quest’ultimo professore disse di non
potere localizzare i siroi; aggiunse, però, che era stato pubblicato un
testo, ormai introvabile, contenente le mappe dei siroi, testo che lui
stesso aveva posseduto in passato, ma che gli era stato trafugato dopo
avere ricevuto una strana visita da parte di non meglio identificati
cittadini iracheni che gli avevano fatto numerose domande.

Nel corso dell’audizione resa avanti a questa Commissione,
avvenuta in data 20 gennaio 2010, il dottor Pace ha, sostanzialmente,
confermato le dichiarazioni precedentemente rese, aggiungendo ulte-
riori particolari.

Alla domanda posta dal Presidente, on. Gaetano Pecorella: « vor-
rei sapere se al centro Enea giungessero anche materiali radioattivi
esterni, cioè provenienti da altri paesi o da altre fonti di produzione.
Vorrei chiederle inoltre se il sistema di controllo dell’entrata e
dell’uscita di questi materiali fosse in grado di garantire almeno che
ciò che usciva fosse verificato, cioè risultasse in modo documentale.
Uno dei punti sostenuti da Fonti, che stiamo verificando, è che questo
materiale radioattivo provenisse dall’Enea di Rotondella attraverso
camion che uscivano durante la notte. Vorremmo quindi capire se la
situazione contabile potesse offrire una qualche garanzia di ciò che
entrava e di ciò che usciva », il dottor Pace ha risposto di avere
attentamente valutato la contabilità dell’Enea, che presentava delle
anomalie, ma non tali da indurre a ritenere che camion di materiali
potessero uscire in modo incontrollato.

E, tuttavia, secondo il confronto tra i dati di contabilità e il
magazzino nucleare mancava il plutonio: « la contabilità risultava
inveritiera soltanto per quanto riguarda il plutonio, fatto di non poco
conto, tanto che su questo tema c’è stata una notevole dialettica con
i massimi esponenti dell’Enea ».

Con riferimento, invece, alla contabilità concernente i materiali
esterni, quelli provenienti dagli ospedali e che dovevano avere la
caratterizzazione, il registro di carico e scarico, tutta la documenta-
zione dei rifiuti trasportati avrebbe dovuto essere custodita in un
armadio, che invece fu trovato vuoto.

Sul coordinamento investigativo tra la procura di Reggio Calabria
e quella di Matera ha riferito alla Commissione anche il maresciallo
Moschitta, in data 11 maggio 2010:

« L’attenzione cadde sull’Enea nel momento in cui il dottor Pace
di Matera ci telefonò e ci chiese se stavamo indagando sui materiali
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radioattivi. Alla nostra risposta affermativa, ci propose di lavorare
insieme, dal momento che lui aveva una centrale – così disse – che
stava esplodendo. Ci disse che era solo, che non aveva le strutture e
che quindi aveva paura a procedere nell’attività. Invece, unendosi a
noi e lavorando sullo stesso terreno, avremmo potuto raggiungere
qualche risultato. A seguito di questa collaborazione, il dottor Pace ci
disse che Matera viveva una situazione molto pericolosa, perché nella
centrale nucleare della città, dentro una piscina, vi erano 64 barre di
uranio, acquistate prima della moratoria dalle centrali Elk River degli
Stati Uniti. La piscina era stata realizzata nel 1960, quando ancora
la normativa antisismica non esisteva. Matera è una zona sismica.
Quindi, ci mostrò la gravità della situazione e ci chiese come avremmo
potuto prenderla in mano. Ci disse che il personale dell’Enea gli
faceva muro davanti, che avrebbe voluto fare degli accertamenti e
proseguire le operazioni, che lo invitavano a fare delle verifiche
personalmente, ma che lui non sapeva dove andare a controllare. La
situazione era incresciosa, se pensiamo – queste sono le parole che
sono state pronunciate allora – che il problema di Chernobyl è nato
da mezza barra di uranio e che a Matera ve ne erano 64. Apprese
queste notizie, acquisita da Giglio l’informazione che dalla centrale di
Saluggia non erano stati vetrificati i liquidi radioattivi e tante altre
notizie che già erano a conoscenza del dottor Pace, si rese necessario
fare una relazione al Capo del Governo dell’epoca. Vi si recò il dottor
Cordova personalmente ».

In sostanza, le indagini avviate a Reggio Calabria sugli interra-
menti di rifiuti in Aspromonte si estesero rapidamente ai traffici di
rifiuti radioattivi e agli smaltimenti illeciti degli stessi effettuati in
mare o destinati verso paesi esteri. Inevitabile fu, quindi, il coordi-
namento investigativo con la procura di Matera che già indagava in
merito a presunte irregolarità concernenti il centro di ricerche Enea
Trisaia di Rotondella.

1.1.4 L’inserimento nelle indagini del Corpo forestale di Brescia. Giorgio
Comerio e il progetto ODM.

I procuratori Neri e Pace, dunque, unirono le loro risorse e
conoscenze investigative per proseguire le indagini.

Queste, peraltro, ebbero una svolta decisiva in conseguenza del
contributo fornito dai militari appartenenti al Corpo forestale dello
Stato di Brescia, coordinati dal colonnello Rino Martini, il quale si
rivelò da subito un elemento chiave, sia per la sua specifica
competenza nella materia del traffico illecito di rifiuti radioattivi, sia
per le indagini che da tempo stava svolgendo sull’argomento.

Nella primavera del 1995 gli accertamenti svolti dal Comando di
Brescia avevano, infatti, consentito di acquisire notizie di estrema
rilevanza in relazione ad un imponente traffico di rifiuti radioattivi
destinati ad essere smaltiti in mare.

In particolare, con nota informativa del 3. aprile 1995 (doc.
277/2), il colonnello Rino Martini informò il dottor Neri circa
l’esistenza di una holding, denominata ODM (Oceanic Disposal Ma-
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nagement inc.), che si occupava dell’inabissamento in mare di rifiuti
radioattivi.

A capo dell’organizzazione vi era tale Manfred Convalexius,
titolare della Convalexius Trading con sede a Vienna (personaggio
definito nella nota come conosciuto in Austria ed in altri Paesi
nord-europei per il traffico di rifiuti e di rottami ferrosi), mentre il
referente italiano era un certo Giorgio Comerio, nato il 03 febbraio
1945 a Busto Arsizio (VA), titolare della Comerio Industry ltd, con
sede legale a La Valletta (Malta).

La scoperta della società ODM era scaturita dal controllo –
effettuato il 23 maggio 1994 dal Corpo forestale di Brescia – nei
confronti di tale Ripamonti Elio alla frontiera di Chiasso, all’esito del
quale erano stati sequestrati una serie di documenti che il Ripamonti
portava con sé, riguardanti il progetto della ODM di smaltimento in
mare di rifiuti radioattivi (cosiddetto progetto « DODOS »), corredato
dalle relazioni tecniche e da documentazione dalla quale si ricavava
che il progetto interessava nazioni come l’Italia, l’Austria, la Ceco-
slovacchia, la Germania e la Lettonia (doc. 362/3).

In realtà risulta che, già nell’anno 1993, Ripamonti era stato
controllato al confine dalla Guardia di finanza di Vigevano e trovato
in possesso di documentazione relativa a traffici illeciti riguardanti lo
smaltimento di rifiuti radioattivi. L’analisi dei documenti, in parti-
colare di una proposta di contratto trasmessa via fax dall’abitazione
di Garlasco di Giorgio Comerio, portò a ritenere che quest’ultimo, con
la ODM, avesse proposto lo smaltimento di rifiuti radioattivi tramite
i cd penetratori, da effettuarsi in paesi baltici, come l’ex Urss.

Da ciò era scaturita una perquisizione, ordinata dalla procura
della Repubblica di Lecco, che aveva aperto un procedimento nei
confronti del Ripamonti e di Comerio (doc. 1180/1 e 1180/2).

DODOS è l’acronimo di Deep Ocean Data Operative. Si trattava
di un progetto studiato ad Ispra sul lago Maggiore, presso il centro
di ricerca della Comunità Europea, al quale avevano lavorato soggetti
appartenenti a diversi Stati compreso Giorgio Comerio nella sua
qualità di ingegnere e di responsabile di una società che originaria-
mente avrebbe dovuto partecipare al progetto.

Il progetto riguardava le modalità di smaltimento dei rifiuti
radioattivi attraverso il loro inabissamento in mare. In sostanza, i
rifiuti radioattivi avrebbero dovuto essere inseriti in contenitori di
acciaio e carbonio chiamati cannister, a loro volta inseriti in un
cilindro di 25 metri a forma di siluro (cosiddetto penetratore). Infine,
il siluro avrebbe dovuto essere buttato in mare su un fondale marino
adeguato, alla profondità di qualche migliaio di metri, piantandosi in
tal modo nel fondale stesso.

Il progetto non fu, però, portato avanti in ragione della opposi-
zione manifestata da taluni Paesi che avevano aderito a trattati
internazionali che vietavano lo smaltimento in mare dei rifiuti
radioattivi.

Dalla documentazione sequestrata al Ripamonti emerse che questi
avrebbe dovuto individuare clienti svizzeri per lo smaltimento in mare
di rifiuti radioattivi per il tramite dell’avvocato Forni di Lugano.
Emerse, altresì, che un primo ordine da parte di qualche governo
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estero era stato già emesso (verosimilmente l’Austria per il tramite del
Convalexius).

Ripamonti Elio venne sentito dal dottor Neri e dal colonnello
Martini in data 11 maggio 1995 (doc. 277/12). In tale occasione
confermò le circostanze emerse dalla documentazione sequestratagli,
precisando:

di essere stato incaricato da Giorgio Comerio di portare la
documentazione relativa al progetto DODOS all’avvocato Forni di
Lugano per siglare un contratto in esclusiva con la Svizzera;

che nel caso fosse stato concluso il contratto, sarebbe stata
versata la somma di 200.000 franchi svizzeri su un conto corrente
intestato a Giunta Giuliana (legata sentimentalmente a Comerio);

che i rifiuti radioattivi svizzeri avrebbero dovuto essere depo-
sitati su fondali marini del nord Europa;

che il Comerio gli aveva confidato di avere conoscenze all’in-
terno dell’Enea e che si era riservato l’esclusiva per lo smaltimento
dei rifiuti radioattivi italiani;

che il progetto di smaltimento in mare adottato dal Comerio
(penetratori) era stato elaborato anche dall’Enea in collaborazione con
altri Stati esteri.

Sempre le indagini svolte dal Corpo forestale di Brescia, riportate
nell’informativa del 3 aprile 1995 (doc. 277/2), permisero di indivi-
duare un’altra figura di rilievo, tale Pent Renato, rappresentate della
società Jelly Wax con sede in Opera, definito nell’informativa come un
personaggio noto nell’ambiente degli smaltitori per avere organizzato
nel 1986-1987 le navi dei veleni insieme allo svizzero Ambrosini. Tali
affermazioni, successivamente, non sono state supportate da elementi
concreti di riscontro.

Come risulta dalla successiva annotazione dell’8 maggio 1995 del
Corpo forestale dello Stato di Brescia (doc. 277/3), da una fonte
confidenziale si apprese che:

Giorgio Comerio aveva il domicilio in Malta;

manteneva, in ogni caso, un ufficio della Comerio Industry ltd
in via Colonna 9 a Milano;

la sede legale della Comerio Industry Ltd era a La Valletta
(Malta);

il porto di Reggio Calabria era il luogo di transito per l’imbarco
di containers di materiale radioattivo diretto a Malta e negli stati del
medio oriente.

Si ipotizzò, pertanto, che il domicilio in Malta potesse servire al
Comerio per seguire direttamente i suoi affari attinenti al traffico di
rifiuti nonché per evitare controlli quali quello subìto precedente-
mente (in data 1993) ad opera della Guardia di finanza di Vigevano
(PV) su delega della procura di Lecco (nell’ambito del proc.
pen. n. 6356/93).
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Venne precisato, infine, nell’annotazione che Giorgio Comerio
intratteneva rapporti commerciali con la Nucleco (Enea-Agip Nu-
cleare) di Roma per la gestione e/o smaltimento di rifiuti radioattivi.

Particolarmente importante è apparsa alla Commissione l’anno-
tazione – redatta dal colonnello Rino Martini, dal brig. Gianni De
Podestà e dal brig. Claudio Tassi – del 13 maggio 1995, trasmessa al
procuratore F. Neri, nella quale vennero riportate le dichiarazioni rese
da una fonte confidenziale di sesso maschile chiamata « Pinocchio ».
Tali dichiarazioni riguardavano vari personaggi coinvolti nel traffico
di rifiuti pericolosi nonché l’affondamento di una nave carica di rifiuti
(doc. 118/7 e 277/5).

In sintesi, la fonte dichiarò agli investigatori che:

1. tale Noè, funzionario Enea a La Spezia, aveva la supervisione
(non ufficiale) all’interno dell’Enea delle Boe elettroniche per la
segnalazione, localizzazione e guida sottomarina spaziale e naviga-
zione in superficie. Si trattava, pertanto, di un soggetto che conosceva
perfettamente i fondali antistanti la rada di La Spezia, figurando per
tale motivo quale possibile uomo chiave per la criminalità organizzata.
In sostanza, veniva indicato come un personaggio che aveva la
possibilità di far entrare e uscire dal porto imbarcazioni di media
grandezza, eludendo i controlli;

2. era a conoscenza di un caso specifico di affondamento di
nave con carico di materiale radioattivo. Testualmente: « La nave
affondata a Capo Spartivento, luogo della regione Calabria-provincia
di Reggio Calabria, di una portata di tonnellate 4-6000 caricata con
materiale nucleare (uranio additivato), altri rifiuti e carico vario,
prima di giungere in Calabria, dove viene affondata volontariamente
per riscuotere il premio assicurativo e nel contempo gettare a mare
ogni sorta di rifiuti, ha come luogo di provenienza la Grecia,
successivamente tocca altri porti in Albania e nel nord Africa e poi
entra definitivamente nel mar Ionio. Qui viene affondata al largo di
Capo Spartivento su un fondale di circa 400 metri. Tale punto
d’affondamento viene scelto per condizioni climatiche che, quasi
sempre avverse, non permetterebbero un futuro recupero »;

3. altri personaggi erano legati al traffico di rifiuti radioattivi e
tossico-nocivi nel tratto La Spezia/Napoli/Reggio Calabria e oltremare,
quali Duvia Orazio, Di Francia Giorgio, Conte Angelo, Mastropasqua
Domenico, Bini Renzo, Monducci Eros e Messina Ignazio, quest’ultimo
titolare dell’omonima compagnia di navigazione. Indicava, poi, tale
Motta Giancarlo (amministratore della Sistemi Ambientali) descritto
come una persona a conoscenza (per interesse diretto) dei vari
passaggi di materiale di scarto nucleare (possibile uranio) avvenuti via
mare fra il nord Africa, i paesi meridionali balcanici e le coste Ioniche,
passaggi che sarebbero avvenuti tramite una compagnia di navigazione
il cui titolare era Ignazio Messina di La Spezia.

Sin d’ora si deve precisare che gli spunti investigativi forniti dalla
fonte confidenziale non sono stati supportati da elementi di prova.

Dunque, il panorama investigativo, originariamente circoscritto a
verificare se in Calabria fossero state costituite abusive discariche di
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rifiuti radioattivi o pericolosi (all’interno delle caverne naturali
presenti in Aspromonte), si estese notevolmente, profilandosi l’ipotesi
che l’occultamento illecito di rifiuti radioattivi venisse attuato anche
mediante l’affondamento in mare degli stessi, attraverso organizza-
zioni di respiro internazionale che agivano anche sulla base di contatti
con organi istituzionali e in accordo con gli stessi.

1.1.5 La perquisizione presso l’abitazione di Giorgio Comerio e le
indagini conseguenti.

Giovandosi delle attività investigative avviate dal colonnello Mar-
tini sul traffico illecito di rifiuti radioattivi, le indagini dei magistrati
di Matera e Reggio Calabria si incentrarono su Giorgio Comerio.

Venne, pertanto, emesso un decreto di perquisizione della sua
abitazione sita in Garlasco e dei luoghi nella disponibilità dello stesso.

I documenti acquisiti all’esito della perquisizione fornirono agli
investigatori dell’epoca uno spaccato decisamente inquietante in
merito all’attività svolta dal Comerio, a suoi interessi nello smalti-
mento dei rifiuti radioattivi, alle connessioni tra il traffico di armi e
il traffico di rifiuti.

All’esito della perquisizione, eseguita il 12 e il 13 maggio 1995
dalla Sezione polizia giudiziaria CC procura circondariale di Reggio
Calabria, dal Reparto operativo CC Reggio Calabria, dal Reparto
operativo CC Matera e dal Corpo forestale settore di polizia regionale
di Brescia, venne sequestrata una mole imponente di documentazione
che permise agli inquirenti di far luce sull’esistenza di progetti
finalizzati allo smaltimento in mare di rifiuti radioattivi.

Secondo quanto riferito dal dottor Neri al suo procuratore, con
la nota sopra citata, l’importanza della documentazione sequestrata
« consentiva di incaricare le forze di polizia giudiziaria impegnate
nell’indagine di avvalersi dell’ausilio del Sismi che peraltro ha fornito
ben 277 documenti sul Comerio a conferma della pericolosità di detto
soggetto e a riprova della bontà della ipotesi investigativa seguita »
(doc. 362/3).

Sempre nella medesima nota a firma del dottor Neri si legge che
nell’abitazione di Comerio furono trovati: « Agende, video-tape, di-
schetti magnetici, fascicoli relativi alla commercializzazione del pro-
getto Euratom (DODOS) trafugato a detto ente (centro Euratom di
Ispra) clandestinamente dal Comerio stesso (...) Veniva sequestrata
anche numerosa corrispondenza (e fotografie) di incontri con rap-
presentanti governativi della Sierra Leone per ottenere l’autorizza-
zione a smaltire in mare rifiuti radioattivi. Si accertava così che soci
nell’affare erano tale Paleologo Mastrogiovanni (presunto principe
dell’Impero di Bisanzio) e tale Dino Viccica, uomo ricchissimo che
avrebbe dovuto finanziare l’operazione « Sierra Leone » (...) Al ri-
guardo il console onorario della Sierra Leone sentito in merito ha
confermato che il Comerio ha concluso l’affare con i governanti di
detti Stati corrompendo un ministro. (...) » (doc. 362/3).

È proprio in questa fase che emerge chiaramente la partecipa-
zione del capitano De Grazia alle indagini, avendo lo stesso contri-
buito ad analizzare i documenti con riferimento a tutti gli aspetti di
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sua specifica competenza nonché a redigere l’informativa sugli esiti
della perquisizione e sulle attività investigative conseguenti.

Gli elementi raccolti sulla base della documentazione sequestrata
e della successiva attività di indagine, infatti, vennero riportati
nell’informativa del 25 maggio 1995 n. 399/41 di prot. (a cura del
capitano di corvetta Natale De Grazia e del maresciallo Moschitta)
trasmessa alla procura di Reggio Calabria (doc. 118/5).

Vennero deferiti all’autorità giudiziaria procedente ed iscritti nel
registro indagati, per i reati previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 185/1964, dal decreto del Presidente della Repubblica
915/1982, oltre che per il reato di ricettazione:

Comerio Giorgio

la compagna Giunta Giuliana

il socio Molaschi Gabriele

altri personaggi, quali Viccica Gerardo (alias Dino), Pagliariccio
Pietro (alias Giampiero), Mazreku Jack, Barattini Giuseppe, Paleologo
Mastrogiovanni e Toppino Ezio Piero.

I principali elementi evidenziati nell’informativa in questione e
posti all’attenzione dei magistrati inquirenti furono:

all’interno dell’abitazione di Comerio, sita in Garlasco, era stata
rivenuta documentazione attinente al progetto DODOS (Deep Ocean
Data Operating System) che prevedeva il lancio sui fondali marini,
attraverso i cosiddetti penetratori, di scorie radioattive, progetto in
parte già realizzato in zone africane e del nord Europa in violazione
della Convenzione di Londra;

erano stati, poi, sequestrati un progetto relativo alla costruzione
ed alla vendita di telemine, strumento bellico subacqueo, nonché
documenti dai quali emergevano contatti con paesi arabi e indiani e
transazioni bancarie in dollari su banche svizzere che rendevano
concretamente ipotizzabile l’avvenuta vendita delle telemine;

da alcuni disegni di navi sequestrati era evidente che il Comerio
avesse intenzione di modificare una nave Ro-Ro per la costruzione
delle telemine. I disegni si riferivano alla Jolly Rosso (spiaggiatasi il
14 dicembre 1990 ad Amantea) ed alla nave Acrux, poi denominata
Queen Sea (all’epoca sotto sequestro presso il porto di Ravenna);

erano stati sequestrati, inoltre, atti relativi a navi aventi scarso
valore commerciale e in degrado strutturale, sulle quali erano stati
abbozzati preventivi di spesa per la riparazione e per la documen-
tazione di cambio di bandiera;

tutta la documentazione sequestrata a Comerio portava a
ritenere che lo stesso si occupasse dell’acquisto delle navi per il loro
successivo utilizzo a fini illeciti;

conseguentemente, era stato effettuato un accertamento presso
i Lloyds di Londra – sede di Genova – ed erano state acquisite le
copie dei sinistri marittimi intervenuti dall’anno 1987 al 1993, al fine
di verificare quelli di natura eventualmente dolosa avvenuti nelle
acque territoriali calabresi;
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da tale attività era emerso che ben 23 navi erano affondate nel
mare antistante le coste calabresi;

le risultanze delle indagini trasmesse dal Corpo forestale di
Brescia relative al possibile affondamento di una nave a Capo
Spartivento trovavano un primo riscontro nella documentazione
acquisita, dalla quale risultava l’affondamento della nave da carico
Rigel di bandiera Maltese, inabissatasi il 21 settembre 1987, a 20
miglia sud-est da Capo Spartivento. La citata nave proveniva da
Marina di Carrara ed era diretta a Limassol e, prima della partenza,
risultava avere avuto problemi giudiziari per il carico a bordo;

i punti di affondamento delle navi Anni ed Euroriver, entrambe
battenti bandiera maltese, trovavano riscontro con i punti di disper-
sione delle scorie pericolose previste dal progetto ODM di Comerio,
nella parte indicata dal punto C. aree nazionali italiane, sequestrato
nel corso della perquisizione;

era stato accertato che la Capitaneria di porto di Vibo Valentia
aveva richiesto ai locali Vigili del fuoco accertamenti radiometrici
sulla motonave Jolly Rosso e sulla spiaggia circostante;

il comandante Bellantone, della Capitaneria di porto di Vibo
Valentia, aveva riferito di avere richiesto lui stesso gli accertamenti in
quanto a bordo della nave erano stati reperiti sia documenti con
strani cenni a materiale radioattivo, sia documenti che lo stesso non
aveva saputo interpretare (gli erano sembrati un « piano di battaglia
navale ») e che poi riconosceva nei progetti ODM sequestrati presso
l’abitazione di Comerio. Il comandante, in quell’occasione, aveva
fornito copia del verbale di consegna della citata documentazione al
comandante della Rosso nonché copia dell’istanza con la quale il
capitano Bert M. Kleywegt – in rappresentanza della società olandese
Smit Tak – aveva chiesto l’autorizzazione al recupero della nave;

il Comerio per la realizzazione dei suoi programmi aveva creato
una serie di società quali: Oceanic Disposal Management Inc. (ODM);
Acquavision SRL; Comerio Industry Ltd; Georadar Ltd; M.E.I. Limi-
ted, tutte società strumentali alla realizzazione di telemine, di boe di
rilevamento nonché al reperimento e alla modifica di navi destinate
ad utilizzi illeciti.

Nell’informativa citata vennero riportate le dichiarazioni rese,
rispettivamente l’11 e il 12 maggio 1995, da Nitti Maria Luigia (legata
sentimentalmente a Giorgio Comerio dal 1986 al 1993) e da Pent
Renato:

La prima dichiarò:

« ho sentito parlare il Comerio di un altro suo progetto ossia
quello di creare dei depositi marini di rifiuti radioattivi e ricordo che
voleva coinvolgermi in questo suo affare e per ovvi motivi io non
accettai avendo avuto perdite in altre società. Preciso che il Comerio
ha diverse società sparse in varie città del mondo e ricordo in
particolare la Mei ltd (Marine Electronic Industryes) che operava nella
costruzione di boe di rilevamento marino o boe di segnalazione. Detta
società dovrebbe avere sede in Inghilterra. (...) io sapevo che il suo
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progetto ODM era ufficiale tant’è che aveva accordi con diversi governi
anche dell’est tra cui sicuramente quello russo. Preciso che non erano
accordi conclusi ma di trattative avviate. La mia collaborazione
secondo la richiesta fattami dal Comerio doveva consistere nella
elaborazione al computer di dati relativi al trasferimento dei materiali
nella struttura da immergere in mare. Difatti le operazioni prevede-
vano l’inabissamento di materiali radioattivi di varia provenienza
mediante l’impiego di un natante. Preciso che nel 1993 il Comerio mi
chiarì che il progetto Euratom prevedeva l’affondamento in mare di
contenitori con scorie radioattive e che la ODM era una sua società.
Ricordo di avere sentito il nome di tale Convalexius Manfred anche
se non l’ho mai conosciuto. (...) Le uniche volte che sentii parlare il
Comerio di materiale nucleare o radioattivo, riguardava il progetto
ODM. Ne parlava in termini tali da far intendere che l’operazione
doveva essere fatta in maniera legale, tant’è che nell’affare era
coinvolto anche l’avvocato Gaspari-Vaccari. Tale progetto di deposito
del materiale radioattivo nelle profondità marine faceva seguito ad
attività di ricerca fatte presso il centro Euroatom di Ispra, attività
nella quale aveva preso parte anche Comerio richiesto dal centro di
fornire un apporto esterno con la costruzione della boa di rileva-
mento ».

La Nitti riferì, inoltre, che Comerio le aveva confidato di far parte
dei servizi segreti (« il Comerio mi esterno di appartenere ai servizi
segreti tant’è che era ossessionato dall’idea di avere i telefoni sotto
controllo al punto che effettuava le sue telefonate da cabine telefo-
niche. A seguito di attentati terroristici avvenuti in quel periodo il
Comerio si assenta dicendo che era stato convocato per collaborare
nelle indagini... preciso che si trattava di attentati dinamitardi
primavera del 1993. Mi pare si trattasse dell’attentato all’accademia
dei Georgofili di Firenze. »).

Pent Renato, confermando quanto dichiarato dalla Nitti, affermò
(doc. 277/17):

di avere conosciuto Giorgio Comerio il quale nel 1989/1990 gli
aveva proposto di entrare in affari con lui nell’ambito di un progetto
finalizzato allo smaltimento in mare di sostanze radioattive (si tratta
del noto progetto elaborato presso il centro Euratom di Ispra). La
collaborazione richiestagli da Comerio riguardava la messa a dispo-
sizione da parte sua di automezzi idonei per la fase relativa al prelievo
del materiale presso il produttore e al successivo trasporto su
imbarcazioni del tipo RO-RO, che avrebbero poi operato nella fase di
affondamento del siluro (l’impiego di imbarcazioni del tipo RO-RO si
spiegava con l’esigenza di permettere agli automezzi di entrare
direttamente nella stiva evitando la fase di trasbordo e la pubblicità
che ne sarebbe derivata col rendere l’operazione visibile agli estranei);

di avere visto il filmato relativo alla sperimentazione della fase
di lancio in mare;

di avere appreso da Comerio che il progetto non era ancora
operativo, ma che avrebbe potuto partire non appena avesse ricevuto
l’acconto da parte di un committente;

Comerio non gli aveva mai parlato del mare Mediterraneo, ma
del mare prospiciente uno dei paesi dell’unione sovietica, sul quale
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avrebbe iniziato ad operare non appena avesse avuto tutte le
autorizzazioni governative;

che l’operazione che il Comerio diceva di essere pronto ad
effettuare era relativa al Mar Baltico e sarebbe stata portata avanti
in società con Convalexius;

di essersi recato a Vienna unitamente a Comerio e di aver
incontrato, per il tramite di Convalexius, alcuni ministri austriaci, ai
quali venne esposto il progetto di Comerio. Comerio aveva preso
contatti anche con il governo svizzero. Entrambi i paesi, pur essendo
interessati all’operazione subordinarono la loro adesione alla preli-
minare adesione di altri paesi;

che, verso la fine del 1994, Comerio gli aveva riferito che un
primo ordine era stato effettuato, ma non gli disse da parte di quale
paese;

di non conoscere le navi che Comerio aveva acquistato per
effettuare lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

che Comerio aveva dei referenti molto importanti presso il
centro Enea, e ciò lo desumeva dalla gran massa di materiale
progettuale non solo cartaceo, ma anche magnetico proveniente
dall’Enea o comunque da strutture con le quali aveva collaborato
l’Enea.

Secondo quanto riferito dal dottor Neri al procuratore capo
Scuderi, con la nota più volte citata (doc. 362/3), Comerio, subito dopo
la perquisizione, trasmise alla procura una lettera con la quale,
dichiarandosi disponibile per ogni chiarimento, riferiva che:

a) non erano stati acquisiti elementi utili alle indagini;

b) i progetti e i documenti sequestrati erano proposte di
carattere commerciale;

c) non era stato concluso alcun contratto;

d) si era sempre impegnato per conto della giustizia nel settore
ambientale;

e) quale consulente navale nell’ambito della difesa aveva sempre
lavorato per società estere e solo « per la promozione di attività fra
governo e governo ».

Qualche tempo dopo, precisamente in data 12 luglio 1995, Giorgio
Comerio si presentò spontaneamente in procura. In quella occasione
ebbe a dichiarare:

quanto al progetto ODM, che si trattava di un progetto legale
che aveva propagandato presso vari governi per lo smaltimento di
rifiuti radioattivi;

quanto alla Jolly Rosso, che le carte rinvenute presso la sua
abitazione e relative alla nave si giustificavano con pregresse trattative
finalizzate all’acquisto che lui aveva cercato di concludere per conto
del governo iraniano;
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di avere conosciuto Convalexius perché gli era stato presentato
da Renato Pent;

di avere conosciuto Marino Ganzerla che aveva acquistato,
attraverso la società Soleana, quote della società ODM, e di non avere
avuto con lui proficui rapporti di lavoro, in quanto Ganzerla riteneva
che i penetratori dovessero essere realizzati in cemento.

Alla perquisizione dell’abitazione di Giorgio Comerio seguì quella
a casa di Molaschi Gabriele, conclusasi positivamente con il sequestro
di copiosa documentazione che venne attentamente esaminata dalla
polizia giudiziaria procedente.

L’esame portò a ritenere che il Molaschi, così come il Comerio,
fosse coinvolto in un complesso traffico internazionale di armi nonché
in attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Ritennero gli investigatori che Molaschi avesse contatti con
personaggi di alto livello politico all’estero e riuscisse a a muovere
ingenti flussi di danaro per il continuo rifinanziamento delle sue
attività illecite.

Così si legge nell’informativa del 9 giugno 1995, a firma del
maresciallo Moschitta e del carabiniere Francaviglia (doc. 681/15).

Si riportano di seguito alcuni stralci tratti dalla predetta infor-
mativa, utili a comprendere in quante e, soprattutto, in quali delicate
direzioni stesse volgendo l’indagine nata dalla denuncia di Legam-
biente:

« con riferimento al progetto ODM, vale a dire il programma di
smaltimento dei rifiuti radioattivi, emerge dalla documentazione del
Molaschi che uno dei siti è stato localizzato in una zona africana per
come risulta da un fax che Giorgio Comerio trasmette a Giannantonio
Gaspari-Vaccari e allo stesso Molaschi, in data 30.12.1994, dal
seguente tenore (testuale): « Auguri di buon 1995 – Sito localizzato –
Firma accordi dal 5 al 10 gennaio a S. Biagio (comune di Garlasco,
n.d.r.) ratifica fra il 15 ed il 20 gennaio in Africa (date previste e
confermabili entro il 5.01.1995) contratti con clienti negoziabili dal 1o

febbraio saluti » segue firma.
La stessa documentazione consente di appurare che la ODM è in

fase di trattative, collocabili agli inizi del 1994, con l’Ucraina, e
precisamente con 4 suoi ministri, in quanto quest’ultimo paese è alla
ricerca disperata di smaltire un ingente quantitativo di rifiuti ra-
dioattivi.

Nel contesto ODM non vanno dimenticate le vicende delle navi
utilizzate come veicoli per l’inabissamento dei rifiuti radioattivi in
mare e anche il Molaschi sembra essere coinvolto (...) presso la sua
abitazione questo Comando ha rinvenuto fotocopia della documen-
tazione della motonave « Jolly Rosso » (...) La « Jolly Rosso » è così
importante anche per Molaschi che di essa se ne trova traccia anche
nella sua agenda del 1992 e precisamente nel giorno indicante il 31
marzo. Il nominativo di detta nave era accomunato a quello della
« Zanubia » e « Caren B » ed a fianco ad ognuno di essi, rispettiva-
mente, vi era indicata una società: per la « Jolly Rosso », Acqua; per
la « Zanubia », Castalia e per la « Caren B », Eco-Servizi. (...) Ma, per
ritornare al Molaschi, le sue « carte » aprono, o confermano, altri
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scenari interessanti quali, per esempio, i depositi abusivi in Italia di
rifiuti radioattivi, di cui vi sono in corso altre indagini della procura
della Repubblica presso la pretura circondariale di Matera, collegate
con le presenti.

Il documento, che in sostanza è un appunto manoscritto datato
24 aprile 1994, fa riferimento alla società Nucleco, costituita dall’Agip
e dall’Enea per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, che avrebbe del
materiale accumulato in magazzino. Evidentemente si riferisce al fatto
che detta società ha problemi di smaltimento di rifiuti radioattivi e
ciò interessa l’organizzazione del Comerio.

Tale assunto trova conferma in uno scambio epistolare tra la
Nucleco e la ODM, una delle quali datata 20 dicembre 1993, con la
quale la Nucleco, in risposta ad un fax del 23 agosto 1993 della ODM,
trasmette i propri depliants illustrativi sul tipo di attività che svolge.
Appare evidente che alla ODM serviva (alla data odierna non si è a
conoscenza dell’esito dei contatti) la struttura tecnica della Nucleco
per coinvolgerla nello smaltimento a mare dei rifiuti radioattivi (...) ».

Deve tenersi presente che già nel 1985 l’Enea aveva pubblicato un
opuscolo nel quale (alle pagine 8 e 9) si rappresentava la possibilità
di smaltimento di rifiuti radioattivi nei siti marini. Con nota del 4
novembre 1995 il comandante del Nucleo operativo dei Carabinieri,
A. Greco, trasmise tale opuscolo ai magistrati titolari delle indagini
(dottor Neri e dottor Pace) evidenziando che il metodo di inabissa-
mento dei rifiuti illustrato era identico a quello previsto dal noto
progetto ODM di Comerio (doc. 681/31).

Nel corso delle indagini venne sentito un altro socio di Giorgio
Comerio, Marino Ganzerla; anche Ganzerla si presentò spontanea-
mente, in data 14 luglio 1995, a seguito della perquisizione che aveva
subito il giorno precedente (doc. 277/13).

Ganzerla dichiarò in quella occasione:

di avere acquistato, quale procuratore della società Soleana
autorità giudiziaria di Vaduz, per la somma di lire 20 milioni, il 3 per
cento di azioni della ODM (società di Comerio), nonché il 50 per cento
della società NTM (società di trasporto di rifiuti radioattivi) con sede
in Ticino (Svizzera) al prezzo di 29.000 dollari consegnati a Comerio
in Lugano;

che Comerio gli aveva parlato del suo progetto di effettuare lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi in mare attraverso i penetratori, ma
lui si era subito reso conto dell’inattuabilità del progetto sia perché
non sarebbero riusciti a trovare siti idonei, sia perché i penetratori
in acciaio-cemento non sarebbero stati mai omologati perché non
erano idonei a resistere per migliaia di anni in fondo al mare;

che Comerio non gli aveva mai comunicato punti di affonda-
mento dei penetratori nel Mediterraneo;

che con la società ODM non erano mai stati effettuati smalti-
menti di rifiuti radioattivi con i penetratori;

« per quanto riguarda l’affondamento delle navi devo dire che
circa 10 anni fa venni a conoscenza di progetti di affondamenti di navi
cariche di rifiuti chimici, il cosiddetto sistema delle navi « a perdere, »
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truffando così anche le assicurazioni. Se ricordo bene il porto più
sospetto era quello di La Spezia. E ricordo che anche che si diceva
che le coste dello Ionio erano preferite non solo perché gestite dalla
’ndrangheta ma anche perché i marinai una volta arrivati a terra con
le scialuppe affidavano detti mezzi di salvataggio a soggetti del luogo
e provvedevano ad affondarle o comunque ad occultarle in maniera
definitiva per far sparire ogni traccia dell’affondamento ed evitare così
l’indagine giudiziaria. Mi risulta anche che dette navi facevano capo
ad armatori del Pireo. Nessuna rilevanza hanno le bandiere perché
possono essere cambiate con facilità. Aggiungo che i marinai potevano
essere recuperati anche da altre navi amiche che transitavano
appositamente vicino al punto di affondamento e trasportavano gli
stessi in paesi esteri anche perché trattavasi di marinai stranieri,
anche se a volte il comandante o il direttore di macchine erano italiani
o comunque gente fidata degli spedizionieri. Ciò mi fu riferito se ben
ricordo da un greco nel corso di una cena avvenuta circa 10 anni fa
a Genova. Era preferito lo Ionio perché molto profondo. Mi risulta che
il Comerio trattava compravendita di navi ».

È evidente che le testimonianze acquisite in quella fase e i
documenti sequestrati dagli investigatori fossero estremamente pre-
ziosi al fine di ricostruire, al di là di quanto riferito dalle fonti
confidenziali, la figura e l’attività di Giorgio Comerio nonché di
verificare l’esistenza e – soprattutto – la concreta attuazione dei
progetti di smaltimento in mare di rifiuti radioattivi.

La Commissione, nell’ambito degli approfondimenti svolti nel
corso della missione effettuata a Bologna nel febbraio 2010, ha audito
Pent Renato e Marino Ganzerla.

Il Pent ha, innanzi tutto, dichiarato di essere amministratore della
Jelly Wax, che produce paraffine, con sede in Opera, società attiva già
nel 1987.

Parte dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività venivano smaltiti
attraverso l’esportazione degli stessi a mezzo di navi. In particolare,
ha riferito in merito all’esportazione di rifiuti avvenuta a mezzo della
nave Links (citata dall’ex collaboratore Francesco Fonti in un me-
moriale pubblicato sul settimanale l’Espresso nel mese di giugno
2005), nonché della trattativa con il Governo venezuelano per la
realizzazione di una discarica di rifiuti industriali in Venezuela (per
il dettaglio si rimanda al resoconto stenografico relativo all’audizione
del 17 febbraio 2010).

Riguardo al tema dell’affondamento di navi e di rifiuti, il Pent ha
dichiarato:

« Conosco Comerio, ma non mi risulta che abbia partecipato. Delle
navi affondate ho appreso dai giornali (...). Mi chiedo perché sia
necessario affondare una nave con i rifiuti. (...) ».

Il Pent ha proseguito parlando dei rapporti intrattenuti con
l’armatore della motonave Zanoobia. Alla domanda circa il luogo ove
fossero stati depositati i rifiuti della Zanoobia, il Pent ha risposto che:

« I rifiuti sono stati sbarcati a Genova, dove la nave era stata
portata da Marina di Carrara, e smaltiti dalla Castalia (...) Come sono
stati smaltiti non mi è dato di sapere.(...) ».
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Con riferimento alle vicende che hanno interessato le motonavi
Links e Zanoobia, il Pent ha fatto riferimento al procedimento penale
avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Massa
Carrara, conclusosi in primo grado con sentenza di condanna,
acquisita in copia dalla Commissione.

I fatti oggetto del processo attengono all’estorsione denunciata da
Renato Pent ed imputata, tra gli altri, all’armatore della motonave
Zanoobia.

A prescindere dalla specifica fattispecie estorsiva, peraltro rico-
nosciuta esistente, la sentenza è importante perché ricostruisce le
vicende originate dall’invio in Venezuela di 2.000 tonnellate di rifiuti
industriali caricati sulla motonave Links (doc. 289/2).

Se ne riportano i passaggi fondamentali:

« La Jelly Wax SpA di cui Pent Renato era il legale rappresentante,
aveva stipulato in data 21/1/87 con la società Ambrosini e con la
Intercontract un contratto di smaltimento di 2.000 tonnellate di
residui industriali. I rifiuti erano stati caricati sulla nave Lynx nel
porto di Marina di Carrara e dovevano essere trasportati a Gibuti ma,
a causa di un inadempimento contrattuale da parte della Ambrosini,
non vi erano mai arrivati. La Jelly Wax, preso atto dell’inadempimento
(per il quale aveva sporto querela per truffa), aveva stipulato in data
18/3/87 un nuovo contratto di smaltimento con la società Mercanti
Lemport in esecuzione del quale i rifiuti erano stati sbarcati in
Venezuela. Tuttavia, dopo circa sei mesi, a seguito di una campagna
di stampa contraria allo smaltimento di quei rifiuti in Venezuela, la
Jelly Wax era stata di fatto costretta a riprendersi i rifiuti ed a
provvedere in altro modo al loro smaltimento. Il carico di rifiuti era
stato allora imbarcato sulla nave Makiri, che aveva fatto rotta verso
il Mediterraneo. (...) la nave si era diretta a Tartous (Siria). In quella
località, aveva tentato di sbarcare e smaltire il carico di rifiuti, ma non
essendo riuscita l’operazione, i rifiuti erano stati imbarcati sulla nave
Zanoobia, al comando dell’imputato Tabalo Ahmed. La Zanoobia si
era quindi diretta in un primo momento a Salonicco, dove però non
era riuscita a scaricare il carico di rifiuti, e successivamente aveva
fatto rotta verso l’Italia, concludendo il suo viaggio a Marina di
Carrara. (...) è emerso che, a seguito delle pressioni del governo
venezuelano, (...) la Jelly Wax (...) aveva stipulato con la ditta Samin
un (secondo) contratto di presa in consegna ed assunzione di
proprietà dei rifiuti. L’accordo era stato concluso in data 10/11/87 tra
la Jelly Wax e Tabalo Mohfimed (...) proprietario della Makiri e della
Zanoobia. (...) Successivamente, dopo circa due mesi, l’imputato
Tabalo Mohamed ed il suo legale avvocato Rizzuto avevano comu-
nicato alla Jelly Wax che, per ordine del governo siriano, la merce era
stata caricata sulla nave Zanoobia e doveva essere trasportata fuori
dal territorio siriano perché era stato accertato che il carico era
radioattivo. Pertanto, il Tabalo ed il Rizzuto avevano chiesto al Pent
(...) il pagamento di una somma di 2-300mila dollari per lo smalti-
mento dei rifiuti, facendo presente che, in caso di mancata accetta-
zione della proposta, avrebbero rimesso forzatamente a disposizione
della Jelly il carico di rifiuti riportandolo a Marina di Carrara, con
le prevedibili ricadute a danno dell’immagine della Jelly Wax (...).
Quest’ultima non aveva accettato e perciò la Zanoobia, guidata dal
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comandante Tabalo Ahmed (fratello di Tabalo Mohamed), aveva
riportato il carico di rifiuti a Marina di Carrara ».

Sono stati riportati i passaggi della sentenza, depositata il 20
giugno 2003, in quanto le indagini effettuate dalla procura circon-
dariale di Reggio Calabria avevano riguardato anche le vicende della
nave Zanoobia e, più in generale, l’attività svolta dalla Jelly Wax
nonché i rapporti intercorrenti tra Renato Pent e Giorgio Comerio.

La Commissione, sempre in data 17 febbraio 2010, ha audito
Marino Ganzerla, il quale ha di fatto negato quanto affermato innanzi
al pubblico ministero Neri con riferimento al fenomeno delle navi a
perdere.

In riferimento a Comerio Ganzerla ha ammesso di avere acquisito
una partecipazione nella società ODM. Ha, tuttavia, negato di aver
acquistato, per conto della Soleana (società che a suo dire non avrebbe
mai operato), il 50 per cento della NTM, società di trasporto dei rifiuti
radioattivi con sede in Svizzera, nel Ticino, versando al Comerio
29.000 dollari USA.
(Tale ultima circostanza, peraltro, era stata dallo stesso Ganzerla
riferita al dottor Neri, come risulta dal verbale di spontanee dichia-
razioni del 14 luglio 1995, acquisito in copia dalla Commissione – cfr.
doc. 277/13).

Con specifico riferimento alla possibilità di smaltire rifiuti ra-
dioattivi tramite penetratori il Ganzerla ha precisato di avere sempre
nutrito dubbi sulla legittimità dell’operazione e di essersi rivolto ad
un esperto di diritto internazionale per capire se i rifiuti radioattivi
potessero essere scaricati sotto il fondo marino. L’esperto gli comunicò
che, in base alla normativa del tempo si sarebbe potuto fare, ma che
la normativa stessa, di lì a poco sarebbe cambiata, rendendo
illegittime le operazioni in parola.

Conseguentemente, a cavallo tra il 1995 e il 1996, Ganzerla
contattò Comerio per comunicargli di non voler più proseguire
l’affare. Ha aggiunto alla Commissione: « Da quanto so, la società non
ha mai operato. Non so se sia andato avanti per conto suo. Non ha
mai fatto niente. Io ho rinunciato a tutto, non gli ho fatto causa per
truffa, mi sono tenuto la perdita e non l’ho più visto ».

Con riferimento all’affondamento di navi finalizzato allo smalti-
mento di rifiuti, Ganzerla ha dichiarato di averne sentito parlare solo
perché qualcuno (il cui nome non è stato rivelato) venne a proporgli
un affare su questo tipo di attività.

La Commissione ha tuttavia contestato al Ganzerla di aver reso
al dottor Neri dichiarazioni parzialmente diverse. Allorquando poi la
Commissione ha chiesto al Ganzerla il nominativo del personaggio
greco dal quale avrebbe avuto notizia dell’affondamento doloso di navi
cariche di rifiuti tossici nel mediterraneo, il Ganzerla non ha saputo
o voluto fornire elementi utili alla sua identificazione.

In generale, può affermarsi che nel corso dell’audizione il
Ganzerla si è limitato a rendere informazioni alquanto generiche e
comunque già in possesso della Commissione, ripetendo, in risposta
alle insistenti domande dei commissari, di non ricordare.
Dunque le indagini svolte all’epoca dalla procura di Reggio Calabria,
proprio sulla base degli elementi acquisiti nel corso della perquisi-
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zione a carico di Giorgio Comerio, si incentrarono su tale figura e sui
personaggi che gravitavano intorno a lui.

1.1.6 Gli affondamenti sospetti di navi nel Mediterraneo. Gli appro-
fondimenti investigativi svolti dal capitano Natale De Grazia.

L’interesse investigativo si concentrò via via sempre più sugli
affondamenti sospetti di navi avvenuti nel mare Mediterraneo, avendo
preso concretamente piede l’ipotesi che navi cariche di rifiuti ra-
dioattivi, o comunque pericolosi, venissero inabissate dolosamente in
modo tale da potere ricavare il duplice vantaggio rappresentato, da un
lato, dall’indebito risarcimento ottenuto dalla compagnia assicurativa,
dall’altro, dal guadagno derivante dall’attività di illecito smaltimento.

Come si è già sottolineato, all’interno del gruppo investigativo
creato dal sostituto procuratore dottor Neri, un ruolo fondamentale
ebbe il capitano di Natale De Grazia, il quale, a detta di tutti quelli
che lavorarono con lui, profuse in questa indagine un impegno
straordinario.

Il 30 maggio 1995 il capitano trasmise al magistrato un appunto,
riassuntivo degli elementi fino a quel momento acquisiti.

Se ne riporta il testo (doc. 681/32):

« Appunto per il dottor F. Neri del 30.5.95:
A riepilogo dell’attività investigativa svolta, relativamente allo

smaltimento di rifiuti tossico nocivi e/o radioattivi in mare, si riferisce
che da informazioni confidenziali acquisite dal Coordinamento re-
gionale di Brescia del Corpo forestale dello Stato, si è avuta notizia
che era stata affondata al largo di Capo Spartivento una nave carica
di materiale nucleare (uranio additivato).

Successivamente durante la perquisizione effettuata presso il
signor Comerio Giorgio si è acquisita documentazione relativa al
progetto ODM che prevedeva l’affondamento di rifiuti radioattivi nel
sottofondo marino con penetratori lanciati da navi. Nella documen-
tazione sequestrata, inoltre, vi erano dei progetti relativi a siluri a
lenta corsa denominati « telemine ». Tra gli altri documenti rinvenuti
in casa del Comerio vi erano anche degli appunti/progetti preventivi
relativi a navi che dovevano essere attrezzate per la realizzazione e
il trasporto delle citate telemine, nonché per l’affondamento dei
penetratori del progettoODM; inoltre vi erano alcuniappunti con
documentazione tecnica fotografica relativi a navi generalmente
vecchie ed in disuso. Tra questi vi erano gli appunti per l’acquisto del
mototraghetto Guglielmo Mazzola, della motonave Sais, del f/b
Transcontainer I, della motonave Acrux e della motonave Jolly Rosso.

Gli appunti in questione contenevano anche dei progetti di
modifica di una nave RO-RO per la costruzione degli ordigni, riferiti
in particolare alle navi Jolly Rosso e Acrux ora denominata Queen
Sea I.

Gli atti sequestrati ed informazioni di polizia giudiziaria hanno
fatto nascere il sospetto che il Comerio avesse individuato le navi in
questione per l’acquisto ed il successivo utilizzo per attività illecite
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quali la costruzione e posa delle telemine nonché il traffico e
l’affondamento con a bordo rifiuti radioattivi.

Onde effettuare riscontro dei sospetti e delle informazioni con-
fidenziali si è acquisita copia dei registri Lloyd’s relativi agli incidenti
accorsi alle navi in genere, nelle varie parti del mondo. La docu-
mentazione è stata acquisita presso l’ufficio Lloyd’s Register di
Genova.

Da un esame di detti registri si ha avuto riscontro in prima analisi
dell’affondamento di una nave a venti miglia a sud-est da Capo
Spartivento il 21 settembre 1997. Il sinistro non risulta dai registri
delle autorità marittime e le caratteristiche della nave e la tipologia
dell’evento davano una prima conferma delle informazioni confiden-
ziali. La nave affondata, denominata « Rigel », di bandiera Maltese è
andata perduta durante il viaggio da Marina di Carrara a Limassol
e l’equipaggio fu tratto in salvo da una nave jugoslava denominata
« Kral » che sbarcò i naufraghi in un porto della Tunisia. Da ulteriori
informazioni si accertava che la procura della Repubblica di La
Spezia aveva in corso un procedimento a carico di numerosi imputati
per l’affondamento doloso della nave, per truffa all’assicurazione.

Per gli imputati di quel processo è stato richiesto dal tribunale di
La Spezia il rinvio a giudizio con ordinanza in data 20 novembre
1992. Dagli atti dell’ordinanza stessa emerge che non si ha conoscenza
dei carico effettivo della motonave « Rigel » tanto che viene richiesto
il rinvio a giudizio della funzionaria doganale di Marina di Carrara
per aver ricevuto una somma di danaro affinché omettesse di
controllare il carico destinato alla nave. La situazione poco chiara
circa la tipologia del carico è inoltre confermata da una richiesta di
compenso all’assicurazione esosa rispetto al valore della merce
dichiarata dai caricatori. La tesi accusatoria e gli accertamenti
successivi dell’autorità giudiziaria di La Spezia fanno perno su una
telefonata tra il signor Gino ed il Fuiano Vito, ambedue imputati, nel
corso della quale veniva annunciata la mattina del 21 settembre 1987
la nascita di un bambino, poi chiarito come allusione all’affondamento
della nave. Nelle agende del Comerio Giorgio sequestrate presso i
propri uffici il giorno 21 settembre 1987 si rileva un’annotazione in
lingua inglese relativa alla « perdita della nave » come indicato
nell’informativa del 25 maggio 1995; si è proceduto ad estrarre dai
registri Lloyd’s’ citati in precedenza numero 23 navi che nei vari anni
sono affondate nel Mediterraneo e delle quali per la maggior parte
non si ha certezza degli eventi. Di questi potrebbero ritenersi dubbiosi,
oltre alla Rigel i seguenti affondamenti:

M/N « ASO » affondata il 16.05.1979 al largo di Locri carica con
900 tonnellate di solfato ammonico e da considerarsi un’affondamento
a rischio per il tipo di carico e per le circostanze poco chiare emerse
nell’inchiesta sommaria;.

M/N « MIKIGAN » affondata il 31.10.1986 nel Tirreno in posi-
zione 38:35’ N / 15o 42’ E con un carico di granulato di marmo era
partita dal Porto di Marina di Massa lo stesso Porto di origine della
« Rigel » dove i controlli sul carico potrebbero essere stati non
effettuati;
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– M/NA « FOUR STAR I » di bandiera Sry Lanka con carico generale
affondata il 09.12.1988 in, un punto non noto dello Jonio Meridionale
durante il viaggio da Barcellona ad Antolya (Turchia). Da una
ricostruzione stimata del punto di affondamento la nave in questione
potrebbe essere affondata al ’largo di Capo Spartivento, nei pressi del
punto di affondamento della « Rigel ».La nave potrebbe essere ritenuta
sospetta in quanto non risultano chiamate di soccorso alle Autorità
Marittime né denunce di Sinistro nonostante questo sia avvenuto nella
ZEE italiana. La tecnica quindi potrebbe collegarsi a quella della nave
« Rigel », più volte citata, che non emesse nessuna richiesta sulle
frequenze di soccorso;

M/N « ANNI » di bandiera Maltese affondata il 01.08.1989 in
alto Adriatico;

M/N « EURORIVER » di bandiera Maltese affondata anch’essa
in Adriatico il 12.11.1991. Queste due navi. di bandiera Maltese sono
affondate in due punti dell’Adriatico che nel progetto ODM reperito
tra i documenti di Comerio sono indicati quali punti previsti nel
programma di dispersione delle scorie nelle aree nazionali italiane e
degli affondamenti si ha notizia dai registri Lloyd’s;

M/N « Rosso » di bandiera Italiana arenatasi a Capo Suvero di
Vibo Valentia il 14.12.1990 durante il viaggio da Malta a La Spezia.
In merito al sinistro occorso a questa motonave si è riferito
nell’informativa del 25.05.1995 dove appunto si faceva rilevare la
richiesta di misurazione della radioattività fatta eseguire dalla Capi-
taneria di porto di Vibo Valentia Marina per il ritrovamento di
documenti che come riferito dal Comandate di quell’Ufficio Marittimo
sarebbero i progetti ODM. Inoltre dell’unità in questione furono
trovati presso il Comerio i progetti di trasformazione per la costru-
zione delle telemine.

Circa le navi affondate elencate nell’informativa inizialmente
citata sospetti sul carico sono basati sulla bandiera delle navi, quasi
sempre di comodo e dal fatto che non si è a conoscenza degli sviluppi
del sinistro. Si fa riserva di comunicare tutte le ulteriori informazioni
necessarie qualora scaturissero ulteriori elementi dalle indagini in
corso.

Reggio Calabria, li 30 maggio 1995 Capitano De Grazia ».
Gli elementi riassunti nell’appunto del capitano De Grazia spin-

sero gli investigatori a concentrarsi sull’ipotesi investigativa relativa
all’affondamento doloso di navi partendo dall’individuazione di tutti
gli affondamenti che parevano « sospetti » o per le circostanze
dell’affondamento o per la natura del carico.

Il gruppo di lavoro si dedicò, innanzitutto, all’affondamento della
motonave Rigel, avvenuto il 21 settembre 1987 di fronte a Capo
Spartivento, nonché allo spiaggiamento della motonave Rosso, avve-
nuto di fronte alle coste di Amantea il 14 dicembre 1990.

Altri accertamenti furono delegati in ordine ad altri sospetti
affondamenti, come si evince dalla delega, del 17 luglio 1995, emessa
dal sostituto procuratore F. Neri ed indirizzata al capitano De Grazia
ed al maresciallo Moschitta i quali avrebbero dovuto accertare:
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« a) i motivi del trasporto del materiale radioattivo da parte
della nave Acrux e quindi acquisire in copia tutta la documentazione
utile alle indagini;

b) richiedere alla C.P. di Genova quali siano le navi che
normalmente caricano o scaricano materiale tossico nocivo o radioat-
tivo dalle banchine del Ponte Libia di Genova;

c) accertare in La Spezia presso gli uffici competenti quali merci
pericolosi siano transitate (tossico nocive o radioattive) dalle banchine
della Cont Ship italia;

d) vorranno contattare le forze di polizia giudiziaria di La
Spezia che possano fornire elementi utili di indagine sul procedimento
in corso.

dato in Brescia 13.07.95 ».

Gli approfondimenti relativi alla Rigel e alla Rosso verranno di
seguito trattati in paragrafi separati in quanto, in riferimento a
ciascuna delle due vicende, gli investigatori svolsero attività consistite
nel ricostruire – partendo dagli atti di indagine già svolti dalla
procura di La Spezia e dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia –
tutte le circostanze relative all’affondamento, al carico delle navi, alla
formazione dell’equipaggio.

Le due vicende, apparentemente separate, avevano in realtà dei
punti di connessione che furono individuati proprio nel corso delle
indagini.

1.1.7 L’affondamento della motonave Rigel: l’indagine della procura
della Repubblica presso il tribunale di La Spezia e le successive
attività investigative della procura di Reggio Calabria.

La motonave Rigel, di proprietà della Mayfair Shipping Company
Limited di Malta, affondò, secondo la versione ufficiale, a 20 miglia
al largo di capo Spartivento – promontorio situato nel comune di
Brancaleone (RC) – in acque internazionali, il 21 settembre 1987,
dopo essere partita dal porto di Marina di Carrara il 2 settembre 1987,
diretta a Limassol, Cipro.

Secondo le indagini svolte dalla procura della Repubblica di La
Spezia nell’ambito del procedimento penale n. 814/1986 RGNR, la
Rigel fu affondata dolosamente.

I responsabili, rinviati a giudizio il 20 novembre 1992 per aver
cagionato il naufragio della nave al fine di truffare la società di
assicurazioni, furono condannati con sentenza confermata nei suc-
cessivi gradi di giudizio.

Appare opportuno ripercorre i passaggi fondamentali della sen-
tenza-ordinanza del 20 novembre 1992 in quanto furono poi ripresi
dal procuratore Neri e dal capitano De Grazia al fine di approfondire
il tema concernente il carico della nave e l’eventuale utilizzo della
stessa per lo smaltimento illecito di rifiuti radioattivi, aspetto questo
non affrontato nell’inchiesta di La Spezia.
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Secondo quanto si legge nel provvedimento giudiziario citato,
l’accordo per l’affondamento della nave intervenne tra Luigi Divano
(titolare della Trade Centre Srl), Vito Bellacosa (di professione agente
marittimo, titolare dell’agenzia marittima « Spediamar » corrente in la
Spezia), Fuiano Gennaro (di professione funzionario doganale), Cappa
Giuseppe e Figliè Carlo, quest’ultimo titolare di un’agenzia marittima
in Marina di Carrara (quali organizzatori in Italia e ricercatori delle
persone da indurre ad effettuare un fittizio trasporto di merce
destinata all’affondamento), Khoury e Papanicolau (il primo quale
fittizio acquirente della merce caricata sulla Rigel, e il secondo quale
fornitore del mezzo da far naufragare), il capitano Vassiliadis come
esecutore materiale nonché capitano della Rigel.

Nel corso dell’indagine erano state intercettate le utenze in uso a
Gennaro Fuiano, funzionario di dogana già sospeso e a Luigi Divano,
intermediatore di affari di Rapallo.

Particolarmente interessante per gli investigatori calabresi si rivelò
la conversazione telefonica del 24 marzo 1987 tra Gennaro Fujano e
Vito Bellacosa (il quale si trovava a Limassol, Cipro, presso la sede
della società di Khoury) nella quale si parlava di un carico da spedire
« colà », con un « carico buono e meno buono » (definito testualmente
« merda » da Bellacosa).

Poiché in quel periodo i soggetti erano impegnati nell’organizza-
zione della truffa assicurativa, il riferimento al carico della nave
apparve di sicuro interesse investigativo, tenuto conto del fatto che il
carico « buono » non poteva essere inteso come la parte del carico da
far arrivare a destinazione (atteso che tutta la nave era destinata ad
affondare).

Dunque, gli investigatori interpretarono le espressioni utilizzate
come riferite ai rifiuti, in parte definiti buoni (cioè non pericolosi) e
in parte non buoni (quindi tossici).

L’altra conversazione di interesse fu quella del 21 settembre 1987,
sempre tra Gennaro Fujano e Vito Bellacosa, nella quale venne
pronunciata l’espressione: « il bambino è nato », con ciò indicandosi,
secondo l’ipotesi investigativa, con una metafora, il buon esito della
operazione di affondamento, che infatti avvenne proprio in quella
data.

Gli atti del processo di La Spezia offrirono agli investigatori
coordinati dal dottor Neri elementi di conferma di estrema impor-
tanza alle ipotesi investigative formulate, spingendoli ad approfondire
sempre di più l’aspetto che invece non era stato oggetto delle indagini
dell’autorità giudiziaria di La Spezia, ossia quello della natura del
carico della nave.

Nel processo di La Spezia, infatti, venne definitivamente accertata
la natura dolosa dell’affondamento della Rigel e la truffa ai danni
dell’assicurazione.

Gli imputati vennero giudicati in relazione ai reati di associazione
a delinquere, truffa ai danni della società assicurativa, corruzione ed
altri reati connessi e finalizzati a conseguire il premio assicurativo, ma
nulla venne accertato in merito all’effettivo carico della nave.

In sostanza, nel processo di La Spezia non venne neppure
ipotizzato che la nave Rigel fosse stata caricata con rifiuti tossici e
pericolosi: ed, infatti, nessun elemento era emerso in questo senso né
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dalle testimonianze né dai documenti, appositamente falsificati per far
risultare un carico diverso da quello effettivo.

Gli atti del procedimento furono, pertanto, riesaminati dal capi-
tano De Grazia, al fine verificare quale fosse il carico della motonave
affondata, sospettandosi che unitamente alla stessa fossero stati
inabissati rifiuti radioattivi.

Indicazioni precise in questo senso erano state fornite dalla fonte
confidenziale denominata « Pinocchio » (di cui all’informativa citata
del 13 maggio 1995 del Corpo forestale, doc. 118/7), che aveva fatto
riferimento ad una nave affondata in Calabria, a largo di Capo
Spartivento, a venti miglia circa dalla costa, nave che – secondo gli
investigatori – poteva appunto identificarsi con la Rigel (cfr. par.
1.1.4).

Due importanti elementi di riscontro, considerati unitariamente,
convinsero gli investigatori a ritenere più che fondate le dichiarazioni
della fonte confidenziale anzidetta e li spinsero a ricercare ulteriori
prove.

Posto che la motonave Rigel era affondata il 21 settembre 1987
a largo di Capo Spartivento, come accertato dal processo di La Spezia,
il primo elemento di riscontro fu ricavato dall’annotazione « lost the
ship » rinvenuta sull’agenda sequestrata a Giorgio Comerio proprio
sulla pagina corrispondente alla data 21 settembre 1987.

Il secondo elemento proveniva direttamente dalle informazioni
acquisite dal capitano De Grazia presso i registri Lloyds di Londra,
che coprono il 90 per cento della situazione mondiale di tutte le navi
affondate, e presso l’IMO, secondo cui l’unica nave affondata il 21
settembre 1987 era la motonave Rigel.

Dunque, secondo gli investigatori, l’annotazione di Comerio non
poteva che riferirsi alla Rigel e, tenuto conto della documentazione
trovata in possesso del Comerio attinente al progetto Dodos e alla
società ODM, era legittimo ritenere che l’interesse del Comerio alle
sorti della Rigel potesse essere legato al carico di rifiuti tossici.

Gli investigatori cercarono – tra gli atti del processo di La Spezia
– altri elementi utili a rafforzare il quadro che velocemente si andava
delineando.

Da subito si comprese che fondamentale era il ritrovamento della
nave e del suo carico.

In particolare, il capitano De Grazia si concentrò in tale direzione,
cercando di individuare il punto esatto di affondamento della moto-
nave Rigel.

Significative in merito sono alcune informative che il capitano De
Grazia trasmise al sostituto dottor Francesco Neri nel mese di giugno
1995, riportate di seguito, nelle quali vengono riassunti gli elementi
fino a quel momento acquisiti, evidenziandosi che (cfr. inf. del 16, del
22 e del 26 giugno 1995 – doc. 681/32, 681/18, 681/21):

la procura della Repubblica di La Spezia aveva accertato
l’affondamento doloso della Rigel, finalizzato a truffare la compagnia
assicuratrice;

nell’ambito del procedimento di La Spezia era emerso che due
degli indagati – in una telefonata del 21 settembre 1987 – avevano
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fatto riferimento alla nascita di un bambino, poi chiarita dagli stessi
come allusione all’affondamento della nave;

Giorgio Comerio aveva annotato sulla sua agenda l’evento
dell’affondamento, scrivendo alla data del 21 settembre 1987: « lost the
ship »;

una copia dei progetti ODM di Giorgio Comerio era stata trovata
sulla plancia della motonave Jolly Rosso, spiaggiatasi ad Amantea il
14 dicembre 1990, dal comandante della Capitaneria di porto di Vibo
Valentia, Bellantone;

per individuare il relitto della nave al largo di Capo Spartivento,
stante la disponibilità dei mezzi offerta dal Comando Generale delle
Capitanerie di Porto, occorreva individuare la tipologia del mezzo
nautico da impiegare, quindi, acquisire notizie tecniche circa le
apparecchiature e le modalità d’impiego di sonar per l’individuazione
dei relitti, nonché di strumenti idonei alla misurazione della radioat-
tività;

per tale attività si chiedeva all’autorità giudiziaria l’autorizza-
zione a recarsi a Roma per prendere contatti diretti con l’ingegner
Bertone del Centro Ricerche nucleari di Roma e con il Reparto
Operazioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto per la
pianificazione delle attività da porre in essere.

Conclusivamente, con riferimento alla Rigel, le attività del capi-
tano De Grazia si concentrarono essenzialmente nell’esame della
documentazione sequestrata a Comerio, nell’individuazione di ele-
menti di collegamento con l’affondamento della Rigel e nella ricerca
del punto esatto di affondamento della motonave, condizione questa
indispensabile per avviare proficue attività di ricerca del relitto.

Sebbene fosse stato ritenuto necessario procedere ad una nuova
escussione dei soggetti coinvolti nell’inchiesta di La Spezia, con
particolare riferimento alla natura del carico e alle relative operazioni,
tuttavia, il capitano De Grazia non ebbe la possibilità di parteciparvi
personalmente in quanto deceduto prima che venissero svolte queste
attività.

Successivamente, fu il maresciallo Scimone ad effettuare le attività
predette, di cui si renderà conto nel prosieguo della relazione.

Va detto, fin da subito, che – secondo la testimonianza del
magistrato Nicola Maria Pace – il capitano De Grazia sarebbe riuscito
ad individuare le coordinate relative al punto di affondamento, tanto
che insistette, proprio la mattina della sua partenza per La Spezia, per
portarvi lo stesso magistrato.

Si riporta il passo dell’audizione del dottor Pace, avvenuta avanti
alla Commissione in data 12 gennaio 2010:

« Quando è giunta la notizia della morte di De Grazia io, Neri ed
altri non abbiamo avuto dubbi sul fatto che quella morte non fosse
dovuta a un evento naturale. Avevo sentito De Grazia alle 10,30 di
quella mattina, mi aveva detto che con una delega di Neri si sarebbe
recato prima a Massa Marittima e poi a la Spezia, mi avrebbe
aspettato a Reggio Calabria per portarmi con una nave sul punto
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esatto in cui è affondata la Rigel. Alle 10,30 del 13 dicembre, giorno
in cui è morto, ricevetti questa sua telefonata in ufficio, ma non sono
in grado di fornire elementi obiettivi ».

1.1.8 Lo spiaggiamento della Jolly Rosso e Giorgio Comerio. Gli
approfondimenti svolti dal capitano De Grazia.

Particolare attenzione suscitò la vicenda della motonave Rosso,
della compagnia di Ignazio Messina.

Tale nave naufragò al largo di Capo Suvero, in Calabria, in data
14 dicembre 1990 (con immediato abbandono della stessa da parte di
tutto l’equipaggio), per arenarsi sulla costa di Amantea (CS) nella
stessa giornata (doc. 695/1).

Sullo spiaggiamento, inizialmente, non venne avviata alcuna
indagine di carattere penale, ma solo un’indagine amministrativa da
parte della compagnia di assicurazione e un’inchiesta da parte della
Capitaneria di porto di Vibo Valentia di cui si dà atto nel rapporto
riassuntivo a firma del comandante Giuseppe Bellantone (doc. 695/
19).

Nel 1994 la vicenda della Rosso fu oggetto di ulteriore appro-
fondimento nell’ambito dell’indagine condotta da dottor Francesco
Neri.

Il motivo dell’approfondimento era da collegarsi ad una serie di
circostanze sospette, prima fra tutte quella relativa al rinvenimento
presso l’abitazione di Comerio, in Garlasco, di documentazione
attinente alla motonave Jolly Rosso.

Particolarmente importanti furono le dichiarazioni rese dal co-
mandante Bellantone al capitano De Grazia, assunte da quest’ultimo
informalmente, delle quali si dà conto nell’informativa del 30 maggio
1995 (doc. 681/32):

« (...) dall’indagine sommaria esperita dalla Capitaneria di porto di
Vibo Valentia Marina emerge che il comandante di quella Capitaneria
ha richiesto, a seguito dell’incaglio, degli accertamenti radiometrici
sulla nave semi sommersa. Data l’inusualità dell’accertamento si è
contattato il comandante di quella Capitaneria di porto Bellantoni il
quale riferiva di avere lui stesso richiesto detti accertamenti in quanto
in alcuni documenti reperiti a bordo della nave vi erano strani cenni
a materiale radioattivo.

Successivamente, il preddetto comandante riferiva oralmente che
sulla nave aveva rinvenuto della documentazione che non aveva
saputo interpretare ma che comunque gli sembravano dei piani di
« battaglia navale » che poi riconosceva nei progetti ODM sequestrati
presso l’abitazione-laboratorio del Comerio.

Il citato Ufficiale in quella occasione forniva copia del verbale di
consegna della succitata documentazione al comandante della
« Rosso », nonché copia dell’istanza con la quale il capitano Bert M.
Kleywegt in rappresentanza della società Smit Tak, olandese, aveva
chiesto- l’autorizzazione al recupero della suddetta nave. Viene
riferito ciò in quanto la ditta, pur avendo operato per circa 30 giorni,
non ha effettuato alcuna attività di recupero nonostante abbia operato
con dei subaquei, alcuni gommoni e un grosso Tir ».
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Successivamente il comandante Bellantone fu sentito a sommarie
informazioni dai procuratori Scuderi e Neri (in data 29 febbraio 1996)
ed anche in tale circostanza confermò quanto dichiarato informal-
mente al capitano De Grazia sulla presenza – a bordo della Rosso –
di documenti con strani cenni a materiale radioattivo. Precisò ancora
che, all’epoca, il capitano De Grazia gli mostrò un opuscolo con uno
stemma triangolare della società ODM uguale a quello dallo stesso
notato a bordo della nave (doc. 695/7).

Al verbale di sommarie informazioni vi è il documento citato, di
cui si riporta il frontespizio:

È importante sottolineare che il comandante Bellantone è stato
successivamente sentito sia dal pubblico ministero di Paola, Francesco
Greco, nell’anno 2004 sia dalla Commissione in data 8 marzo 2011.
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Le dichiarazioni fornite in tale occasioni sono risultate contra-
stanti tra di loro nonché con quanto precedentemente dichiarato ai
magistrati e al capitano De Grazia. In particolare, nel verbale di sit
del 15 luglio 2004 (doc. 695/7), il comandante ha dichiarato, quanto
ai documenti rinvenuti sulla Rosso, di avere visto su qualche
documento uno stemma a forma di triangolo con la scritta ODM
specificando che all’epoca dello spiaggiamento non conosceva il
significato di tale scritta.

Si riportano le dichiarazioni nella parte di interesse:

« (...) Ricordo di aver seguito la fase del recupero della M/N e
successiva demolizione, nonché la questione dell’inquinamento che
poteva causare la nave e i relativi danni che poteva creare per
l’erosione alla costa vicina. Non ricordo se sono salito a bordo,
sicuramente è salito qualche ufficiale della Marina, forse anch’io, non
ricordo. Ricordo di aver visto su qualche documento, uno stemma a
forma di triangolo con la scritta ODM, preciso di non conoscere
all’epoca dello spiaggiamento, il significato dello scritto ODM e
comunque era scritto tutto in inglese.

Non ricordo di aver visto sulla nave una cartografia raffigurante
i siti di affondamento di navi che possa raffigurare una battaglia
navale. Ricordo però che la stessa mi fu mostrata dal magistrato Neri
di Reggio Calabria e o dal suo collaboratore De Grazia Natale. Ricordo
vagamente che la nave Michigan, che affondò al largo di Capo
Vaticano, trasportava grosse quantità di granulato di marmo e
comunque gli atti dell’inchiesta sono depositati presso la Capitaneria
di Vibo Valentia.

Tutta la documentazione acquisita, non inerente l’inchiesta som-
maria, normalmente viene restituita poiché non utile alla stessa. Non
ricordo in questo caso se è stata restituita e a chi o da chi. Ricordo
che all’epoca aggiornavamo della situazione gli organi competenti,
prefettura, comune e magistratura, relativamente al recupero della
nave, all’inquinamento e all’erosione causato dalla nave stessa. Non
ricordo però quale magistrato di Paola, si occupò della vicenda, né se
da quest’ultimo ho ricevuto deleghe di attività d’indagine.

Ricordo che a seguito di allarmismo della gente del posto, circa
il carico, poiché veniva definita come la nave dei veleni, fu disposto
un controllo sulla radioattività da parte dei Vigili del fuoco, con esito
negativo, non ricordo se fu interessato il PMP di Cosenza ».

Nel corso dell’audizione dinnanzi alla Commissione il comandante
Bellantone ha oscillato tra smentite, parziali conferme e dichiarazioni
di non ricordare, palesando finanche la possibilità che le sue
dichiarazioni avanti ai magistrati di Reggio Calabria non fossero state
fedelmente riportate.

Risulta, quindi, allo stato incerto quello che effettivamente fu
rinvenuto a bordo della motonave Rosso, in mancanza di verbali di
sequestro redatti in quell’occasione.

Non può essere ignorato il fatto che le iniziali dichiarazioni rese
dal comandante Bellantone al capitano De Grazia, riportate nell’an-
notazione citata e successivamente confermate ai magistrati di Reggio
Calabria, sono quelle rese in epoca più prossima ai fatti e, quindi, da
ritenere, secondo criteri di comune esperienza, più attendibili.
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Come si avrà modo di evidenziare, il capitano De Grazia, pur
incaricato di sviluppare questi aspetti, non ebbe la possibilità di
portare a termine l’attività per le ragioni che di seguito si andranno
ad esporre.

1.1.9 Le verifiche effettuate dal capitano De Grazia in merito agli
ulteriori affondamenti sospetti.

Come già evidenziato il capitano De Grazia, in ragione delle sue
specifiche competenze, operò una verifica – presso la compagnia di
assicurazione Lloyd di Londra – in ordine agli affondamenti sospetti
di navi, stilando un elenco che avrebbe dovuto costituire la base di
ulteriori approfondimenti.

E, pertanto, si può sostenere, senza timore di smentita, che il
capitano approfondì proprio l’aspetto attinente all’utilizzo di navi per
lo smaltimento illecito dei rifiuti radioattivi sia attraverso il loro
affondamento sia, più in generale, attraverso il loro utilizzo per il
trasporto verso paesi esteri.

Ed è proprio in questo ampio contesto investigativo che va
esaminata la vicenda, dai contorni poco chiari, relativa alla motonave
Latvia, ormeggiata presso il porto di La Spezia, di cui si ha traccia
in due informative del Corpo forestale di Brescia indirizzate al
procuratore Neri.

Dell’esistenza di questa nave si dà conto per la prima volta
nell’annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Corpo forestale dello
Stato di Brescia in data 26 ottobre 1995 (doc. 277/8), nella quale si
evidenzia che la nave, venduta ad un prezzo superiore al valore reale,
avrebbe potuto essere destinata al trasporto di rifiuti nucleari e/o
tossico-nocivi.

Si riportano i passi di interesse dell’informativa, redatta previa
assunzione di informazioni di cui all’articolo 203 c.p.p.:

« (...) Motonave Latvia.
Nell’area portuale di La Spezia è presente la motonave Latvia.

adibita al trasporto passeggeri, ex-sovietica, giunta nei cantieri ORAM
prima della caduta del blocco orientale. Nave ritenuta come appar-
tenente ai servizi segreti sovietici (KGB) (...). Attualmente è ormeggiata
alla diga di La Spezia, è stata messa in vendita (forse dal tribunale)
ed acquistata da una società Liberiana con sede in Monrovia, tramite
un ufficio legale di La Spezia. Da fonte attendibile risulta che il prezzo
pagato è superiore di quello del valore reale, e questo fa supporre che
potrebbe essere utilizzata come « bagnarola » per traffici illegali di
varia natura, in particolare di rifiuti nucleari e o tossico-nocivi,
(esempi pratici sono le cosiddette navi dei veleni) (...) ».

Ancora, la Latvia viene menzionata nell’annotazione di polizia
giudiziaria redatta, in data 10 novembre 1995, con la quale il
brigadiere De Podestà Gianni comunicò alle procure di Reggio
Calabria e di Napoli che fonte confidenziale attendibile aveva di
recente riferito in merito al coinvolgimento di famiglie camorristiche
e logge massoniche deviate nei traffici di rifiuti radioattivi e tossico
nocivi interessanti la zona di La Spezia e l’interland napoletano.
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Nell’annotazione si dava atto che la Latvia, così come già era stato
fatto per la Rigel e la Jolly Rosso, avrebbe dovuto essere preparata
per salpare nell’arco di 4 giorni con un carico non ben definito (rifiuti
tossico-nocivi e/o radioattivi) per poi seguire la rotta La Spezia-Napoli
(per un ulteriore carico, come accertato per la Rosso) – Stretto di
Messina-Malta – ritorno sulle coste ioniche (per affondamento).

Dall’annotazione in parola si evince che la fonte confidenziale cui
si fa riferimento è la stessa di cui all’informativa del 13 maggio 1995
richiamata espressamente, e dunque la fonte denominata « Pinoc-
chio ».

Si riporta parte del testo dell’annotazione del 10 novembre 1995
(doc. 681/32):

« Fonte confidenziale attendibile ha qui riferito, in epoca recente,
del traffico di rifiuti radioattivi e tossico-nocivi che interessano in
particolar modo la zona di La Spezia e l’interland napoletano e quindi
il coinvoglio merito di famiglie camorristiche e logge massoniche
deviate. Nella prima annotazione di polizia giudiziaria redatta in data
13 maggio 1995 in questo ufficio, l’informatore riferiva di personaggi
legati al traffico La Spezia-Napoli-Reggio Calabria e oltremare (...).

In merito all’annotazione di polizia giudiziaria prot. 1045 del. 26
ottobre u.s., ove la fonte confidenziale (rimane tale per ragioni di
sicurezza personale, familiare e per la polizia giudiziaria, che lavora
all’indagine) ha riferito che nell’area portuale di La Spezia vi è
presente la motonave Latvia (ex KGB russo) e che tale imbarcazione
dovrebbe essere preparata come è stato fatto per la Rigel e la Jolly
Rosso e quindi destinata sui fondali marini come quest’ultime. Ancora
la Latvia, se vengono rispettati i tempi di allestimento e caricamento
della Jolly Rosso (dal 4 dicembre 1990 all’8 dicembre 1990) nell’arco
di 4 giorni, risulterà pronta a salpare da La Spezia, con un carico non
ben definito (rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi) per poi seguire la
seguente rotta marittima: La Spezia-Napoli (porto)-stretto di Messina-
Malta ritorno sulle coste ioniche (per affondamento).

Risulta tappa importante il porto di Napoli, dove al carico di La
Spezia dovrebbe essere aggiunto dell’altro (come accertato per la Jolly
Rosso poi Rosso) e seguito in via strettamente riservata da persone di
fiducia (uomini di fiducia del camorra napoletana legata al Di Francia
e alla mafia sici1iana, che ha una ramificazione in La Spezia con un
certo Giarusso) ».

Dunque, si iniziò ad indagare anche sulla Latvia, per le ragioni
che emergono nelle informative appena riportate. In particolare,
oggetto di attenzione fu il carico, la provenienza della nave, la sua
destinazione nonché le ragioni della lunga permanenza presso il porto
di La Spezia.

È di tutta evidenza l’importanza che gli approfondimenti sulla
Latvia avevano nell’ambito dell’inchiesta. Si trattava, infatti, di una
nave che era possibile monitorare per così dire « in diretta » e che
consentiva, quindi, di superare i vuoti conoscitivi attinenti alle altre
navi delle quali si erano perse le tracce.

Appare, quindi, del tutto credibile la circostanza emersa nell’am-
bito dell’inchiesta svolta dalla Commissione, secondo la quale il
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capitano De Grazia si sarebbe dovuto recare a La Spezia anche per
effettuare indagini con riferimento alla predetta nave e per avere un
contatto diretto con la fonte confidenziale che aveva già riferito
informazioni in merito alla Latvia (cfr. informative appena riportate
nonché paragrafo successivo nel quale si tratterà delle indagini che a
La Spezia avrebbe dovuto effettuare il capitano De Grazia).

Tale circostanza, invero, non risulta da alcun documento, ma è
stata rappresentata alla Commissione da un soggetto il cui nome è
rimasto segretato e che – all’epoca dei fatti – aveva collaborato con
il Corpo forestale di Brescia.

In data 15 dicembre 1995, due giorni dopo il decesso del capitano
De Grazia, l’ispettore Tassi trasmise un fax alla procura circondariale
di Reggio Calabria nel quale testualmente riferiva (doc. 634/1):
« In data odierna è stata accertata la partenza della motonave Latvia,
avvenuta all’incirca verso la terza decina del Novembre u.s. per
raggiungere il Porto di Ariga (Turchia). La Motonave è stata acquistata
tramite il tribunale di La Spezia, da una Soc. Ciberiana la « Dido Steel
Corporation S.A. » con sede in Brod Street Monrovia Liberia, Il
trasporto è avvenuto o sta avvenendo a traino di un rimorchiatore
denominato Kerveros di nazionalità Greca. Le pratiche sono state
curate da una agenzia marittima spezzina ».

Lo stesso ispettore Tassi, nel marzo 1996, trasmise, sempre al
sostituto procuratore dottor Neri, sette fotografie della motonave in
questione (doc. 681/71):
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Nell’ambito dell’indagine condotta dal dottor Neri gli approfon-
dimenti relativi alla motonave Latvia furono esclusivamente quelli
contenuti nelle due informative dell’ispettore De Podestà, sopra
riportate, nonché la comunicazione dell’ispettore Tassi relativa all’av-
venuta partenza della nave, collocata temporalmente alla fine di
novembre (dopo il decesso del capitano De Grazia).

Non può non sottolinearsi la peculiarità della vicenda, tenuto
conto dei seguenti dati:

nel pieno di indagini concernenti l’utilizzo di navi per lo
smaltimento illecito di rifiuti tossici, vi era la possibilità di monitorare
una nave, la Latvia, rispetto alla quale vi erano concreti indizi in
merito al suo utilizzo per le predette finalità illecite;

ebbene, nonostante la preziosissima fonte di informazioni,
rappresentata dalla motonave in questione, non solo non risultano
effettuate verifiche approfondite da parte degli ufficiali di polizia
giudiziaria della zona, ma neppure risultano essere stati mai sentiti
gli occupanti della nave;

paradossale è poi che non sia stato predisposto un servizio di
osservazione in merito agli spostamenti della nave.

1.1.10 Le indagini che a La Spezia avrebbe dovuto compiere il capitano
De Grazia.

La Commissione ha ritenuto di fondamentale importanza com-
prendere quale fosse l’oggetto specifico delle indagini che il capitano
De Grazia, unitamente al maresciallo Moschitta e al maresciallo
Francaviglia, avrebbe dovuto effettuare recandosi a La Spezia dal 12
dicembre 1995.
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Deve sin d’ora sottolinearsi come questo approfondimento, teo-
ricamente agevole in quanto erano state predisposte deleghe di
indagine da parte del pubblico ministero procedente, si è rivelato nei
fatti difficoltoso.

La documentazione acquisita, costituita da ben sei deleghe, alcune
delle quali conferite specificatamente ai militari in missione, non si
è rivelata risolutiva in quanto le deleghe in questione sono state
formulate in modo alquanto generico. Non è noto se per ragioni
precauzionali e di riservatezza o per lasciare ampio margine di
manovra agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Neppure chiarificatrici sono state le dichiarazioni rese sul punto
da quegli stessi ufficiali che parteciparono alla missione in questione.

Contraddittorie, infine, sono state le informazioni acquisite dagli
altri investigatori impegnati nell’indagine.

Poco chiara è stata anche la vicenda attinente alla valigetta che
il capitano De Grazia portava con sé, valigetta che non è stata mai
sequestrata, ma solo affidata in custodia al maresciallo Moschitta e
restituita, successivamente, al dottor Neri. Il contenuto della valigetta
in questione non risulta mai inventariato essendo stata solo riportata
genericamente (in un’annotazione di polizia giudiziaria) la presenza al
suo interno di documenti attinenti all’indagine di cui al procedimento
penale n. 2114/94 RGNR.

La Commissione ha acquisito le copie delle sei deleghe di indagine
emesse in data 11 dicembre 1995 dai magistrati di Reggio Calabria
(sostituto F. Neri e procuratore F. Scuderi).

Dall’analisi delle stesse si ricava che la prima era finalizzata
all’escussione di Cesare Granchi e all’acquisizione in copia conforme
di tutta la documentazione attinente ai rapporti commerciali e
societari con Giorgio Comerio, con particolare riferimento a quelli
concernenti la realizzazione del progetto ODM (doc. 681/87);

La seconda era indirizzata al Presidente del tribunale di La
Spezia, affinché il capitano di corvetta De Grazia Natale e il
maresciallo M. Moschitta Nicolò fossero autorizzati a visionare e
estrarre copia degli atti del procedimento penale nr. 814/1986 (a
carico Fuiano Gennaro + altri – Affondamento M/n Rigel) (doc.
681/87);

La terza era indirizzata al procuratore della Repubblica presso il
tribunale di La Spezia, affinché il vice ispettore Tassi Claudio della
Sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato della
procura della Repubblica di La Spezia – fosse autorizzato a svolgere
le indagini delegategli nell’ambito del proc. pen. 2114/94 ». (doc.
681/87);

Con la quarta si chiedeva al v. ispettore tassi di voler svolgere
tutte le indagini già concordate nell’ambito del procedimento
pen. 2114/94 anche fuori sede (doc. 695/16)

Con le ultime due, indirizzate ai procuratori della Repubblica
presso la pretura circondariale e presso il tribunale di Salerno, si
richiedeva di consegnare al maresciallo Moschitta copia di tutti gli atti
relativi agli accertamenti effettuati in merito allo spiaggiamento di un
container, avvenuto a Positano nell’aprile del 1994, avente tracce di
radioattività (Torio) e riferibile all’affondamento della motonave
Marco Polo (doc. 681/87).
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Dunque, le attività delegate sarebbero dovute consistere in parte
nell’esame di atti processuali, in parte nel compimento di attività
concordate precedentemente e non esplicitate nelle deleghe.

Come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto di audire tutti
coloro in grado di fornire precisazioni in merito alle indagini da
compiersi a La Spezia.

In particolare, sono stati sentiti il maresciallo Moschitta, il
carabiniere Francaviglia, il maresciallo Scimone, l’ispettore Tassi e un
soggetto del quale non possono essere fornite le generalità per ragioni
di segretezza.

A fronte dell’importanza della missione, così come rappresentata
dai magistrati e dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria, nessuno di
essi è stato in grado di specificare in modo puntuale quali fossero
effettivamente le attività da svolgere e per quale motivo il capitano De
Grazia fosse diretto a La Spezia.

Peraltro, a bene esaminare le dichiarazioni, le stesse risultano non
solo generiche, ma anche in alcuni punti contraddittorie tra di loro.

Formalmente, dalla delega acquisita il capitano De Grazia avrebbe
dovuto esaminare gli atti processuali attinenti all’affondamento della
motonave Rigel.

Stando però le dichiarazioni rese alla Commissione dalle persone
sopra indicate, il capitano De Grazia avrebbe dovuto:

sentire a sommarie informazioni alcuni componenti dell’equi-
paggio della Rosso;

effettuare ulteriori approfondimenti in merito agli affondamenti
sospetti di navi rilevati dai registri Lloyd’s Adriatico;

incontrare una fonte confidenziale già utilizzata dall’ispettore
Tassi al fine di apprendere notizie in merito alla motonave Latvia,
ormeggiata presso il porto di La Spezia.

Anche il pubblico ministero Neri, nel verbale di sommarie
informazioni rese al pubblico ministero Russo in data 9 aprile 1997
nell’ambito dell’indagine avviata in ordine al decesso del capitano De
Grazia, ha affermato genericamente che « la missione a La Spezia
aveva lo scopo di sentire testi presenti sulle navi affondate ».

In particolare: « il capitano era partito per La Spezia e Massa
Carrara per sentire testi delle navi oggetto delle indagini. Lui stesso
ci spiegò che vi era l’urgenza di fare questi accertamenti per evitare
anche inquinamenti probatori e che completata questa fase investi-
gativa fuori sede nel corso delle vacanze di Natale avrebbe avuto tutto
il tempo di studiarsi le carte ed arrivare a punti conclusivi dell’in-
dagine. I carabinieri che lo accompagnavano, Moschitta e Francaviglia,
lo coadiuvavano in modo assiduo e costante essendo a conoscenza di
ogni aspetto della indagine, trattandosi di un nucleo investigativo
interforze appositamente da me costituito ».

In relazione alla missione a La Spezia il maresciallo Scimone è
stato l’unico a dichiarare che originariamente alla missione avrebbe
dovuto partecipare lui e non il capitano De Grazia. Nessun’altro tra
gli inquirenti ha, infatti, accennato a tale circostanza.
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In particolare, nel corso dell’audizione del 18 gennaio 2011, in
merito alla suddivisione dei compiti ha dichiarato:

« Sul viaggio a La Spezia c’erano due programmi: il mio di
acquisire documentazione presso la dogana e quello di Moschitta, che
avrebbe dovuto svolgere un’attività che stava seguendo lui e che in
questo momento non ricordo di preciso. Doveva sentire forse qual-
cuno...(...) Se non ricordo male, doveva sentire delle persone in merito
a un aspetto della vicenda che stava curando lui come Nucleo
operativo. Io mi ero occupato invece della ricostruzione della Jolly
Rosso e di un’altra nave, per cui era necessario acquisire queste bolle
di carico, tra cui anche quelle della Rigel, come è stato fatto
successivamente, perché dopo la morte di De Grazia sono andato a
prendere questa documentazione ».

Secondo la versione del maresciallo Scimone fu lo stesso De
Grazia a chiedere di recarsi a La Spezia al posto del maresciallo
Scimone per l’esame della documentazione marittima presso la
dogana, in quanto munito di competenze specifiche che avrebbero
agevolato l’esecuzione della delega.

In realtà, dopo la morte del capitano fu proprio il maresciallo
Scimone ad acquisire la documentazione in questione presso la
dogana di La Spezia, il che, evidentemente, dimostra che lo stesso
disponeva delle competenze adeguate per svolgere questo tipo di
attività.

Il maresciallo non ha fatto alcun riferimento ad indagini inte-
ressanti la motonave Latvia.

Partendo proprio da quest’ultimo dato si deve evidenziare come
anche il procuratore di Paola Francesco Greco nel 2004 abbia cercato
di comprendere quale fosse l’oggetto delle indagini che avrebbero
dovuto essere compiute in quel periodo a La Spezia, senza riuscirvi
compiutamente.

In primo luogo va esaminata la posizione dell’ispettore Tassi,
appartenente al Corpo forestale dello Stato ed applicato presso la
sezione di polizia giudiziaria della procura di La Spezia.

Il pubblico ministero Greco aveva convocato l’ispettore Tassi
proprio per sapere se avesse portato a compimento la delega sopra
indicata e l’oggetto della stessa. Sul punto l’ispettore Tassi ha risposto
in primo luogo precisando di avere avuto la delega via fax in data 15
dicembre 1995 (dunque successivamente al decesso del capitano De
Grazia) e, in secondo luogo, dichiarando di aver effettuato alcuni
accertamenti, poi riassunti nell’annotazione del 29 febbraio 1996 (doc.
695/22). L’annotazione fu prodotta al pubblico ministero Greco in
occasione dell’escussione dell’ispettore.

Dalla lettura dell’annotazione, si evince che le attività richieste
all’ispettore Tassi erano relative all’accertamento di utenze telefoniche
riferibili alla compagnia di navigazione Ignazio Messina.

Tuttavia nell’annotazione si fa riferimento espresso alla delega
della procura di Reggio Calabria nella quale era stati disposti
accertamenti in Livorno, Arezzo e Casale Monferrato. Di talché
l’annotazione prodotta al dottor Greco non sembra riconducibile alla
delega dell’11 dicembre 1995, bensì ad altra delega contenente
richieste di accertamenti specifici relative ad utenze telefoniche da
eseguirsi anche nelle città menzionate.
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Peraltro, lo stesso Tassi, nel verbale di sommarie informazioni
reso davanti al pubblico ministero Greco il 24 maggio 2005 (doc.
695/22), nel produrre l’annotazione in parola, ha specificato di
« ritenere » che quella annotazione contenesse la risposta alla delega
dell’11 dicembre 1995, senza esprimersi in termini di certezza.

Pare strano, in ogni caso, (laddove la delega dell’11 dicembre si
fosse riferita effettivamente ad accertamenti su utenze telefoniche in
vista di eventuali operazioni di intercettazione) che le attività siano
state compiute in un lasso di tempo così ampio (due mesi e mezzo).

L’ispettore Tassi, a differenza di quanto ha voluto far credere nel
corso delle audizioni in Commissione, era pienamente coinvolto nelle
indagini, tanto che il procuratore Neri aveva richiesto per iscritto l’11
dicembre 1995 al procuratore della Repubblica presso il tribunale di
La Spezia che fosse autorizzato a svolgere le indagini delegategli
nell’ambito del procedimento penale 2114/94. (doc. 681/87).

La richiesta di autorizzazione, come sopra evidenziato, rientra fra
le sei deleghe che Neri aveva consegnato al capitano De Grazia, il
giorno prima della sua partenza per La Spezia. Ad ulteriore sostegno
di quanto esposto, vi è l’altra delega, tra le sei consegnate a De Grazia,
indirizzata specificatamente al vice ispettore Tassi nella quale gli si
chiedeva espressamente « di voler svolgere tutte le indagini già
concordate nell’ambito del procedimento pen. 2114/94 anche fuori
sede » (doc. 695/16).

Il riferimento alle indagini già concordate presuppone inequivo-
cabilmente l’esistenza di pregressi rapporti investigativi nonché l’esi-
genza di non rendere esplicito l’oggetto della delega per ragioni di
riservatezza e anche di tutela delle persone che si occupavano delle
indagini (cfr. capitolo due).

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha verificato che il Corpo
forestale dello Stato di Brescia si avvaleva di fonti confidenziali, una
delle quali aveva come immediato referente – secondo quanto
dichiarato dagli stessi ufficiali del Corpo forestale dello Stato di
Brescia – l’ispettore Tassi.

Nel corso delle audizioni in Commissione quest’ultimo ha riferito
che le indagini che avrebbero dovuto compiere il capitano De Grazia
a La Spezia erano costituite dall’assunzione di informazione di alcuni
componenti dell’equipaggio della motonave Rosso, in particolare gli
ufficiali Zanello e Zembo, che lo stesso tassi avrebbe dovuto escutere
unitamente al capitano.

Nessun riferimento è stato fatto dal Tassi alla vicenda della
motonave Latvia della quale ha parlato in Commissione una fonte
confidenziale affermando:

« (...) sulla nave di Capo Spartivento il capitano De Grazia doveva
venire a La Spezia a conferire con me e con Tassi con riferimento ad
un’altra nave, la Latvia, ex nave del KGB sovietico che era ormeggiata
a fianco di una struttura della marina militare nell’area del San
Bartolomeo. Poi, questa nave è stata monitorata. (...) Questa nave era
stata poi acquistata da una società fatta a La Spezia, non ricordo il
nome ma non è difficile recuperarlo, (...) È stata ormeggiata alcuni
mesi sulla diga foranea a La Spezia. (...) questa nave era rimasta
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ormeggiata prima ad un molo prospiciente il comando Nato dell’Alto
Tirreno a La Spezia, quindi nell’area del San Bartolomeo proprio
sotto la discarica Pitelli ed era stata acquistata da una società
costituita da alcuni industriali e altri di La Spezia (...)

Non poteva prendere il mare, era smantellata e priva di equi-
paggio.

Poi, improvvisamente, questa nave dopo la costituzione di questa
società che aveva recuperato questa nave come rottame, ha preso il
largo trainata da un rimorchiatore che credo fosse turco ed è arrivata
in Turchia. Voci dicevano che fosse stata riempita, non riempita, ma
che fosse stato immesso del materiale particolare sulla nave prima
della sua fuoriuscita dalla rada di La Spezia. Questo era uno dei lavori
che abbiamo fatto io e l’ispettore Tassi del Corpo forestale ».

La nave probabilmente era stata caricata con del mercurio rosso
radioattivo e il sospetto era che i rifiuti fossero stati buttati in mare.

La nave pare l’abbiano poi demolita ad Ariga.
Il Presidente nel corso dell’audizione ha richiesto insistentemente

all’audito da chi avesse appreso quelle notizie. L’audito ha risposto
che si trattava di « voci » acquisite nell’ambiente dei trasportatori e di
tutti coloro che ruotano nel mondo dei rifiuti.

Si è trattato evidentemente di una risposta evasiva soprattutto alla
luce di quanto successivamente riferito dall’audito in merito all’attività
che lui personalmente svolse con riferimento alla Latvia. In partico-
lare ha dichiarato di essere salito sulla nave, di averla visionata, di
avere pagato per questo un membro dell’equipaggio.

Ha poi affermato che il capitano De Grazia avrebbe dovuto
visionare la Latvia ma l’incontro non è avvenuto per la prematura
morte del capitano De Grazia. Testualmente ha dichiarato:

« Questo è un periodo che mi ricordo abbastanza bene in quanto
eravamo rimasti piuttosto allibiti sul fatto che il capitano – che era
anche uno sportivo da quello che mi veniva detto, perché io non l’ho
mai conosciuto il personaggio – fosse morto e la cosa non mi era
piaciuta assolutamente. Già questo aveva dato un forte rallentamento
a quello che si poteva fare, parlo dei rapporti fra me e Tassi: Poi credo
che Tassi abbia avuto dei problemi con Brescia, con la struttura del
Corpo forestale di Brescia, per questioni loro sulle quali non sono mai
andato ad indagare perché non erano fatti che riguardavano me. Io
ho continuato a sentire De Podestà (...) ho rivisto Tassi, mi aveva detto
lui, questo credo lo possa confermare, che la nave era arrivata ad
Ariga in Turchia e addirittura c’era il gruppo sommergibili di La
Spezia – due sommergibili della classe costiera che dovevano seguire
la nave per un certo percorso per vedere se aveva contatti con
l’esterno con mezzi di superficie o se buttasse qualcosa a mare.

Tuttavia per un disguido, che non ho mai capito quale fosse stato,
non ero io che tenevo i rapporti tra gruppo di sommergibili e tutta
la struttura di intercettazione ma era evidentemente il corpo forestale.
La nave è praticamente scappata, il rimorchiatore è arrivato ed in sei
ore ha agganciato.... Ha ancorato la nave con i cavi, la nave
miracolosamente si è raddrizzata dallo sbandamento ed è uscita »

Evidenti sono le discrepanze tra quanto dichiarato da Tassi e
quanto riferito invece dalla fonte confidenziale.
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Deve, infatti, sottolinearsi che la motonave Latvia era effettiva-
mente oggetto di indagini da parte della procura circondariale di
Reggio Calabria, tenuto conto delle informative già redatte dagli
ufficiali del Corpo forestale dello Stato di Brescia nelle quali si dava
conto di una serie di evidenti anomalie che suscitavano l’interesse
investigativo sulla motonave.

Di sicuro rilievo è che la fonte audita abbia avuto la possibilità,
secondo quanto dichiarato, di salire sulla motonave versando denaro
a membri dell’equipaggio non meglio identificati.

Non è stato chiarito in alcun modo quali soldi fossero stati
impiegati per questa operazione e dunque se sia stato utilizzato
denaro personale della fonte o denaro messo a disposizione dagli
investigatori.

Nessun riferimento ad accertamenti riguardanti la motonave
Latvia è stato fatto dal maresciallo Moschitta nel corso delle due
audizioni del 2010 avanti alla Commissione. Lo stesso, infatti, ha
riferito:

« Stavamo andando a La Spezia ad acquisire la documentazione
in merito alla Rigel, la nave affondata a Capo Spartivento. Tale
documentazione era di interesse perché il processo di La Spezia aveva
sancito che sul trasporto di quella nave erano state pagate dazioni ed
era stato coinvolto personale della dogana e della Rigel circa il carico.
Era necessario e importante avere con noi questi documenti per poi
proseguire, se non erro, per Como o per un’altra destinazione per
sentire altri eventuali testimoni, con tanto di delega del magistrato ».

Ancora più generiche sono state le dichiarazioni sul punto da
parte del carabiniere Rosario Francaviglia, rese in data 1o agosto 2012:

« In data 12 dicembre 1995, insieme al maresciallo Moschitta e al
capitano di corvetta Natale De Grazia, alle ore 18.50 siamo partiti a
bordo di un’autocivetta per portarci a La Spezia, dove dovevano essere
sentite delle persone per l’indagine. (...) Ricordo che si trattava di
persone che facevano parte dell’equipaggio di una nave che era stata
affondata, della Rigel se non ricordo male. (...) Quello che veniva
deciso era condiviso soltanto da noi del pool; nessuno veniva
informato. In quel periodo, avevamo anche la delega nominativa con
divieto di riferire, anche gerarchicamente, sulle indagini e su ciò che
facevamo, tanto che sui fogli di viaggio mettevamo varie regioni
d’Italia, come destinazione, non dichiaravamo che stavamo andando
a La Spezia o altrove ».

1.1.11 Gli sviluppi investigativi in relazione alla Somalia.

Il mese di novembre 1995 fu denso di attività investigative in
quanto:

erano in corso gli accertamenti sulla Rigel e sulla Jolly Rosso.
In particolare, per quanto riguarda la Rigel, è stato riferito che il
capitano De Grazia avesse individuato le coordinate precise del luogo
di affondamento della nave (cfr. quanto dichiarato dal magistrato
Nicola Maria Pace nel corso dell’audizione del 20 gennaio 2011);
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con riferimento alla Jolly Rosso erano state programmate
attività finalizzate ad identificare e a sentire a sommarie informazioni
componenti dell’equipaggio nonché a ricostruire le varie fasi dello
spiaggiamento e dello smantellamento del relitto;

con riferimento alla motonave Latvia erano state acquisite
informazioni di notevole rilevanza nel contesto investigativo tanto che
(secondo quanto emerso nel corso dell’inchiesta svolta alla Commis-
sione) il capitano De Grazia, una volta giunto a La Spezia, avrebbe
dovuto acquisire direttamente informazioni;

sempre nello stesso periodo gli investigatori iniziarono a trovare
sempre più riscontri agli elementi ricavati dalla documentazione
sequestrata a Giorgio Comerio nel maggio 1995, con riferimento anche
alla Somalia, che già da tempo figurava quale luogo di destinazione
di rifiuti tossici provenienti da diversi paesi.

Il raccordo tra lo smaltimento di rifiuti tossici e la Somalia
emerse ufficialmente, per quanto risulta alla Commissione, in data 2
dicembre 1995, allorquando il Corpo forestale di Brescia informò la
procura circondariale di Reggio Calabria che, in data 11 novembre
1995, Ali Islam Haji Yusuf, membro dell’Autorità del servizio mon-
diale per i diritti umani di Bosaaso aveva segnalato che « al largo della
città di Tohin, del distretto di Alula, nella regione del Bari, due navi
sconosciute stavano effettuando una operazione insolita, vale a dire
che mentre una scavava sui fondali del mare, l’altra seppelliva in dette
buche dei containers dal contenuto sconosciuto. Tale operazione stava
creando tensione fra la popolazione locale ».

Tale documento era pervenuto al Corpo forestale dello Stato da
Greenpeace.

La comunicazione del Corpo forestale era di sicuro rilievo in
quanto tra i documenti sequestrati a Comerio ve ne erano alcuni
attinenti in modo specifico alla Somalia, contenuti in apposita
cartellina recante la scritta « Somalia ».

Tali dati risultano compendiati nell’informativa 22 gennaio 1996
(cui si rimanda), redatta dal comandante provinciale – R.O.N.O. di
Reggio Calabria, Antonino Greco (doc. 681/62), nella quale si fa
riferimento a documentazione sequestrata a Comerio dalla quale si
desumeva l’esistenza di trattative avviate per operazioni di smalti-
mento di rifiuti da realizzarsi in zone coincidenti con quelle in cui
stavano operando le navi segnalate da Ali Islam Haji Yusuf. L’infor-
mativa, sebbene trasmessa dopo la morte del capitano De Grazia, dà
conto di informazioni già acquisite precedentemente e, quindi, va
intesa come riferita ad attività di indagine effettuate prima del decesso
del capitano De Grazia.

Pare doveroso evidenziare anche in questa sede che gli elementi
complessivamente raccolti in ordine ai singoli indagati ed in parti-
colare a Giorgio Comerio evidentemente non sono stati ritenuti
sufficienti a formulare precise accuse né nei confronti di Comerio né
nei confronti degli altri indagati, tanto che il procedimento si è
concluso con una richiesta di archiviazione accolta dal Gip.

Il tema relativo alla Somalia, come è noto, è stato ed è ancora
oggi oggetto di numerosi approfondimenti in quanto le regioni del
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nord Africa – sulla base di dati investigativi anche recenti – sembrano
essere la sede privilegiata di destinazione di rifiuti altamente tossici.

Tuttavia, l’ipotesi secondo la quale in Somalia sarebbero giunti in
quegli anni navi cariche di rifiuti radioattivi ed interrati in loco non
ha avuto sinora un riscontro probatorio in ambito giudiziario.

Con riferimento alla documentazione sequestrata a Comerio
occorre evidenziare un altro dato emerso nel corso dell’inchiesta: nella
cartellina riportante la scritta « Somalia » erano contenuti una serie
di documenti tra cui anche uno concernente la morte di Ilaria Alpi.

Il procuratore Neri, nel corso dell’audizione avanti alla Commis-
sione ha ribadito di aver visto – tra gli atti sequestrati a Comerio –
il certificato di morte di Ilaria Alpi. Tale certificato, peraltro, non è
stato mai ritrovato all’interno del fascicolo e quindi – secondo quanto
dichiarato dal magistrato – sarebbe stato verosimilmente trafugato.

Questa specifica vicenda ha avuto già sviluppi processuali, non
essendo stata confermata la notizia che effettivamente nel fascicolo vi
fosse tale documento (vi è stato un procedimento penale a carico dello
stesso magistrato per falsa testimonianza).

Il dato incontroverso è che all’interno della cartellina in questione,
dedicata alla Somalia, vi fosse un documento in qualche modo
attinente alla morte di Ilaria Alpi, documento che secondo il
maresciallo Scimone sarebbe consistito in una notizia Ansa.

Resta in ogni caso significativo che all’interno di una cartella
intitolata « Somalia », nella quale erano contenuti documenti concer-
nenti lo smaltimento di rifiuti tossici e contatti con esponenti somali,
vi fosse un atto riguardante la morte della giornalista, in un’epoca in
cui ancora nessun potenziale collegamento era stato ipotizzato tra la
morte della stessa e il traffico di rifiuti.

Si riportano le dichiarazioni del maresciallo Scimone sul punto:

« Ho anche sentito dire una cosa stranissima: che il comandante
De Grazia avrebbe trovato tra gli atti di Comerio il certificato di morte
di Ilaria Alpi. Non mi risulta. (...) Non era il certificato di morte di
Ilaria Alpi perché sapete bene che il certificato di morte non è stato
redatto in Somalia: Ilaria Alpi fu portata su una nave italiana e il
primo certificato di decesso è stato fatto dal medico della nave. Credo
che poi il comune di Roma abbia redatto l’ultimo certificato. Comerio
aveva una « fascetta », la notizia Ansa della morte di Ilaria Alpi, che
De Grazia aveva trovato mentre cercavamo nelle carte e che mi aveva
fatto vedere. Era una notizia Ansa, non un certificato di morte. (...)
Era un fascicolo della Somalia. Lui aveva dei fascicoli tra cui questo,
Somalia, in cui c’erano tutte le proposte di smaltimento dei rifiuti, i
suoi progetti, i contatti con i vari ministri, roba di questo genere e
c’era questa striscia ».

Va sottolineato che, man mano che l’indagine acquisiva maggiore
consistenza, sarebbe stata naturale un’intensificazione ed accelera-
zione delle attività investigative, che, peraltro, fino a quel momento,
si erano svolte regolarmente.

Viceversa, deve prendersi atto che fu proprio quello il momento in
cui si assistette, non solo ad un rallentamento dell’attività di indagine,
ma anche al disfacimento del gruppo investigativo costituito dagli uffi-
ciali di polizia giudiziaria appartenenti a diverse forze dell’ordine, che
fino a quel momento avevano collaborato con il dottor Neri.
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Il decesso del capitano De Grazia deve essere inserito in questo
preciso contesto investigativo ed analizzato unitamente agli eventi
immediatamente precedenti e successivi al decesso.

Prima di approfondire la fase regressiva dell’indagine occorre
necessariamente soffermarsi sul rapporto di collaborazione tra la
procura di Reggio Calabria e i servizi segreti, di cui il dottor Neri ha
dato ampiamente conto anche nel corso delle audizioni.

1.1.12 La collaborazione tra la procura di Reggio Calabria e i servizi
segreti.

Una delle peculiarità dell’indagine condotta dal dottor Neri fu
certamente quella della costante interlocuzione con il Sismi al quale
vennero richieste informazioni e documenti sia su Comerio sia, più in
generale, su tutti i temi oggetto di inchiesta (traffico di rifiuti
radioattivi, traffico di armi, affondamenti di navi).

Come si legge nella relazione sullo stato delle indagini inviata dal
dottor Neri al procuratore Capo in data 26 giugno 1995 (doc. 362/3),
l’importanza della documentazione sequestrata a Giorgio Comerio
(nella quale figuravano soggetti come Galli, Pazienza e Kassoggi)
consentì alla procura di autorizzare la polizia giudiziaria impegnata
nell’indagine ad avvalersi dell’ausilio del Sismi, che fornì « ben 277
documenti sul Comerio a conferma della pericolosità di detto soggetto
e a riprova della bontà della ipotesi investigativa seguita ».

La documentazione acquisita venne studiata sia dalle forze di
polizia giudiziaria che dal Sismi.

Riguardo l’inizio della collaborazione, il dottor Neri riferì al
pubblico ministero Russo, nell’aprile 1997:

« Ricordo che unitamente al collega Pace della procura circon-
dariale di Matera comunicammo al Capo dello Stato che le indagini
potevano coinvolgere la sicurezza nazionale, inoltre poiché fatti di
questo tipo potevano essere a conoscenza del Sismi ancor prima
dell’ingresso del capitano De Grazia nelle indagini chiese al direttore
del servizio di trasmettermi copia di tutti gli atti che potevano
riguardare il traffico clandestino di rifiuti radioattivi con navi. A dire
il vero il Servizio molto correttamente mi trasmise degli atti tramite
la polizia giudiziaria. In particolare il passaggio degli atti avvenne
tramite il maresciallo Scimone appositamente delegato a ciò da me.
Il maresciallo Scimone faceva parte del gruppo investigativo da me
diretto e teneva i contatti con il Sismi. Il capitano De Grazia era a
conoscenza di ciò, cioè sapeva dei contatti istituzionali di Scimone con
il Sismi per la acquisizione delle notizie che chiedevamo. Ogni attività
di rapporto con il Sismi è formalizzata in specifici atti reperibili nel
processo. »

Sui rapporti con il Sismi ha riferito anche il maresciallo Moschitta
nel corso delle due audizioni rese avanti alla Commissione (l’11 marzo
e l’11 maggio 2010):

« Un giorno mi presento al Sismi e sequestro un documento, con
tanto di provvedimento del magistrato. Ho trovato grande collabora-
zione nel generale Sturchio, il capo di gabinetto. Mi chiese se volessi
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il tale documento e me lo dettero tranquillamente. (...) Chiedevamo
se avevano qualcosa su Giorgio Comerio. Il primo documento che
emerse mostrava che Giorgio Comerio era colui il quale aveva ospitato
in un appartamento, non so se di sua proprietà, a Montecarlo l’evaso
Licio Gelli.

Da lì comincia il nostro rapporto con i servizi segreti, i quali ci
hanno veramente fornito molto materiale. Si è sempre collaborato
benissimo, apertamente e senza problemi, tanto che nell’edificio della
procura distrettuale di Reggio Calabria avevano approntato per loro
anche un piccolo ufficio per esaminare documentazioni nostre ed
eventualmente integrarle (...) i servizi segreti, il Sismi, hanno lavorato
con noi. Il primo impatto che ho avuto con i servizi segreti è stato
a seguito di un decreto di acquisizione di documenti presso il Sismi.
Sono andato personalmente ad acquisire un documento a carico di
Giorgio Comerio, titolare della ODM, oramai noto nell’inchiesta. In
modo particolare, si trattava della fuga di Licio Gelli da Lugano fino
al suo rifugio segreto nel principato di Monaco. Ci risulta che la casa
in cui era ospitato Licio Gelli era di Giorgio Comerio. In seguito, i
servizi segreti sono entrati ufficialmente con noi nell’indagine perché
esaminavano la documentazione, d’accordo con la magistratura. In
effetti, è stata una collaborazione corretta, leale e senza problemi ».

La collaborazione tra procura e Sismi proseguì anche dopo che
il fascicolo fu trasmesso alla direzione distrettuale antimafia di Reggio
Calabria, come si evince dal provvedimento con il quale il sostituto
procuratore dottor Alberto Cisterna, divenuto titolare dell’indagine,
autorizzò la polizia giudiziaria « ad avvalersi dell’ausilio informativo
del Sismi » per il tramite di persone nominativamente indicate
appartenenti all’ottava divisione (doc. 681/39).

Quello sopra descritto fu il rapporto « formale » tra procura e
servizi segreti, in merito alle indagini sulle cd navi a perdere.

È stato, inoltre, prospettato alla Commissione, ma non è stato
acquisito alcun riscontro al riguardo, un ulteriore ipotetico interes-
samento dei servizi all’indagine svolta dal dottor Neri attraverso il
controllo delle attività poste in essere dalla procura e dagli ufficiali
di polizia giudiziaria.

Proprio con riferimento a quest’ultimo punto si evidenziano le
dichiarazioni rese da Rino Martini alla Commissione, in data 17
febbraio 2010, allorquando ha dichiarato:

« In quel periodo, si verificarono due episodi, uno dei quali
ricordato dal procuratore Pace. Per una settimana siamo stati filmati
da un camper parcheggiato di fronte alla caserma in cui operavo. Una
sera in cui erano stati invitati anche altri magistrati, avevamo deciso
di recarci in una bettola sul Maddalena, che non è frequentata da
nessuno durante la cena perché è aperta solo di giorno, e dieci minuti
dopo il nostro arrivo attraverso una strada nel bosco è arrivata
un’altra autovettura e si sono presentati a cena due ragazzi di
trent’anni, che hanno lasciato la macchina nel parcheggio. Siamo
usciti per primi e, attraverso due sottufficiali dei Carabinieri di Reggio
Calabria presenti, dalla targa dell’autovettura siamo risaliti al pro-
prietario: il Sisde di Milano. Non ho altri episodi da raccontare.
Certamente, c’era un controllo telefonico e attività ambientali di
verifica su come ci muovevamo. »
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Come specificato dall’ex colonnello, su domanda della Commis-
sione, riguardo a questa presunta attività di controllo, lo stesso aveva
semplicemente formulato un’ipotesi, senza avere alcun riscontro.

Riguardo poi alla vicenda del camper, il colonnello ha specificato
che le verifiche effettuate non hanno portato a risultati di alcun tipo:

« Dal pubblico registro automobilistico non abbiamo trovato nulla
di interessante e abbiamo preferito mantenere un basso profilo per
cercare di capire come avvenissero questi controlli. Sicuramente, non
apparteneva a nessuno degli abitanti del posto, perché di fronte ci
sono ville residenziali. All’interno comunque non c’era nessun ope-
ratore, ma era piazzata una telecamera.(...) puntata verso l’ingresso ».

Circa 20 giorni dopo la sua audizione, il colonnello Martini ha
trasmesso alla Commissione un appunto relativo al secondo dei due
episodi sopra riferiti, aggiungendo ulteriori dettagli.

Si riporta il contenuto del documento trasmesso (doc. 304/1):

« Con riferimento alla lettera sopracitata riguardante l’episodio
della presenza delle due persone come riferito nell’audizione, preciso
quanto segue.

Il punto di ritrovo serale per un certo periodo è stato l’Antica
Birreria alla Bornata di V.le Bornata, 46 Brescia (ex Wurer), ma per
la presenza di soggetti che frequentavano la trattoria alla stessa ora
(mai la stessa) avevamo deciso di individuare un altro punto di ritrovo.

A questo posto si arriva attraverso una strada sterrata di qualche
centinaio di metri all’interno del bosco della Maddalena (collina
adiacente alla città di Brescia) e dopo aver lasciato l’autovettura in un
parcheggio si percorrono a piedi 200-300 metri.

A quel tempo l’Osteria era denominata Briscola (Via Costalunga
18/4) ed alla sera era aperta su prenotazione.

Dopo circa 30 minuti sono arrivate due persone ben vestite e di
età sui 35 anni. Naturalmente io e gli altri presenti siamo usciti dopo
pochi minuti ed abbiamo così potuto prendere la targa della seconda
autovettura parcheggiata.

Per poter ricostruire l’episodio ho chiesto al Coordinamento del
Corpo forestale dello Stato di Brescia di verificare se i fogli di viaggio
di quel periodo erano ancora in loro possesso per determinare la data
del fatto.

Ho poi contattato il dottor Nicola Pace, procuratore della procura
di Brescia, che mi ha riferito che probabilmente non era presente in
quel periodo quindi mi sono messo in contatto col dottor Francesco
Neri, consigliere della procura generale di Reggio Calabria. Il contatto
è avvenuto il 1o marzo 2010 in tarda mattinata.

Il dottor Neri invece ricorda perfettamente l’episodio e lui stesso
all’epoca aveva chiesto ai suoi collaboratori, sottoufficiali dei Cara-
binieri di verificare l’appartenenza dell’autovettura.

Dopo due giorni mi è stato riferito che l’autovettura era in carico
ai servizi civili di Milano. Alla fine dell’anno 1995 tutta la documen-
tazione riguardante l’indagine è stata trasferita alla procura della
Repubblica di Reggio Calabria ed a Brescia presso il Nucleo sono
rimaste le pure annotazioni senza allegati ».
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1.1.13 Gli approfondimenti della Commissione sulle attività svolte dai
servizi sui traffici di rifiuti tossici.

Oltre al sopra descritto rapporto di collaborazione e scambio di
informazioni tra la procura di Reggio Calabria e il Sismi, nell’ambito
degli approfondimenti svolti dalla Commissione è emerso un ulteriore
profilo di intervento dei servizi segreti nella materia riguardante il
traffico dei rifiuti radioattivi e tossico nocivi e il traffico di armi.

Ciò emerge dalla documentazione acquisita dalla Commissione
riferita al medesimo periodo in cui erano in corso le indagini del
dottor Neri.

In particolare, è stato acquisito un documento proveniente dal
Copasir, archiviato dalla Commissione con il n. 294/55, relativo ad
una comunicazione del Sismi indirizzata al Cesis in merito alle spese
sostenute nell’anno 1994 per i servizi di intelligence connessi al
problema del traffico illecito di rifiuti radioattivi e di armi, indicati
nella misura di 500 milioni di lire.

Si tratta di un documento desecretato dalla Commissione parti-
colarmente interessata a comprendere in che modo fossero stati
utilizzati i 500 milioni di lire nelle operazioni di intelligence relative
al traffico di rifiuti e di armi.

Sul punto la Commissione ha svolto numerose audizioni sentendo
gli appartenenti ai servizi che all’epoca risultavano essersi occupati
della materia ed acquisendo numerosi documenti provenienti dai
servizi stessi, coperti da segreto.

1.2 Il clima di intimidazione nel corso delle indagini.

Nel corso dell’inchiesta alla Commissione sono state rappresentate
– sia dai magistrati che dagli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati
nell’indagine – talune difficoltà operative legate, in taluni casi, a
problemi burocratici e organizzativi, in altri, all’esistenza di un clima
di intimidazione percepito nitidamente dagli investigatori in più di
un’occasione.

Sotto il primo profilo, si segnala che il capitano De Grazia, dopo
essere stato applicato presso la procura di Reggio Calabria per
collaborare con il dottor Neri nelle indagini sulle navi a perdere, era
andato incontro a difficoltà operative, non essendo stato dispensato
dallo svolgimento delle ordinarie incombenze del suo ufficio e ciò
nonostante l’impegno particolarmente intenso che l’indagine giudizia-
ria richiedeva.

Risulta inoltre che, ad un certo momento, il capitano De Grazia
fu richiamato dall’ufficio di appartenenza e che i magistrati dovettero
reiterare per iscritto la richiesta di applicazione dell’ufficiale in
procura, definendo non solo importante il suo apporto, ma indispen-
sabile.

Sul punto si è espresso il maresciallo Moschitta, audito dalla
Commissione in data 11 marzo 2010:

« (...) quando le indagini arrivavano a un picco, e quindi stavamo
mettendo le mani su fatti veramente gravi, coinvolgenti anche il livello
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della sicurezza nazionale...(...) A un certo punto De Grazia non venne
più a effettuare le indagini con noi, perché il suo comandante l’aveva
bloccato.(...) Se non erro, era il colonnello Maio o De Maio, non
ricordo bene. Era il comandante della Capitaneria di porto di Reggio
Calabria. De Grazia mi chiamò e mi riferì che non poteva più venire,
perché il suo comandante gli aveva mostrato un foglio matricolare...
(...) Mi chiese se potevo parlare col giudice in modo che scrivesse
un’altra lettera per poterlo reinserire nelle indagini. Accettai e promisi
di parlarne col dottor Neri. Quest’ultimo scrisse un’altra lettera di
incarico di indagini affermando che De Grazia non era solo neces-
sario, ma indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Solo così
è ritornato con noi a lavorare. (...) Una volta morto lui, ci siamo un
po’ fermati. Io sono stato male e anche il giudice Neri ha avuto
problemi pressori ».

A parte questo, devono essere richiamati altri episodi percepiti
dagli inquirenti quali presunte forme di controllo e di intimidazione
nell’ambito delle indagini.

1.2.1 Le dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia giudiziaria del
gruppo investigativo coordinato dal dottor Neri e dal dottor Pace.

È stato riferito alla Commissione che nel corso delle indagini si
sarebbero verificati diversi episodi (in particolare pedinamenti) che
avevano destato preoccupazione e che erano stati interpretati dagli
inquirenti come tentativi di intimidazione diretti sia nei confronti dei
magistrati titolari delle indagini sia nei confronti della polizia giudi-
ziaria delegata.

In proposito, sono state raccolte le testimonianze dei diretti
interessati nonché le annotazioni di servizio redatte dall’epoca dei
fatti.

Sia il maresciallo Moschitta che il carabiniere Francaviglia, sentiti
il 9 aprile 1997 dal pubblico ministero Russo (titolare dell’indagine
avviata in riferimento al decesso del capitano De Grazia), hanno
riferito in merito al clima che si respirava nel corso delle indagini ed
al fatto che, nel corso di alcune missioni alle quali avevano parte-
cipato, erano stati seguiti.

Il maresciallo Moschitta, in particolare, ha dichiarato:

« confermo le relazioni di servizio anche a mia firma in merito
a pedinamenti effettuati da ignoti nei nostri confronti in particolare
durante il viaggio a Savona, a Firenze e a Roma nel mese di febbraio
1995, all’inizio delle indagini. Oltre a questi episodi ci sono state anche
altre circostanze che ci hanno fatto credere seriamente di essere sotto
controllo da parte di qualcuno per le indagini che stavamo svolgendo.
In particolare, ricordo che vi fu uno strano episodio relativo alla
forzatura della porta dell’ufficio del dottor Neri e vi sono altresì state
delle occasioni nelle quali il personale della scorta e della tutela ha
avuto l’impressione che alcune persone ci seguissero ».

Negli stessi termini si è espresso il carabiniere Francaviglia nel
verbale di sommarie informazioni testimoniali effettuato il medesimo
giorno.
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Il maresciallo Moschitta ha poi riferito a questa Commissione, nel
corso delle audizioni dell’11 marzo e dell’11 maggio 2010, ulteriori
episodi che avevano destato preoccupazione, verificatisi fin dall’inizio
delle indagini.

Si riportano alcuni passi delle dichiarazioni rese:

« il muro di gomma su cui inevitabilmente andava a cozzare
l’attività degli inquirenti e della polizia giudiziaria ha rappresentato
il principale ostacolo da abbattere per poter entrare nei meandri del
fenomeno in esame. È sembrato che forze occulte di non facile
identificazione controllassero passo passo gli investigatori nel corso
delle diverse attività svolte. In effetti, sentivamo che c’era qualcosa.
Qualcuno ci pedinava, però nessuno si manifestava. L’unico dato certo
è emerso a Roma (...) »

« Dopo aver interrogato un funzionario dell’Enea, che in quel
momento avevamo chiamato Bill per evitare la divulgazione del suo
nome, siamo andati ad alloggiare presso l’albergo Ivanhoe di Roma.
Ebbene, stranamente le nostre schede – la mia, quella del giudice
Neri, dell’autista e di altri colleghi, eravamo in cinque – non erano
ritornate, come accadeva di solito, dal visto del commissariato. Io
stesso sono stato chiamato dall’allora addetto alla reception che mi
chiese ragione di questa circostanza. Risposi che non ne sapevo nulla
e chiesi se fosse normale. L’addetto disse che non era normale, ma
che poteva esserlo data l’occasione. A quel punto, noi che avevamo
svolto quell’attività ci siamo preoccupati, intanto di preservare il
magistrato che era con noi (Francesco Neri) (...) ad un certo punto
lo abbiamo accompagnato di peso, perché lui non voleva andarsene,
presso l’aeroporto di Ciampino e lo abbiamo fatto imbarcare alla volta
di Reggio Calabria.

Il dottor Neri non ci voleva lasciare. Mi ha fatto promettere che
nel viaggio di ritorno – avevamo altre attività da svolgere, ma
considerata la situazione abbiamo interrotto le operazioni e ce ne
siamo andati – avremmo seguito un itinerario diverso da quello di
andata. (...). In quel momento eravamo molto preoccupati (...). In
seguito, non abbiamo avuto più notizie di questa vicenda.

A Savona o a Firenze abbiamo avuto la sensazione che delle
persone con degli automezzi ci stessero sempre vicino. Una volta me
ne accorgevo io, una volta se ne accorgeva la tutela del dottor Neri,
una volta se ne accorgeva l’autista. In pratica, ci sembrava di essere
all’attenzione di persone che non conoscevamo. In quei casi, cerca-
vamo di sottrarci alla loro vista, al loro controllo e adottavamo le
misure più elementari possibili per sfuggire.

A parte l’episodio di Roma, le altre situazioni sono derivate da
nostre impressioni. Tuttavia – attenzione –, parlo di impressioni di
investigatori, non di falegnami o baristi. Capivamo che qualcosa
attorno a noi non quadrava.

Infatti, appena arrivati a Savona, che è stata la nostra prima meta,
il dottor Landolfi, sostituto procuratore della procura della Repub-
blica, ci disse che i telefoni già riferivano che il dottor Neri era in
Liguria. In pratica, egli aveva dei telefoni di mafiosi calabresi sotto
controllo, dunque sapeva che questi signori parlavano della presenza
del dottor Neri a Savona.

Atti Parlamentari — 234 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Nel corso del tempo, al dottor Neri è stato assegnato un ufficio
alla procura circondariale, la cui porta venne forzata, anche se non
fu sottratto nulla.

Inoltre, sono successi tanti altri avvenimenti, di cui la sua tutela,
l’agente Luigi Bellantone, può riferire. Vi riporto l’esempio più
recente. Ad un certo punto, siamo stati convocati dal GIP di Roma
per la querela sporta nei nostri confronti da parte di Ali Mahdi, il
signore della guerra ed ex presidente della Somalia. Egli affermava che
non era vero quanto da noi riferito alla I Commissione circa i rapporti
tra Comerio ed Ali Mahdi. Invece, vi era una gran quantità di
documentazioni ufficiali in merito che abbiamo sequestrato a Comerio
e prodotto in tutte le sedi.

In occasione di questo viaggio, all’aeroporto di Ciampino, all’uscita
del volo per Reggio Calabria, abbiamo notato due persone. Io ero già
in pensione, non avevo nulla in mano, solo un portavaligie e ho
pensato che all’occorrenza sarei potuto intervenire servendomi di
quello.

Come ho detto, abbiamo notato la presenza di due persone che
fissavano sia il dottore Neri che il suo legale di fiducia, l’avvocato
Gatto Lorenzo. Abbiamo segnalato alla tutela data da Roma al dottor
Neri la presenza di questi due soggetti che non ci piacevano in modo
particolare e abbiamo fatto intervenire la polizia dell’aeroporto, che
li ha identificati. Erano due marocchini che stranamente si trovavano
all’uscita per Reggio Calabria, mentre avrebbero dovuto prendere
l’aereo per Ancona che era nella parte di fronte, ma distante dalla
nostra uscita. Peraltro, era quasi l’ora di partenza dell’aereo per
Ancona, tant’è vero che i due soggetti sono partiti qualche minuto
prima di noi.

La situazione ci ha insospettito. Successivamente, sono venuto a
sapere che le Marche sono un punto di concentramento di persone
sospette provenienti dall’est europeo. Non voglio dire altro perché non
ho elementi su cui basarmi. Mi sembra, tuttavia, che la questura abbia
accertato che la zona di provenienza di questi due soggetti era molto
frequentata da personaggi poco raccomandabili, provenienti dall’Eu-
ropa dell’est ».

Il maresciallo Moschitta, ha specificato che – in occasione
dell’esame del dipendente Enea – erano in cinque ossia il magistrato
Neri, due autisti, la tutela e lui stesso. Richiesto di far conoscere il
nome del soggetto audito, ha così risposto:

« Era l’ingegnere Carlo Giglio, il quale ha rilasciato delle dichia-
razioni, con riferimento alla situazione delle centrali nucleari in Italia.
A detta dell’ingegnere, si trattava di una circostanza molto delicata,
critica, per non dire esplosiva. Queste sono state le sue parole. Basta
leggere il suo verbale, per capire effettivamente quello che si
nascondeva dietro l’affare nucleare. Avevamo un verbale molto
importante e nel momento in cui non sono ritornate le schede ci
siamo molto preoccupati ».

Riguardo gli eventuali accertamenti sui motivi per i quali le
schede non fossero rientrate, il Maresciallo ha dichiarato:

« Non ho saputo più nulla di questa storia. In tutto eravamo in
cinque a svolgere le indagini e abbiamo scardinato tutta questa storia.
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Era stata segnalata alla questura di Roma. La sera stessa in cui siamo
partiti è stato inviato un fax per la questura di Reggio. Quindi, la
questura era interessata a questo tipo di discorso. Com’è andata a
finire non lo so ».

1.2.2 Le dichiarazioni rese dal dottor Neri e dal dottor Pace.

Le circostanze rappresentate nel 1997 dai militari menzionati
sono state confermate e specificate ulteriormente dal dottor Neri,
sentito dal pubblico ministero Russo sempre in data 9 aprile 1997.

Testualmente, lo stesso ha dichiarato:

« sin dall’inizio delle indagini e in particolar modo allorché fui
costretto col nucleo investigativo da me coordinato a recarmi fuori
sede sono stato oggetto di intimidazioni di varia natura ed in
particolare con autovetture e persone munite di radiotrasmittenti che,
a mio giudizio, avevano l’evidente scopo di scoraggiare la mia attività
di indagine (...) ».

Nel corso della testimonianza il dottor Neri ha riferito di alcune
preoccupazioni del capitano De Grazia in merito alla sua carriera, in
quanto, successivamente all’esecuzione di un decreto di perquisizione
a carico di un indagato, tale Viccica Gerardo, erano emersi elementi
circa un presunto coinvolgimento dei vertici militari della Marina in
fatti di corruzione legati alla realizzazione di Boe. Il Viccica avrebbe
detto a De Grazia in modo minaccioso che conosceva molte persone
nell’ambito della Marina, e che, quindi, in qualche modo, avrebbe
potuto danneggiarlo.

Il De Grazia, inoltre, in qualche occasione aveva espresso al dottor
Neri le preoccupazioni che aveva per la sua incolumità e per
l’incolumità del magistrato.

Nel corso dell’audizione del dottor Nicola Maria Pace, tenutasi il
20 gennaio 2010 avanti a questa Commissione, lo stesso, richiesto di
riferire in merito ad eventuali episodi di intimidazione subìti all’epoca
in cui era titolare di indagini collegate con quelle condotte dal
sostituto Neri, ha dichiarato:

« ...vi espongo alcuni fatti oggettivi. Gli episodi più gravi si sono
verificati nell’ambito di 15 giorni: nell’arco di due settimane muore De
Grazia, si dimette il colonnello Martini, regista delle indagini e delle
attività strettamente investigative.

Per sviare gli antagonisti con Neri decidiamo di vederci non a
Matera o a Reggio Calabria, ma a Catanzaro e durante la trasferta,
mentre personalmente non mi accorsi di niente perché nella mia
macchina non avevo scorta e durante il viaggio sonnecchiavo, Neri che
aveva una scorta si accorse con i suoi e verificò con i computer di
bordo di essere seguito da una macchina della ’ndrangheta. Fece
scattare l’allarme, mi telefonò, prendemmo direzioni diverse e riu-
scimmo a tornare. Riferisco il fatto nella sua oggettività, senza averlo
mai interpretato in chiave di paura.

Per quanto riguarda l’essere filmati, sono invece testimone diretto,
perché fui proprio io a Brescia, mentre fervevano le attività, a scoprire
che qualcuno ci stava filmando da un camper parcheggiato a poca
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distanza dalla sede del Corpo forestale dello Stato di Brescia. Proposi
al team investigativo di perquisire il camper, ma si considerò più
opportuno far finta di niente. Proprio il colonnello Martini, uomo di
poche parole, al quale ho sempre riconosciuto una grande capacità di
strategie, disse di non preoccuparsi.

Lavoravamo giorno e notte nel periodo in cui effettuammo le 16
perquisizioni a Comerio e agli altri, fatto che poi ha portato alla
definitiva scoperta del progetto ODM e al suo collegamento con il
progetto di partenza DODOS, che credo sia ancora negli scaffali della
procura di Matera, perché ho disposto l’acquisizione di questi otto
volumi del progetto DODOS, che, impressionante per lo spessore
scientifico, aveva tutta la dignità per rappresentare una validissima
alternativa al sistema dell’interramento dei rifiuti in cavità geologiche.
Questi sono gli episodi che posso riportare ».

1.2.3 Annotazioni di servizio della scorta del dottor Neri.

Nelle relazioni di servizio redatte dall’Agente scelto Bellantone
Giovanni, addetto alla tutela del magistrato titolare delle indagini
dottor Neri, si fa riferimento, oltre che a pedinamenti subìti ad opera
di ignoti in diverse città d’Italia ove gli inquirenti si erano recati per
ragioni investigative anche ad intercettazioni telefoniche tra ignoti
interlocutori nelle quali si parlava della necessità di far « saltare »
anche la scorta del magistrato.

Si riporta un estratto della relazione di servizio del 20 marzo
1995:

« durante il nostro soggiorno nella città di Savona, ci accorgevamo
della presenza insistente di alcuni individui nei vari percorsi che
facevamo nelle vie della città. Le persone di cui sopra si contattavano
tra di loro tramite cellulare, e indicavano come « cellule » gli uomini
che erano di « scorta ». Venivamo comunque notiziati che vi era stata
un’intercettazione telefonica dove si parlava di far saltare pure la
« scorta » e un’altra dove si parlava della presenza del giudice (dottor
Neri) in città: inoltre la stampa locale pubblicava e veniva a
conoscenza di cose che nessuno di noi aveva comunicato loro. Stesso
controllo nei nostri confronti veniva notato nella città di Firenze, ed
ancora più insistentemente nella città di Roma dove persone non
identificate prendevano posto anche in ristoranti dove noi eravamo
intenti a consumare i pasti ».

Si riporta poi un estratto della relazione di servizio del 18 maggio
1995:

« in data odierna unitamente al dottor Neri ci recavamo alla
procura circondariale di Catanzaro, durante il tragitto sull’autostrada
A3 SA-RC corsia nord ci accorgevamo della presenza insistente di una
BMW 520 nei pressi dello svincolo di Vibo-Pizzo, rallentavamo la
corsa e l’autovettura di cui sopra era costretta a superarci cosicché
per motivi di sicurezza decidevamo di uscire allo svincolo e di
proseguire dalla statale per Catanzaro. Dopo qualche chilometro
venivamo agganciati da un’altra autovettura: trattasi di una Fiat
Croma che con fare sospetto ci ha dapprima superato e successiva-
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mente si è posizionata dietro la nostra autovettura. Anche in questo
caso eravamo costretti a rallentare la corsa per cercare di farci
superare, e facevamo una sosta di qualche minuto presso un’area di
servizio. Arrivati sul posto cui eravamo diretti e preoccupati per
queste vicende, decidevo di telefonare al mio ufficio di appartenenza
per effettuare accertamenti, ed il collega Bosco, in maniera tempe-
stiva, mi faceva pervenire i dati qui sotto riportati:

Bmw 520 tg. RC 476645 intestata ad Alvaro Antonio, nato a
Siderno il 15 dicembre 1947 ivi res. in via Palermo, pregiudicato per
reati finanziari;

Fiat Croma tg. SV 413337 risultata rubata il 26 marzo 1993.

Faccio inoltre presente che la persona sul sedile posteriore della
bmw era munita di una radio portatile e di queste situazioni ci siamo
resi conto immediatamente tutti gli abitanti dell’autovettura blindata
(dottor Neri, comandante De Grazia della Capitaneria di porto di
Reggio Calabria, autista Barberi) ».

1.2.4 Le dichiarazioni dell’ex colonnello Rino Martini.

Il colonnello del Corpo forestale dello Stato Rino Martini, è stato
audito dalla Commissione in data 17 febbraio 2010.

In tale occasione ha reso dichiarazioni anche in merito agli
episodi di intimidazione di cui sorpa. Tali dichiarazioni sono state
riportate già nel paragrafo relativo ai rapporti con i servizi (cfr. cap.
1, par. 1.12).

1.2.5 Le dichiarazioni dell’Ispettore De Podestà.

In data 17 febbraio 2010 è stato audito dalla Commissione
l’ispettore De Podestà, appartenente al Corpo forestale dello Stato di
Brescia.

Alla domanda, posta dalla Commissione se lo « smantellamento »
del gruppo investigativo fosse stato determinato anche dal fatto « che
stavate pestando piedi importanti », lo stesso ha risposto in questi
termini:

« Come sensazione sì, come riferimenti precisi no. I rapporti,
finché c’è stato il colonnello Martini, li teneva lui con gli uffici
superiori, sia con il comando regionale sia con il comando centrale
di Roma. Quanto al fatto che, mentre si svolgeva attività investigativa,
sorgevano incombenze ingiustificate a livello amministrativo, se n’è
occupata anche la stampa e se ne occupò addirittura la magistratura,
specificando che stavamo svolgendo delle indagini in campo nazionale
e internazionale, quindi sembrava improprio che l’ufficio fosse
smembrato per occuparsi anche dei compiti di carattere amministra-
tivo ».
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1.2.6 Accertamenti svolti in conseguenza degli episodi denunciati.

A fronte degli episodi sopra descritti non pare che siano state
avviate specifiche indagini finalizzate ad accertare se gli episodi
medesimi fossero effettivamente intimidatori nei confronti degli in-
quirenti né risultano svolti accertamenti finalizzati ad individuarne gli
autori.

Peraltro, deve evidenziarsi che gli inquirenti hanno più volte
dichiarato di sentirsi controllati e seguiti nel corso delle attività
investigative fuori sede.

Ebbene, data l’importanza delle indagini e la gravità dei fatti
esposti, sfugge la ragione per la quale non siano state avviate
immediatamente indagini mirate.

Quando è stato chiesto al dottor Pace (nel corso dell’audizione
avanti alla Commissione) per quale motivo non furono immedia-
tamente effettuate verifiche sul camioncino che ritenevano li seguisse
e costituisse una sorta di postazione di controllo della loro attività,
lo stesso ha risposto che non si intervenne immediatamente onde
evitare che ciò potesse pregiudicare l’esito di ulteriori successivi
accertamenti.

Tuttavia, deve osservarsi come, per quanto risulta alla Commis-
sione, neanche in seguito sia stata avviata alcuna indagine sul punto.

Ad oggi, in mancanza di elementi di supporto, non è possibile
sostenere nulla di più di quanto già all’epoca affermato dai magistrati
e dai soggetti coinvolti nella vicenda in esame.

1.3 Lo sfaldamento del gruppo investigativo ed esito delle indagini.

Come evidenziato, la morte del capitano De Grazia segnò,
obiettivamente, un forte rallentamento nelle indagini.

Nello stesso periodo di tempo, il colonnello Rino Martini assunse
altro incarico presso un’azienda municipalizzata, il maresciallo Mo-
schitta andò in pensione, il carabiniere Francaviglia fu trasferito,
l’ispettore Tassi cessò di prestare la sua collaborazione.

Lo stesso magistrato che aveva fin dall’inizio assunto la direzione
delle indagini, il dottor Neri, appena sei mesi dopo la morte di De
Grazia si spogliò del procedimento, trasmettendolo per competenza
alla procura presso il tribunale di Reggio Calabria, avendo ipotizzato
reati di competenza del tribunale.

In merito agli avvenimenti successivi alla morte del capitano De
Grazia, il maresciallo Scimone, nel corso dell’audizione del 18 gennaio
2011 avanti alla Commissione, ha dichiarato:

« In seguito alla morte di De Grazia c’è stato praticamente un
terremoto (...) C’è stato un momento di sbandamento e sei o sette
mesi dopo la morte di De Grazia fu diffusa questa notizia dei
Morabito e a quel punto abbiamo dovuto alzare le mani. Io mi sono
offerto anche di collaborare con la DDA in qualità di polizia
giudiziaria per conoscere il fascicolo, che ho catalogato e consegnato
personalmente ».
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1.3.1 L’incarico assunto dal colonnello Rino Martini presso la società
municipalizzata di Milano per lo smaltimento di rifiuti.

Il primo dicembre 1995, pochi giorni prima della morte del
capitano De Grazia, il colonnello Martini lasciò l’incarico di colonnello
del Corpo forestale dello Stato per assumere il ruolo di direttore
operativo della società municipalizzata di Milano impegnata a fron-
teggiare l’emergenza rifiuti.

In merito alle ragioni che determinarono tale scelta, l’ex colon-
nello ha dichiarato alla Commissione in data 17 febbraio 2010:

« Era un salto di qualità dal punto di vista professionale e anche
uno stimolo, quindi ho deciso di accettare (...) Mi sono dimesso il 16
ottobre 1995, e il 17 ottobre avevo già il decreto del Ministero
dell’agricoltura firmato che accettava le mie dimissioni, quindi era già
passato all’Ufficio regionale, era già andato al Ministero dell’agricol-
tura, ove era già stato accettato (...) È stata una scelta consapevole.
Se avessi ricevuto pressioni esterne tali da portarmi ad accettare un
posto migliore, non avrei mai dato le dimissioni. Alcune componenti
ambientali quell’anno mi hanno un fatto capire che stavamo toccando
interessi che andavano ben oltre le nostre possibilità, in particolare
quelle di un Corpo forestale che non gode di protezioni di servizi o
di altri apparati dello Stato, perché fra le cinque Forze di polizia è
la struttura più debole da questo punto di vista.

Si sono verificate situazioni delicate come i controlli cui siamo
stati oggetto durante l’attività investigativa, ma si percepiva tutti i
giorni un’atmosfera molto difficile e delicata. »

Deve, peraltro, essere sottolineata una circostanza che suscita
qualche perplessità in ordine alle risposte fornite dal colonnello
Martini.

Lo stesso, invero, venne sentito a sommarie informazioni dal
magistrato dottor Neri in data 7 marzo 1996, sempre nell’ambito del
procedimento 2114/94 RGNR.

Alla domanda – subito posta dal magistrato – circa le ragioni che
lo avevano indotto a lasciare l’incarico all’interno del Corpo forestale,
il colonnello Martini rispose di averlo fatto per motivi personali e
« per altri motivi che al momento mi riservo di comunicare in seguito
(...) Non appena mi sarà possibile chiarirò eventualmente ed in
dettaglio i motivi che mi hanno indotto a lasciare il mio Corpo. Non
escludo di poter rientrare nuovamente in servizio » (doc. 681/33).

È evidente, allora, che vi fossero motivazioni di ordine non
personale che – né all’epoca né successivamente – il colonnello
Martini ha voluto riferire.

1.3.2 Il decesso del capitano De Grazia.

Nel tardo pomeriggio del 12 dicembre 1995 il capitano De Grazia
partì, unitamente al maresciallo Moschitta e al carabiniere Franca-
viglia, con autovettura di servizio, alla volta di La Spezia per dare
esecuzione alle deleghe di indagine, firmate dal procuratore Scuderi
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e dal sostituto Neri, finalizzate ad acquisire maggiori elementi di
conoscenza in merito all’affondamento di alcune navi.

Durante il viaggio, sul tratto autostradale di Salerno, alle prime
ore del 13 dicembre 1995, il capitano De Grazia venne colto da malore
e, quindi, trasportato, dall’ambulanza nel frattempo intervenuta,
presso il pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore, ove
giungeva cadavere.

In data 22 dicembre 1995 il capitano Antonino Greco, coman-
dante del Reparto operativo-Nucleo operativo CC di Reggio Calabria,
rimise al procuratore della Repubblica presso la pretura di Reggio
Calabria, dottor Scuderi, le 6 deleghe di indagine datate 11 dicembre
1995 « non potute evadere a causa del decesso del capitano di corvetta
De Grazia Natale ».

1.3.3 Il pensionamento del maresciallo Moschitta e il trasferimento del
carabiniere Francaviglia.

Il 14 ottobre 1996 (all’età di 44 anni), il Maresciallo Moschitta
andò in pensione, su sua domanda avanzata nel giugno 1996, come
dallo stesso dichiarato al pubblico ministero Russo, in data 9 aprile
1997.

Nel corso dell’audizione dell’11 marzo 2010 avanti alla Commis-
sione, il Maresciallo ha spiegato le ragioni della sua scelta:

« Dopo aver depositato l’ultimo atto in merito alle indagini sui
radioattivi, sono andato in pensione. Era il 14 ottobre 1996, due giorni
dopo aver depositato l’informativa che avevo promesso alla buona-
nima di Natale De Grazia. Anche se lui in quel momento non c’era
più, gli avevo promesso che, anche se fosse stato l’ultimo atto della
mia carriera, avrei portato avanti le sue indagini fino a quando avessi
potuto. Dopo la sua morte mi sono sentito male, i miei valori si sono
sballati, tanto che successivamente ho avuto un infarto e mi sono stati
applicati due by-pass ».

Nella successiva audizione del 10 maggio 2010 il maresciallo
Moschitta ha precisato di essere stato collocato in pensione con la
dicitura « per massimo periodo previsto » in quanto all’epoca, la
normativa prevedeva, quale periodo massimo per il pensionamento,
venticinque anni di servizio effettivi, più cinque di abbuono. Il
maresciallo si è così espresso:

« Sarei potuto rimanere, ma mi sentivo stanco. Dopo la morte di
De Grazia, i miei valori sono sballati. Non mi sentivo bene, tanto che,
a distanza di un anno, ho avuto un infarto e, a distanza di un altro
anno, ho dovuto fare un’operazione per impiantare due bypass al
cuore. Questa indagine mi ha effettivamente stressato oltre il con-
sentito ». L’altro compagno di viaggio del capitano De Grazia, il
carabiniere Rosario Francaviglia, ha dichiarato, in sede di audizione
avanti alla Commissione, di aver chiesto il trasferimento a Catania,
vicino casa, subito dopo la morte del capitano. Ha specificato che già
in precedenza aveva avanzato diverse richieste di trasferimento, ma
tutte avevano avuto esito negativo. Secondo quanto riferito, per
l’ultima domanda « stavano ritardando il trasferimento proprio perché
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avevamo l’indagine in corso. Mi era già arrivato esito negativo,
dopodiché ho ripresentato domanda e il trasferimento è avvenuto nel
1996 ».

La Commissione ha domandato al carabiniere Francaviglia cosa
avesse fatto successivamente e lui ha risposto:

« Ho smesso, anzitutto perché l’indagine era passata al dottor
Cisterna, se non erro, in procura. Ero stato interpellato per continuare
a partecipare all’indagine e ho rifiutato, perché non ne avevo più
intenzione, non ero più interessato. Avevo perso interesse per quel-
l’indagine, non so se a causa di quell’episodio ».

1.3.4 La cessata collaborazione da parte dell’Ispettore Superiore del
Corpo forestale dello Stato Claudio Tassi.

Nel corso dell’audizione avanti alla Commissione avvenuta in data
24 febbraio 2010, l’ispettore Tassi (il quale aveva avuto un ruolo
importante nelle indagini, soprattutto per i suoi contatti con la fonte
confidenziale « Pinocchio ») ha confermato la circostanza di non
essersi più occupato delle indagini dopo qualche mese dal decesso del
capitano De Grazia. Alla domanda se si fosse trattato di una sua
iniziativa, l’ispettore ha risposto negativamente. Testualmente, ha
dichiarato (pag. 6): « non posso dire di essere stato escluso dall’attività
investigativa, ma era un filone di Brescia, quindi può anche darsi che
chi seguiva quel filone abbia deciso di proseguire da solo ».

1.3.5 La trasmissione del procedimento n. 2114/94 per competenza alla
procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria.

In data 27 giugno 1996 il dottor Francesco Neri trasmise alla
procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria il
procedimento penale n. 2114/94 iscritto a carico di Giorgio Comerio
+ altri, ipotizzando la sussistenza dei reati di competenza del tribunale
di cui agli artt. 110, 428 cp e 110, 434 cp.

Dal procedimento trasmesso nacquero, presso la procura presso
il tribunale di Reggio Calabria, i seguenti procedimenti, affidati
entrambi al dottor Alberto Cisterna:

il primo, recante il n. 100/1995 R.G.N.R., volto a verificare
l’ipotesi di traffico armi;

il secondo, recante il n. 1680/96 R.G.N.R., volto a verificare
l’ipotesi del traffico di rifiuti radioattivi tramite affondamenti di navi
(in particolare la Rigel e la Rosso) nonché la riconducibilità di tali
azioni a Comerio Giorgio ed altri indagati.

In data 9 ottobre 1996 venne depositata l’informativa riassuntiva
delle indagini sino a quel momento svolte dalla procura circondariale
di Reggio Calabria, informativa firmata dal comandante Greco, ma
redatta dal maresciallo Nicolò Moschitta pochi giorni prima del suo
pensionamento (doc. 319/1).
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Entrambi i procedimenti menzionati, furono definiti con decreto
di archiviazione. Nel procedimento n. 1680/96, peraltro, alcune ipotesi
di reato non furono archiviate ed i relativi atti vennero trasmessi alle
procure di La Spezia e di Lamezia Terme, ritenute competenti
territorialmente.

2. Le cause della morte del capitano De Grazia e l’inchiesta della
magistratura.

2.1 Il decesso del capitano De Grazia.

Il 13 dicembre 1995, a soli 39 anni, il capitano Natale De Grazia
è deceduto per cause che a molti, compresi i pubblici ministeri titolari
dell’indagine allora in corso, apparvero quanto meno sospette e che
ancora oggi, a distanza di anni, continuano ad essere considerate tali
(in questi termini si sono espressi sia il dottor Neri che il dottor Pace
nel corso dell’audizione innanzi a questa Commissione parlamentare).

Il dottor Pace, in particolare, nell’audizione del giorno 20 gennaio
2010, ha dichiarato: « Quando è giunta la notizia della morte di De
Grazia io, Neri ed altri non abbiamo avuto dubbi sul fatto che quella
morte non fosse dovuta a un evento naturale. Avevo sentito De Grazia
alle 10,30 di quella mattina, mi aveva detto che con una delega di Neri
si sarebbe recato prima a Massa Marittima e poi a la Spezia, mi
avrebbe aspettato a Reggio Calabria per portarmi con una nave sul
punto esatto in cui è affondata la Rigel. Alle 10,30 del 13 dicembre,
giorno in cui è morto, ricevetti questa sua telefonata in ufficio, ma non
sono in grado di fornire elementi obiettivi ».

Cosa accadde quel giorno ? Ciò che accadde è stato ricostruito
dagli inquirenti esclusivamente sulla base della relazione di servizio
e delle testimonianze rese dal maresciallo Nicolò Moschitta e dal
carabiniere Rosario Francaviglia, i quali il 12 dicembre 1995 si
trovavano con il capitano De Grazia, diretti al porto di La Spezia, ove
avrebbero dovuto dare esecuzione ad alcune deleghe dell’autorità
giudiziaria cui si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti.

Si trattava di un’attività alla quale avrebbe dovuto necessaria-
mente partecipare il capitano De Grazia, in ragione di una compe-
tenza specifica nella materia marittima, tale da renderlo elemento
insostituibile nello svolgimento delle indagini.

Sono state acquisite dalla Commissione le copie delle deleghe di
indagini emesse dal magistrati di Reggio Calabria in data 11 dicembre
1995 (di cui si è trattato nella parte prima, capitolo 1, paragrafo
1.1.10).

Dunque, il capitano De Grazia partì, unitamente al maresciallo
Moschitta e al carabiniere Francaviglia, alla volta di La Spezia, in data
12 dicembre 1995, nel tardo pomeriggio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, durante il viaggio, sul
tratto autostradale di Salerno, alle prime ore del 13 dicembre 1995
il capitano venne colto da malore e, quindi, trasportato in ambulanza
presso l’Ospedale civile di Nocera Inferiore, ove giunse cadavere.

Come già evidenziato, il decesso del capitano De Grazia ha
coinciso con una fase di rallentamento (e successivamente) di vero e
proprio arresto delle indagini che lo stesso stava portando avanti.
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Dal momento della sua morte in poi vi è stato un progressivo
sfaldamento dell’attività investigativa concomitante a quello del pool
che fino ad allora aveva profuso impegno ed energie negli accerta-
menti connessi al traffico di rifiuti radioattivi. La Commissione ha
ritenuto opportuno approfondire le cause che portarono alla morte
del capitano De Grazia attraverso una indagine che si è conclusa con
l’approvazione di una apposita relazione (Doc. XXIII n. 18).

2.1.1 Il procedimento aperto presso la procura della Repubblica di
Nocera Inferiore.

A seguito del decesso del capitano De Grazia venne aperto un
procedimento dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore,
territorialmente competente in relazione al luogo del decesso.

Gli atti del procedimento sono stati acquisiti in copia dalla
Commissione (doc. 321/1 e 321/2).

È importante seguire la scansione temporale degli atti procedi-
mentali compiuti nell’ambito della suddetta indagine, per poi entrare
nel merito delle risultanze processuali.

In sostanza, le indagini si sono articolate in due fasi:

1) la prima fase è consistita essenzialmente nell’espletamento
dell’autopsia sul corpo del capitano De Grazia (effettuata per rogatoria
dalla procura di Reggio Calabria) nonché nell’acquisizione dell’anno-
tazione redatta dai carabinieri di Nocera Inferiore intervenuti sul
posto e della relazione di servizio redatta dal maresciallo Moschitta
e dal carabiniere Francavilla nei giorni successivi al decesso.

In questa fase non sono stati svolti ulteriori accertamenti né
presso il ristorante « Da Mario », ove il capitano De Grazia cenò per
l’ultima volta unitamente ai suoi compagni di viaggio, né presso altri
luoghi. E neppure sono state sentite a sommarie informazioni le
persone che avevano assistito ai fatti, come il maresciallo maresciallo
Moschitta, il carabiniere Francaviglia, i medici del pronto soccorso, il
personale dell’ambulanza e gli appartenenti al nucleo mobile della
stazione Carabinieri intervenuti sul posto.

Nessuna informazione dettagliata è stata, poi, acquisita formal-
mente in merito alle indagini che il capitano De Grazia si accingeva
a svolgere a La Spezia.

Sulla base, dunque, dei risultati dell’autopsia contenuti nella
relazione depositata nel marzo 1996 dal medico legale nominato dal
pubblico ministero è stata richiesta ed ottenuta l’archiviazione del
procedimento.

La seconda fase del procedimento è stata avviata un anno dopo,
a seguito della istanza di riapertura delle indagini presentata dai
congiunti del capitano De Grazia.

Seguendo in parte le indicazioni contenute in detta istanza, il
pubblico ministero titolare del procedimento (sostituto procuratore
Giancarlo Russo) si recò a Reggio Calabria per sentire personalmente
a sommarie informazioni il sostituto Francesco Neri, i carabinieri
Moschitta e Francaviglia, la signora Vespia e il signor Pontorino
(rispettivamente moglie e cognato del capitano De Grazia) ed, infine,
il dottor Asmundo (consulente medico legale di parte) e la dottoressa
Del Vecchio.

Atti Parlamentari — 244 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Dispose, quindi, una nuova consulenza medico legale, affidandosi
allo stesso consulente che aveva espletato la prima, ossia alla
dottoressa Simona Del Vecchio, successivamente risentita a sommarie
informazioni dal magistrato.

Delegò, infine, i Carabinieri per effettuare accertamenti presso il
ristorante « Da Mario ».

Anche in questa seconda fase delle indagini si è rivelata dirimente,
ai fini della successiva archiviazione, la relazione di consulenza
tecnica medico legale con la quale si è ribadito che il decesso era
riconducibile a cause naturali, non essendo state riscontrate anomalie
neanche a seguito degli ulteriori esami tossicologici e istologici
effettuati sui tessuti prelevati.

2.1.2 Gli atti del procedimento.

Si riporta, di seguito, la cronologia degli atti contenuti nel
fascicolo aperto dalla procura di Nocera inferiore, utili alla ricostru-
zione degli eventi e delle indagini che furono compiute.

Prima fase:

alle ore 00:15 del 13 dicembre 1995 la centrale operativa dei
Carabinieri ordinò all’aliquota radiomobile della Compagnia di Nocera
Inferiore di recarsi presso l’autostrada A/30, un chilometro prima
della barriera autostradale di Mercato San Severino (SA), in quanto
all’uscita di una galleria vi era un’autovettura con a bordo persona
colta da malore. Contestualmente venne allertata l’autombulanza.

dall’annotazione di servizio redatta in data 13 dicembre 1995
alle ore 6:30 dai carabinieri dell’aliquota radiomobile risulta che i
carabinieri e l’autombulanza arrivarono contemporaneamente sul
posto ove trovarono sulla corsia di emergenza, di fianco allo sportello
posteriore destro di una Fiat tipo, un uomo (poi identificato con il
capitano De Grazia) posto sul manto stradale, in posizione supina,
subito soccorso e trasportato presso l’ospedale di Nocera Inferiore.
Giunti presso il nosocomio, i militari appurarono, tramite il sanitario
di guardia, dottor Amodio, che il capitano era deceduto durante il
tragitto verso l’ospedale (come da referto 2618 del 13 dicembre 1995).
Vennero avvisati i familiari. La borsa e gli effetti personali del
capitano De Grazia vennero consegnati ad un militare in caserma,
mentre la valigetta 24 ore contenente gli atti di cui al procedimento
n. 2114/94 R.G.N.R. venne consegnata al maresciallo Moschitta;

alle ore 11.40 del 13 dicembre 1995, i carabinieri della Stazione CC
Nocera Inferiore trasmisero un fax alla locale procura della Repubblica,
comunicando che alle ore 0.50 era giunto, presso il Pronto soccorso
dell’Ospedale civile di Nocera Inferiore, il corpo del capitano De Grazia e
che il medico di guardia aveva accertato come causa della morte « Infarto
del miocardio » con conseguente arresto cardio-circolatorio;

il referto 2618 del 13 dicembre 1995, sottoscritto dal medico di
guardia dottor Amodio, risulta acquisito dai CC di Nocera Inferiore:
in esso si attesta che il Capitanto giunse cadavere al pronto soccorso
(doc. 1245/3);
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venne iscritto, presso la procura circondariale di Reggio Cala-
bria, il procedimento modello 45 (da riferire ad atti non costituenti
notizia di reato) avente n. 1611/95;

sempre in data 13 dicembre 1995 venne rilasciato dal pubblico
ministero titolare del procedimento, dottor Giancarlo Russo, il nulla
osta al seppellimento, ove venne indicata, quale causa della morte,
« infarto miocardico – arresto cardiocircolatorio » e, quale medico
legale intervenuto, il dottor Contaldo;

Atti Parlamentari — 246 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



il giorno seguente, il procuratore capo della procura circonda-
riale di Reggio Calabria, dottor Scuderi segnalò, con una nota scritta
alla procura di Nocera Inferiore, l’opportunità di disporre l’esame
autoptico sulla salma del capitano De Grazia;

a seguito di tale nota, il 15 dicembre 1995 il pubblico ministero
di Nocera Inferiore delegò la procura della Repubblica di Reggio
Calabria ad effettuare per rogatoria il disseppellimento del cadavere,
nel frattempo trasportato a Reggio Calabria, e l’esame autoptico; nella
medesima delega, il pubblico ministero Russo segnalò, inoltre, l’op-
portunità di escutere a sommarie informazioni testimoniali i carabi-
nieri che avevano viaggiato con il capitano e ogni altra persona
(familiari, investigatori) in grado di riferire circostanze utili alle
indagini « volte a chiarire con certezza la causalità del decesso »;

nella stessa data il pubblico ministero della procura di Reggio
Calabria (dottoressa Apicella) dispose il disseppellimento del cadavere
del capitano De Grazia;

il 18 dicembre 1995 Vespia Anna Maria (moglie del capitano De
Grazia) nominò consulente tecnico di parte il dottor Asmundo,
primario presso l’Istituto di medicina legale dell’Università di Messina.

il 19 dicembre 1995 venne conferito l’incarico alla dottoressa
Del Vecchio per effettuare l’autopsia nonché l’esame istologico e
chimico tossicologico dei tessuti;

il 22 dicembre 1995 il comandante del Reparto operativo –
Nucleo operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, Antonino Greco,
trasmise al procuratore capo della procura circondariale di Reggio
Calabria, dottor Scuderi, una nota con la quale restituiva le sei
deleghe ricevute e non potute evadere in ragione del decesso del
capitano De Grazia, allegando la relazione redatta dal maresciallo
Moschitta e dal carabiniere Francaviglia in merito ai fatti occorsi in
data 12 e 13 dicembre 1995, nonché la relazione di servizio redatta
dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Nocera Inferiore intervenuti
sull’autostrada su richiesta del maresciallo Moschitta. Nella nota di
trasmissione il comandante Greco specificò che la valigetta che De
Grazia aveva a con sé il giorno del decesso, consegnata al maresciallo
Moschitta dai carabinieri di Nocera inferiore intervenuti, era stata
riconsegnata al dottor Neri il giorno 21 dicembre 1995;

in data 8 gennaio 1996 la nota e le relazioni allegate furono
trasmesse via fax dal procuratore Scuderi al sostituto procuratore
Giancarlo Russo;

il 12 marzo 1996 il medico legale, dottoressa Del Vecchio,
depositò la relazione di consulenza tecnica: il decesso del capitano
venne ricondotto « ad una morte di tipo naturale, conseguente ad una
insufficienza cardiaca acuta, inquadrabile più specificatamente nella
fattispecie della morte improvvisa »;

vennero, quindi, trasmessi gli atti alla procura della Repubblica
di Nocera Inferiore;

Atti Parlamentari — 247 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



il 9 luglio 1996 il sostituto procuratore dottor Russo richiese
l’archiviazione, accolta dal Gip il successivo 28 settembre 1996;

nessuna altra indagine venne svolta in questa fase: in sostanza,
l’archiviazione venne chiesta e disposta sulla base della relazione
redatta dai carabinieri Moschitta e Francaviglia e dei risultati
dell’autopsia, mentre non ebbero seguito le ulteriori (e pur generiche)
attività investigative di cui alla delega del pubblico ministero Russo del
15 dicembre 1995.

Seconda fase:

In data 8 marzo 1997 i prossimi congiunti del capitano De
Grazia chiesero la riapertura delle indagini (allegando la consulenza
tecnica di parte, redatta dal dottor Asmundo, che fino a quel
momento non risultava essere stata depositata) sulla base di una serie
di considerazioni: la necessità di chiarire per quale motivo i due
consulenti (quello d’ufficio e quello di parte) fossero giunti a
conclusioni diverse; la necessità di sentire altre persone informate sui
fatti (parenti, ufficiali di polizia giudiziaria, magistrati) nonché di
identificare gli ufficiali del S.I.O.S. della marina militare con cui De
Grazia avrebbe avuto contatti prima a Messina e poi a Roma;

negli atti trasmessi alla Commissione non vi è traccia del
provvedimento di riapertura delle indagini; in ogni caso, dagli stessi
si ricava che venne iscritto un procedimento a carico di ignoti (proc.
pen. n. 251/97, mod. 44) per il reato di cui all’articolo 575 del codice
penale (omicidio);

in data 1o aprile 1997 il pubblico ministero conferì una delega
ai CC per accertamenti in merito al ristorante « da Mario », ove si
fermarono a cenare De Grazia, Moschitta e Francaviglia;

l’esito delle indagini, per la verità poco produttive perché disposte
a distanza di tempo dai fatti, venne trasmesso in data 8 aprile 1997;

in data 8 e 9 aprile 1997 vennero sentiti personalmente dal
Pubblico Ministero di Nocera Inferiore le seguenti persone: il mare-
sciallo Moschitta e il maresciallo Francaviglia Rosario, il dottor Neri,
Francesco Postorino (cognato di De Grazia), il dottor Asmundo, Vespia
Anna Maria (moglie del capitano De Grazia);

il 23 aprile 1997 il pubblico ministero dottor Russo sentì a
chiarimenti la dottoressa Del Vecchio in merito alle osservazioni
formulate dal consulente tecnico di parte dottor Asmundo nonché in
merito agli ulteriori possibili accertamenti tossicologici;

in data 12 giugno 1997 il pubblico ministero dispose il dissep-
pellimento del cadavere del capitano De Grazia;

il 18 giugno 1997 venne conferito nuovo incarico alla dottoressa
Del Vecchio al fine di effettuare ulteriori accertamenti chimico-
tossicologici;

In data 11 dicembre 1997 venne depositata la consulenza
medico legale e, nello stesso giorno, fu sentita a chiarimenti la
dottoressa Del Vecchio;
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In data 28 luglio 1998 venne nuovamente formulata richiesta di
archiviazione, accolta dal Gip a quattro anni di distanza con
provvedimento consistente nell’apposizione, in calce alla richiesta di
archiviazione, di un timbro recante, in luogo della parte motiva del
provvedimento, la dicitura prestampata « letti gli atti, condivisa la
richiesta del pubblico ministero ». Il timbro reca la sottoscrizione del
Gip, dottoressa Raffaella Caccavela e la data di deposito 26 novembre
2002 (doc. 1276/3).
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2.1.3 Gli elementi emersi nel corso delle indagini.

a) La relazione di servizio e le dichiarazioni del maresciallo
Moschitta e del carabiniere Francaviglia

I militari che si trovavano con il capitano De Grazia al momento
dell’evento redassero una relazione di servizio il 22 dicembre suc-
cessivo, descrivendo analiticamente il viaggio, le tappe effettuate e le
circostanze che accompagnarono il decesso del loro collega.

Nell’aprile 1997 gli stessi vennero sentiti a sommarie informazioni
dal pubblico ministero Russo.

Dalla relazione e dalle loro dichiarazioni risulta quanto segue: i
militari partirono da Reggio Calabria alle ore 18.50 del 12 dicembre
1995 a bordo di autovettura di servizio, una Fiat Tipo con targa di
copertura, appartenente al Reparto operativo del comando provinciale
dei Carabinieri di Reggio Calabria e nel corso del viaggio vennero
effettuate quattro soste:

la prima, presso l’autogrill di Villa San Giovanni, ove scese dal
mezzo solo il capitano De Grazia per acquistare delle sigarette;

la seconda, presso l’autogrill di Cosenza, ove scesero il mare-
sciallo Moschitta e il carabiniere Francaviglia; - la terza, presso
l’autogrill di Lauria, ove venne effettuato rifornimento di carburante
(nessuno scese dall’auto);

la quarta, in località Campagna, dove i militari decisero di fer-
marsi intorno alle ore 22.30 per recarsi presso il ristorante « Da Mario ».
A detta dei militari, quest’ultima tappa non era stata programmata.
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Dalla relazione di servizio risulta che i tre militari non furono
avvicinati da alcuno durante le soste.

Nel ristorante, a parte il cameriere e il titolare, c’erano solo altre
due persone che stavano per ultimare la loro cena e che, dopo poco,
andarono via salutando il titolare del ristorante amichevolmente (in
modo tale da potersi dedurre che ci fosse tra loro un rapporto di
pregressa conoscenza o familiarità).

Secondo il racconto conforme dei due carabinieri, presso il
ristorante mangiarono tutti le stesse cose, a parte una fetta di torta
che fu ordinata solo dal capitano De Grazia, bevvero tutti un po’ di
vino e del limoncello e intorno alle 23.30 ripresero il viaggio.

Alla guida dell’autovettura si pose il carabiniere Francaviglia, sul
sedile lato passeggero si sedette il capitano De Grazia e sui sedili
posteriori il maresciallo Moschitta.

Il capitano si addormentò e iniziò a russare rumorosamente.
Quando giunsero nei pressi del casello autostradale Caserta-

Roma, il capitano chinò la testa in modo anomalo (erano le ore 24:00
circa), tanto che gli altri occupanti dell’autovettura cercarono di
svegliarlo; quando gli toccarono il volto si resero conto che era freddo
e sudato; quindi, superata la galleria in cui si trovavano, si fermarono
nella corsia di emergenza.

Il maresciallo Moschitta, resosi conto della gravità della situa-
zione, chiamò il 112 affinché venisse inviata un’ambulanza.

Rispose un operatore del 112 di Napoli che allertò – alle 00:15
– i Carabinieri di Nocera Inferiore (come risulta dall’annotazione di
servizio da questi ultimi redatta).

Nel frattempo il carabiniere Francaviglia provò ad effettuare una
serie di massaggi cardiaci e la respirazione bocca a bocca, ciò che
determinò una parziale fuoriuscita di cibo dallo stomaco del capitano
De Grazia.

Dopo circa venti minuti dalla chiamata giunse un’autoradio dei
carabinieri del nucleo radiomobile di Nocera Inferiore unitamente ad
un’ambulanza che trasportò il capitano presso il pronto soccorso
dell’ospedale civile di Nocera Inferiore.

Dall’annotazione di servizio redatta dai CC di Nocera Inferiore
intervenuti sul posto risulta che, non appena giunsero presso il pronto
soccorso (circa alle 00:50), vennero informati dal sanitario di guardia,
dottor Amodio, che il capitano era deceduto durante il trasporto verso
l’ospedale. I militari riferirono tale notizia ai loro superiori.

Nell’annotazione si dà atto che vennero informati i familiari del
capitano e che la valigetta 24 ore appartenente al capitano De Grazia
fu consegnata al maresciallo Moschitta.

Solo il mattino seguente il corpo venne esaminato tramite visita
esterna dal medico legale dell’Ospedale, dottor Contaldo, il quale dia-
gnosticò la morte del capitano De Grazia per « Infarto miocardico ».

Il maresciallo Moschitta ha riferito di aver sottolineato subito
l’opportunità di sottoporre il cadavere ad esame autoptico, circostanza
che indusse il medico legale ad interpellare il magistrato di turno,
dottor Russo. Questi, peraltro, sentito il parere del medico circa la
causa naturale della morte, decise di non disporre l’autopsia, conce-
dendo, poche ore più tardi, il nulla osta al seppellimento.
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In proposito va evidenziato che – secondo quanto invece riferito
al pubblico ministero Russo da Francesco Postorino (cognato del
capitano De Grazia, intervenuto presso l’ospedale) – né il maresciallo
Moschitta né i congiunti stessi del capitano avanzarono richieste
affinché fosse disposto l’esame autoptico.

Va rilevato che non c’è nessuna testimonianza in ordine a ciò che
accadde dal momento dell’arrivo al Pronto Soccorso fino al mattino
successivo, allorquando giunse il medico legale.

Si riporta, di seguito, la relazione di servizio citata, redatta il 22
dicembre 1995, firmata dal maresciallo Moschitta e dal carabiniere
Francaviglia e vistata dal comandante del Nucleo operativo A. Greco
(doc. 319/1):
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b) La decisione di procedere all’accertamento autoptico. L’in-
carico al medico legale dottoressa Del Vecchio.

Come detto, della morte del capitano fu informato anche il
procuratore Capo della procura circondariale di Reggio Calabria,
dottor Scuderi, il quale, venuto a conoscenza del fatto che il pubblico
ministero di Nocera Inferiore aveva dato il nulla osta al seppellimento,
inviò, in data 14 dicembre 1995, una nota alla procura della
Repubblica di Nocera Inferiore sottolineando l’opportunità di far
eseguire l’esame autoptico sulla salma, al fine di sgomberare il campo
da ogni sospetto circa le cause della morte.

Il procuratore Scuderi motivava la richiesta in ragione delle
delicate e complesse indagini che stava seguendo il capitano De Grazia
tendenti ad accertare se dietro il naufragio di vecchie navi si celassero
episodi di illecito smaltimento di rifiuti radioattivi. Sottolineava, in
particolare, « l’enorme rilevanza degli interessi in gioco, l’accertato
coinvolgimento di governi, istituzioni, personalità influenti nel campo
politico ed economico, il fatto che in passato le attività degli inquirenti
hanno registrato inquietanti presenze (pedinamenti) sulle quali ai
distanza di mesi, per quanto a conoscenza di questo ufficio, non si
è fatta luce, la circostanza che l’attività di indagine che il cap. De
Grazia si accingeva a svolgere poteva essere decisiva per l’individua-
zione di fatti-reato e responsabilità, le gravi conseguenze che sul piano
investigativo provocherà il venir meno del contributo della elevatis-
sima professionalità del succitato ufficiale » (doc. 681/87).

Dunque, i primi sospetti circa un eventuale collegamento tra la
morte del capitano e le indagini che lo stesso stava portando avanti
furono sollevati proprio dai titolari dell’indagine sulle cd navi a
perdere.

La richiesta del procuratore Scuderi venne recepita dal pubblico
ministero Russo il quale, il giorno successivo, delegò la procura della
Repubblica di Reggio Calabria affinché venisse disposto il disseppel-
limento del cadavere (nel frattempo trasportato a Reggio Calabria) ed
espletato l’esame autoptico; nella delega il pubblico ministero segnalò,
inoltre, l’opportunità di escutere a sommarie informazioni testimoniali
i carabinieri che accompagnavano il capitano e ogni altra persona
(familiari, investigatori) in grado di riferire circostanze utili alle
indagini « volte a chiarire con certezza la causalità del decesso ».

L’autorità giudiziaria delegata (nella persona del pubblico mini-
stero presso il tribunale di Reggio Calabria, dottoressa Apicella)
dispose, quindi, il disseppellimento del cadavere che avvenne lo stesso
15 dicembre 1995, alla presenza del sanitario di polizia mortuaria
dell’USL 11 nonché del maresciallo Scimone Domenico atteso che la
dottoressa Apicella aveva delegato per il controllo della regolarità delle
operazioni proprio gli ufficiali della sezione di polizia giudiziaria dei
CC della procura presso il tribunale di Reggio Calabria, sezione alla
quale apparteneva appunto il maresciallo Scimone.

L’incarico di eseguire l’autopsia e gli esami tossicologici venne
affidato alla dottoressa Simona Del Vecchio (in proposito, il dottor
Russo, sentito da questa Commissione in data 22 febbraio 2011, ha
precisato che era stata la dottoressa Apicella, pubblico ministero
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presso il tribunale di Reggio Calabria, a scegliere la dottoressa Del
Vecchio quale consulente).

Anche i familiari del capitano nominarono un consulente medico
legale (il dottor Alessio Asmundo).

La scelta del dottor Asmundo avvenne su indicazione del dottor
Neri, al quale la famiglia di De Grazia aveva chiesto consiglio. Il dottor
Neri, sentito su questa circostanza nell’aprile 1997 dal pubblico
ministero Russo, ha dichiarato: « Effettivamente i familiari del capi-
tano De Grazia mi chiesero a chi avrebbero potuto rivolgersi per una
consulenza medico-legale di parte ed io indicai che noi di solito ci
rivolgevamo all’Istituto di medicina legale di Messina presso il
professore Aragona o il professor Asmundo, periti di ottima prepa-
razione ».

Va evidenziato che le indagini preliminari si sostanziarono, in
questa fase, esclusivamente nel conferimento dell’incarico di consu-
lenza tecnica per l’espletamento dell’autopsia e nell’acquisizione della
relazione di servizio redatta dai carabinieri Moschitta e Francaviglia.

Il 19 dicembre 1995 la dottoressa Apicella, pubblico ministero
presso la procura di Reggio Calabria, conferì incarico di consulenza
tecnica alla dottoressa Del Vecchio in merito ai seguenti quesiti:

accerti il consulente, previo esame autoptico della salma del
capitano De Grazia la natura, le modalità e i mezzi che ne hanno
cagionato il decesso;

accerti, mediante esame istologico e chimico-tossicologico,
l’eventuale presenza di sostanze tossiche o con analoghe caratteristi-
che, che abbiano cagionato il decesso di cui sopra.

Le operazioni di consulenza si svolsero presso la camera mor-
tuaria dell’ospedale di Reggio Calabria, alla presenza del dottor
Asmundo.

La dottoressa Del Vecchio, nella sua relazione depositata il 12
marzo 1996, concluse nel senso che la morte del capitano De Grazia
doveva ricondursi alla cosiddetta « morte improvvisa dell’adulto, che
trova origine per lo più in un’ischemia del miocardio con successive
gravi turbe del ritmo cardiaco, che si manifestano anche in assenza
di segni premonitori e che, dal punto di vista anatomopatologico,
addirittura nella metà dei casi circa, sono caratterizzati dall’assenza
di segni specifici, non solo macroscopici, ma anche microscopici e
ultramicroscopici ».

La morte improvvisa viene definita nella relazione come un evento
repentino e inatteso caratterizzato dal fatto che il soggetto passa da
una condizione di completo benessere o, almeno, di assenza di
sintomi, alla morte in un arco di tempo inferiore alle 24 ore. La causa
scatenante può essere determinata (oltre che da uno sforzo fisico)
anche da una condizione di permanente tensione emotiva e di allarme
conseguente all’espletamento di attività professionali particolarmente
impegnative, delicate e rischiose, fonte di enormi responsabilità (come
nel caso del capitano De Grazia) che possono determinare una
condizione di stress continuo che alla fine precipita la situazione
cardiaca.
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c) La relazione del consulente di parte. Differenze rispetto alla
relazione del consulente del pubblico ministero.

La consulenza tecnica del 18 giugno 1996 redatta dal dottor
Alessio Asmundo contiene conclusioni analoghe a quelle della dotto-
ressa De Vecchio per quanto concerne l’individuazione della natura
cardiaca della morte.

Se ne differenzia, invece, quanto alla descrizione dei reperti
obiettivi:

il consulente d’ufficio aveva descritto « un cuore di forma
normale e volume diminuito », mentre il consulente tecnico di parte
lo descrive come un cuore leggermente globoso, con punta formata dal
ventricolo sinistro e maggiore prevalenza del destro rispetto alla
norma;

il consulente d’ufficio aveva descritto « il tessuto adiposo sot-
toepicardico molto rappresentato con colorito grigiastro ed aspetto
translucido... il tessuto adiposo si approfondisce a tratti financo nei
piani muscolari; il ct di parte definisce, invece, il tessuto adiposo
subepicardico quantitativamente e qualitativamente normo-rappresen-
tato;

il consulente d’ufficio aveva evidenziato un’evidente sofferenza
delle arterie di piccolo e medio calibro, che presentano ispessimento
sia avventiziale che intimale, con lumi ristretti; mentre il consulente
tecnico di parte afferma che le coronarie sono apparse esenti da
alterazioni di natura aterosclerotica.

In merito poi alle cause della morte, il consulente tecnico di parte
conclude nel senso che « la morte di De Grazia Natale rappresenta
caratteristico accidente cardiaco improvviso per insufficienza miocar-
dica acuta da miocitosi coagulativa da superlavoro in soggetto affetto
da cardiomiopatia dilatativa ».

Il dottor Asmundo è stato sentito a sommarie informazioni dal
pubblico ministero dottor Russo al fine di fornire chiarimenti in
merito alla sua relazione ed, in tale occasione, ha sostenuto che:

il capitano De Grazia era morto per una causa patologica
naturale essendo affetto da cardiomiopatia dilatativa da catecolamine;

non condivideva quanto sostenuto dalla dottoressa Del Vecchio
in merito al volume del cuore ed all’eccesso di grasso, non avendo
riscontrato tali anomalie;

si era trattato, quindi, di una morte improvvisa da causa
cardiaca, che però il consulente tecnico d’ufficio ricollegava ad un
meccanismo patogenetico diverso, connesso a problemi di trasmissione
dell’impulso cardiaco.

Il dottor Asmundo, pur non avendo partecipato agli esami
tossicologici per non essere stato avvisato, a suo dire, dalla collega, ha
però affermato che erano stati effettuati tutti gli accertamenti
tossicologici in merito all’eventuale ingestione di sostanze venefiche.
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d) Gli ulteriori accertamenti disposti su richiesta dei familiari
del capitano De Grazia

A seguito del deposito della relazione da parte del consulente
tecnico di parte, i familiari della vittima depositarono – nel marzo
1997 – una richiesta di riapertura indagini.

In sostanza, lamentavano le carenze investigative dell’inchiesta
svolta, non essendo state ascoltate le persone che avrebbero potuto
fornire maggiori informazioni sulle circostanze particolari del decesso
(ad esempio i carabinieri che viaggiavano con il capitano De Grazia,
il dottor Neri, il maresciallo Scimone) e non essendo stato effettuato
alcun accertamento in merito al ristorante ove il capitano aveva
presumibilmente mangiato il 12 gennaio 1995.

Vennero, quindi, effettuati gli ulteriori approfondimenti richiesti
a distanza di un anno e mezzo dai fatti. Si accertò che effettivamente
in località Campagna era attivo (anche all’epoca dei fatti) il ristorante
« Da Mario », gestito dal titolare D’Ambrosio Desiderio, dalla madre
Adelizzi Antonina e dalla convivente D’Elia Antonina, tutti esenti da
pregiudizi penali. Si accertò che la conduzione era di tipo familiare
e che i titolari si avvalevano di personale esterno solo in occasione di
banchetti o cerimonie.

Deve, peraltro, rilevarsi che non furono mai sentiti i gestori del
ristorante né fu mai effettuato un sopralluogo.

Vennero, invece, sentiti a sommarie informazioni i congiunti del
capitano De Grazia, il consulente tecnico di parte dottor Asmundo, il
sostituto procuratore dottor Neri e i carabinieri Moschitta e Fran-
caviglia, ma non il maresciallo Scimone.

Per primo, in data 8 aprile 1997 venne sentito Francesco
Postorino, cognato del capitano De Grazia, il quale, oltre a riferire in
merito alle preoccupazioni che il capitano aveva per la sua incolumità
in relazione alle indagini che stava svolgendo (preoccupazioni che
aveva confidato al cognato), parlò dei sospetti che il capitano nutriva
sul Maresciallo Scimone.

Il signor Postorino si espresse in questi termini:

« Posso dirle che mio cognato mi ha riferito in qualche occasione
di un comportamento strano del maresciallo Scimone del nucleo
operativo dei carabinieri di Reggio il quale faceva parte dello stesso
gruppo investigativo coordinato dal dottor Neri. In particolare si riferì
ad una strana condotta del maresciallo Scimone durante una certa
perquisizione o un sopralluogo in Roma o nelle vicinanze senza però
chiarirmi altro. Mi disse che in quella occasione la persona che si
trovava in casa gli riferiva di essere amico di ammiragli e persone
influenti, senza però chiarirmi altro. Qualche giorno prima della
morte, sicuramente tra il giorno dell’Immacolata ed il 12 dicembre mi
confessò in modo esplicito di essersi accorto che un suo collaboratore
nelle indagini passava informazioni riservate ai servizi segreti deviati.
Quando sulla base di quei sospetti da lui esplicitati in precedenza io
gli feci il nome del maresciallo Scimone lui mi confermò facendo un
cenno di assenso. Oltre questo non mi ha mai detto nient’altro che
possa essere utile alle indagini. ADR: mio cognato mi ha anche ritento
in più di una occasione di aver subito pressioni ma non ha specificato
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da parte di chi, so soltanto che una volta mi disse che se voleva poteva
essere già ammiraglio. Presumo pertanto che lui facesse riferimento
a pressioni che in qualche modo riceveva per le indagini che andava
svolgendo da ambienti interni alla Marina o ad altri organismi statali
(...) ricordo che mio cognato mi riferì, dopo l’inizio della sua
partecipazione alle indagini, che era stato chiamato presso lo Stato
maggiore della Marina a Roma per riferire sulle indagini. All’inizio
delle indagini mi disse che doveva andare a Messina per incontrarsi
con una persona dei servizi segreti della Marina, come da sua
richiesta, proprio in relazione alle indagini che avrebbe compiuto ».

In data 8 aprile 1997 venne sentita anche la moglie del capitano
De Grazia, Vespia Anna Maria. La stessa riferì, in sintesi:

che era a conoscenza delle delicate indagini condotte dal marito
sui rifiuti radioattivi, per le quali lo stesso appariva pensieroso e
preoccupato;

che il marito non le aveva mai riferito di aver ricevuto minacce,
seppur le aveva fatto capire la delicatezza delle indagini;

che le sembrava strano il fatto che i carabinieri che accom-
pagnavano il marito, invece di portarlo subito in ospedale, si fossero
fermati sulla strada in attesa dei soccorsi;

che il marito aveva posticipato la partenza per la Spezia di un
giorno in quanto lei aveva la febbre;

che nutriva dei dubbi sulla « causa naturale » della morte del
marito, il quale aveva sempre goduto di ottima salute e si sottoponeva,
come membro della Marina, ad analisi periodiche (ogni due anni);

che il maresciallo Moschitta si era contraddetto in quanto da
un lato le aveva parlato dei rapporti informali ed amichevoli che lo
legavano a suo marito, dall’altro aveva scritto nella relazione di aver
fatto accomodare suo marito sul sedile anteriore dell’autovettura per
una questione di rispetto;

che il marito era solito addormentarsi dopo i pasti ed amava
mangiare con tranquillità.

Il 9 aprile 1997 venne sentito dal pubblico ministero Russo il
maresciallo Moschitta. Dal verbale risulta che l’escussione si svolse
presso la procura di Reggio Calabria alla sola presenza del magistrato.
Moschitta confermò la relazione fatta a suo tempo. Aggiunse che la
cena presso il ristorante « Da Mario » non era stata programmata e
che era stato proprio il capitano De Grazia a proporre di mangiare
con calma e non fugacemente presso un autogrill. Per questo
Moschitta aveva proposto di cenare in quel ristorante, presso il quale
aveva pranzato già altre volte.

Il ristoratore, al termine della cena, aveva rilasciato regolare
ricevuta fiscale.

Il maresciallo Moschitta precisò che « L’unico cibo che fu ingerito
dal capitano De Grazia e non da noi fu un pezzettino di torta, una
specie di crostata, che era su un carrello esposto nella sala e che lui
stesso richiese e scelse spontaneamente ».
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Con riferimento al momento in cui lui e il carabiniere Franca-
viglia si accorsero che il capitano russava in modo insolito e che era
freddo e sudato, il maresciallo Moschitta disse al dottor Russo:

« All’altezza del casello, credo di Mercato San Severino, la testa
si è di nuovo abbassata sulla sinistra, io gli ho dato la solita pacca
ma mi sono accorto che era freddo e sudato, mentre Francaviglia
trovava lo scontrino. Mi sono allarmato dicendo al Francaviglia che
non mi rispondeva. Abbiamo subito capito a quel punto che avesse
avuto un malore ed ho detto a Francaviglia di superare la galleria
fermarsi subito dopo per prestare i soccorsi del caso, anche perché
non conoscevamo i luoghi. Telefonai subito col mio cellullare al 112
e chiesi soccorso immediatamente. Lo abbiamo tirato fuori dall’auto
e lo abbiamo disteso per terra prima col dorso a terra, allorché
Francaviglia ha tentato di rianimarlo con una respirazione bocca a
bocca. Per effetto di questa operazione vedevamo ritornare fuori l’aria
e notavamo per ciò un movimento delle labbra che a noi profani
sembrò un sintomo di vitalità, il che ci spinse a continuare nella
respirazione, notando tra l’altro un rigurgito del cibo ingerito in
precedenza. A quel punto lo abbiamo preso e curvato sul guardarail
cercando di farlo vomitare pensando che vi fosse una ostruzione alle
vie respiratorie a causa del cibo rigurgitato ma il capitano non ha dato
segni di vita. Nel frattempo infuriava un temporale con una forte
pioggia. È arrivata dopo circa 20 minuti l’autoambulanza e l’abbiamo
seguita all’ospedale. Ricordo che all’ospedale un infermiere uscendo
dalla sala di rianimazione disse che era morto sul colpo per un infarto
fulminante. Credo che le escoriazioni sul petto siano state causate dal
fatto che lo avevamo messo riverso sul guardarail cercando di
trattenerlo ovviamente ».

Riguardo alle indagini che stava svolgendo insieme al capitano De
Grazia, il maresciallo Moschitta asserì che, pur non avendo (né lui né
il capitano) mai ricevuto minacce, tuttavia, sin dall’inizio delle
indagini, avevano avuto la sensazione di essere controllati; in parti-
colare avevano notato pedinamenti o strani episodi che li avevano
allarmati, spingendoli ad adottare sempre maggiori cautele.

Aggiunse che il capitano gli aveva fatto capire di avere incontrato
« difficoltà di movimento all’interno della Capitaneria di Reggio », in
quanto « i superiori non vedevano di buon occhio questa indagine,
capiva dunque di non essere appoggiato dalla gerarchia e di dover in
sostanza lottare su due fronti ».

Immediatamente dopo l’escussione del maresciallo Moschitta (il 9
aprile 1997 alle ore 12:22), il pubblico ministero Russo sentì il
carabiniere Francaviglia. Le dichiarazioni di quest’ultimo combaciano
con quella rese dal collega.

Lo stesso giorno venne sentito dal pubblico ministero Russo anche
il sostituto procuratore Francesco Neri.

Il dottor Neri espose in breve l’oggetto delle indagini di cui al
procedimento penale n. 2114/94 RGNR, nelle quali era impegnato il
De Grazia.

Ha, poi, dichiarato:

« Unitamente al collega Pace della procura circondariale di Matera
comunicammo al Capo dello Stato che le indagini potevano coinvol-
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gere la sicurezza nazionale, inoltre poiché fatti di questo tipo potevano
essere a conoscenza del Sismi ancor prima dell’ingresso del capitano
De Grazia nelle indagini chiese al direttore del servizio di trasmet-
termi copia di tutti gli atti che potevano riguardare il traffico
clandestino di rifiuti radioattivi con navi. A dire il vero il Servizio
molto correttamente mi trasmise degli atti tramite la polizia giudi-
ziaria. In particolare il passaggio degli atti avvenne tramite il
maresciallo Scimone appositamente delegato a ciò da me. Il mare-
sciallo Scimone faceva parte del gruppo investigativo da me diretto e
teneva i contatti con il Sismi. Il capitano De Grazia era a conoscenza
di ciò, cioè sapeva dei contatti istituzionali di Scimone con il Sismi
per la acquisizione delle notizie che chiedevamo. Ogni attività di
rapporto con il Sismi è formalizzata in specifici atti reperibili nel
processo. (...)

Il capitano De Grazia era ovviamente molto preoccupato per le
indagini come tutti noi, in considerazione della enormità e partico-
larità delle vicende che emergevano e per le persone ed istituzioni
coinvolti a livello internazionale. A parte gli episodi a cui ho fatto
cenno in precedenza e di cui alle relazioni predette il capitano non
mi ha mai parlato di altre minacce esplicite o intimidazioni fatte
personalmente a lui. Lui era preoccupato molto dell’episodio accaduto
a Roma nel corso della perquisizione al Viccica. A volte per scherzare
e sdrammatizzare mi diceva che comunque prima avrebbero ammaz-
zato me e poi forse lui, senza con ciò smorzare il suo ammirevole ed
encomiabile sforzo per le indagini che lo ha distinto fino alla fine. »

Questa è stata, dunque, l’attività integrativa svolta dal pubblico
ministero con riferimento all’acquisizione di informazioni.

Con riferimento, poi, all’aspetto medico legale, le differenze tra le
due relazioni depositate, poste in luce dai familiari del capitano De
Grazia nella richiesta di riapertura delle indagini, spinsero il pubblico
ministero Russo, dapprima, a sentire li consulenti tecnici a chiari-
menti e, successivamente, a conferire alla dottoressa Del Vecchio
ulteriore incarico, previa riesumazione del cadavere.

Dunque, il 23 aprile 1997, la dottoressa Del Vecchio precisò al
pubblico ministero che le sue valutazioni conclusive finali coincide-
vano con quelle espresse dal consulente di parte dottor Asmundo e
che, in ogni caso, le valutazioni parzialmente diverse su aspetti
anatomoistopatologici non avevano influito minimamente sulla dia-
gnosi causale della morte.

La dottoressa chiarì, poi, che gli accertamenti tossicologici già
effettuati avevano escluso la presenza di sostanze tossiche e stupe-
facenti, in particolare l’alcool, gli oppiacei, la cocaina, i barbiturici, le
benzodiazepine, le anfetamine, i cannabinoidi e tutte le altre T.L.C,
evidenziando che il materiale prelevato per tali accertamenti (bile e
sangue) non era in quantitativo tale da rendere possibile una
ripetizione di queste analisi, mentre avrebbero potuto essere effettuate
analisi tossicologiche più mirate mediante prelievo di capelli, ossa,
quote parte di organi di accumulo « per verificare fino in fondo per
quanto possibile l’esistenza di eventuali sostanza tossiche e velenose
diverse, in particolare la ricerca potrebbe riguardare i veleni metal-
lici ».
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Le illustrate nuove indagini medico legali furono, pertanto, oggetto
del secondo incarico affidato alla dottoressa del Vecchio da parte del
pubblico ministero Russo, il quale, in data 18 giugno 1997, le pose i
seguenti quesiti:

« ad integrazione ed approfondimento della consulenza medico-
legale già espletata con riferimento al decesso del cap. De Grazia
Natale, esegua il CT ulteriori accertamenti chimico-tossicologici per la
ricerca di sostanze tossiche e velenose, nonché approfondisca, con
l’allestimento di ulteriori preparati, l’aspetto istologico. Accerti ed
approfondisca altresì quant’altro utile ai fini delle indagini volte a
verificare la causa del decesso, anche tenendo conto di quanto emerge
dagli atti e dalla consulenza di parte depositata ».

La dottoressa Del Vecchio, in questa occasione, si avvalse della
collaborazione di consulenti tecnici chimici nelle persone del profes-
sore Enrico Cardarelli, della facoltà di Scienze matematiche fisiche e
nucleari dell’Università degli Studi di Roma « La Sapienza », e della
dottoressa Luisa Costamagna, dell’Istituto di medicina legale e delle
assicurazioni della medesima Università.

Gli ulteriori accertamenti svolti non portarono, peraltro, a risul-
tati diversi da quelli già acquisiti.

Nella seconda relazione depositata il consulente ha evidenziato
che gli ulteriori esami chimici hanno escluso la presenza di sostanze
tossiche di natura esogena nei campioni esaminati. La ricerca era
stata condotta con particolare riferimento alle sostanze che possono
portare alla morte in tempi brevi con sintomatologie quali quelle
descritte (ipnotici, farmaci cardiaci, depressori del sistema nervoso
centrale, cianuri). È stata inoltre effettuata una ricerca di arsenico nei
capelli e nel fegato e la ricerca è risultata negativa.

Il mancato rilevamento di tracce di alcool etilico nel sangue
(sebbene, secondo quanto dichiarato dai testi, il capitano avesse
bevuto un bicchiere di vino e del limoncello) era giustificabile, a detta
del consulente, per il fatto che il decesso era avvenuto a poco più di
un’ora dall’ingestione dei cibi, e quindi l’alcool non aveva avuto il
tempo sufficiente per entrare in circolo e, peraltro, risulta che il
capitano De Grazia avesse rigurgitato parte del cibo durante le
manovre di rianimazione messe in atto dal maresciallo Moschitta e
Francaviglia.

La dottoressa Del Vecchio, in data 11 dicembre 1997, venne
nuovamente sentita a chiarimenti dal dottor Russo, in occasione del
deposito della relazione relativa al secondo esame autoptico effettuato
(cfr. il prossimo paragrafo 2.3.2).

e) I provvedimenti di archiviazione

Il procedimento avviato in merito alla morte del capitano De
Grazia si è concluso, nella prima fase, con un provvedimento di
archiviazione emesso il 28 settembre 1996, su richiesta del pubblico
ministero del 9 marzo 1996, e basato sui risultati della prima autopsia
che riconduceva il decesso ad un evento naturale. (doc. 1276/2).

La seconda fase si è conclusa un provvedimento di archiviazione
emesso il 26 novembre 2002 dal Gip dottoressa Raffaella Caccavela su
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richiesta del pubblico ministero formulata nel luglio 1998 sulla base
delle seguenti considerazioni (doc. 1276/3):

il decesso del capitano De Grazia era da ricondurre, secondo
quanto accertato dalla consulenza medico legale e autoptica, ad un
evento naturale del tipo « morte improvvisa dell’adulto »;

gli ulteriori esami chimici disposti a seguito della riesumazione
della salma avevano escluso la presenza di sostanze tossiche di natura
esogena;

la presunta incompatibilità tra il dato laboratoristico relativo
alla negatività per la presenza di alcool etilico nel sangue e la
circostanza (acquisita sulla base delle testimonianze assunte) della
assunzione di vino e limoncello, appariva spiegata dalle considerazioni
medico-legali evidenziate nel verbale di sit dell’undici dicembre 1997.

2.2 Gli elementi acquisiti dalla Commissione.

La Commissione ha approfondito la vicenda relativa alla morte
del capitano De Grazia sia attraverso l’acquisizione di copia degli atti
del procedimento aperto presso la procura della Repubblica di Nocera
Inferiore sia attraverso numerose audizioni.

Sono stati, in particolare, ascoltati:

i magistrati Francesco Neri, Nicola Maria Pace, Francesco Greco
che si occuparono delle inchieste sulle navi a perdere;

il magistrato che condusse le indagini sulla morte del capitano,
Giancarlo Russo;

il cognato del capitano, signor Francesco Postorino;

il maresciallo Niccolò Moschitta, il carabiniere Rosario Fran-
caviglia, il maresciallo Domenico Scimone, facenti parte, unitamente
al capitano, del gruppo investigativo creato dal dottor Neri;

i carabinieri Angelantonio Caiazza e Sandro Totaro, apparte-
nenti al nucleo mobile della Stazione CC di Nocera inferiore,
intervenuti al momento del decesso del capitano.

Sono stati anche ascoltati:

l’ex colonnello del Corpo forestale dello Stato di Brescia Rino
Martini;

il brigadiere del Corpo forestale dello Stato di Brescia Gianni
De Podestà;

il vice ispettore del Corpo forestale dello Stato Claudio Tassi;

l’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti;

il comandante in seconda, ufficiale presso la Capitaneria di
porto di Vibo Valentia, Giuseppe Bellantone.
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Si è, poi, ritenuto, di approfondire anche l’aspetto medico legale,
sia attraverso l’audizione dei medici che, all’epoca delle indagini,
eseguirono gli accertamenti autoptici (dottoressa Del Vecchio e dottor
Asmundo) sia affidando al professore dottor Giovanni Arcudi (diret-
tore dell’Istituto di Medicina legale nella Facoltà medica dell’Univer-
sità di Roma « Tor Vergata » nonché consulente medico legale della
Commissione), l’incarico di valutare gli accertamenti medico legali
compiuti dai predetti consulenti, al fine di acquisire un parere tecnico
anche sotto questo profilo.

2.2.1 Le dichiarazioni rese alla Commissione dal Maresciallo Domenico
Scimone.

In data 18 gennaio 2011 è stato audito dalla Commissione il
Maresciallo Domenico Scimone.

Lo stesso, dopo aver specificato di aver preso parte attivamente
alle indagini condotte dal sostituto Neri, fin dal loro inizio, insieme
al capitano De Grazia, ha parlato anche dei rapporti con quest’ultimo,
definendolo amico d’infanzia e compagno di regate.

In merito al giorno della morte del capitano, ha dichiarato:

« Il giorno della morte di De Grazia che è la cosa più grave ci
eravamo visti di mattina, alle 9.00, con De Grazia e Moschitta. Il
programma era il seguente: io dovevo andare a La Spezia con
Moschitta per acquisire documentazione presso la dogana, De Grazia
con la mia macchina della sezione della polizia giudiziaria insieme al
mio autista avrebbe dovuto recarsi a Crotone per sentire il signor
Cannavale, quello che ha demolito la nave Jolly Rosso. Si doveva
quindi occupare della ricostruzione della Jolly Rosso, mettendo a
verbale le dichiarazioni di questo signore.

Alle 10.30-11.00 mi telefona De Grazia dicendomi che visto che
si trattava di un atto di polizia giudiziaria in cui non era ferrato come
me che ne facevo tutti i giorni, preferiva andare con Moschitta perché
avendo navigato per tanti anni sapeva dove mettere le mani nelle
dogane e leggere le polizze di carico.

Ho risposto che non c’erano problemi: lui sarebbe andato a La
Spezia mentre io mi sarei recato a Crotone. Intendevo partire verso
le cinque del mattino per andare verso Crotone, mentre non so per
quale motivo De Grazia decise di partire quella sera, nonostante avessi
consigliato loro di partire presto la mattina seguente, arrivando con
calma, senza partire di notte.

Avevano però ribattuto che tanto avrebbe guidato l’autista, che si
sarebbe riposato dopo mentre loro visionavano gli atti. Alle 19.00 ho
sentito Moschitta: mi ha detto che stavano partendo e che era tutto
a posto.

La mattina alle 5.00 sono partito per Crotone. Mentre stavo
mettendo a verbale, verso le 8.30-9.00, mi ha chiamato un collega
della sezione di polizia giudiziaria di cui facevo parte, che mi chiede:
« che è successo a De Grazia, è morto ? ».

Ho pensato a un incidente stradale e ho subito chiamato al
telefono. Quando mi ha risposto Moschitta ho sperato che fosse
un’invenzione. Ho chiesto se De Grazia fosse morto e lui mi ha chiesto
chi me lo avesse detto e mi raccomandò di non preoccuparmi.
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Continuai quel verbale nonostante ciò e, finito il verbale verso le
19.00, partimmo con la macchina e scoppiò una gomma, per cui alle
19.30 feci aprire un garage per aggiustarla. Partiti da Crotone e
arrivati all’autostrada di Lamezia Terme, mi vidi passare davanti il
carro funebre e dietro l’autovettura Ritmo del reparto operativo.

Avendo riconosciuto la macchina, mi sono messo dietro e siamo
andati ad accompagnarlo fino a casa. Questa è la realtà dei fatti.
Nessuno poteva conoscere il programma di De Grazia: ha deciso lui
quando partire, dove fermarsi a mangiare, per cui non c’è un mistero:
è morto, su questo ci sono dubbi, quale sia la causa della morte non
lo so perché ho assistito anche all’autopsia effettuata a Reggio
Calabria e per un attimo quando hanno aperto la bara non era lui,
poi mi sono reso conto che era lui.

Questa è la realtà dei fatti. »
Riguardo alla partecipazione del maresciallo Scimone alle ope-

razioni autoptiche, è stato già evidenziato che lo stesso era stato
autorizzato a presenziare alle operazioni di disseppellimento dal
pubblico ministero dottoressa Apicella.

Tuttavia il maresciallo Scimone ha dichiarato alla Commissione di
aver partecipato proprio all’autopsia, che sarebbe stata effettuata dal
dottor Aldo Barbaro:

« l’autopsia non è stata in grado di stabilire nemmeno la causa
della morte. (...) è stata fatta a Reggio Calabria dal dottor Aldo
Barbaro. (...) Quando poi la salma è arrivata a Reggio Calabria l’ho
portata io in camera mortuaria e ho assistito all’autopsia del dottor
Aldo Barbaro ».

Tuttavia, da nessun atto processuale emerge che il dottor Barbaro
abbia partecipato alle operazioni autoptiche, effettuate solo dalla
dottoressa Del Vecchio e dal consulente di parte dottor Asmundo.

Le dichiarazioni del maresciallo Scimone destano qualche per-
plessità sotto vari profili. In primo luogo, come detto, il maresciallo
Scimone è l’unico che ha riferito in merito al cambio di programma,
avvenuto – a suo dire – all’ultimo minuto, per cui il capitano De
Grazia decise solo la mattina del 12 dicembre di non andare più a
Crotone, ma di recarsi a La Spezia. Nessun altro tra gli inquirenti ha,
infatti, accennato a tale circostanza, che peraltro sembrerebbe smen-
tita dalle dichiarazioni della moglie del capitano Anna Maria Vespia.

Ulteriore motivo di perplessità riguarda l’indicazione del dottor
Barbaro quale medico legale che avrebbe effettuato l’autopsia, dato
che contrasta con le emergenze processuali e con gli esiti degli
ulteriori approfondimenti effettuati dalla Commissione.

2.2.2 Le dichiarazioni del maresciallo Moschitta.

Il Maresciallo Niccolò Moschitta è stato audito in due diverse
occasioni. La prima, in data 11 marzo 2010 e la seconda in data 2010.

Nel corso della prima audizione, lo stesso ha fornito indicazioni
in merito al motivo della missione a La Spezia, affermando:

« Stavamo andando a La Spezia ad acquisire la documentazione
in merito alla Rigel, la nave affondata a Capo Spartivento. Tale

Atti Parlamentari — 267 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



documentazione era di interesse perché il processo di La Spezia aveva
sancito che sul trasporto di quella nave erano state pagate dazioni ed
era stato coinvolto personale della dogana e della Rigel circa il carico.
Era necessario e importante avere con noi questi documenti per poi
proseguire, se non erro, per Como o per un’altra destinazione per
sentire altri eventuali testimoni, con tanto di delega del magistrato ».

Quanto alle circostanze specifiche del decesso del capitano De
Grazia, il maresciallo Moschitta, ha rappresentato quanto segue:

« Partiamo poco dopo le 19 con la macchina di servizio, con alla
guida il carabiniere. Io ero seduto davanti e il capitano dietro. Ci
siamo fermati 2 o 3 volte per fare benzina, per prenderci qualcosa,
neanche il caffè. Erano soste di servizio senza alcun problema, fino
ad arrivare nella zona prima di Salerno.

Ormai era tardi, intorno alle 22.30, quando Natale ci propose di
fermarci per mangiare. Gli dissi che più avanti c’era l’autogrill di
Salerno; avremmo potuto fermarci là, eventualmente mangiare un
pasto leggero e proseguire. De Grazia insistette che voleva mangiare,
che aveva fame.

Eravamo proprio presso lo svincolo di Campagna. In passato,
insieme a molti altri colleghi, mi sono occupato anche di Tangentopoli
a Reggio Calabria, quindi mi è capitato di recarmi spesso a Roma
presso i differenti ministeri ad acquisire documenti. Arrivati verso
Campagna, gli indicai che c’era un ristorante a due passi (...) Lui si
è seduto davanti in macchina. Erano più o meno le 23.30 e abbiamo
cominciato a dirigerci verso Salerno. Volle sedersi davanti perché
voleva distendere le gambe e cercare di dormire un po’. Allora io mi
misi dietro. Cercavo di dare da parlare il più possibile all’autista
perché con lo stomaco pieno temevo potesse venirgli un colpo di
sonno.

A un certo punto, il capitano cominciò a russare, almeno a me
sembrò che russasse. Invece poi scoprii che erano rantoli. Gli sistemai
la testa e ripresi a parlare con l’autista.

Quando siamo arrivati al casello di Salerno, il capitano abbassò
di nuovo la testa, ma siamo andati avanti. Alla prima galleria
illuminata, lo toccai ed era sudato freddo. Dissi al collega di guardarlo
in faccia, visto che era davanti, perché era sudato freddo e non mi
rispondeva; lo volevo svegliare. Lui mi rispose che aveva gli occhi
storti. Gli dissi di fermarsi alla prima piazzola non appena usciti dalla
galleria; poi, in realtà, ci fermammo sulla corsia di emergenza perché
non c’era piazzola. Nel frattempo, si scatenò un temporale incredibile
e si mise a piovere ».

Le altre dichiarazioni rese dal Moschitta alla Commissione hanno
riguardato prevalentemente gli elementi raccolti nel corso dell’inda-
gine sulle navi a perdere, compediati nell’informativa finale dallo
stesso redatta e depositata nell’ottobre 1996.

2.2.3 Le dichiarazioni del carabiniere Rosario Francaviglia.

La Commissione ha ritenuto di dover ascoltare anche il carabi-
niere Francaviglia, il quale, pur avendo preso parte alle indagini e alla
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missione durante la quale perse la vita il capitano De Grazia, fu
ascoltato in un’unica occasione dal dottor Russo, rendendo dichia-
razioni sostanzialmente identiche a quelle del suo collega Moschitta
e verbalizzate nello stesso modo.

Nel corso dell’audizione avanti alla Commissione, avvenuta in data
1o agosto 2012, il carabiniere Francaviglia ha aggiunto alcuni elementi
utili a ricostruire più nel dettaglio i drammatici momenti in cui si
accorse, unitamente al maresciallo Moschitta, che il capitano De
Grazia non stava bene.

Si riportano i passaggi dell’audizione di maggiore interesse:

« Quando sono arrivato nei pressi dell’autostrada, al casello
autostradale per Salerno, forse nei pressi di Nocera (ma non ricordo
bene), il maresciallo Moschitta si è accorto che il capitano aveva fatto
un movimento strano con la testa e lo ha chiamato; non ha ottenuto
risposta e lo ha toccato in viso per cercare di svegliarlo mentre io, nel
frattempo, ripartivo. A quel punto il maresciallo mi ha detto che
qualcosa non andava perché il capitano non rispondeva; mi sono
girato, l’ho guardato negli occhi e ho visto che aveva lo sguardo
assente. Spento (...) Lo sguardo non c’era, non era vivo (...) Si era
addormentato prima, quando siamo partiti. Durante il tragitto, ogni
tanto si sentiva brontolare, cioè russare, a seconda di com’era seduto.
Poco prima di fermarci, ho notato che si era come aggiustato nel
sedile, ma non abbiamo notato nulla di strano; quando sono ripartito
dai caselli ed ero arrivato quasi sotto la galleria, il maresciallo mi ha
avvertito che Natale non stava bene ed era sudato. Mi sono girato per
guardarlo in viso e siccome era rivolto verso di me, ho visto che aveva
gli occhi semichiusi, ma lo sguardo non era quello di una persona viva;
non so come altro spiegarlo. L’ho guardato e c’era qualcosa che non
andava; chiaramente, siamo usciti dalla galleria e ci siamo fermati;
abbiamo cercato di fare qualcosa, convinti che stesse male ma che la
situazione non fosse così drammatica. Lo abbiamo tirato fuori dalla
macchina e gli ho praticato massaggio cardiaco e respirazione.(...) La
cosa strana, però, è che gli veniva fuori il cibo da solo e mi arrivava
in bocca mentre, nella disperazione, continuavo a praticargli la
respirazione. Nel frattempo si era messo pure a piovere e pensando
che fosse un problema dovuto a qualcosa lo abbiamo piegato sul
guard-rail per cercare di fargli liberare l’esofago. Nel frattempo, il
maresciallo Moschitta aveva chiamato soccorso ed è arrivata l’au-
toambulanza, ma era già... »

Il carabiniere Francaviglia ha fornito, poi, una serie di precisa-
zioni, affermando che:

verso le 23:30, al termine della cena, tutti e tre ripartirono e
che il capitano De Grazia non disse alcunché, addormentandosi
immediatamente;

sentirono il capitano brontolare o russare;

ad un certo punto il c.re Francaviglia notò che il capitano si era
raddrizzato sul sedile, come a volersi sistemare meglio. Contempo-
raneamente, il russare apparì diverso, strano. Ciò accadeva qualche
minuto prima del momento in cui il maresciallo Moschitta si accorse
che De Grazia stava male;
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quando il maresciallo Moschitta lo toccò, lo trovò freddo e
sudato;

tra l’uscita dal ristorante ed il momento in cui si accorsero dello
stato del capitano passò circa mezz’ora;

appena notarono lo stato del capitano, accostarono l’auto sul
ciglio della strada;

il maresciallo Moschitta chiamò i soccorsi, che arrivarono in
circa 10 minuti (sia ambulanza che auto dei carabinieri);

il personale dell’ambulanza che visitò il capitano fece un cenno,
come a dire che non c’era più niente da fare;

giunti in ospedale, dopo che il medico comunicò il decesso del
capitano, il maresciallo Moschitta insistette affinché venisse eseguito
l’esame autoptico;

venne chiamato al telefono anche il magistrato di turno, che
parlò con il medico e convenne con questo che non era necessario
eseguire alcuna autopsia.

2.2.4 Le dichiarazioni dei carabinieri intervenuti sul posto, Angelanto-
nio Caiazza e Sandro Totaro.

Al fine di acquisire ogni notizia di specifica relativa a quanto
accadde la notte in cui il capitano De Grazia perse la vita, la
Commissione ha audito i componenti dell’equipaggio dell’aliquota
radiomobile dei CC della Stazione di Nocera Inferiore intervenuti sul
posto, peraltro mai ascoltati dai magistrati che indagarono sui fatti.

Entrambi sono stati auditi nel luglio 2012. Per primo è stato
audito il carabiniere Caiazza, il quale ha dichiarato:

« Quella notte avevamo appena intrapreso il servizio di un turno
00.00-06.00, un turno notturno, e fummo informati dalla centrale
operativa che sull’autostrada, a bordo di un’autovettura – una Tipo
o una Punto – una persona era stata colta da malore. Ci recammo
sul posto unitamente a un’unità sanitaria e trovammo una persona
riversa supina tra lo sportello posteriore dell’auto e l’asfalto. Inter-
vennero i sanitari, mentre noi provvedemmo a identificare gli altri
militari presenti, che gli praticarono un massaggio cardiaco e lo
portarono in ospedale, dove ci consegnarono una borsa contenente gli
effetti del povero De Grazia, che fu identificato pure da noi. (...)
Abbiamo ritirato anche un borsone contenente una valigia ventiquat-
trore, che fu consegnata al maresciallo Moschitta su sua richiesta (....)
L’unità sanitaria intervenne mentre noi provvedemmo a identificare
gli altri due militari. In ogni caso, credo fosse ancora vivo perché gli
stavano praticando un messaggio cardiaco. (...) Lì (in ospedale)
abbiamo ritirato il referto stilato dal medico. Sembra che fosse morto
per arresto cardiaco. Poi abbiamo ritirato gli effetti personali.(....) Il
borsone ci è stato consegnato dai colleghi del nucleo operativo. Della
destinazione sapevamo solo che stavano transitando sulla A30, dire-
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zione nord, la Caserta-Roma. (...) Una volta ritirato il referto, siamo
tornati in caserma e abbiamo stilato gli atti ».

Il carabiniere Caiazza ha poi specificato di non essere stato mai
sentito da alcun magistrato in merito ai fatti.

Le dichiarazioni dell’appuntato scelto Sergio Totaro combaciano
sostanzialmente con quelle del suo collega. Si riportano i passaggi più
significativi:

« La vettura in questione l’abbiamo trovata all’uscita della prima
galleria dell’autostrada A30, barriera Salerno-Mercato San Severino,
direzione nord. (...) C’erano una persona supina sull’asfalto e due
persone in abiti civili accanto, che poi abbiamo identificato come un
maresciallo e un appuntato dell’Arma. (...) È stata chiamata, conte-
stualmente, anche l’ambulanza. Dal momento che il comando dei
carabinieri si trova 100 metri prima dell’ospedale siamo intervenuti
contemporaneamente. (...) C’era una persona supina, sdraiata sul-
l’asfalto, e due persone in abiti civili accanto, che si sono poi
presentati per un maresciallo e un collega dell’Arma. Mentre li
stavamo identificando i signori dell’ambulanza prestavano soccorso
alla persona in terra. (...) Penso che abbiano tentato i primi interventi
per rianimarlo. Quella in cui siamo arrivati era una fase un po’
concitata, tanto è vero che subito dopo l’hanno messo in ambulanza
e siamo andati direttamente all’ospedale Umberto I, loro davanti e noi
dietro, che era a circa due chilometri di distanza. (...).

Con riferimento alla valigetta 24 ore che il capitano De Grazia
portava con sé, il carabiniere Totaro ha riferito che:

« Gli effetti personali del capitano De Grazia furono consegnati al
militare di servizio alla caserma in quanto andavano consegnati ai
parenti. Inoltre, c’era la classica busta di colore nero in cui l’ospedale
mette gli ambiti che la persona indossa al momento. C’era anche un
borsone di colore blu del capitano De Grazia che mi pare contenesse
una valigetta e una macchina fotografica. Mi pare che il tutto fu
consegnato, su sua richiesta, al maresciallo Moschitta con ricevuta ».

Il carabiniere ha specificato di non avere controllato il contenuto
della valigetta e che la stessa fu restituita, senza essere stata aperta,
al maresciallo Moschitta, il quale la richiese espressamente:

« No, ci fu chiesta. Ci dissero che conteneva materiale che
dovevano portare via, con cui dovevano continuare. Ci fu chiesta
proprio, se non erro, dal maresciallo Moschitta. Ci disse cortesemente
che c’erano dei fascicoli. Abbiamo menzionato di proposito nell’an-
notazione « che veniva consegnata, previa richiesta, a Tizio e Caio per
il prosieguo dell’operazione ».

Il carabiniere ha poi specificato la tempistica della restituzione
degli effetti personali e della valigetta: dopo essere stati in ospedale,
i militari andarono in caserma per formalizzare gli atti, unitamente
al maresciallo Moschitta e al carabiniere Francaviglia,

« il maresciallo disse che a loro occorreva la valigetta con gli atti
perché dovevano proseguire per il loro viaggio. A quel punto
consegnammo a lui quel materiale (...) Presumo che il tutto sia
avvenuto in ufficio davanti a noi o che il maresciallo abbia detto che
conteneva fascicoli processuali. Se l’abbiamo scritto, qualcuno ce lo
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avrà detto o l’ha aperta davanti a noi. Si tratta di tanti anni fa, ricordo
la sera, ma non tutti i dettagli. Fu una fase concitata, in mezz’ora una
semplice richiesta d’aiuto diventò una morte. Il nostro intervento è
terminato proprio in ospedale ».

La Commissione ha formulato numerose domande volte a com-
prendere quale fosse il contenuto della valigetta e se questo fosse stato
in qualche modo verificato, anche per capire le ragioni della resti-
tuzione della valigetta al maresciallo Moschitta.

In particolare, alla domanda della Commissione sul motivo per il
quale, nonostante la valigetta non fosse stata aperta, fosse stato
redatto un verbale nel quale si dava conto del numero di procedi-
mento penale cui si riferivano gli atti contenuti nella valigetta stessa,
il carabiniere ha risposto:

« Personalmente, non ricordo. Eravamo in due e forse l’avrà letto
il brigadiere, poi abbiamo firmato in due. Materialmente, però, non
ho visto il fascicolo. In genere, uno di noi scrive e alla fine
sottoscriviamo, ma io non ho visto quel fascicolo e, se l’avessi visto,
non lo ricordo »

Sul punto è stato interpellato anche il carabiniere Caiazza, il
quale ha riferito, che se era stato riportata a verbale che nella
valigetta era contenuto un fascicolo riferito al procedimento penale
n. 2114/94 RGNR, evidentemente doveva aver visionato il fascicolo
stesso, pur non potendo confermare la circostanza non ricordando più
tale particolare.

2.2.5 Le dichiarazioni di Francesco Fonti in merito alla morte del
capitano De Grazia.

Per completezza di trattazione si ritiene di dover dare conto
anche delle informazioni acquisite nel corso dell’inchiesta dall’ex
collaboratore di giustizia Francesco Fonti, già appartenente alla
’ndrangheta calabrese, audito dalla Commissione in data 5 novembre
2009 nel corso della missione effettuata a Bologna.

Deve essere subito chiarito che la Commissione ritiene inatten-
dibile Francesco Fonti rispetto alle dichiarazioni che in varie sedi ha
reso sul tema del traffico di rifiuti radioattivi o comunque tossici da
parte della ’ndrangeta calabrese. Si tratta di un’inattendibilità intrin-
seca in quanto più volte Fonti si è contraddetto e ha fornito versioni
diverse rispetto ad elementi essenziali della narrazione nonché di
un’inattendibilità estrinseca in quanto non sono stati fornite indica-
zioni adeguate per riscontrare le dichiarazioni da lui rese.

Fonti è stato interpellato anche con riferimento al decesso del
capitano De Grazia. Sul punto, ha dichiarato di avere sentito dire,
all’interno dell’organizzazione criminale cui era legato, che il capitano
Natale De Grazia era stato ucciso.

Ha aggiunto, poi, che i servizi segreti facevano sparire sia i rifiuti
sia le persone che potevano rappresentare un concreto ostacolo alla
prosecuzione dei traffici illeciti: l’ipotesi era, quindi, quella che il
capitano fosse stato eliminato perché stava scoprendo cose che
avrebbero dovuto restare segrete.
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In realtà, Fonti ha precisato che si trattava di notizie non certe
ed acquisite da altre persone.

La Commissione ha chiesto al Fonti chiarimenti in merito alle
dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di una trasmissione radio-
fonica sull’emittente « Radio anch’io », andata in onda nella seconda
metà del 2009. In tale trasmissione il Fonti aveva dichiarato che il
comandante De Grazia sarebbe stato ucciso dai servizi.

Alla domanda se tale affermazione fosse supportata da elementi
di riscontro o meno il Fonti ha risposto:

« Sono chiacchiere, cose che ho sentito dire. Sicuramente sono
considerazioni svolte da altre persone come me. (...) Le chiacchiere si
facevano anche fra di noi. Quando ci si trovava per riunioni ufficiali,
concordate, oppure anche per caso, fra le famiglie c’era sempre un
certo antagonismo: io so di più, faccio di più, ho fatto questo traffico,
tu non l’hai fatto, io ho preso questi miliardi, tu li hai presi. Vi era
la megalomania di poter fare di più di un’altra famiglia ».

Il Fonti ha poi specificato di aver sentito tali chiacchere all’interno
della sua organizzazione.

Data la delicatezza delle affermazioni effettuate, si ritiene di
riportare il passaggio dell’audizione sul punto:

« PRESIDENTE. Sulla base di che cosa davano queste notizie ?
FRANCESCO FONTI. Con i rifiuti si trattava con i servizi segreti,

e, se qualcosa non va, questi decidevano di far sparire anche le
persone. L’ipotesi era quella che anche il capitano fosse stato
eliminato, perché stava andando a scoprire qualcosa che non doveva
emergere

PRESIDENTE. Lei non parlò mai con Pino (soggetto non meglio
identificato, già indicato da Fonti come appartenente ai servizi segreti
ed elemento di collegamento con il Fonti e con la ’ndrangheta) di
questa vicenda ?

FRANCESCO FONTI. No.
PRESIDENTE. Poiché nella trasmissione, che anch’io ho sentito,

lei dava come una notizia importante, quasi certa, il fatto che fosse
stato ucciso...

FRANCESCO FONTI. Non penso, non era questa la mia inten-
zione, anche perché è una vicenda che non ho vissuto ».

Con riferimento alle dichiarazioni di Fonti, indipendentemente
dall’attendibilità di base o meno del personaggio, è evidente che, in
questo caso, la loro assoluta genericità unita al fatto di essere
dichiarazioni cosiddette de relato (ossia non apprese direttamente, ma
riferite da altre persone, tra l’altro mai indicate nominativamente),
impedisce di prenderle seriamente in considerazione. Tanto più che
lo stesso Fonti, richiesto sul punto, le ha definite « chiacchere ».

2.3 Gli approfondimenti svolti dalla Commissione in ordine alle
consulenze medico legali.

Un capitolo a parte la Commissione ha inteso dedicarlo agli
approfondimenti medico legali svolti nel procedimento aperto presso
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la procura di Nocera Inferiore e, quindi, in merito agli esami autoptici
effettuati sulla salma del capitano De Grazia.

Si tratta di uno snodo centrale della vicenda e delle indagini, in
quanto di fatto le consulenze tecniche espletate hanno individuato
quale causa del decesso un fenomeno definito nella letteratura
scientifica come « morte improvvisa dell’adulto » che, secondo quanto
precisato dal consulente della Commissione, professor Arcudi, può
essere individuato solo allorquando siano state escluse tutte le
possibili ipotesi alternative.

Le consulenze hanno costituito poi l’elemento fondante sia delle
richieste di archiviazione sia dei relativi conformi provvedimenti del
Gip.

2.3.1 Le conclusioni dei consulenti medico legali nominati nell’ambito
del procedimento avviato dalla procura di Nocera Inferiore.

Come già evidenziato, la dottoressa Del Vecchio, consulente del
pubblico ministero, effettuò due consulenze tecniche, la seconda delle
quali finalizzata ad accertare mediante esame istologico e chimico-
tossicologico l’eventuale presenza di sostanze tossiche o con analoghe
caratteristiche, che avessero cagionato il decesso.

Si riportano, di seguito, le conclusioni della dottoressa Del
Vecchio, di cui alla prima relazione di consulenza, depositata il 12
marzo 1996:

« La morte di De Grazia Natale, constatata l’assenza di lesività
traumatica con caratteristiche di vitalità e accertata la negatività degli
esami chimico-tossicologici, considerati i dati macroscopici rilevati
all’esame autoptico (cuore di volume diminuito, si acquatta sul tavolo
anatomico; il tessuto adiposo sottoepicardico è molto rappresentato e
mostra colorito grigiastro e aspetto translucido; miocardio torbido,
grigiastro, assottigliato, diminuito di consistenza; coronarie serpigi-
nose, specillagli, con intima interessata da diffuse deposizioni atero-
masiche intimali) e quelli microscopici forniti dall’esame istologico (è
presente miocitolisi coagulativa, ma i preparati sono abbastanza ben
conservati. In alcuni campi si osserva aumento del grasso subepicar-
dico; il tessuto adiposo si approfonda, a tratti, financo nei piani
muscolari. È presente notevolissima frammentazione terminale delle
miocellule che risultano rigonfie, torbide, con nuclei ipocromici ed
acromici. Evidente sofferenza delle arterie di piccolo e medio calibro,
che presentano ispessimento sia avventiziale che intimale, con lumi
ristretti. Si nota, inoltre, incremento degli spazi fra le fibre muscolari,
dove la quota connettivale presenta caratteri di fibrosi interstiziale che
in qualche campo sostituisce la struttura -miocardioangiosclerosi-,
può ricondursi per sua natura ad una morte di tipo naturale,
conseguente ad una insufficienza cardiaca acuta, inquadrabile più
specificatamente nella fattispecie della morte improvvisa. La morte
improvvisa è un evento repentino ed inatteso caratterizzato dal fatto
che il soggetto passa da una condizione di completo benessere o
almeno di assenza di sintomi alla morte in un arco di tempo inferiore
alle 24 ore. La definizione di morte improvvisa secondo l’Organiz-
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zazione mondiale della sanità è la seguente: « morte naturale avvenuta
in presenza o in assenza di testimoni e dovuta ad arresto cardiaco
improvviso, verificatosi inaspettatamente in un soggetto che fino a sei
ore prima godeva di buona salute ». La classica impostazione medico
legale del Borri prevede ai fini della classificazione di un evento letale
come morte improvvisa, che questo soddisfi i seguenti requisiti:
assenza di una eventuale azione violenta esteriore; rapidità del
decesso; esistenza di uno stato di buona salute o di apparente buona
salute, o comunque di una malattia che non minacci un’evoluzione
letale. Molte sono le cause di questo tipo di decesso, ma tra quelle
cardiache un posto preminente è occupato dalla patologia cardiaca
(coronarica e miocardica) che costituisce la causa di gran lunga più
frequente di questo genere di morti (Puccini C. Istituzioni di medicina
legale, Ambrosiana, Milano, 1995). L’exitus è provocato, solitamente,
da gravi turbe del ritmo culminanti in fibrillazione ventricolare.
L’evento scatenante è di natura ischemica ma solo in meno della metà
dei casi si riscontra una trombosi coronarica occlusiva o ad esempio
un infarto recente, perché negli altri casi le alterazioni elettriche sono
precipitate da altre cause ischemiche. Il meccanismo di molte morti
improvvise cardiache è costituito da uno stato di instabilità elettrica
da ipossia cronica, cosicché un aumento delle richieste metaboliche
del cuore, in conseguenza di uno sforzo fisico ovvero di un’intensa
emozione, ma anche una condizione di permanente tensione emotiva
e di allarme conseguente all’espletamento di attività professionali
particolarmente impegnative, delicate e rischiose, fonte di enormi
responsabilità, (come nel nostro caso) può determinare uno stato di
stress continuo che alla fine precipita la situazione cardiaca. La fibrosi
miocardica (presenta nel nostro caso), inoltre, determina un rischio
aggiuntivo di interruzione della continuità del sistema di conduzione,
che può determinare vari gradi di blocco o di difetto di propagazione
dell’impulso contrattile, rendendo il cuore più sensibile all’ischemia ed
all’arresto (Umani Ronchi G., Botino G., Grande A., Mannelli E.:
Patologia Forense. Giuffrè, Milano, 1995). Inoltre, come dalle risul-
tanze dell’esame istologico da noi eseguito, l’infiltrazione di tessuto
adiposo che dalla consueta sede subepicardica si insinua in profondità
fino ad interessare la parete miocardica, dissociando i fasci muscolari,
è tipica anche della cosiddetta displasia aritmogena, condizione
caratterizzata da aritmie e spesso da morte improvvisa. Pertanto, la
morte del capitano De Grazia, sembra possa riconoscere una dinamica
di tipo naturale e più precisamente della cosidetta « morte improvvisa
dell’adulto », che trova origine per lo più in una ischemia del
miocardio con successive gravi turbe del ritmo cardiaco, che si
manifestano anche in assenza di segni premonitori e che, dal punto
di vista anatomopatologico, addirittura nella metà dei casi circa, sono
caratterizzati dall’assenza di segni specifici, non solo macroscopici, ma
anche microscopici e ultramicroscopici ».

Parzialmente diverse, nella parte descrittiva degli organi e dei
tessuti, appaiono le conclusioni del dottor Asmundo nella relazione
depositata otto mesi dopo quella del consulente del pubblico mini-
stero. Il dottor Asmundo, pur riconoscendo la natura cardiaca della
morte improvvisa del De Grazia, la riconduce a « accidente cardiaco
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improvviso per insufficienza miocardica acuta da miocitolisi coagu-
lativa da superlavoro in soggetto affetto, appunto, da cardiomiopatia
(dilatativa) da catecolamine »:

Atti Parlamentari — 276 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Atti Parlamentari — 277 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



A seguito della richiesta di riapertura indagini, vennero risentiti
i due consulenti, del pubblico ministero e di parte. Entrambi
convennero sulla possibilità di effettuare ulteriori accertamenti, in
particolare per verificare la presenza di veleni.

La dottoressa De Vecchio chiarì al pubblico ministero Russo che
gli accertamenti tossicologici già effettuati avevano escluso la presenza
di sostanze tossiche e stupefacenti, in particolare l’alcool, gli oppiacei,
la cocaina, i barbiturici, le benzodiazepine, le anfetamine, i canna-
binoidi e tutte le altre T.L.C, evidenziando che il materiale prelevato
per tali accertamenti (bile e sangue) non era in quantitativo tale da
rendere possibile una ripetizione di queste analisi, mentre avrebbero
potuto essere effettuate analisi tossicologiche più mirate mediante
prelievo di capelli, ossa, quote parte di organi di accumulo « per
verificare fino in fondo per quanto possibile l’esistenza di eventuali
sostanza tossiche e velenose diverse, in particolare la ricerca potrebbe
riguardare i veleni metallici ».

Si riportano, di seguito, i verbali delle dichiarazioni rese dai due
consulenti:
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2.3.2 La seconda consulenza tecnica espletata su incarico del pubblico
ministero.

In data 18 giugno 1997, il pubblico ministero Giancarlo Russo
affidò, quindi, un secondo incarico alla dottoressa Del Vecchio
sottoponendole ulteriori quesiti:

« ad integrazione ed approfondimento della consulenza medico-
legale già espletata con riferimento al decesso del capitano De Grazia
Natale, esegua il CT ulteriori accertamenti chimico-tossicologici per la
ricerca di sostanze tossiche e velenose, nonché approfondisca, con
l’allestimento di ulteriori preparati, l’aspetto istologico. Accerti ed
approfondisca altresì quant’altro utile ai fini delle indagini volte a
verificare la causa del decesso, anche tenendo conto di quanto emerge
dagli atti e dalla consulenza di parte depositata ».

Venne dunque effettuato un secondo accertamento sul cadavere
del capitano De Grazia, in esito al quale vennero rassegnate dalla
dottorssa De Vecchio le seguenti conclusioni:

« La riesumazione del cadavere del capitano De Grazia Natale, ci
ha permesso di eseguire ulteriori prelievi da utilizzare per gli
accertamenti chimico-tossicologici e per l’approfondimento delle in-
dagini di consulenza tecnica.

A tal fine gli ulteriori esami chimici eseguiti hanno escluso la
presenza di sostanze tossiche di natura esogena nei campioni esami-
nati. La ricerca è stata compiuta con particolare riferimento alle
sostanze che possono portare a morte in tempi brevi, con sintoma-
tologie quali quelle descritte (ipnotici, farmaci cardiaci, depressori del
sistema nervoso centrale, cianuri).

Per completezza è stata effettuata anche la ricerca dell’arsenico
nei capelli (per la verifica di un’eventuale intossicazione cronica) e nel
fegato (per la verifica di eventuale intossicazione acuta). La ricerca è
risultata negativa.

La negatività per la presenza di alcool etilico nel sangue ottenuta
con il prelievo del medesimo eseguito in sede di autopsia (19 dicembre
1995) anche se sembra contrastare con le notizie di specifica (vien
riferito nella relazione di servizio redatta da Moschitta Nicolo e
carabiniere Francaviglia Rosario che il De Grazia si fermava durante
il viaggio per la cena alle ore 22.30, consumava abbondanti quanti-
tativi di carboidrati e proteine assumendo contemporaneamente
quantitativi non riportati di vino e un bicchierino di liquore deno-
minato limoncello), non desta perplessità, in quanto è noto che la
curva di assorbimento dell’alcool etilico a stomaco pieno (soprattutto
quando sono stati assunti abbondanti quantitativi di carboidrati), si
appiattisce determinando valori di alcoolemia non rilevabili nel tempo
immediatamente successivo all’assunzione. Poiché il decesso si è
verificato poco più di un’ora dall’ingestione dei cibi e delle bevande
l’alcool presente nello stomaco non aveva avuto il tempo sufficiente
per entrare in circolo. Era presente, infatti, in quantità non dosabile.

Inoltre viene riferito sempre nella relazione di servizio che
durante le manovre rianimatorie il De Grazia rigurgitava parte di
quanto introdotto nello stomaco durante la cena. All’esame autoptico
il materiale alimentare fu rinvenuto in quantità tale da sembrare in
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contrasto con l’abbondante pasto riferito, ma ciò è invece facilmente
spiegabile se confrontato con le testimonianze acquisite agli atti.

Per quanto attiene all’esame istologico, invece, la visione preli-
minare di organi già esaminati, conferma i reperti impressi, in
particolare riguardo per l’aumento, in alcuni campi, del grasso
subepicardico. Per le ulteriori colorazioni tricromiche allestite sul
cuore, quella di Gomori da conferma della presenza di microaree di
sostituzione connettivale non recenti, mentre il PTH, nei limiti di
lettura a causa della cattiva conservazione dell’organo, non sembra
mettere in evidenza alterazioni cromatiche riferibili a presenza di
fibrina recentemente neoformatasi, nell’insieme, il diagnostico sembra
dunque essere quello di una miocardioangiosclerosi diffusa senza
apprezzabili fenomeni di necrosi recentissima o recente di tipo focale
anche se anche se l’ultima osservazione (su quote parte di cuore
riesumato) deve prudenzialmente tenere conto dello stato di conser-
vazione dell’organo (ormai preda di avanzati fenomeni putrefattivi).

Pertanto si ritiene, anche alla luce delle ulteriori indagini di
laboratorio eseguite, che la causa della morte del capitano De Grazia
Natale sia da ricondurre ad un evento naturale tipo « morte improv-
visa dell’adulto », come già ci esprimemmo in merito nella precedente
relazione di consulenza tecnica medico-legale affidataci ».

La dottoressa Del Vecchio, allorquando depositò le conclusioni
della seconda consulenza tecnica espletata, venne risentita dal pub-
blico ministero Russo a chiarimenti. In tale occasione confermò in
pieno i risultati cui era pervenuta con la prima consulenza. Si riporta
il verbale all’epoca redatto:
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2.3.3 Le audizioni in Commissione dei consulenti tecnici.

La Commissione ha ritenuto di dover risentire entrambi i
consulenti medico legali al fine di chiarire alcuni aspetti legati
soprattutto al fatto che nel corso della prima autopsia non furono
eseguiti tutti gli accertamenti possibili per la ricerca di sostanze
tossiche o assimilate, tanto che fu disposta un’integrazione degli
accertamenti stessi, limitata peraltro a quelli ancora possibili nono-
stante il tempo trascorso.

Il 12 gennaio 2011 sono stati, pertanto, auditi sia la dottoressa Del
Vecchio che il dottor Asmundo.

La dottoressa ha affermato che:

non aveva esaminato le precedenti risultanze e cartelle cli-
niche del capitano De Grazia per verificare se vi fossero tracce di
patologie pregresse, precisando che all’epoca si facevano comunque
esami che non potevano essere rivelatori di uno stato così fine di
patologia che invece adesso viene valutato, come è obbligo dal 31
dicembre scorso;

in occasione della prima autopsia le analisi tossicologiche
furono limitate alla ricerca di sostanze stupefacenti, alcooliche e
psicotrope, mentre la ricerca non fu estesa ai veleni, per i quali
generalmente vi è una richiesta specifica da parte del magistrato;

il quesito riguardante la ricerca di sostanze tossicologiche o simili
non comprende generalmente anche la ricerca dei veleni. Questo perché
per i veleni, data anche la quantità e varietà delle sostanze velenose,
occorrono indagini diverse e più ampie e, dunque, quesiti più specifici;

la maggior parte delle sostanze velenose non è rilevabile a
distanza di tempo, salvo alcune sostanze, come l’arsenico;

Si riportano i passaggi più significativi dell’audizione in parola:

« L’autopsia è stata svolta in perfetta regola, come da circolare
Fani, per cui non solo ho svolto l’autopsia, ma ho anche prelevato
parte di tessuto e di organo e tutti i liquidi biologici che potevo
prelevare, quindi sangue e bile (non l’urina perché la vescica era
vuota) e una quota di visceri per fare l’esame chimico tossicologico
(...) non ho dubbi e anzi forse potrei fare un’aggiunta per sviare altri
dubbi: come ho potuto vedere perché avevamo colorato questi tessuti
con colorazioni particolari che mettono in risalto aree di cicatrizza-
zione in cui il normale tessuto cardiaco viene sostituito quando ha
degli insulti, purtroppo il cuore del capitano De Grazia era soggetto
a ipossia cronica (...) a mio parere – più forte oggi di ieri – è morto
per un arresto cardiocircolatorio o per insufficienza cardiaca acuta
che è la stessa identica cosa per uno stress miocardico, un insulto di
ipossia cronica. Lo si vedeva nel cuore, nei reni e addirittura in alcune
aree del cervello in cui c’erano le cellule del famoso neurone rosso,
che sono un segno di ipossia cronica.
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(...) Tutti noi possiamo andare incontro a questo e io stessa ho
una cardiopatia ipertensiva perché il problema è quello dell’impegno
lavorativo, che non fa dormire la notte e impone responsabilità,
laddove quelle del capitano erano certamente maggiori delle mie e
forse anche delle vostre.

Per quanto riguarda invece i veleni, quando facemmo la riesu-
mazione l’unico veleno su cui potevamo indagare era l’arsenico perché
è l’unico che rimane, e questo si è rivelato negativo, perché in chimica
clinica abbiamo fatto lo spettrofotometro ad assorbimento atomico
che ha dato esito negativo.

In assenza di lesività traumatica si pensa al veleno, ma chiara-
mente tutti gli altri veleni come il cianuro, il bromuro, il potassio
danno sintomatologie particolari. La stricnina provoca contrazioni, il
bromuro provoca vomito, sintomatologie molto pesanti che non
possono passare inosservate né essere confuse con un malore.

Si tratta di qualcosa di cui ci si accorge e che qualcuno comunque
deve somministrare. Non abbiamo trovato neppure l’anidride arse-
niosa, che forse ha minore sintomatologie e si può mescolare nei cibi
ed essere ingerita senza essere percepita.

Tutti gli esami per i derivati della morfina e degli oppiacei non
come sostanza stupefacente a sé stante, ma anche per i derivati
farmacologici della codeina, cocaina e così via, le benzodiazepine sono
stati effettuati in prima battuta, quando fu effettuata l’autopsia, per
cui posso affermare che purtroppo la morte del capitano De Grazia
è stato un evento naturale stress... ».

Nel corso della medesima audizione è intervenuto anche il dottor
Asmundo il quale, richiesto di chiarire se vi fossero elementi di
dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunta la dottoressa De
Vecchio, ha dichiarato:

« No, dissenso rispetto alla definizione della causa di morte no, ma
ci sono alcuni aspetti che riguardano comunque la morte improvvisa
da causa patologica naturale cardiaca che dal punto di vista tecnico-
scientifico mi sentirei di definire in altro modo. Non ho però dubbi
che si sia trattato di una morte improvvisa da causa patologica
naturale cardiaca da superlavoro rispetto alle analisi condotte, alle
circostanze che ci furono riferite e all’esclusione di altre cause che
non sono emerse nel corso delle indagini eseguite dalla dottoressa. (...)
Elementi di dissenso soltanto dal punto di vista tecnico-scientifico. Ho
partecipato all’indagine autoptica e ho esaminato i preparati istologici
allestiti da frammenti di visceri di cadavere e segnatamente del cuore.

Più che presentare una patologia di tipo aterosclerotico, il cuore
è danneggiato da un’iperincrezione catecolaminica cioè degli ormoni
dello stress, che hanno cronicamente intossicato la cellula miocardica,
producendo un quadro che non è del tutto sovrapponibile a quello da
causa ischemica e quindi ipossica, ma che deriva proprio dall’azione
diretta di questi ormoni sulla cellula cardiaca che la danneggia.

Ci sono evidenti reperti, focolai e aree anche abbastanza estese
della cosiddetta « miocitolisi coagulativa » nel 1995, che oggi definiamo
« necrosi a bande di contrazione ».
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È quindi sostanzialmente condivisibile il terminale fisiopatologico,
ma non esattamente in senso eziologico, nel senso che le coronarie,
che sono i vasi che portano il sangue ossigenato al cuore per farlo ben
lavorare, erano pressoché integre e non presentavano i segni tipici del
soggetto cardiopatico ischemico, dell’infartuato, che presenta placche
che ostruiscono la circolazione arteriosa coronarica e quindi dan-
neggiano le cellule miocardiche non essendo apportato ossigeno.

Qui il discorso è ben diverso e deriva proprio dall’iperincrezione
catecolaminica, che caratteristicamente produce questo danno della
cellula miocardica a focolai, che nel tempo possono arrivare a
produrre una cardiopatia dilatativa se non interviene una causa
aritmogena, cioè se il disarrangiamento dell’architettura del tessuto
muscolare cardiaco non produce una desincronizzazione dell’attività
cardiaca stessa tanto in senso elettrico quanto in senso meccanico,
producendo quanto è accaduto al capitano De Grazia, cioè la morte
improvvisa probabilmente da causa elettrica su base miocitolitica
coagulativa (...) Le fibrocellule cardiache sono interconnesse tra loro
e subiscono effetti che derivano da un impulso sostanzialmente
elettrico, che deriva da una differenza di potenziale a livello della
membrana cellulare per il passaggio di ioni dall’interno all’esterno
della cellula, che attivano un meccanismo biochimico che fa contrarre
la cellula.

Se gruppi di cellule muoiono, evidentemente le interconnessioni
non funzionano più e quindi la continuità dell’impulso elettrico non
è garantita. Se i focolai sono multipli a livello del tessuto miocardico
come in questi soggetti soprattutto la parete ventricolare sinistra, che
è la parte più nobile del cuore, quella che pompa il sangue nella
circolazione sistemica, in quella cerebrale fondamentalmente, questo
può comportare in un altro momento, indipendentemente da una
causa scatenante, una desincronizzazione dell’attività elettrica e
quindi meccanica di pompa del cuore.

Questo comporta un improvviso arresto cardiaco che può essere
chiamato sincope o arresto cardiaco elettrico, che può comportare una
fibrillazione ventricolare non conducente alla contrazione per il
pompaggio del sangue e, in definitiva, a uno stupore e quindi a uno
stop dell’attività cardiaca, che determina la morte improvvisa (...) Sono
stati effettuati studi molto particolari su soggetti per i quali è stato
percepito il « clic » nel senso dell’accensione del momento emozionale,
sui quali si è dimostrato un rapporto sostanzialmente diretto. Ci sono
però soggetti che come il De Grazia muoiono nel sonno probabilmente
perché hanno anche una predisposizione – è difficile dirlo oggi – su
base genetica.

Negli ultimi 5-7 anni si è svolta una grande ricerca sulla genetica
dei recettori cioè di quelle zone della cellula cardiaca che servono per
l’attacco dell’adrenalina e della noradrenalina, gli ormoni dello stress,
per l’attivazione della cellula. Alcuni soggetti hanno questi recettori
alterati o comunque non perfetti e quindi in loro una situazione di
stress può comportare molto facilmente una desincronizzazione
dell’attività e quindi una morte elettrica ».

La dottoressa De Vecchio ha sottolineato, poi, che in assenza di
lesività esterna (De Grazia non aveva segni traumatici da arma da
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fuoco, armi bianche o colpi contusivi, non era politraumatizzato, non
era caduto da una finestra) il medico legale indaga sulle cause della
morte (semplice ictus, attacco di cuore o qualsiasi altra cosa) cercando
eventuali sostanze:

« In questo caso non avevamo neanche le urine, ma abbiamo
attentamente indagato nel sangue, nella bile, nei visceri, come sempre
facciamo per verificare se un soggetto abbia ingerito un farmaco, sia
rimasto vittima di un’allergia o – non è il caso del capitano – abbia
fatto uso di sostanze stupefacenti. Il caso dei veleni è più particolare,
perché il pubblico ministero, il giudice che assegna l’incarico dovrebbe
quantomeno indirizzare il perito verso una ricerca perché alla luce
della gamma dei veleni possibili un’indagine del genere può avere per
lo Stato un costo incredibile. Io sarei molto favorevole a effettuare
un’indagine del genere su tutti i morti per morte naturale... ».

La dottoressa Del Vecchio ha, quindi, ribadito le sue conclusioni,
dopo aver descritto gli effetti delle sostanze velenose:

« Una delle sostanze con cui le persone vengono anche curate e
che si possono assumere anche a piccole dosi fino a intossicazione è
proprio l’arsenico, che infatti era negativo, perché alle altre sostanze
si diventa assuefatti. Con il potassio, che deve essere iniettato, si
muore immediatamente. (...) Con « immediatamente » s’intende che
non si riesce a rientrare in macchina. Altre sostanze come la stricnina
provocano convulsioni, particolari che qualcuno avrebbe dovuto
riferire ».

Allo stesso modo il dottor Asmundo ha confermato il suo giudizio,
affermando:

« Il reperto tossicologico non è mai lontano dal reperto ana-
tomopatologico. Se infatti una sostanza altera l’organismo in modo
tale da ucciderlo, evidentemente a livello polmonare, epatico e
renale, organi deputati alla detossificazione dell’organismo, si rileva
un’alterazione. Noi non abbiamo un reperto anatomopatologico che
ci possa consentire tecnicamente di affermare una cosa simile. A
fronte di un reperto patologico cardiaco di una consistenza più che
discreta, l’orientamento nel senso dell’epicrisi non può che essere
quello ».

Riguardo alla prima autopsia effettuata, la dottoressa ha chiarito
di aver eseguito alcuni esami tossicologici (« avevamo il sangue, i
visceri, la bile, che sono indagini istologiche di tessuti. Abbiamo
utilizzato il metodo RYE, metodica che si usa per analizzare questi
reperti, abbiamo visto l’alcol (l’etanolo) che era negativo, tutti i
derivati della morfina e degli oppiacei, della cocaina, codeina e
quant’altro »), ma di non aver indagato sui veleni, affermando che
ciascun veleno richiede uno studio a parte, per cui l’indagine in tal
senso sarebbe stata eseguita se vi fosse stato il sospetto della presenza
di un veleno.
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Alle richieste di chiarimenti avanzate dei componenti della
Commissione, l’audita ha risposto, così come riportato nel resoconto
stenografico:

« ALESSANDRO BRATTI. Si può escludere categoricamente che
non sia stato avvelenato o, dato che per tutta una serie di motivi non
si è ipotizzata la presenza di determinati veleni, si fa fatica ad andarli
a cercare ? Questa è una domanda importante, perché si può escludere
totalmente qualsiasi tipo di veleno oppure ammettere questa even-
tualità.

SIMONA DEL VECCHIO. In base alla mia esperienza ritengo che
l’unico veleno che potesse uccidere una persona così giovane e sana
potesse essere appunto l’arsenico, che infatti dopo siamo andati a
ricercare e non c’era. È l’unico che si può cercare e trovare anche
dopo tranquillamente perché è l’unico che non senti: o viene iniettato,
ma non c’erano segni di agopuntura...

ALESSANDRO BRATTI. Avendo bevuto e mangiato magari poteva
anche sentire un sapore strano. Chiaramente, voi siete esperti e lo
sapete...

SIMONA DEL VECCHIO. Le assicuro che le quantità dovrebbero
essere minime, non in grado di far morire una persona.

PRESIDENTE. Per chiarire fino in fondo il nostro problema, noi
abbiamo una serie di indizi esterni quali il fatto che sia stato
completamente disfatto tutto il gruppo che stava svolgendo un’inda-
gine particolarmente importante sulla presenza di sostanze tossiche
(noi abbiamo anche accertato ulteriori elementi di particolare im-
portanza di quello specifico viaggio). Se quindi voi ci dite che al cento
per cento era assolutamente impossibile che nel momento in cui è
morto ci fosse una causa o una concausa diversa dal fatto che il cuore
non ha più funzionato perché non sono arrivati gli impulsi elettrici
e ha avuto quello che comunemente si definisce un infarto, inter-
pretiamo quegli indizi in un senso. È invece diverso se ci dite che a
voi risulta questo, però ad esempio avete fatto un’indagine accura-
tissima sulla presenza di una possibile puntura...

SIMONA DEL VECCHIO. Posso assicurare che quello lo effettuo
su tutti, anche su chi non fa il lavoro del capitano De Grazia, per cui
glielo assicuro personalmente anche se non c’è nella relazione. Il
collega era presente, abbiamo fatto le foto del corpo e addirittura,
riscontrando un’escoriazione sul lato sinistro, ho prelevato quel
pezzetto di cute perché preferivo analizzare anche questo tessuto. Non
era nulla, perché evidentemente hanno tentato di rianimarlo e si
trattava dei segni della rianimazione.

ALESSANDRO BRATTI. Escludete comunque l’avvelenamento per
ingestione a meno che non sia quella sostanza.

SIMONA DEL VECCHIO. Sì, perché dovrebbe essere troppa la
sostanza somministrata a una persona per ottenere quell’effetto.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se sia stato analizzato il cibo che
aveva ingerito, per sapere che tipo di cibo fosse e a che livello di
digestione fosse.

SIMONA DEL VECCHIO. No, perché il cibo era già a uno stadio
avanzato come l’alcol prima, perché non è morto subito: aveva già
cominciato la sua digestione, c’era del liquame.
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ALESSANDRO BRATTI. Nonostante avesse già cominciato la
digestione, le tracce di alcol...

SIMONA DEL VECCHIO. Perché l’alcol si assorbe prima, ecco
perché si raccomanda di aspettare mezz’ora dopo mangiato per
evitare l’eventuale ritiro della patente, qualora si sia fermati. Il
capitano non è morto subito, per cui oltre il liquame non potevamo
vedere più nulla. Occorrono tre ore per svuotare uno stomaco.

PRESIDENTE. Quanto tempo occorre perché il cibo si trasformi
in liquame ?

SIMONA DEL VECCHIO. Al massimo tre ore, ma anche di meno:
dipende da cosa e quanto abbiamo mangiato.

ALESSANDRO BRATTI. Uno shock anafilattico si vedrebbe chia-
ramente dall’autopsia ?

SIMONA DEL VECCHIO. Sì, come diceva il collega prima il fegato
e la milza, organi in cui passa tutto il circolo refluo, avrebbero subìto
effetti allucinanti. Tutti i veleni che provocano l’atrofia giallo-acuta
avrebbero dato quadri epatici disastrosi, mentre mi pare che il fegato
fosse l’organo in assoluto più tranquillo perché si trattava di una
persona giovane, attenta a quanto mangiava e beveva.

PRESIDENTE. Avrei ancora alcune cose da chiarire per arrivare
sino in fondo. Per quanto riguarda i polmoni, qui si dichiara che
« è presente intensissima congestione con abbondanti travasi emor-
ragici endoalveolari ». Vorrei sapere quale origine possa avere la
congestione.

SIMONA DEL VECCHIO. La morte di tipo asfittico e cioè tutte
le morti che avvengono per mancanza d’aria, quindi la morte cardiaca
o per strangolamento.

PRESIDENTE. La morte cardiaca è contemporanea, cioè nel
momento in cui il cuore si ferma...

SIMONA DEL VECCHIO. No, non è detto che si fermi subito: si
può avere un malore che può avere un suo decorso.

PRESIDENTE. Se invece fosse una morte per asfissia ?
SIMONA DEL VECCHIO. Ci sarebbero stati segni di asfissia, che

in questo caso mancano. È il meccanismo della morte: in questo caso
parlo della mancanza di aria negli organi interni, non della morte per
asfissia. Prima ho precisato che non c’erano segni di lesività trau-
matica di alcun genere.

PRESIDENTE. Parliamo dei polmoni.
SIMONA DEL VECCHIO. La congestione è tipica di una morte

cardiaca.
PRESIDENTE. Ma può essere anche tipica di un soffocamento ?
SIMONA DEL VECCHIO. Di tantissime altre morti, anche di un

soffocamento, ma un uomo di 39 anni come il capitano De Grazia non
si sarebbe fatto soffocare senza reagire. Questo è doveroso dirlo. ».

2.3.4 La consulenza del professor Arcudi.

Come già evidenziato, la Commissione ha ritenuto di voler
approfondire l’aspetto medico legale legato alla morte del capitano De
Grazia.
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A tal fine, dopo avere audito i consulenti medico legali che
effettuarono le operazioni peritali nel corso dell’indagine condotta
dalla procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ha affidato, in
data 16 maggio 2012, al professor dottor Giovanni Arcudi (direttore
dell’Istituto di medicina legale nella Facoltà medica dell’Università
di Roma « Tor Vergata » nonché consulente medico legale della
Commissione) l’incarico di esaminare gli atti acquisiti e le consu-
lenze tecniche medico legali effettuate dalla dottoressa Del Vecchio
e dal dottor Asmundo nonché di eseguire gli esami di natura
ripetibile, ritenuti utili, sui preparati istologici e le relative inclusioni
in paraffina eventualmente ancora custoditi presso il laboratorio di
istologia dell’Istituto di medicina legale – Università La Sapienza di
Roma.

In data 10 dicembre 2012, il professor Arcudi ha depositato una
relazione nella quale sono esposti i risultati della sua consulenza.

Si ritiene di riportare integralmente il testo della relazione
depositata in ragione del tecnicismo della materia e delle conclusioni,
non coincidenti per diversi aspetti rispetto a quelle cui pervennero la
dottoressa Del Vecchio e il dottor Asmundo:

« Gli accertamenti medico legali sono stati effettuati da una parte
sulla base della documentazione acquisita agli atti e, dall’altra, sulla
revisione dei preparati istologici a suo tempo allestiti su frammenti di
visceri prelevati in occasione della autopsia effettuata sul cadavere del
De Grazia e della successiva esumazione.

Nulla è stato possibile fare sul versante delle indagini tossicolo-
giche forensi poiché non risulta che siano state conservate parte dei
prelievi di liquidi biologici e di visceri che sembrerebbe siano stati fatti
nel corso degli accertamenti necroscopici e utilizzati, all’epoca, per
esami chimico tossicologici forensi

Quindi sulla scorta del predetto materiale che avevo a disposi-
zione ho svolto gli accertamenti medico legali all’esito dei quali posso
proporre le seguenti considerazioni.

Preliminarmente è opportuna una osservazione sugli accertamenti
effettuati all’epoca della morte del capitano De Grazia, disposti
dapprima dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria in data
19 dicembre 1995 e quindi dalla procura della Repubblica di Nocera
Inferiore in data 23 aprile 1997.

Come ho avuto modo di anticipare nella mia relazione prelimi-
nare, non posso che ribadire, ora, come gli accertamenti di natura
medico legale, allora disposti, risultino condotti in maniera piuttosto
superficiale con incomprensibili carenze e contraddizioni che rendono
i risultati tutti incerti, poco affidabili e quindi non concretamente
utilizzabili per gli scopi per i quali erano stati disposti. Scopi che
erano stati indicati nella serie di quesiti posti al perito, sempre lo
stesso nel primo e nel secondo accertamento, e che erano tutti
finalizzati a chiarire, anche con l’ausilio della indagine tossicologica,
la causa della morte del De Grazia.

Più in particolare deve essere evidenziata la piuttosto evidente
difformità tra il verbale di autopsia del CT del pubblico ministero e
quello del consulente della parte: nel primo il contenuto gastrico è
riferito come costituito da alcuni cc di liquame brunastro mentre il
CT della parte parla di un abbondante quantità di materiale alimen-
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tare parzialmente digerito, ed è evidente che sia più veritiera
quest’ultima versione, essendo inconcludente l’affermazione della
dottoressa Del Vecchio che lo stomaco era vuoto perché il capitano
De Grazia aveva vomitato poco prima della morte.; la CT del pubblico
ministero dice di un cuore con coronarie serpinginose, specillabili, con
intima interessata da diffuse deposizioni ateromasiche intimali, men-
tre il CT della parte dice che nulla c’è alle coronarie, e probabilmente
ha ragione lui visti gli esami istologici.

E poi c’è, nella descrizione della seconda autopsia su cadavere
esumato, la non attendibilità di un dato relativo ai prelievi di parti
di visceri che verosimilmente dovevano essere putrefatti e, più
sorprendentemente, di sangue che non poteva più esserci dopo una
prima autopsia e dopo che erano trascorsi circa sedici mesi da
quest’ultima. E tante altre cose ancora.

Insomma si trae quasi l’impressione che in questa indagine
medico legale si sia badato più alla forma di particolari processuali
privi di valore che invece alla sostanza della indagine in patologia
forense che sembra del tutto trascurata nel rigorismo obiettivo e nella
valutazione del significato patologico dei quadri autoptici.

E questo per quanto riguarda gli accertamenti autoptici ed
istologici. Altro capitolo è quello degli accertamenti tossicologici per
i quali non posso che riproporre le stesse considerazioni, condivise dal
tossicologo forense della medicina Legale di « Tor Vergata », già fatte
pervenire con la relazione preliminare che ora possono essere ritenute
definitive.

Sono state prese in esame le indagini chimico tossicologiche che,
secondo l’allora CT del pubblico ministero, dottoressa Del Vecchio,
sono state eseguite in due riprese: una in occasione della prima
autopsia eseguita in data 19 dicembre 1995 con contestuali prelievi;
un’altra quando è stata fatta la esumazione del cadavere del De Grazia
in data 23 aprile 1997.

Prima ancora di entrare nel merito, appare opportuno segnalare
una macroscopica contraddizione tra quanto riportato nelle tre
relazioni di consulenza, riguardo al contenuto dello stomaco.

Nella prima relazione della dottoressa Del Vecchio, relativa
all’esame autoptico da lei eseguito in data 19 dicembre 1995, si legge:
« ...Stomaco contenente alcuni cc di liquame brunastro... », mentre
nella relazione di consulenza di parte, il dottor Asmundo, presente
all’esame autoptico, scrive: « ....Nello stomaco abbondante quantità di
materiale alimentare parzialmente digerito, d’aspetto cremoso e
colorito giallastro-roseo nel quale sono riconoscibili frammenti di
formaggio biancastro e carnei rosei-scuri... ». Nella seconda relazione,
infine, relativa all’autopsia del 19 giugno 1997 (30 mesi dopo la prima
!) la dottoressa Del Vecchio riporta che « ....si poteva procedere al
prelievo di quota parte di visceri (fegato, reni, polmoni, cuore milza,
stomaco) di muscolo, di osso (vertebra, osso del bacino e costa) e di
sangue per gli ulteriori esami di laboratorio... ».

Anche se le quantità di materiale biologico prelevato non vengono
mai riportate, si deve ragionevolmente ritenere che il contenuto dello
stomaco rinvenuto all’autopsia del 1997 non dovesse essere costituito
solo da alcuni cc di liquame, come affermato nella relazione del 1995,
perché su tale materiale sono state effettuati una serie di accertamenti
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chimico-tossicologici – ricerca dell’alcool etilico, ricerca dei cianuri,
ricerca di altre sostanze ad azione farmacologica (barbiturici, ben-
zodiazepine, antidepressivi, ipnotici e tranquillanti) – che necessitano
di quantitativi di materiale non esigui.

Anche se solo parzialmente compreso nelle competenze tossico-
logico-forensi appare doveroso ricordare qui l’importanza del dato
della presenza di cibo nello stomaco, in funzione, non solo delle
valutazioni tanato-cronologiche, ma anche nell’identificazione del
materiale ingerito, per un possibile riscontro con quanto dichiarato da
eventuali testimoni.

In quest’ottica, purtroppo, nessun prelievo e nessun accertamento
è stato effettuato nel corso della prima autopsia e quelli relativi alla
seconda hanno sicuramente scarso rilievo tossicologico in quanto, dato
il tempo trascorso (30 mesi) sicuramente il materiale era interessato
da profonde trasformazioni putrefattive.

Entrando nello specifico delle problematiche tossicologico-forensi,
sul contenuto dello stomaco sono state effettuate analisi per la ricerca
dell’alcol etilico, che, come è noto, è una sostanza particolarmente
volatile. Appare pertanto sorprendente che, in un campione prelevato
30 mesi dopo il decesso, in uno stomaco che era stato aperto dopo
la prima autopsia (il medico legale aveva visto pochi cc di liquame
brunastro !) vi sia ancora la presenza, seppur in quantità esigua ma
significativa (0,3 g/litro), di alcool etilico.

E tale dato è ancora più sorprendente se viene paragonato all’esito
dello stesso accertamento effettuato sul sangue, sia quello prelevato
nel corso dell’autopsia del 1995, sia quello ( ! !) prelevato nel 1997: in
entrambi i campioni l’analisi da esito negativo (anche se nel campione
del 1997 viene utilizzata la dicitura « non dosabile »).

Alla luce di tali risultati è verosimile che il consulente abbia
confuso per alcol etilico il picco cromatografico di sostanze volatili di
origine putrefattiva ovvero che l’alcol riscontrato sia esso stesso di
origine putrefattiva. In questa seconda ipotesi, tuttavia, tracce di alcol
sarebbero dovute essere presenti anche nel sangue.

Nel contenuto dello stomaco è stato effettuato anche un saggio
colorimetrico per la ricerca della eventuale presenza di cianuri. Anche
per questa sostanza vale quanto già detto per l’alcol etilico. Nello
stomaco, in presenza di acido cloridrico, i cianuri si trasformano in
acido cianidrico, sostanza particolarmente volatile e, come ricavabile
dalla letteratura, se le analisi non vengono eseguite tempestivamente,
è molto improbabile che possano essere rilevati.

Focalizzando l’attenzione sulle indagini chimico-tossicologiche
relative ai prelievi effettuati nel corso dell’autopsia del 1995, così come
desunte dalla relazione si può osservare quanto segue.

Le analisi descritte, ad eccezione della determinazione dell’alcol
etilico, appaiono molto generiche e non in grado di determinare la
presenza di eventuali sostanze tossiche, soprattutto se presenti in
concentrazione non particolarmente elevate. L’unica tecnica impiegata
dotata di qualche validità scientifica e quella RIA (radio immuno
assay) impiegata per la ricerca di oppiacei e cocaina. Avendo fornito
esito negativo è possibile escludere la presenza nel sangue e nella bile
di oppiacei (particolarmente morfina) e cocaina.
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Tutte le altre tecniche descritte – la spettrofotometria UV,
cromatografia su strato sottile (TLC), l’estrazione secondo la tecnica
di Stass-Otto, il metodo di Felby per la ricerca degli oppiacei – sono
(e lo erano anche nel 1995) tecniche obsolete, dotate di scarsa o nulla
specificità e/o sensibilità e che nessun tossicologo applicherebbe per
l’accertamento di una eventuale intossicazione o avvelenamento.

Sui liquidi biologici prelevati nel corso della prima autopsia non
sono stati effettuati accertamenti per la ricerca dei principali veleni
metallici (arsenico, tallio, ecc.) né di altre possibili sostanze tossiche,
soprattutto quelle che possano agire a piccole dosi (cianuri, esteri
fosforici, digitale, ecc.).

Sulla base di quanto sopra detto appare di tutta evidenza come
le indagine sono state del tutto inappropriate dovendosi, per questo,
concludere che, ai fini di chiarire se nel caso in discussione si è
trattato di una intossicazione o un avvelenamento, le analisi allora
effettuate sono del tutto inutilizzabili, restando insoluto l’interrogativo
circa l’influenza di fatto tossico nel determinismo della morte.

Per quanto concerne le analisi effettuate sui liquidi biologici
prelevati nel corso della seconda autopsia (1997), preliminarmente è
doveroso evidenziare che, a causa del tempo trascorso dal decesso, il
materiale era sicuramente interessato da gravi fenomeni trasformativi
dovuti allo stato di putrefazione. In tali condizioni, qualsiasi accer-
tamento risulta sicuramente compromesso dallo stato del materiale
biologico che rende assai difficile l’identificazione di eventuali so-
stanze tossiche esogene.

Entrando nello specifico delle analisi eseguite, nonostante il
quesito del magistrato richiedesse « ulteriori » accertamenti chimico-
tossicologici, in pratica i consulenti si sono limitati a ripetere analisi
già effettuate, e non si comprende se sui prelievi della prima autopsia
o su quelli, del tutto improbabili, della esumazione.

Ancora una volta sono state utilizzate tecniche obsolete e gene-
riche (spettrofotometria UV, cromatografia su strato sottile, saggi
colorimetrici); la gascromatografia con rivelatore di massa, indispen-
sabile in un laboratorio di tossicologia forense, è stata utilizzata solo
per l’analisi del contenuto dello stomaco e di un omogeneizzato di
visceri, trascurando gli altri campioni biologici. I tracciati relativi alle
analisi mediante gascromatografia con rivelatore di massa non sono
stati allegati alle relazioni peritali e, pertanto, non possono essere
commentati.

In queste analisi, inoltre, le perplessità maggiori sono fornite dalle
tecniche utilizzate per estrarre le eventuali sostanze tossiche dal
materiale biologico: la tecnica è specifica e sensibile ma se l’estrazione
non lo è altrettanto, l’analisi diventa inutile. Infine, l’abitudine ad
analizzare omogenati di organi mescolati tra loro è assolutamente da
censurare: un tossico presente in un solo organo viene « diluito » nella
massa complessiva e può essere non più rilevabile (concentrazione
inferiore al limite di rilevabilità del metodo).

Anche sul materiale prelevato ( ?) dal cadavere esumato sono state
eseguite indagini mediante tecniche immunochimiche (RIA) focalizzate
sulle due principali sostanze stupefacenti (oppiacei e cocaina). Ma se
i liquidi biologici sono stati prelevati in tempi diversi ma dallo stesso
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cadavere, perché ripetere le stesse analisi che avevano già dato esito
negativo ?

L’analisi del materiale pilifero è superflua in quanto, nel caso in
cui si fosse trattato di una intossicazione acuta (ad es. un avvelena-
mento), la morte sopravvenuta rapidamente avrebbe comunque im-
pedito al tossico di raggiungere la matrice cheratinica. Affinché una
sostanza dal sangue raggiunga il bulbo pilifero, venga inglobata nel
capello nel momento in cui si sta formando, il capello fuoriesca dal
cuoio capelluto e cresca quel tanto che basta per consentirne il taglio
con forbici (in genere non si usa, se non per esperimenti scientifici,
di rasare i capelli), è necessario un periodo temporale che può essere
calcolato tra 15 e 30 giorni, periodo temporale incompatibile con
l’ipotesi di una intossicazione acuta.

Nelle analisi su materiale pilifero, l’identificazione delle sostanze
è possibile solo in caso di assunzioni ripetute, abituali o croniche
quando le quantità presenti sono compatibili con la sensibilità della
strumentazione utilizzata.

Anche per quanto attiene a questo secondo gruppo di analisi si
deve ripetere quanto sopra detto a proposito delle prime, e cioè che
sono del tutto inutilizzabili.

Premesso quanto sopra, e preso atto della scarsa affidabilità
degli accertamenti a suo tempo esperiti, ho ritenuto utile in questa
sede un tentativo di approfondimento in ambito istopatologico
essendo le inclusioni in paraffina e gli allestimenti dei vetrini l’unico
reperto che è pervenuto utilizzabile dai precedenti accertamenti
medico legali.

Ho provveduto, pertanto, con l’assistenza della Anatomia ed
istologia patologica dell’Università di Roma « Tor Vergata alla
revisione dei preparati istologici che ho acquisito nella sezione di
Istologia dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Roma « La
Sapienza » e ad un ulteriore allestimento di vetrini anche con nuove
e più specifiche tecniche di colorazione.

La lettura dei preparati così ottenuti ha permesso di obiettivare
quanto segue:

Cuore
Presenza di aspetti isolati in cui i miocardiociti assumono aspetto

ondulato ed allungato (« a dune di sabbia »), talora con ipereosinofilia
del citoplasma (miocitolisi coagulativa) come da processo coagulativo
microfocale delle proteine e con quadri morfologici compatibili con
bande da ipercontrazione, peraltro molto limitati e ristretti a piccoli
segmenti.

Presenza di aspetti non conclusivi ma suggestivi per edema
interstiziale

Presenza di congestione acuta vascolare
Presenza di modificazioni morfologiche dei miocardiociti ricon-

ducibili a fenomeni postmortali
La valutazione immunofenotipica (LCA, CD3) non ha evidenziato

un aumento dell’infiltrato infiammatorio intramiocardico, come se-
gnalato in letteratura nelle condizioni di morte improvvisa di tipo
cardiaco, nella maggior parte dei pazienti
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Assenza di alterazioni significative dei vasi presenti nei vetrini
esaminati

NON si osservano, nei vetrini in esame:
frammentazione terminale delle miocellule, anomalie nucleari ricon-
ducibili ad un danno ischemico, fibrosi interstiziale significativa,
miocardioagiosclerosi, (« evidente sofferenza delle arterie di piccolo e
medio calibro »...), aumento del grasso periviscerale (che appare nella
norma laddove valutabile in maniera adeguata) significativo per
patologia cardiaca congenita.

Si concorda con la valutazione istologica per gli altri organi, in
particolare per l’intenso e diffuso edema polmonare e per l’altrettanto
marcata congestione vascolare. La maggior parte delle alterazioni a
livello dei vari organi sono peraltro di verosimile natura putrefattiva,
fatta eccezione per la congestione vascolare.

Dalla lettura di questi preparati istologici, in confronto con gli
esami istologici fatti dal CT dottoressa Del Vecchio si possono trarre
queste conclusioni:

Il quadro macroscopico descritto a livello del cuore esclude
l’ipotesi di displasia aritmogena, tipica del ventricolo destro del cuore,
non del sinistro

NON è presente fibrosi interstiziale nel cuore
NON è documentata in maniera certa una significativa corona-

rosclerosi che potrebbe giustificare una morte cardiaca improvvisa su
base ischemica

La descrizione macroscopica del cuore sembra indicare una
degenerazione bruna del miocardio di tipo terminale, la cui genesi è
riconducibile a svariate cause, non ultima il cuore polmonare acuto.

Conclusioni

Al termine delle indagine di consulenza tecnica che mi era stata
affidata da Cotesta Commissione posso rilevare quanto segue.

Innanzitutto i limiti della presente indagine sono apparsi subito
evidenti al momento in cui ci si è resi conto che, ad eccezione del
materiale istologico, nessun reperto dei precedenti accertamenti era
più disponibile per poter ripetere le analisi e magari per approfondirle
in un’ottica più indirizzata ad individuare con sufficiente certezza la
causa della morte del capitano Natale De Grazia.

Allo stato non è possibile reperire nuovi reperti da utilizzare con
profitto dovendosi escludere che una eventuale, rinnovata esumazione
della salma possa dare la possibilità di indagare sui temi che qui
interessano e cioè quelli della causa della morte con particolare
riferimento alla presenza di sostanze tossiche.

Non rimane che fare delle deduzioni sostenute dai pochi elementi
di certa obiettività desunti dagli atti, tenendo anche conto di quanto
acquisito nel corso delle audizioni delle persone che in qualche modo
ebbero ad assistere nella circostanza della morte del capitano De
Grazia.

Bisogna subito sgombrare il campo da un equivoco che sembra
essersi creato nel percorso investigativo sulle cause della morte.
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L’indagine medico legale condotta dalla dottoressa Del Vecchio si
è conclusa con una diagnosi di morte improvvisa dell’adulto, facendo
intendere che vi fossero in quel quadro anatomo ed istopatologico
elementi concreti che potevano ben sostenere detta diagnosi. Questo
non corrisponde alla verità scientifica.

Ho poco sopra evidenziato come la lettura dei preparati istologici
effettuata in questa sede smentisca quella della dottoressa Del
Vecchio, la quale ha ritenuto di cogliere, nella sua indagine anatomo
ed istopatologica, elementi deponenti per un preesistente danno
miocardico di cui sarebbe stato portatore il capitano De Grazia; danno
che poi è stato utilizzato per sostenere la morte improvvisa dell’adulto.

Questo significa che, allo stato, non c’è nell’intera indagine alcun
dato certo che possa supportare la morte improvvisa dell’adulto;
diagnosi causale di morte, questa, che deve essere ritenuta non
provata e nemmeno connotata da apprezzabili probabilità.

Se noi qui dobbiamo fare una conclusione al termine di questa
indagine dobbiamo dire che il capitano De Grazia non è morto di
morte improvvisa mancando qualsivoglia elemento che possa in
qualche modo rappresentare fattore di rischio per il verificarsi di tale
evento. Si trattava infatti di soggetto in giovane età, in buona salute,
senza precedenti anamnestici deponenti per patologie pregresse, che
conduceva una vita attiva e, come militare in servizio, era sottoposto
alle periodiche visite di controllo dalle quali non sembra siano emersi
trascorsi patologici. E per altri versi l’esame necroscopico, al contrario
di quanto è stato prospettato attraverso una analisi non attenta e
piuttosto superficiale dei reperti anatomo ed istopatologici, non ha
evidenziato nessuna situazione organo funzionale che potesse costi-
tuire potenziale elemento di rischio di morte improvvisa.

E nemmeno quanto riferito dalle persone che erano presenti alla
morte e che ne seguirono le fasi immediatamente precedenti, si
accorda con una ipotesi di morte cardiaca improvvisa.

Si sa infatti che il capitano De Grazia, subito dopo aver mangiato
e messosi in macchina ha cominciato a dormire e quindi a russare
in modo strano; ad un certo punto reclina la testa sulla spalla e per
questo viene scosso dall’occupante il sedile posteriore dell’autovettura;
a questa sollecitazione egli reagisce sollevando il capo ma non
svegliandosi e senza dire alcunché se non emettendo un suono
indefinito; quindi poco dopo reclina definitivamente la testa e non
risponde più alle sollecitazioni.

Bene, mi risulta difficile avvalorare l’ipotesi di una morte cardiaca
da ischemia miocardica su base aterosclerotica senza manifestazioni
anginose, senza dolore che si sarebbe dovuto manifestare specie in
quel momento in cui il capitano De Grazia è stato scosso ed ha avuto
in momento di reazione seppure, come è stato riferito, in una specie
di dormiveglia.

Piuttosto, se si volesse proporre una ipotesi di causa di morte
diversa da quella sopradetta, sembrerebbe più trattarsi di morte
cardiaca secondaria a insufficienza respiratoria da depressione del
sistema nervoso centrale, come suggestivamente depone il quadro di
edema polmonare così massivo, incompatibile quasi con un arresto
cardiaco improvviso del tutto asintomatico; come suggestivamente
depongono le manifestazioni sintomatologiche riferite da chi ha potuto
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osservare il sonno precoce, il russare rumoroso, quasi un brontolo, la
risposta allo stimolo come in dormiveglia, il vomito; tutte manifesta-
zioni queste che, anche se non patognomoniche, ben si accordano con
una progressiva depressione delle funzioni del sistema nervoso cen-
trale.

Quest’ultima, in carenza di incidenti cerebrovascolari, esclusi
dall’autopsia, può riconoscere solo la causa tossica. Quale essa potrà
essere stata, e se c’è stata, non lo si potrà più accertare.

Purtroppo è stata irreversibilmente dispersa la possibilità di
indagare seriamente sul versante tossicologico, da una parte per
superficialità e forse inesperienza di chi aveva posto i quesiti con
scarsa puntualità e poco finalizzati; dall’altra per l’insipienza della
indagine medico legale che ha ritenuto trovarsi di fronte ad una
banale morte naturale ed inopinatamente si è subito indirizzata,
trascurando l’indagine globale, alla esclusiva ricerca di droghe di
abuso in un caso nel quale, se c’era una ipotesi se non da scartare
subito almeno da considerare per ultima, era proprio quella di una
morte per abuso di sostanze stupefacenti; e pervicacemente ha
insistito sulla stessa linea anche nella seconda indagine necroscopica.

Oramai l’indagine tossicologica non è più ripetibile, neppure, come
sopra accennato, con l’esumazione del cadavere, e quindi il caso, dal
punto di vista medico legale deve essere, ad avviso del sottoscritto,
considerato chiuso. ».

La Commissione, non avendo avuto la possibilità di audire
nuovamente la dottorssa Del Vecchio in ragione della cessazione delle
attività d’inchiesta dovuta allo scioglimento anticipato delle Camere,
ha comunque ritenuto opportuno inviare alla stessa una copia delle
consulenza depositata dal professor Arcudi. La dottorssa Del Vecchio
ha fatto pervenire alla Commissione una nota di cui si ritiene
doveroso dar conto perché in essa sono in qualche modo contenute
le sue controdeduzioni rispetto ai rilievi effettuati dal professor
Arcudi.
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3. Il proseguimento delle indagini dopo la morte del capitano De Grazia.

Premessa
Dopo la morte del capitano De Grazia e l’abbandono da parte del

col. Martini, le indagini proseguirono, da parte della procura circon-
dariale di Reggio Calabria, sostanzialmente con il conferimento – da
parte del pubblico ministero Neri – di una consulenza tecnica al
dottor Mario Scaramella

Vennero anche risentite alcune delle persone che avevano testi-
moniato nel processo di La Spezia, con particolare riferimento alle
operazioni di carico della motonave Rigel.

Al consulente tecnico dottor Scaramella venne chiesto, tra i vari
quesiti, di acquisire notizie in ordine all’affondamento nel mare
mediterraneo di navi con carichi di materiale radioattivo nonché di
individuare gli strumenti tecnologicamente più idonei per la ricerca e
la localizzazione di navi contenenti scorie radioattive affondate nel
mare mediterraneo ed in particolare in prossimità della Regione
Calabria, indicando altresì le persone e gli enti in grado di svolgere
tale ricerca.

3.1 La consulenza conferita al dottor Scaramella e gli approfondimenti
della Commissione.

Il 29 gennaio 1996 il dottor Neri conferì incarico di consulente
tecnico al dottor Mario Scaramella ponendo i seguenti quesiti:

A. indichi il Consulente le fonti normative internazionali for-
nendo, se del caso, gli opportuni chiarimenti in relazione agli eventuali
riferimento di carattere tecnico scientifico in materia di traffico e
dumping di scorie nucleari nei mari ricadenti nella fascia E.E.Z;

B. individui i soggetti internazionali e non che, con riferimento al
problema de quo e conformemente alla normativa di cui al quesito
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sub A, possano collaborare alla predisposizione e realizzazione di un
piano di intervento, acquisendo le opportune informazioni presso gli
stessi;

C. svolga ogni ricerca che possa condurre alla acquisizione di
notizie in ordine all’affondamento nel mare mediterraneo di navi con
carichi di materiale radioattivo;

D. individui gli strumenti tecnologicamente più idonei per la
ricerca e la localizzazione di navi contenenti scorie radioattive
affondate nel mare mediterraneo ed in particolare in prossimità della
Regione Calabria, indicando altresì le persone e gli enti in grado di
svolgere tale ricerca, nonché predisponendo un programma di mas-
sima e, ove possibile, un preventivo di spesa;

E. offra ogni altro elemento di conoscenza utile alle indagini.

La relazione di consulenza fu depositata nel marzo 1996 (doc.
120/4).

Nella stessa si evidenziava che nei fondali antistanti Capo
Spartivento l’elemento morfologico significativo era rappresentato
dalla presenza di testate di canyons subacquei: in tali siti vi era la
probabilità di fenomeni cosiddetti di torbida (torrenti torbiditiche di
materiale deposto attraverso una nuvola di torbida caratterizzata
dalla presenza di alternanze a piccola scaola di sedimenti silico-
clastici). Tali eventi erano da tenere in considerazione per la specifica
ricerca, a causa della probabilità che le navi affondate fossero state
sepolte da sedimenti, trascinate o addirittura smembrate con conse-
guenze imprevedibili e gravissime dal punto di vista ecologico e
ambientale.

Il consulente poi forniva una serie di spunti investigativi che si
riportano testualmente: « È opportuno segnalare che la scelta di un
tale sito anomalo (Capo Spartivento) per il presunto affondamento
doloso di navi con scorie radioattive per il quale si indaga, per
geomorfologia di fondo, torbidi e correnti sembrerebbe portare la
firma di Giorgio Comerio: in una nota a firma Comerio del 26 maggio
1995 si descrive nel punto 1.3 il tipo ideale di fondale marino
« formato da strati di detriti torbidici o sedimenti terrigeni » per
l’inabissamento di scorie nucleari; nel punto 1.5 si prevede come
indispensabile, preliminarmente alla sistemazione di scorie sui fondali
di Cape Town, una ricerca finalizzata al rilevamento di torbiditi o
sedimenti terrigeni in profondità tra i 500 e i 5000 m. »

In merito all’individuazione delle navi oggetto delle indagini sui
fondali marini, il consulente tecnico evidenziava che ogni consistente
carico di materiale radioattivo in movimento sia su terra che su mare
era sotto una rete di monitoraggio satellitare precisissima che,
sfruttando le particolarissime emissioni di materiale nucleare, aveva
certamente censito movimenti ed eventuali affondamenti di carichi.

Per quanto poi concerneva le tecniche di monitoraggio dei fondali
marini esistevano sistemi radar subacquei a bassissime frequenze
attivabili da satelliti spia nonché da navi ed aerei militari. Si trattava
della tecnologia più segreta ma che il governo USA – l’unico
probabilmente in possesso di tale Know how- aveva ad esempio
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recentemente ufficialmente dimostrato, in occasione di una emergenza
di protezione civile, di poter disporre di un sistema satellitare di
monitoraggio dei fondali marini precisissimo.

3.1.1 Approfondimenti della Commissione.

La Commissione ha avvertito la necessità di sentire in sede di
audizione il dottor Scaramella per avere chiarimenti in merito ad
alcuni passaggi della consulenza tecnica particolarmente importanti,
ma non sufficientemente sviluppati nel corpo della relazione.

Di sicuro primario interesse era l’affermazione per la quale da
una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti acquisiti
direttamente dal consulente tecnico, appariva che nel Mediterraneo
fossero state affondate navi con carico radioattivo da smaltire.

A fronte di un’affermazione così importante e perentoria, non
sono seguiti però ulteriori precisazioni in merito alle navi affondate,
i luoghi di affondamento, i periodi in cui si sarebbero inabissate in
mare, la tipologia del carico, la provenienza del carico, e comunque
non sono stati neppure forniti degli spunti investigativi suscettibili di
ulteriori approfondimenti.

Il dottor Scaramella è stato quindi sentito il 17 febbraio 2010 nel
corso della missione che la Commissione ha effettuato a Bologna. In
quella sede il Presidente ha più volte chiesto chiarimenti in merito a
quali fossero specificatamente gli elementi indiziari gravi precisi e
concordanti cui il consulente faceva riferimento nella relazione.

In realtà, nel corso dell’audizione il consulente non ha in alcun
modo precisato quali fossero gli indizi, né a quali navi si riferissero.
Ha semplicemente fatto riferimento alla nave Rigel (per la quale era
stata già emessa una sentenza di condanna in merito all’affondamento
doloso per lucrare il premio assicurativo) per la quale vi era il
sospetto che fosse stata caricata anche di rifiuti radioattivi, sospetto
che nasceva dal fatto che risultava essere stato corrotto il funzionario
doganale: « con riferimento alla Righel nel fascicolo che mi fu affidato
risultava che vi fosse a monte, al momento dell’imbarco, una provata
corruzione del funzionario doganale addetto al controllo dell’imbarco.
Questo elemento fu, a livello indiziario, considerato molto rilevante:
il fatto di corrompere il funzionario doganale chiaramente lasciava
immaginare un carico illecito. Siccome questa nave affondò, le ipotesi
rimanevano quella dell’utilizzo della nave per scopi bellici o, soprat-
tutto, del carico di telemine a cui ho fatto riferimento oppure allo
smaltimenti.... »

In realtà il carico della Righel non fui mai accertato (e peraltro
non è stata mai trovata la nave), e non è stato mai neppure ipotizzato
che la Righel potesse trasportare telemine.

Il consulente dottor Scaramella, il quale pure ha fatto riferimento
a documenti presenti nel fascicolo del pubblico ministero da cui
poteva desumersi che il carico della Righel fosse costituito da
telemine, in realtà ha evidenziato un dato assolutamente non emerso
dagli atti di indagine.

Vero è che Giorgio Comerio (che era ritenuto coinvolto nell’af-
fondamento della Rigel), aveva progettato di realizzare telemine
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utilizzando navi RO-RO, ma si tratta di una vicenda separata e diversa
rispetto alla questione dei presunti affondamenti di navi con carico
radioattivo.

Gli elementi indiziari rispetto al carico della Rigel acquisiti nel
corso delle indagini nascevano dalle dichiarazioni rese da coloro che
avevano materialmente effettuato il carico, e che avevano fatto
riferimento a blocchi di cemento ed a granulato di marmo (normal-
mente utilizzati per isolare il materiale radioattivo).

In sostanza, i punti interrogativi lasciati aperti dalla lettura della
relazione del dottor Scaramella e soprattutto dal passaggio impor-
tantissimo in cui faceva riferimento agli elementi indiziari gravi precisi
e concordanti circa l’affondamento di navi con rifiuti radioattivi nel
mediterraneo non hanno avuto alcun chiarimento.

Probabilmente il consulente ha utilizzato in modo decisamente
improprio l’espressione « elementi indiziari gravi, precisi e concor-
danti ».

È nota la definizione di indizio come « fatto noto da cui si deduce,
attraverso un procedimento logico basato su massime di esperienza,
un ulteriore fatto altrimenti ignoto »; ebbene, premesso che ogni
circostanza può assumere il valore di indizio, requisiti indispensabili
dello stesso sono la certezza (che deve riguardare il fatto noto e quindi
la premessa maggiore del percorso logico-deduttivo) e la univocità,
intesa nel senso che l’applicabilità della massima di esperienza al fatto
noto deve portare a dedurre l’esistenza del fatto che si vuole
dimostrare e solo di quello, senza possibilità di soluzioni alternative.

Nel caso di specie non sono stati in alcun modo precisati né nella
relazione né in sede di audizione i dati certi e univoci nel senso sopra
specificato, da cui potere indurre l’esistenza di indizi gravi, precisi e
concordanti rispetto all’affondamento di navi cariche di materiale
radioattivo nel mediterraneo.

Peraltro lo stesso dottor Scaramella, proprio all’inizio dell’audi-
zione, ha precisato di avere appreso la formula « indizi gravi, precisi
e concordanti » nel periodo trascorso presso l’Alto Commissario
antimafia e si trattava degli indizi che servivano per proporre le
misure di prevenzione antimafia, non prove, ma indizi. In realtà, per
proporre le misure di prevenzione antimafia la categoria probatoria
che viene richiamata è costituita dagli elementi di sospetto, mentre gli
indizi gravi, precisi e concordanti hanno valore di prova. Gli indizi
non hanno minore valenza probatoria della prova diretta, sempre che
il procedimento logico deduttivo seguito sia stato seguito e che i
requisiti di certezza ed univocità siano stati rispettati.

Si è accertato che l’espressione è quindi stata utilizzata in modo
improprio.

3.2 L’indagine del dottor Cisterna.

Il dottor Neri, con nota del 27 giugno 1996, trasmise gli atti del
procedimento n. 2114/94 alla procura della Repubblica presso il
tribunale di Reggio Calabria.
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Precedentemente, il 31 luglio 2005, parte degli atti, precisamente
quelli relativi al traffico d’armi, erano stati già inviati alla procura
presso il tribunale, previo stralcio.

Dunque presso la procura tribunale vennero aperti due procedi-
menti, affidati entrambi al sostituto procuratore dottor Alberto
Cisterna:

il primo, recante il n. 100/1995 R.G.N.R., volto a verificare le
ipotesi di reato attinenti al traffico illecito di armi;

il secondo, recante il n. 1680/96 R.G.N.R., volto a verificare le
ipotesi di reato concernenti il traffico di rifiuti radioattivi tramite
affondamenti di navi, in particolare la Rigel e la Rosso, nonché la
riconducibilità di tali azioni a Giorgio Comerio e ad altri indagati.

In data 9 ottobre 1996 venne depositata l’informativa riassuntiva
delle indagini sino a quel momento svolte dalla procura circondariale,
informativa firmata dal comandante Greco, ma redatta dal mare-
sciallo Nicolò Moschitta pochi giorni prima del suo pensionamento
(doc. 319/1).

Sin d’ora si vuole precisare che il maresciallo Moschitta ha
dichiarato alla Commissione di avere redatto l’informativa conclusiva,
sebbene molto provato dagli accadimenti fino a quel momento
verificatesi, per mantenere una promessa che aveva fatto al capitano
De Grazia. In particolare, si trattava della promessa di portare a
compimento l’indagine, circostanza quantomeno singolare in quanto
non è di certo usuale che nell’ambito di attività investigative si
effettuino promesse di tal sorta se non quando si percepisca l’esistenza
di un pericolo imminente per le indagini medesime.

Entrambi i procedimenti sopra menzionati furono definiti in parte
con decreto di archiviazione ed in parte con provvedimento di
trasmissione degli atti alle procure di La Spezia e di Lamezia Terme,
ritenute competenti territorialmente.

Furono seguiti, dunque, due distinti iter processuali, come chiarito
dal dottor Cisterna a questa Commissione nel corso dell’audizione del
9 dicembre 2009:

« Gli atti furono trasmessi, dal 1995 in poi, ma sostanzialmente
nel 1995, ipotizzando una competenza della procura superiore, quella
presso il tribunale, in relazione ad alcune vicende che riguardavano,
da una parte, l’affondamento al largo delle coste calabresi di alcune
motonavi sospettate di avere carichi di rifiuti radioattivi e, dall’altra
parte, immaginando che ci fosse, parallelamente a questo traffico di
rifiuti, un coinvolgimento della criminalità organizzata calabrese in un
traffico d’armi che avrebbe seguito parallelamente le rotte dei traffici
dei rifiuti. Entrambe le ipotesi accusatorie, naturalmente, sono state
sviluppate con procedimenti separati. A un certo punto, è stato
necessario distinguere le due ipotesi criminose e procedere separa-
tamente: per quanto riguarda i procedimenti DDA, si è proceduto a
una verifica del coinvolgimento della criminalità organizzata (proce-
dimento n. 100/95), dall’altra parte a una verifica della reale esistenza
di una responsabilità rispetto agli affondamenti di una serie di
motonavi. Gli episodi riguardavano, in realtà, solamente due moto-
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navi: la Rigel e la Jolly Rosso. La seconda, come è noto alla
Commissione, non fu affondata, ma solamente spiaggiata, dunque in
qualche modo è stata recuperata e ha seguito l’iter noto, ovvero è stata
smontata e portata via, quindi non più recuperata per la naviga-
zione. »

Nel procedimento n. 100/1995 la richiesta di archiviazione fu
inoltrata in data 25 novembre 1998 e accolta dal dottor Giampaolo
Boninsegna, in data 12 dicembre 1998 (doc. 120/3).

In sintesi, i magistrati arrivarono a queste conclusioni:

l’informativa del 25 maggio 1995 del Nucleo operativo dei
Carabinieri di Reggio Calabria non offriva alcun elemento che potesse
comprovare l’esistenza di un traffico di armi gestito da soggetti
nominativamente indicati appartenenti ad altrettanto individuate
cosche della ndrangheta; si trattava di una mera deduzione investi-
gativa;

analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento
all’informativa dell’otto giugno 1995;

la posizione di Molaschi Raffaele doveva essere esaminata, per
ragioni di competenza territoriale, dalla procura della Repubblica
presso il tribunale di Milano;

assolutamente vaghe (e, pertanto, non utili) dovevano essere
considerate le dichiarazioni rese da Ganzerla Marino;

pure poco credibili e generiche le dichiarazioni rese da Aldo
Anghessa al pubblico ministero circondariale in data 10 luglio 1995;

quanto alla posizione di Cranendonk Theodor sussisteva altro
procedimento penale pendente innanzi all’autorità giudiziaria di
Milano nell’ambito di indagini aventi ad oggetto il traffico di armi
destinate ai Di Giovine, conclusosi in primo grado con la condanna
di detto soggetto;

gli elementi contenuti nelle informative trasmesse non consen-
tivano di sostenere l’accusa in giudizio.

Con riferimento al procedimento n. 1680/96 RGNR, la principale
attività di indagine compiuta dal dottor Cisterna fu quella di tentare
il recupero della motonave Rigel, rispetto alla quale esisteva un
elemento di prova sostanziale costituito da un appunto trovato
sull’agenda di Comerio (l’annotazione in lingua inglese attinente ad
una nave e riportata sulla pagina dell’agenda corrispondente al giorno
di affondamento della Rigel).

Deve essere, peraltro, sottolineato che il magistrato, nel corso
dell’audizione avanti alla Commissione, ha riferito che vi era un clima
di grave preoccupazione dovuta anche alla morte del capitano De
Grazia:

« Ricordo che si temeva di essere in qualche modo sorvegliati o
intercettati. Vennero fatte delle bonifiche negli uffici che si trovavano
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distanti dai nostri proprio per questo motivo. Non eravamo nello
stesso plesso giudiziario ».

Nell’ambito del procedimento n. 1680/96 RGNR vennero quindi
subito avviate dal dottor Cisterna le ricerche della motonave Rigel,
affidate alla Impresub Srl, sotto la vigilanza dell’Anpa (Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente).

Naturalmente il problema principale era di individuare lo spec-
chio d’acqua entro il quale effettuare le ricerche; sul punto il dottor
Cisterna ha dichiarato:

« Ora si poneva il problema di dove cercare la nave. Avevamo un
unico dato disponibile, quello dell’affondamento registrato negli atti
giudiziari che erano stati fino a quel momento raccolti. Vi erano delle
coordinate, le quali sono state consegnate alla ditta; contemporanea-
mente – questo è un dato che mi ostino a ripetere in questa vicenda,
perché a mio avviso è tecnicamente non secondario – un altro
problema consisteva nel trovare la prova che questa nave trasportasse
sostanze radioattive. Dunque, ci rivolgemmo a una struttura del-
l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che aveva già curato
un’attività di questo tipo nel mar Baltico: la ricerca di sommergibili
nucleari russi affondati, per conto di vari Governi del Baltico
preoccupati da questi affondamenti.

In questo caso, l’ente pubblico internazionale arrivò alla riunione
organizzativa nel mio ufficio – tenete presente che stiamo parlando
di 13 o 14 anni fa – presentando degli strumenti per la rilevazione
di radioattività e di elementi radioattivi a profondità di certo inferiori
a quelle del mar Ionio (il mar Baltico è notoriamente un mare di
scarsa profondità).

A quel punto, dopo aver aperto le carte, svelai il luogo, perché
naturalmente fino a quel momento non avevo detto dove si trovasse
l’imbarcazione, per evitare problematiche di vario genere. Il clima non
era sereno e poteva succedere qualunque cosa. Mostrai dunque le
coordinate e i dati rilevati. A quel punto, la società incaricata del
ritrovamento, l’Impresub, obiettò che i dati erano sbagliati, nel senso
che le coordinate segnalate rispetto alla distanza e all’orientamento
dalla costa non corrispondevano.

Naturalmente si creò una situazione di imbarazzo, poiché, quando
tutti erano pronti per avviare la ricerca, indubbiamente non era facile
spiegare che esisteva un problema di questo genere, ovvero che i dati
che provenivano dall’inchiesta e che sembravano certi perché segnalati
anche ai Lloyd’s di Londra, e comunque recuperati attraverso una
consultazione di pubblici registri, non erano veridici ».

Per risolvere il problema venne tracciata una sorta di zona
operativa, che è stata interamente battuta per un paio di settimane
– con a bordo i carabinieri – ma non fu trovato assolutamente nulla.

Le attività operative svolte durante la ricerca del relitto e gli esiti
delle stesse sono riportati nel Rapporto finale Anpa redatto il 20
febbraio 1998 (doc. 118/6), nel quale si legge:

« le attività in mare prevedevano, come da contratto siglato tra
l’Anpa e la Impresub Srl, la ricerca per l’individuazione del relitto
della motonave Rigel con mezzo di ricerca tipo Side Scan Sonar (SSS)
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ed eventualmente la sua identificazione tramite l’utilizzo di apparec-
chiature televisive subacquee filoguidate tipo ROV ».

« La ricerca con SSS si è svolta regolarmente senza particolari
inconvenienti, se si eccettuano due periodi di fermo per condizioni
meteomare della durata totale di 42:40 ore (pari a gg. 1.778) e di un
periodo di fermo per guasto (perdita e recupero « pesce » SSS a causa
delle pessime condizioni meteomare) di 16 ore.

La tecnologia delle attrezzature utilizzate per questa ricerca e le
modalità operative (griglia di ricerca della zona 10 x 10 miglia con
interasse di 500 metri delle linee di avanzamento pesce SSS) sono stati
perfettamente in linea con gli obblighi contrattuali, ed hanno dimo-
strato un alto grado di efficienza e precisione (per ulteriori dettagli
vedere Rapporto Tecnico Impresub Sez. 5.0).

Si può pertanto affermare che la ricerca con SSS effettuata dalla
Impresub Sri è stata altamente affidabile ed i risultati ottenuti, e
chiaramente indicati nel Rapporto Tecnico Impresub, sono da con-
siderarsi attendibili al 100 per cento ».

« La ricerca SSS ha evidenziato che nessun relitto di nave o parte
di nave è stato individuato nella zona di 10 per 10 miglia esplorata
dal SSS. Di conseguenza non è stato utilizzato il sistema ROV per
l’identificazione di eventuali relitti.

In definitiva il risultato della ricerca è che nella zona di 10 per
10 miglia, con il lato nord centrato sul punto di coordinate 37o58’
nord- 016o49’ Est lungo il relativo parallelo, non esiste né il relitto
della M/N Rigel o parti di esso né alcun altro relitto di nave
affondata ».

Il mancato rinvenimento della nave è stato un elemento deter-
minante ai fini della chiusura delle indagini, in quanto non si era
raggiunta la prova in merito alla tipologia del carico presente sulla
nave al momento dell’affondamento.

Con riferimento alla vicenda Jolly Rosso le indagini ebbero uno
sviluppo investigativo più importante, in quanto vennero individuati
tutti i membri dell’equipaggio al fine, come precisato dal dottor
Cisterna, di scoprire chi avesse disposto l’abbandono della nave e chi
avesse deciso quella sera che la stessa non fosse in condizioni di
navigare e quindi dovesse essere abbandonata.

Ed, in effetti, con specifico riferimento alla vicenda della moto-
nave Rosso il dottor Cisterna non dispose l’archiviazione, ma trasmise
gli atti alla procura ritenuta territorialmente competente in ragione
del luogo dello spiaggiamento.

3.2.1 Il provvedimento di archiviazione e la trasmissione degli atti alle
procure della Repubblica di Lamezia Terme e di La Spezia.

Le indagini condotte dal dottor Cisterna per le ipotesi di reato di
cui agli artt. 428 e 434 c.p. si conclusero con una richiesta di
archiviazione inoltrata dal pubblico ministero, in data 25 maggio 1999
e accolta dal GIP, dottoressa Adriana Costabile, il 14 novembre 2000
(doc. 118/11).
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Le motivazioni sottostanti la richiesta possono così sintetizzarsi:

quanto alla Rigel:

gli elementi a carico di Comerio erano meramente indiziari e
peraltro, anche a volere considerare provato che il Comerio avesse
partecipato all’affondamento della nave, comunque non vi era prova
che il carico fosse costituito da rifiuti radioattivi. Invero, sulla
questione relativa al carico gli unici elementi (se così possono essere
definiti) erano rappresentati dalle dichiarazioni rilasciate dalla fonte
confidenziale Pinocchio e da Marino Ganzerla (in entrambi i casi si
trattava di dichiarazioni generiche e de relato);

il relitto della Rigel non era stato ritrovato. Il luogo di
affondamento era stato indicato a 20 miglia SE al largo di capo
Spartivento, 37o58’ Lat. N, 16o49’ Long E. Questi dati si erano rivelati
sbagliati, in quanto le coordinate geografiche corrispondevano ad un
punto sito a 36 miglia da capo Spartivento in direzione E-N-E a 86o.
Nonostante l’impegno profuso dagli investigatori e, in primo luogo
dall’Anpa, per procedere alla localizzazione ed al recupero della
motonave, l’accertamento operato a cura e spese del Ministero
dell’ambiente e, sotto la vigilanza del Noe, da parte della Impresub
Diving & Marine Contractor aveva preso le mosse da un dato
sbagliato. L’individuazione del luogo di affondamento sulla scorta dei
dati forniti dal Lloyds era erroneo;

sebbene non apparisse inverosimile l’ipotesi individuata dal
Comando di Brescia del Corpo forestale dello Stato nella nota del 19
maggio 1995, tuttavia non vi erano elementi di riscontro idonei che
abilitassero ad un’ulteriore attività investigativa sulla scorta dei soli
dati compendiati nella nota di trasmissione del 27 giugno 1996 e
concernenti Comerio.

quanto alla Rosso:

appariva documentato l’interesse di Giorgio Comerio per la
Rosso (nel corso della perquisizione presso il suo appartamento erano
stati ritrovati documenti relativi alla motonave, giustificati dal Co-
merio con un suo presunto interessamento all’acquisto della nave che
avrebbe dovuto utilizzata per la costruzione di telemine);

era stato accertato che il comandante Bellantone aveva notato
a bordo della nave, e precisamente sulla plancia, le mappe dei siti di
affondamento predisposte da Comerio in relazione all’inabissamento
dei penetratori;

il carico di stiva era diverso da quello dichiarato (anche se non
si era accertato quale in effetti fosse);

la Rosso era evidentemente una nave destinata al suo ultimo
viaggio, tenuto conto dello stato di grave deterioramento in cui si
trovava al momento del naufragio;

non erano state, tuttavia, accertate in modo esaustivo le
modalità e le cause del naufragio e, in particolare, se la falla esistente
sul lato sinistro della Rosso fosse stata cagionata dallo sganciamento
nella stiva di un container o dall’urto di un corpo estraneo;
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non era stato accertato che la Smit Tak fosse stata impegnata
in precedenti recuperi di relitti radioattivi;

non era stato accertato il carico della nave né un eventuale
collegamento con Comerio.

In riferimento alla consulenza redatta dal consulente tecnico
Scaramella si legge nella richiesta di archiviazione:

« non pare ragionevole l’affidamento riposto dal pubblico mini-
stero remittente nelle considerazioni « tecniche » espresse da tal dottor
Mario Scaramella il quale (quasi a giustificare in via anticipata il
mancato ritrovamento della Rigel) menziona fenomeni di alterazione
del fondo marino al largo di Capo Spartivento che, a sommesso avviso
dello scrivente, sono prive di ogni fondamento (correnti di torbida ?)
se è vero che l’Impresub ha focalizzato in fondo alla porzione di mar
Ionio scandagliato persino una bottiglia di birra. ».

Il Gip, condividendo le argomentazioni del pubblico ministero,
dispose in conformità con decreto del 14 novembre 2000 affermando:
« certamente vi è traccia in atti dello scellerato disegno criminale di
smaltimento in mare di rifiuti radioattivi ordito da Comerio Giorgio
e dai suoi complici, tutti soci della Holding ODM, ma mancano
elementi che consentano di ricondurre in tale programma l’affonda-
mento delle due anzidette navi Rigel e Rosso, non essendo emerso, allo
stato, che le stesse trasportassero rifiuti radioattivi (anche Zannello,
primo ufficiale di coperta, testimonia di aver avuto contezza del
trasporto di un carico difforme da quello dichiarato, ma non che fosse
di natura radioattiva); pertanto, appare evidente come tali elementi
siano inidonei a sorreggere l’originario impianto accusatorio e che
vanno solo trasmessi gli atti alle competenti procure di La Spezia e
Lamezia Terme per gli eventuali approfondimenti del caso, per quanto
evidenziato dal pubblico ministero ».

Con la richiesta di archiviazione vennero, dunque, trasmessi gli
atti relativi alla vicenda della motonave Rigel alla procura della
Repubblica di La Spezia e quelli relativi alla motonave Rosso alla
procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Quest’ultima, a sua volta, non riconoscendo la propria compe-
tenza territoriale, trasmise gli atti alla procura Repubblica di Paola,
peraltro solo nel maggio del 2003. Il procedimento venne assegnato al
pubblico ministero dottor Francesco Greco, il quale, pur con le
difficoltà insite in un’indagine condotta a distanza di circa quindici
anni dagli eventi, svolse una serie di accertamenti di cui si darà conto
nel capitolo che segue.

3.2.2 L’audizione del sostituto procuratore dottor Alberto Cisterna da
parte della Commissione.

In data 9 dicembre 2009 la Commissione ha audito il dottor
Alberto Cisterna, sostituto procuratore nazionale antimafia presso la
direzione nazionale antimafia, già sostituto presso la procura della
Repubblica di Reggio Calabria.
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Nel corso dell’audizione il magistrato ha dapprima esposto le
indagini effettuate in relazione alla motonave Rigel, con particolare
riferimento alle ricerche in mare del relitto:

« (...) Le indagini, che erano state avviate presso la pretura
circondariale di Reggio Calabria, furono seguite dal dottor Francesco
Neri, sostituto presso la procura circondariale di Reggio Calabria. (...)
Devo dire che lo scenario era costituito da fonti probatorie abbastanza
eterogenee e non sempre particolarmente affidabili. (...) Ad esempio,
esiste una fonte costituita da Aldo Anghessa – personaggio plurinoto
e pluricoinvolto in tante vicende in questo Paese – il quale, sulla base
di alcune sue cognizioni de relato, affermava di sapere alcunché a
proposito di questi traffici e di questi affondamenti. (...) In questo
quadro, la scelta – come tale la rivendico sempre – è stata quella di
tentare il recupero della motonave Rigel affondata, rispetto alla quale
esisteva un elemento di prova sostanziale costituito da un appunto
trovato sull’agenda di Comerio, (...) La scelta fu quella di recuperare
la nave e mi venne detto che esisteva la possibilità di contattare
l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) la quale
aveva mostrato, tramite il ministro dell’epoca, una certa disponibilità
a effettuare queste ricerche. Contattai l’ANPA a Roma e parlai con il
presidente o un direttore generale, comunque una figura apicale, il
quale mi disse che avrebbero messo a disposizione fondi consistenti
– credo quasi un decimo del budget di cui l’ANPA disponeva, quindi
un impegno sostanzioso – purché questa questione venisse appro-
fondita e in qualche modo affrontata. La speranza era quella di
arrivare a un punto definitivo. I soldi, quindi, vennero stanziati, ma
si pose il problema di come procedere. Si dovette trovare una
soluzione, in quanto diversamente si sarebbe dovuta bandire una gara
a livello europeo, vista la consistenza degli importi. Questo, però, era
del tutto incompatibile con le esigenze di riservatezza e, naturalmente,
di sicurezza nazionale connesse a un problema di questa delicatezza.
Non si sapeva, infatti, chi avrebbe condotto la ricerca ed era pendente
– riprenderò il discorso – la questione della Smit Tak, ovvero della
ditta che si era occupata della motonave spiaggiata Jolly Rosso. Venne
trovata, dunque, una soluzione. Ricordo che il prefetto di Reggio
Calabria – se vi è qualche imprecisione è dovuta al fatto che sono
passati tanti anni – segretò la gara per ragioni di sicurezza e di
riservatezza. Questa gara venne affidata a una società – individuata
dopo una ricerca della quale mi occupai anch’io – che in quel
momento sembrò essere, sullo scenario, la più affidabile. Si trattava
di una società che aveva effettuato il ritrovamento e il recupero di
un’imbarcazione speronata dalla nave Sibilla della Marina militare
italiana, nelle acque dell’Adriatico. (...) Il collega mi disse che, avendo
la ditta curato il ritrovamento di un’imbarcazione in un processo in
cui era impegnata la Marina militare, sicuramente doveva considerarsi
una ditta super partes. (...) Ora si poneva il problema di dove cercare
la nave. Avevamo un unico dato disponibile, quello dell’affondamento
registrato negli atti giudiziari che erano stati fino a quel momento
raccolti. Vi erano delle coordinate, le quali sono state consegnate alla
ditta; contemporaneamente – questo è un dato che mi ostino a
ripetere in questa vicenda, perché a mio avviso è tecnicamente non
secondario – un altro problema consisteva nel trovare la prova che
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questa nave trasportasse sostanze radioattive. Dunque, ci rivolgemmo
a una struttura dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, (...)
Mostrai dunque le coordinate e i dati rilevati. A quel punto, la società
incaricata del ritrovamento, l’Impresub, obiettò che i dati erano
sbagliati, nel senso che le coordinate segnalate rispetto alla distanza
e all’orientamento dalla costa non corrispondevano. Naturalmente si
creò una situazione di imbarazzo, poiché, quando tutti erano pronti
per avviare la ricerca, indubbiamente non era facile spiegare che
esisteva un problema di questo genere, ovvero che i dati che
provenivano dall’inchiesta e che sembravano certi perché segnalati
anche ai Lloyd’s di Londra, e comunque recuperati attraverso una
consultazione di pubblici registri, non erano veridici. Ciò nonostante,
pensai di risolvere la questione spiegando che con il rilevatore di
radioattività avremmo potuto trovare quello che cercavamo. Questa
mia idea fece sorridere i miei interlocutori, i quali obiettarono che
l’acqua è il luogo più sicuro dove tenere materiale radioattivo, poiché
evita dispersione. Dunque, a quella profondità, non si sarebbe potuto
rilevare la presenza della nave carica di rifiuti se non arrivando
esattamente sopra di essa. Se vi è una perdita di radioattività, infatti,
questa si deposita sul fondo distruggendo naturalmente, col passare
del tempo, tutta la fauna e la flora circostante, ma non si può
disperdere come nell’aria. (...) Tracciammo così un quadrilatero entro
il quale effettuare le ricerche nella speranza, tra i due punti, cioè tra
le coordinate e il punto nave, di tracciare una sorta di zona operativa,
che è stata interamente battuta forse per un paio di settimane – con
a bordo i carabinieri – ma non è stato trovato assolutamente nulla.
La ricerca fu condotta in maniera molto accurata. Rileggendo il
decreto di archiviazione, in vista di questa audizione, ho trovato che
a quella profondità, malgrado tutto, era stata trovata persino una
bottiglia di birra. Ricordo di averlo riferito per sottolineare l’accu-
ratezza della ricerca. (...) Questo naturalmente è stato un colpo per
l’indagine, perché senza una prova importante – che ancora, a
distanza di anni, non si trova – e senza il corpo del reato è molto
difficile discutere di dichiarazioni, dunque mancava un riscontro
importante ».

Con riferimento alle indagini compiute in merito allo spiaggia-
mento della motonave Rosso, il dottor Cisterna ha, poi, dichiarato:

« La vicenda Jolly Rosso, invece, ha avuto uno sviluppo investi-
gativo più importante, nel senso che è stato rintracciato tutto
l’equipaggio, elemento per elemento, per scoprire chi avesse disposto
l’abbandono della nave e chi avesse decretato quella sera che la stessa
non era in condizioni di navigare e quindi doveva essere abbandonata.
Tutto l’equipaggio è stato rintracciato, sono stati trovati tutti i marinai.
Alla fine, tutto si è concentrato su un paio di persone che quella notte
erano di turno. L’abbandono della nave – lo troverà scritto detta-
gliatamente nella richiesta di archiviazione – è avvenuto per un
presunto spostamento di carico che avrebbe presuntivamente alterato
la stabilità della nave e la sua navigabilità. Lo spiaggiamento della
nave, dunque, risale a molto tempo prima dell’indagine. Non vi sono
state evidenze, se non il fatto, documentato dalle foto e dai filmati,
che la nave era intatta e che venne poi smontata da questa società
di nome Smit Tak, che cercammo di rintracciare con una rogatoria
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internazionale fatta alle autorità olandesi, se non sbaglio, che però
non ebbe alcun seguito, anche per sapere da loro quanto fosse costata
questa operazione di smantellamento che sembrava molto onerosa. Il
primo dato evidente, infatti, rivelava che costava molto meno trainarla
con un rimorchiatore fuori dalla secca piuttosto che smontarla per
intero. (...) ».

Sempre con riferimento alle indagini concernenti la Rosso, il
dottor Cisterna ha precisato di avere acquisito elementi non tran-
quillizzanti in merito all’effettiva incidentalità dei fatti:

« Per quanto riguarda la motonave Jolly Rosso ci sono delle fonti
testimoniali non tranquillizzanti e deposizioni importanti che mi
sembrano, poi, il cuore della vicenda: ad esempio, il teste Zanello, il
marinaio che sbarca e che non vuole proseguire il viaggio, il problema
di questo smontaggio della nave non giustificato – a mio avviso non
comprensibile, neanche economicamente – e l’esito che ha avuto il
carico. In realtà, entrambe le navi erano preoccupanti dal punto di
vista investigativo. La questione della motonave Jolly Rosso si è
conclusa per ragioni di competenza inevitabile: non vi era la possi-
bilità di fare altro. Ricordo che, anche con una certa comprensione
da parte del GIP, venni autorizzato a fare intercettazioni ogni
qualvolta interrogavo i testimoni, (...) Dal periodo dalla convocazione,
quindi, a subito dopo l’audizione, li intercettavo per vedere se ci fosse
qualche contatto. Nessuno ha chiamato nessuno per telefono. (...) La
richiesta di archiviazione non archivia le due vicende. Per quanto
riguarda l’affondamento della motonave Rigel, ritenuto doloso per le
modalità, il luogo e la mancata richiesta di soccorso, gli atti sono stati
trasmessi a La Spezia, ossia alla procura competente. Si trattava,
infatti, di acque internazionali e La Spezia era il luogo in cui era
immatricolata la nave, quindi dove il reato di affondamento doloso si
è consumato (mi pare ci sia una sentenza a proposito). Gli atti relativi
alla Jolly Rosso, invece, sono stati mandati a Lamezia Terme. Dico
questo giustificando un errore: la competenza, infatti, spettava a
Paola, perché il territorio è a cavallo tra le due procure; (...) ».

Infine, il magistrato ha posto ulteriormente in luce l’incongruenza
emersa in ordine alla decisione assunta in un secondo momento di
demolire la nave, nonostante fosse stato dapprima incaricata la Smit
Tak per il recupero della stessa:

« (...) Ho un riferimento proprio a pagina 7 del provvedimento,
che mi ha aiutato a ricordare alcune circostanze. Ho scritto: « La
commissione rogatoria espletata in Olanda, al fine di escutere i
rappresentanti della Smit Tak, non ha dato alcun esito soddisfacente.
In proposito, può essere sufficiente un richiamo al verbale della
dichiarazione resa alla polizia di Rotterdam da un tale Bert Martin
Kleliwegt, ispettore addetto al recupero della Rosso, il quale ha
affermato che la decisione di rottamare la nave venne assunta in
accordo con la società armatrice Messina, dopo aver constatato il
successivo deteriorarsi dell’imbarcazione per effetto delle mareggiate.
Affermazione questa del tutto incongrua, ove si consideri che il
compito della Smit Tak era, per l’appunto, quello di recuperare la
nave, evitando ogni ulteriore danno, comunque non utilizzandola
oltre ». Tecnicamente hanno sempre giustificato la scelta della Smit
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Tak, dicendo che era una società che avrebbe svolto questo compito.
Credo che, anche da reperti fotografici, emerga che la nave è stata
sezionata, tagliata a pezzi e portata via. La Guardia costiera, la
Guardia di finanza e il NOE, all’epoca, mi hanno riferito che questa
operazione è costata una somma considerevole, sebbene la nave in
realtà fosse intatta, tranne uno squarcio, e sarebbe stata dunque
riparabile. Ad ogni modo, che per la nave quello fosse l’ultimo viaggio
emerge da tutte le testimonianze. Per averlo scritto, significa che ne
ero anche intimamente molto convinto, avendo io direttamente
escusso i testi su questo punto. Come scrivo, forse non vi era un carico
radioattivo, ma un carico di mine, perché esisterebbe un riferimento
a un probabile trasferimento di mine. Tuttavia, è chiaro che la Jolly
Rosso affrontava una sorta di ultimo viaggio, nella consapevolezza
quanto meno di alcuni dei presenti. Non credo che fosse già
preordinata la scelta della Smit Tak, perché la nave fu abbandonata
nella consapevolezza che sarebbe affondata. Essa, però, non affondò,
per ragioni che attengono alla sua galleggiabilità, e abbandonata
spiaggiò nel luogo in cui è stata ritrovata. ».

3.3 La Jolly Rosso.

3.3.1 La storia della Jolly Rosso.

Dalla relazione « Navi affondate – approfondimento sulla M/N
Rosso », redatta nel marzo 2010 dalla Direzione marittima di Reggio
Calabria del Ministero delle infrastrutture e trasporti, trasmessa alla
Commissione (doc. 331/2), risulta che la motonave Rosso, ex Jolly
Rosso, di proprietà ed armamento della Ignazio Messina & C. SpA,
rimase in disarmo nel porto di La Spezia dal 18 gennaio 1989 al 7
dicembre 1990, data in cui venne riarmata per l’inizio della carica-
zione per il viaggio da La Spezia a Malta e ritorno.

La nave, precedentemente, era stata utilizzata per il trasporto di
rifiuti tossici industriali dal Libano al porto di La Spezia, rifiuti
provenienti da aziende italiane.

La Commissione ha ritenuto necessario approfondire il tema del
precedente utilizzo della motonave Jolly Rosso e, più in generale, del
trasporto di rifiuti pericolosi.

Nell’ambito di tale approfondimento ha audito in due occasioni
la dottoressa Cesarina Ferruzzi, ex consigliere delegato della Sadi
Servizi Industriali SpA, acquisendo dalla stessa anche un documento
che ripercorre una parte della storia della motonave, allorquando fu
utilizzata dal nostro governo per riportare in Italia rifiuti pericolosi,
precedentemente « esportati » all’estero.

Nel corso della prima audizione della dottoressa Ferruzzi, tenutasi
in data 15 dicembre 2010, la stessa ha parlato dell’attività di trasporto
di rifiuti pericolosi effettuata nell’anno 1988 dalla Monteco (società del
gruppo Montedison per la quale la dottoressa all’epoca lavorava).

Tale attività fu svolta per mezzo della motonave Jolly Rosso, in
esecuzione del contratto stipulato, in esito a trattativa privata, tra la
predetta Monteco e la Cooperazione allo sviluppo economico, legata
al Ministero degli affari esteri.
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In sostanza, secondo il contratto, la Monteco avrebbe dovuto
riportare in Italia i rifiuti industriali che il nostro paese aveva spedito
in Venezuela e che erano approdati in Libano.

La dottorssa Ferruzzi è stata audita una seconda volta, il 9
novembre 2011, nel corso della missione che la Commissione ha
effettuato a Mantova e, in tale occasione, ha consegnato diverse
fotografie raffiguranti le operazioni di carico dei rifiuti sulla motonave
Jolly Rosso, ormeggiata presso il porto di Beirut.

In data 14 febbraio 2011, la dottorssa Ferruzzi ha trasmesso alla
Commissione un documento, datato 9 febbraio 2011, nel quale sono
state ulteriormente precisate le informazioni già fornite alla Com-
missione nel corso delle audizioni, relativamente alla motonave Jolly
Rosso nonché alle tre navi Cunsky, Ivonne A. e Voriais Sporadais,
anch’esse ormeggiate presso il porto di Beirut (doc. 659/1 e 659/2).

Occorre subito evidenziare che le informazioni fornite dalla
dottoressa Ferruzzi appaiono di estrema rilevanza in quanto offrono
uno spaccato riguardo alle modalità con le quali, negli anni passati,
fu affrontato nel nostro Paese, da parte degli organi istituzionali, il
problema dello smaltimento dei rifiuti industriali.

In sintesi, secondo le informazioni acquisite dalla dottoressa
Ferruzzi, sembra che l’Italia avesse organizzato la spedizione al-
l’estero, tramite una nave, di rifiuti industriali provenienti da aziende
italiane.

La nave avrebbe dovuto scaricare i rifiuti in Venezuela. Tuttavia,
le autorità locali ne impedirono l’attracco. Dopo lungo peregrinare, la
nave giunse in Libano, ormeggiandosi presso il porto di Beirut. I rifiuti
vennero scaricati e trasferiti in aree/cave abusive.

Successivamente, a seguito di denunce da parte della stampa, i
rifiuti vennero ricaricati su tre navi greche – la Cunsky, la Ivonne A.
e la Voriais Sporadais – ormeggiate al porto di Beirut.

La società Monteco del Gruppo Montedison, a partire da settem-
bre 1988, in ossequio agli accordi sottoscritti con le autorità italiane,
si occupò di riconfezionare i rifiuti stipati alla rinfusa all’interno delle
tre navi menzionate, di scaricarli a terra per poi nuovamente caricarli
sulla motonave Jolly Rosso, appositamente noleggiata e nel frattempo
giunta in Libano da La Spezia. Ciò in quanto il Libano aveva chiesto
espressamente al nostro paese di riprendersi i rifiuti prodotti dalle
aziende italiane.

L’attività svolta dalla Monteco portò al riconfezionamento di circa
10.000 fusti tra liquidi e solidi, e di una trentina di containers, riempiti
di terreni di decorticazione delle aree ove i rifiuti erano stati
depositati.

Le navi Cunsky, Ivonne A. e Voriais Sporadais furono interamente
svuotate e bonificate dalla Monteco e, quindi, consegnate alle autorità
libanesi (novembre 1988).

Le operazioni di carico sulla motonave Jolly Rosso avvennero nel
gennaio 1989.

Tutte le operazioni in Libano avvennero sotto il controllo del-
l’Ambasciata italiana.

Nel gennaio 1989 la motonave Jolly Rosso, con tutto il suo carico,
ripartì alla volta di La Spezia, ove arrivò dopo pochi giorni, senza
effettuare alcuna sosta intermedia.
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Arrivata presso il porto, peraltro, a causa di proteste da parte
della popolazione, non fu fatta ormeggiare e rimase in rada per diversi
mesi prima di attraccare, in attesa di autorizzazione allo scarico.

Una volta attraccata, ci vollero quasi due anni per scaricare i
rifiuti in attesa della definizione degli accordi relativi ai luoghi ove i
rifiuti trasportati sarebbero stati smaltiti. Ed, infatti, nessuno voleva
prendersi in carico i rifiuti. Alla fine venne identificato un sito nel
Veneto per i rifiuti liquidi infiammabili che viaggiavano in coperta, a
Porto Marghera, ove vi era un impianto dell’allora Monteco autoriz-
zato a bruciare rifiuti liquidi.

La parte solida, invece, per l’80-90 per cento venne portata presso
impianti in Inghilterra e in Francia.

Si riportano, di seguito, i passi più significativi delle audizioni
citate nonché del documento trasmesso nel febbraio 2011.

Audizione del 15 dicembre 2010:

« CESARINA FERRUZZI: .... Abbiamo preparato un dossier, che
lascio agli atti, (...) nel 1988 lavoravo presso la Monteco, ossia la
Montedison Ecologia, allora società della Montedison. In quel periodo
si era verificato un problema nazionale di invio all’estero di rifiuti su
alcune navi, che la popolazione aveva definito le « navi dei veleni.
Queste navi, non solo quelle di cui mi sono occupata direttamente,
avevano vagato un po’ in tutto il mondo.... Mi sono occupata
direttamente di una nave, che ha poi portato i rifiuti in Italia, con il
nome di Jolly Rosso, ma le navi che erano in Libia e che ospitavano
questi rifiuti erano tre: la Cunski, la Yvonne A e la Voriais Sporadais.
La Jolly Rosso, partita dall’Italia, aveva navigato per non so quanti
oceani. Forse era arrivata anche in America latina e poi era tornata
indietro verso l’Africa e alla fine era approdata in Libano. In Libano
questi rifiuti erano stati collocati in diversi punti della città, in diverse
dimore. Chiedo scusa, è il Libano. La Libia non c’entra. (...) i rifiuti
portati nel Libano sono poi stati raccolti e stivati dentro tre navi
battenti bandiera greca. (...) ».

La dottorssa Ferruzzi ha specificato che i rifiuti in questione
provenivano tutti da aziende italiane, affermando:

« (...) non esisteva una normativa che proibisse un’esportazione di
rifiuti tanto selvaggia. (...) non era né la prima, né l’ultima nave del
mondo che allora circolava. L’America ha sempre mandato rifiuti nel
Messico o in altri Stati. Evidentemente noi italiani abbiamo caricato
tre o quattro navi, penso, e non di più: c’erano la Karin B, la Deep
Sea Carrier e un’altra ancora, di cui non ricordo il nome. Erano tre
navi più la Jolly Rosso, che hanno rappresentato l’epopea delle navi.
(...) Quando abbiamo trovato la nave per portare i rifiuti in Italia, ne
abbiamo usata una della linea Messina, che si chiamava Jolly Rosso.
(...) Quando i libanesi hanno trovato i rifiuti, hanno preso in ostaggio
le tre navi greche (...) e le hanno riempite dei rifiuti che hanno trovato
in giro ».

In merito alla Jolly Rosso e alle operazioni compiute dalla
Monteco in Libano, sotto la vigilanza delle autorità italiane, la
dottorssa Ferruzzi ha specificato:

« È stata (la Jolly Rosso) la nave noleggiata per il trasporto dei
rifiuti trovati su queste tre navi. Essi sono stati scaricati da queste
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navi, sono stati riconfezionati e suddivisi, per quanto possibile e
compatibile, per classi omogenee e sono stati ripreparati tutti i fusti,
in modo che potessero essere ritrasportati verso l’Italia, perché l’Italia
se li riprendeva in carico. Questo avveniva per accordo del Ministero
degli affari esteri col ministero del Libano. (...) Avevamo la protezione
militare dei carabinieri, l’arma locale al Ministero dell’ambiente e
all’ambasciata, che ci scortavano tutte le mattine e tutti i pomeriggi
con le persone che lavoravano a questa attività. Avevamo tesserini
specifici per il riconoscimento e comunque eravamo sempre sotto
scorta dalla sera alla mattina. Qualsiasi passo compissimo, dovevamo
essere scortati, perché esisteva il rischio di essere rapiti dalla parte
dei musulmani, essendo noi sul posto più in veste di cristiani che di
musulmani. (...) Le quantità erano di oltre 10 mila fusti; si parla di
migliaia e migliaia di tonnellate. (...) È arrivata anche una Commis-
sione di collaudo inviata dal Ministro dell’ambiente con diversi
personaggi in rappresentanza dello stesso ministero dell’ambiente, di
quello degli esteri e di quello dello sviluppo economico (...) A quel
punto il Ministero degli affari esteri, sempre tramite la Cooperazione,
ha definito un secondo contratto con la Monteco per il trasporto di
questi rifiuti fino al porto di La Spezia. Non chiedetemi perché era
stato scelto quel porto; a me l’hanno solo comunicato. Abbiamo
noleggiato una nave della linea Messina, la Jolly Rosso, che compiva
già anche una linea dal Libano alla Spezia e che è arrivata in Libano.
Tutti i rifiuti sono stati caricati, sempre sotto il controllo dei
carabinieri, (...). La nave, una volta carica di rifiuti, è salpata per il
porto di La Spezia. Il tragitto della nave sarà durato 10-15 giorni al
massimo, ma al porto di La Spezia la nave non ha potuto attraccare,
perché la città non era d’accordo. (...) è rimasta in rada per non so
quanto tempo, comunque per parecchi mesi, (...) era stato previsto da
un accordo del ministero con le diverse regioni che la nave sarebbe
attraccata a La Spezia e che poi i rifiuti scaricati sarebbero dovuti
andare in parte nel Veneto e in parte in Piemonte. (...) La nave è
rimasta in rada molti mesi prima di poter attraccare, poi è stato
nominato un commissario ad acta, che era il presidente della regione
Liguria di allora. Dopodiché, la nave, una volta attraccata, ha
impiegato quasi due anni per essere scaricata. Nel frattempo stava alla
banchina del porto di La Spezia. Sono occorsi due anni perché le
regioni non volevano i rifiuti nei siti identificati e nessuno voleva
prendersi in carico questi rifiuti. All’armatore venivano pagate gior-
nalmente le cosiddette controstallie, perché, se la nave non scarica,
occorre comunque pagarla. Alla fine è stato identificato un sito nel
Veneto per i rifiuti liquidi infiammabili che viaggiavano in coperta, un
impianto dell’allora Monteco, a Porto Marghera, che bruciava liquidi.
Con un contratto a parte, non più con il Ministero per lo sviluppo
economico, ma col commissario ad acta, è stata definita la presa in
carico di questi rifiuti, solo quelli liquidi, per essere bruciati nell’im-
pianto di Porto Marghera, costruendo però prima uno stoccaggio ad
hoc nella stessa area di Porto Marghera, (...) La parte liquida e
infiammabile, (...) fu la prima a essere rimossa, anche perché era in
coperta, e fu portata all’impianto di Porto Marghera, che allora era
un impianto autorizzato per rifiuti liquidi. (...). La parte solida, invece,
per l’80-90 per cento è andata tutta a finire negli impianti esteri, dove
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allora si lavorava in termini generali. C’erano impianti in Inghilterra
e in Francia, dove venivano conferiti questi rifiuti, ma con notevo-
lissimi problemi, perché i problemi di oggi erano quelli di allora:
nessuno voleva ricevere i rifiuti delle navi dei veleni, perché erano
rifiuti italiani ed erano le navi dei veleni. (...) ».

Con riferimento alle ragioni per le quali la Cooperazione inter-
nazionale si prese carico di pagare le operazioni riferite al trasporto
e allo smaltimento dei rifiuti industriali di imprese private, la
dottorssa Ferruzzi ha semplicemente ipotizzato un’eventuale azione di
rivalsa da parte del Ministero dell’ambiente nei confronti delle
imprese italiane, evidenziando, in ogni caso, le difficoltà legate
all’individuazione del soggetto preciso cui ricondurre i diversi rifiuti:

« È intervenuto, quindi, il ministero, che poi si è rivalso sulle
singole imprese, perché per i rifiuti diventa molto difficile trovare chi
ne sia l’artefice o meno, in quanto la promiscuità era totale. Io potevo
identificare la famiglia, vernici piuttosto che farmaci, però stabilire se
fossero vernici MaxMayer o farmaci Carlo Erba era un po’ complicato
(...) non esistevano i registri di carico e scarico di oggi. Non c’era la
stessa normativa. Questa è stata una nave, perché complessivamente
ne sono state fatte quattro, non una. (...) Delle altre navi, che avevano
a loro volta vagato per il mondo, una era andata a finire a Genova.
Non mi ricordo il nome, ma se n’era occupata la società Castalia, una
era andata a finire invece a Livorno e se ne era occupato, costruendo
stoccaggi ad hoc, il porto di Livorno con le maestranze locali. (...)
Un’altra nave, la Karin B, era andata a finire in diversi stoccaggi
dell’Emilia-Romagna costruiti ad hoc, uno a Ravenna, uno a Parma,
uno a Piacenza e uno a Modena. (...) ».

La dottorssa Ferruzzi ha, poi, evidenziato come, successivamente,
gli accordi internazionali vietarono di inviare rifiuti all’estero o di
bruciarli durante il tragitto (come accadeva per la cosiddetta nave
vulcano, che partendo dall’Inghilterra verso l’America, bruciava i
rifiuti durante il tragitto).

Sulle tre navi, Cunski, Yvonne A e Voriais Sporadais, e sui motivi
per i quali sulle stesse vennero caricati i rifiuti italiani, l’audita ha
dichiarato:

« Ho trovato queste tre navi al porto di Beirut piene di rifiuti. Da
quanto mi è stato riferito localmente anche a livello degli interlocutori
dell’ambasciata, non erano proprio le navi che avevano portato i
rifiuti. Avevano il sospetto che lo fossero, ma non la certezza. Si
pensava che fosse stata un’unica nave, probabilmente con battente
greco. Proprio perché era greco – così mi riferirono allora in Libano
– avevano richiamato queste tre navi dello stesso armatore e le
avevano obbligate a rimanere nel porto di Beirut. Praticamente le
avevano prese in ostaggio per imporre di riparare il danno. (...). Tali
navi, però, sono state poi completamente vuotate e bonificate. Esiste
tutta la rassegna fotografica, tutta la storia, tutta la documentazione,
ivi compresa quella della Commissione che è stata mandata dal nostro
Governo italiano, cioè la Commissione di collaudo che ha controllato
e verificato tutti i passaggi: bonifiche delle navi, pulizia delle aree,
sospetti di dove potessero essere stati contenuti i rifiuti e verifica che
tali rifiuti fossero in condizioni idonee per il trasporto. Non me ne
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sono più occupata come Monteco, perché dovevo compiere un
determinato lavoro di rimpacchettamento e spedire questi rifiuti in
Italia, ma abbiamo pulito e bonificato le navi. Che cosa ne abbia fatto
dopo il Governo libanese con il Governo greco o con qualcun altro
sinceramente non mi è noto. È certo, però, che le navi sono state
riconsegnate pulite e bonificate. Rifiuti non ce n’erano più. (...).
L’attività è andata avanti dal settembre-ottobre del 1989 fino all’anno
successivo, il 1990, però sono tutte date che posso verificare. Si è
svolta intorno a questi due anni, 1989-1990. (...) ».

Documento trasmesso in data 14 febbraio 2011 dalla dottorssa
Cesarina Ferruzzi (doc. 659/1 e 659/2), di cui si riportano i passi di
maggior interesse:

« Da informazioni di stampa assunte, i rifiuti industriali furono
caricati in Italia, a Marina di Carrara, su una nave (forse Radhost)
per essere scaricati in centro America, in Venezuela.

Dal Venezuela, poiché le Autorità ne impedirono lo scarico, la
nave, dopo lungo peregrinare, approdò in Libano, nel porto di
Beyrouth per tramite, pare, delle Forze Libanesi, un gruppo militare
coinvolto nella guerra civile.

L’attività di riconfezionamento e carico dei rifiuti giacenti in
Libano, rispediti poi in Italia con la motonave Jolly Rosso, furono
organizzati dalla allora società Monteco – Gruppo Montedison – a
partire da settembre 1988.

Fu definito un contratto con il Ministero degli affari esteri, in
particolare con la Cooperazione allo sviluppo economico.

Il primo sopralluogo fu fatto nel luglio del 1988 per verificare lo
stato della situazione. I rifiuti oggetto di intervento erano stivati alla
rinfusa all’interno delle stive di tre navi che erano state bloccate nel
porto di Beyrouth dalle autorità libanesi, forse dalle stesse forze
armate libanesi che avevano fatto entrare, pare, i rifiuti in Libano. I
rifiuti si presentavano quali fusti ammalorati, rotti, accatastati, un mix
di varie tipologie di rifiuti: solidi, liquidi, solventi infiammabili, un
cocktail esplosivo !

Le tre navi i cui nomi, se ben ricordo, erano Cunsky, Ivonne A.
e Voriais Sporadais, erano ormeggiate al porto di Beyrouth, 5o bacino,
come da foto in visione (blocchi n. 2 e n. 4 in visione).

L’operazione consisteva nello svuotare completamente le stive dai
rifiuti, ri-imballarli in contenitori (fusti, containers, ecc.) idonei al
trasporto marittimo, separandone le tipologie per famiglie omogenee,
fra di loro compatibili.

Prima dell’inizio di dette operazioni – a fine agosto 1988 – venne
noleggiata una nave che partì dal porto di Venezia, e trasportò a
Beyrouth il materiale necessario per effettuare la bonifica dei rifiuti
(fusti vuoti, pallets, gru e mezzi d’opera, trituratore, kit di laboratorio,
generatori di corrente, cisterne per acqua, containers, pezzi di
ricambio, ecc.) in quanto il cantiere doveva essere completamente
autonomo (blocchi n. 1A e 1B in visione).

Le operazioni di scarico dei rifiuti stivati nelle tre navi di cui
sopra cominciarono all’incirca nel mese di settembre 1988. (...)

Da informazioni a suo tempo avute localmente questi rifiuti, una
volta scaricati dalla nave che li aveva lì trasportati, furono trasferiti
in aree/cave abusive (tipo area Chnamir).
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A seguito dello scandalo, ormai denunciato anche dagli organi di
stampa, i vari rifiuti rinvenuti nelle aree/cave abusive furono ricaricati
sulle tre navi di cui sopra, (...).

Furono riconfezionati circa 10.000 fusti tra liquidi e solidi, oltre
ad una trentina di containers circa, riempiti di terreni di decortica-
zione delle aree.
(...) Al termine dello svuotamento delle tre navi, le stive furono
completamente bonificate (...), le acque di lavaggio furono raccolte in
apposite cisterne e/o fusti, riportati poi in Italia assieme agli altri
rifiuti riconfezionati. Le navi interamente svuotate e bonificate furono
consegnate alle autorità libanesi (novembre 1988).

I rifiuti rimasero per oltre un mese in attesa dell’arrivo della nave
noleggiata per il loro trasporto in Italia. (...). Le operazioni di carico
sulla motonave Jolly Rosso avvennero nel gennaio 1989 (...). Era stata
nominata dal Ministero affari esteri / Cooperazione allo sviluppo
economico una Commissione di collaudo costituita da 3 esperti ed in
particolare: dottor Suriano del Ministero dell’ambiente, ingegner
Fortunati, esperto e consulente esterno, e dottor Bisegna del Ministero
degli affari esteri).

La Commissione così nominata prese atto delle attività svolte dalla
società Mont.Eco in ottemperanza al contratto in essere con il
Ministero degli affari esteri. Tutti i rifiuti stivati nelle tre navi Cunsky,
Ivonne A. e Voriais Sporadais furono riportati in Italia tramite la
motonave Jolly Rosso.

Tutte le operazioni in Libano avvennero sotto il controllo del-
l’Ambasciata italiana, nella persona dell’allora ambasciatore, del
primo consigliere e di tutti i funzionari preposti.

La motonave Jolly Rosso partì da Beyrouth intorno all’11 gennaio
1989 ed arrivò direttamente al porto di La Spezia pochi giorni dopo,
senza soste intermedie.

La motonave Jolly Rosso rimase in rada presso il porto di La
Spezia per alcuni mesi prima di attraccare, in attesa di autorizzazione
allo scarico ».

Al documento riportato, trasmesso alla Commissione, sono alle-
gate diverse fotografie, raffiguranti le operazioni effettuate presso il
porto di Beirut, descritte dalla dottoressa Ferruzzi:
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Dalle informazioni acquisite appare, dunque, possibile stabilire
che la motonave Jolly Rosso tornò dal Libano nel gennaio 1989 carica
di rifiuti per ancorarsi presso il porto di La Spezia. I rifiuti vennero
scaricati nel due anni successivi.

Prima del viaggio in Libano (secondo quanto riferito da Ignazio
Messina alla Commissione sul ciclo dei rifiuti della XIV legislatura il
16 dicembre 2004 – doc. 334/5) la nave era stata utilizzata per
normali servizi di linea. Di ritorno dal Libano era rimasta in disarmo
a La Spezia per lungo tempo.

Di sicuro interesse sono anche le vicende che seguirono, in quanto
risulta che la motonave, che nel frattempo aveva assunto la deno-
minazione « Rosso », in data 7 dicembre 1990, partì dal porto di La
Spezia diretta a Malta. Al comando della nave si trovava il coman-
dante Luigi Pestarino.

Dopo aver effettuato un carico presso il porto de La Valletta,
durante il viaggio di ritorno, che non prevedeva alcuna sosta, la nave
si arenò, verso le ore 14 del 14 dicembre 1990, al largo di Capo
Suvero.

Il comandante del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri
della Compagnia di Lamezia Terme, in data 15 dicembre 1990,
trasmise alla procura di Lamezia Terme una CNR (comunicazione
notizia di reato) relativa al naufragio della motonave Jolly Rosso (doc.
695/21 p 22). Nella stessa si rappresentava che il giorno prima il
pronto soccorso del locale ospedale civile avvertiva i carabinieri
dell’arrivo di alcuni marinai, tratti in salvo in mare da elicotteri. Dai
primi accertamenti risultava che il comandante della motonave Rosso
aveva lanciato S.O.S. di abbandono della nave che stava affondando
in quanto imbarcava acqua dalla stiva. L’equipaggio si componeva di
16 unità compreso il comandante. Tutti i componenti erano risultati
in lieve stato di shock ed erano stati dimessi nella stessa giornata. La
nave si era arenata sulla spiaggia antistante il centro abitato di
Campora San Giovanni (CS), vigilata dalla Capitaneria di porto e dalla
Guardia di finanza.

Sul sinistro occorso alla motonave Rosso fu redatto un rapporto
riassuntivo da parte della Capitaneria di porto Vibo Valentia doc
n. 683/001 e, successivamente, indagini giudiziarie prima da parte
della procura di reggio Calabria e, poi, da parte della procura di
Paola.

3.3.2 L’indagine della procura della Repubblica presso il tribunale di
Paola sulla Jolly Rosso.

Come già evidenziato, la parte di procedimento trasmessa dal
dottor Cisterna alla procura della Repubblica di Lamezia Terme dopo
tre anni – precisamente il 10 maggio 2003 – venne inoltrata per
competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Paola,
ove venne iscritto un fascicolo assegnato al sostituto procuratore
dottor Francesco Greco (procedimento n. 5085/03 a carico di Messina
Gianfranco Ubaldo + 3, in relazione ai reati di cui agli articoli 56-428
(naufragio doloso) e 640 c.p. – doc. 695).
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Prima di parlare delle indagini svolte dal dottor Greco nell’anno
2003, occorre sottolineare una circostanza che può essere definita
perlomeno singolare, relativa al fatto che negli archivi della procura
di Paola non sono stati rinvenuti procedimenti riguardanti la Jolly
Rosso antecedenti al 2002.

È evidente infatti che le notizie di reato vengano iscritte negli
uffici di procura contestualmente o quasi all’acquisizione della notizia
medesima.

Come si evince dall’annotazione di polizia giudiziaria trasmessa al
procuratore Greco nel marzo 2004, infatti, l’unico fascicolo rinvenuto
sul caso fu quello riportante il n. 4053/02 RGNR, dunque, iscritto a
dodici anni dal fatto, conclusosi con provvedimento di archiviazione
ed acquisito in copia dal dottor Greco.

Nella nota citata, testualmente, si legge (doc. 695/41):

« (...) dopo una serie di controlli in archivio di pretura e procura
in sede (...) sulla vicenda del Naufragio della M/N Rosso avvenuto in
Amantea (CS) il 14/12/1990, è stato reperito un solo fascicolo il
4053/02 (...) Nonostante ulteriori ricerche non si è riusciti ad acquisire
ulteriori atti in archivio, anche se, per come si evince dai documenti
contenuti nel fascicolo 5085/03, nel 1991 vennero trasmessi una serie
di atti alla procura della Repubblica di Paola (CS) ».

Nell’annotazione di polizia giudiziaria, sempre a firma dell’ispet-
tore Osso, datata 3 febbraio 2004, tuttavia si dà atto dell’esistenza di
un procedimento, evidentemente iscritto all’epoca dei fatti, assegnato
al pubblico ministero dottor Fiordalisi e nel quale il coordinamento
delle indagini risultavano affidate al comandante Bellantone. Tale
procedimento, peraltro, non fu rintracciato negli archivi.

La Commissione ha acquisito in copia gli atti più significativi del
procedimento penale concernente lo spiaggiamento della Jolly Rosso,
conclusosi con una richiesta di archiviazione inoltrata al Gip nell’anno
2008.

Le fasi del procedimento possono così sintetizzarsi:

la motonave Rosso, della compagnia di Ignazio Messina, nau-
fragò al largo di Capo Suvero, in Calabria, il data 14 dicembre 1990
(con immediato abbandono della stessa da parte di tutto l’equipaggio),
per arenarsi sulla costa di Amantea (CS) nella stessa giornata (doc.
695/1). Sullo spiaggiamento, inizialmente, non venne avviata alcuna
indagine di carattere penale, ma solo un’indagine amministrativa da
parte della compagnia di assicurazione;

nel 1994, a quattro anni di distanza dai fatti, la vicenda della
Rosso fu oggetto di approfondimento nell’ambito dell’indagine con-
dotta dalla procura circondariale di Reggio Calabria, affidata al dottor
Francesco Neri (della quale si è ampiamente dato conto nella prima
parte della relazione);

nel 1996 fascicolo venne trasmesso alla procura presso il
tribunale di Reggio Calabria: in tale occasione il dottor Cisterna
effettuò ulteriori accertamenti investigativi in merito allo spiaggia-
mento e, pur rilevando una serie di elementi poco chiari, come sopra
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analiticamente riportato, inviò il fascicolo alla procura della Repub-
blica presso il tribunale di Lamezia Terme;

per tre anni, presso la procura di Lamezia Terme, il fascicolo
rimase fermo senza alcuna attività investigativa, fino a quando il
magistrato titolare si accorse di non essere territorialmente compe-
tente, inviando così gli atti alla procura della Repubblica presso il
tribunale di Paola;

il pubblico Ministero presso il tribunale di Paola, dottor
Francesco Greco, dopo avere effettuato ulteriori indagini, il 26
febbraio 2009 chiese l’archiviazione del procedimento, peraltro evi-
denziando i dubbi e le ombre già sottolineati dal dottor Cisterna.

3.3.3 La richiesta di archiviazione avanzata dal dottor Greco al Gip.

Nella prima parte della richiesta di archiviazione avanzata dal
dottor Greco (doc. 252/3) venne sommariamente descritta la storia
dello spiaggiamento. Nel prosieguo vennero evidenziati una serie di
elementi di sospetto in merito alla vicenda della motonave Jolly Rosso
ed all’interramento di rifiuti radioattivi in località Foresta, agro di
Serra d’Aiello, nel bacino fluviale del fiume Oliva.

In particolare, dal provvedimento in esame emerge quanto segue:

non erano state accertate con chiarezza le cause dello spiag-
giamento della Rosso. Riprese video amatoriali acquisite agli atti del
procedimento documentavano che: la motonave non presentava al-
cuna falla nel momento in cui si era arenata (solo in una fase
successiva la nave presentava una notevole apertura sulla fiancata
sinistra, praticata dalla società Smit Tak); nel periodo compreso tra
lo spiaggiamento della motonave e il 12 dicembre 1990 erano in
funzione delle pompe che immettevano acqua marina nelle stive della
Rosso e non viceversa, il tutto finalizzato a dimostrare l’entrata di
acque nelle stive a seguito della presenza di una falla;

non era stato accertato quale fosse il carico della Rosso, che
comunque era diverso da quello dichiarato. Il proprietario della nave
nel 1991 era stato autorizzato dalla dogana di Paola ad interrare, nella
discarica comunale sita in località Grassullo del comune di Amantea,
parte del carico ufficiale di bordo, effettivamente smaltito il 4 luglio
1991; nel medesimo sito, nei mesi di gennaio e febbraio 1991, in orari
notturni, erano stati però effettuati ulteriori smaltimenti di rifiuti
provenienti dalla Rosso non autorizzati;

gli scavi e i conseguenti reinterri erano avvenuti anche in
località non autorizzate e specificatamente in località Foresta agro di
Serra d’Aiello nel bacino fluviale del fiume Oliva. Gli accertamenti
eseguiti sul posto, realizzati effettuando scavi alla profondità di otto
metri, avevano evidenziato al presenza di fanghi industriali e di
polvere di marmo. Le analisi dei campioni avevano altresì evidenziato
la presenza di diossine, pcb e metalli pesanti, del tutto estranei alla
realtà industriale e produttiva del comune di Amantea;
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un funzionario del Genio civile di Cosenza aveva affermato di
avere visto, in occasione di lavori idraulici di brigliatura sulla sponda
del fiume Oliva un bidone di colore giallo sigillato.

In sostanza, nonostante la rappresentazione nel provvedimento
testé citato di una serie di elementi di sospetto in merito alle cause
della spiaggiamento della Rosso, al carico trasportato dalla motonave
ed, infine, all’interramento di parte di esso nella zona del fiume Oliva,
il pubblico ministero procedente ritenne che gli elementi acquisiti, da
un lato, non permettessero di dimostrare il naufragio doloso ai danni
della compagnia assicurativa (la quale, peraltro, corrispose un premio
assicurativo pari a due miliardi e mezzo di lire nel mese di giugno
del 1991), dall’altro non consentissero di affermare l’esistenza un
chiaro collegamento tra il rinvenimento di materiali trovati in località
Foresta (diossina, pbc e metalli pesanti) e la motonave Rosso.

Ciò che appare lampante, dalla lettura del provvedimento, è che
sebbene non fossero stati raccolti elementi sufficienti per una
ricostruzione delle cause dello spiaggiamento in termini diversi da
quelli ufficiali, tuttavia, vi erano indubbiamente una serie di circo-
stanze sospette, che, pur dopo i dovuti approfondimenti, erano rimaste
tali.

Si riporta un passo della richiesta di archiviazione in parola:

« Di certo – la presenza della Smit Tak – i lavori notturni – lo
smaltimento dei materiali nella discarica di Grassullo nelle ore
notturne – la immediata attività di rilevazione della radioattività nelle
aree limitrofe alla località Formiciche ove avvenuto lo spiaggiamento
della M/n Rosso – ma non all’interno della stessa – l’impellente
necessità di dirigenti della Ignazio Messina e del comandante Pesta-
rino di salire con urgenza sulla M/n, così come poi è avvenuto nella
mattinata del 15.12.90 unitamente a militari della Capitaneria di porto
di Vibo Valentia Marina ed altre persone non identificate (vedasi SII
dei CC della Stazione di Amantea presenti sul posto dalle ore 05.00
del 15.12.90 e SII di funzionario della Ignazio Messina) al fine di
asportare documenti di straordinaria importanza dalla cassaforte
disegnano un quadro nebuloso che gli accertamenti effettuati non
hanno chiarito » (doc. 117/31).

La richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero
Greco fu accolta dal Gip Salvatore Carpino con provvedimento del 12
maggio 2009.

Se ne riportano i passaggi salienti (doc. 334/3 trasmesso alla
Commissione da Ignazio Messina):

« La richiesta di archiviazione merita di essere accolta, confor-
memente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, alla luce delle
risultanze delle indagini eseguite.

Il procedimento de quo nasce a seguito dello « spiaggiamento »
della motonave Rosso (...) Tale vicenda, dopo una serie di provvedi-
menti riguardanti l’individuazione dell’Ufficio inquirente competente
per territorio, perveniva, in data 10.05.2003, all’attenzione della
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procura della Repubblica di Paola, che, dopo una serie di accerta-
menti preliminari, ipotizzava quanto segue:

la motonave trasportava verosimilmente rifiuti tossici e/o ra-
dioattivi;

il naufragio della nave era staio cagionato volontariamente per
smaltire i rifiuti chimici e per frodare la compagnia di assicurazione ».

Questo « alone di intollerabile sospetto », come riportato testual-
mente dalla relazione finale della Commissione parlamentare d’in-
chiesta istituita nella XIV legislatura, era altresì alimentato dalle
dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, proveniente dalla
criminalità organizzata calabrese, che riferiva dell’esistenza di un
pactum sceleris fra le cosche della ’ndrangheta ed imprenditori del
settore dei rifiuti, in virtù del quale venivano programmati e realizzati
numerosi « affondamenti » di navi cariche di rifiuti tossici nei tratti
marini calabresi (...) .

Ebbene, dopo anni di indagine, oggettivamente complesse e rese
ancona più difficili dal notevole lasso di tempo, trascorso dal sinistro
marittimo, la procura di Paola non è riuscita a determinare con
certezza né la dinamica del naufragio e, in particolare, l’apertura
volontaria delle falle preordinate all’affondamento doloso della nave
(...) né, ancor prima, la natura del carico (rifiuti tossici e/o radioattivi)
trasportato dalla motonave, non essendo sufficiente, a tal fine,
l’invocato intervento della società olandese « Smit Tak », specializzata
in recuperi e salvataggi marittimi, compresi quelli aventi ad oggetto
materiale radioattivo.

D’altra parte, sul ruolo effettivamente svolto dalla predetta società
olandese (il pubblico ministero afferma che la « stessa Smit Tak
praticava una vasta apertura per far uscire materiali di grosse
dimensioni....dopo circa venti giorni rinunciava al tentativo di rimet-
tere in mare la Rosso ») pesano le dichiarazioni rese alla polizia di
Rotterdam da Beri Kleliwegt, ispettore addetto al recupero della
motonave, secondo cui la decisione di rottamare la nave fu assunta,
dopo aver constatato il successivo deteriorarsi dell’imbarcazione per
effetto di mareggiate. Non emerge, in sostanza, alcun elemento idoneo
a mettere in dubbio la correttezza dell’operato della società Smit Tak.

Per quanto attiene al rinvenimento in località Foresta di Serra
d’Aiello, nel bacino fluviale del fiume Oliva, di rifiuti industriali e di
sostanze chimiche « di origine sconosciuta », appare veramente arduo
sostenere la riconducibilità di detto materiale al carico trasportato
dalla motonave Rosso, atteso che trattasi di rilevazioni effettuate a
distanza di anni dal sinistro marittimo, in assenza, altresì, di validi
elementi di supporto.

Tali non sono né l’avvistamento di un non meglio identificato
« bidone di colore giallo » sulla sponda del fiume Oliva né le pretese
« segnalazioni » (assolutamente generiche) su presunti e misteriosi
viaggi notturni da e verso la motonave, diretti all’occultamento di
« materiali ». Non può sottacersi, in proposito, che, sin dal momento
del suo spiaggiamento, la nave, per evitare possibili rischi di inqui-
namento, è stata oggetto di costanti e monitorati controlli da parte
delle varie forze di polizia.
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In conclusione, dagli esami degli atti contenuti nel fascicolo non
emergono elementi idonei a sostenere proficuamente l’accusa in un
eventuale giudizio, posto che gli stessi non appaiono, allo stato,
suscettibili di ulteriori sviluppi.

D’altra parte, i fatti di cui al presente procedimento sono avvenuti
nell’ormai lontano 1990, con conseguente estinzione dei reati ipotiz-
zati per intervenuta prescrizione (...) ».

3.3.4 L’audizione del sostituto procuratore dottor Francesco Greco.

Il sostituto procuratore Francesco Greco è stato ascoltato dalla
Commissione di inchiesta in data 12 gennaio 2010 (precedentemente
era stato audito anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta
che indagava sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, in data 18
gennaio 2005. Tale audizione, peraltro, è coperta da segreto).

Nel corso dell’audizione del 12 gennaio 2010, dedicata in modo
specifico allo spiaggiamento della motonave Rosso, il magistrato ha
precisato che:

il procedimento gli era pervenuto quando ormai tutte le teoriche
ipotesi di reato erano prescritte;

nonostante ciò, aveva ripercorso le indagini a 360 gradi, tenuto
conto dell’allarme sociale che continuava a creare la vicenda dello
spiaggiamento della motonave Rosso;

l’indagine era stata particolarmente complessa tenuto conto del
lungo lasso di tempo intercorso tra il momento dei fatti e la fase
investigativa presso la procura di Paola.

La Commissione ha ritenuto necessario audire il magistrato in
quanto la lettura della richiesta di archiviazione presentava eviden-
temente l’elencazione di una serie di elementi di sospetto in merito
a diversi aspetti dello spiaggiamento e delle fasi successive che era
necessario chiarire con il magistrato.

L’audizione per la verità non è valsa a dipanare del tutto i
passaggi più problematici del provvedimento.

Appare utile riportare, al riguardo, i passi dell’audizione relativi
alle questioni di maggiore interesse.

Riguardo gli accertamenti effettuati in merito al carico della Jolly
Rosso ed alle modalità di smaltimento, il dottor Greco ha dichiarato:

« (...) Siamo partiti, da un punto di vista investigativo, dall’inter-
vento della Smit Tak, una società specializzata anche nel recupero di
rifiuti nucleari. L’anomalia dell’intervento alla quale non abbiamo
saputo dare una risposta è che questa nave interviene con lo scopo
ufficiale di voler rimettere in mare la Jolly Rosso e rimane venti giorni
a operare. A un certo punto, la società decide per la demolizione della
nave, per cui si procede allo smaltimento di tutto ciò che si trovava
a bordo. Hanno chiesto e ottenuto un’autorizzazione a smaltire quello
che ufficialmente risultava dal carico, ossia liofilizzati, tabacchi ed
altro. (...). Ho quindi disposto che si scavasse nella discarica di
Amantea e abbiamo riscontrato che effettivamente c’erano liofilizzati,
tabacchi, eccetera.
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Si è proceduto ad un esame della documentazione di carico, nel
quale abbiamo rilevato delle anomalie che abbiamo ritenuto rien-
trassero in una sorta di normalità, anche perché non avevamo la nave,
né altro. La nave era stata demolita ben dodici anni prima, quindi
sostanzialmente abbiamo lavorato sulle carte.

Nel contempo, nell’ambito dell’attività di indagine – ovviamente
lavorare su questo tipo di attività comporta necessariamente l’utilizzo
delle fonti informali –, venni a sapere che c’era un movimento di
camion, di notte, verso l’area del fiume Oliva, una zona vicino
Amantea. (...)

In primo luogo, si parlava della presenza di alcuni bidoni vicino
a una griglia, di cui sicuramente vi siete occupati e, in secondo luogo,
del fatto che dei camion di notte andavano a scaricare in questa zona.
Ovviamente – questo lo dico per la Commissione –, in un paese quale
Amantea – conosco molto bene la Calabria, per essere calabrese –
basta che si accenda un fiammifero, perché a ruota libera si racconti
di tutto. Di conseguenza, ogni dichiarazione non va vista solo come
spunto di indagine, ma va collocata nel luogo e ricondotta a chi la fa.
Sostanzialmente, avevo percepito che c’era una sorta di astio nei
confronti di una ditta che tratta marmi.

Quando siamo andati a scavare, ho fatto fare degli accertamenti
tesi a rilevare la radioattività. Ottengo un certo valore, che all’inizio
sembrava preoccupante sotto un duplice aspetto: per l’entità e per il
fatto che questa radioattività veniva riscontrata non solo superficial-
mente, il che è normale – come appurato a seguito dell’avvento della
nube di Chernobyl –, ma anche a una profondità di otto metri. Tecnici
e specialisti in materia asseriscono che non è possibile ritrovare la
radioattività a otto metri di profondità.

Procedemmo a un carotaggio. Nominai un consulente di Bologna
specialista della materia, il quale mi tranquillizzò (...). Giustificò
l’anomalia della presenza di radioattività a otto metri di profondità
– e ritengo che sia esatto – ricollegandola al fatto che il terreno fu
rivoltato, per effetto della costruzione della briglia. Siamo infatti nelle
immediate vicinanze. In questo modo si giustifica la circostanza che
a otto metri di profondità si riscontri quel tipo di valore, sia pure nei
limiti. Come ho già detto neanche per effetto delle acque di
dilavamento dovrebbe essere possibile una penetrazione ad una
profondità di otto metri.

L’unica cosa che non si giustificava dal punto di vista della
normalità erano i valori del cesio, abbastanza preoccupanti, e il fatto
che vi era della polvere di marmo. (...). Quindi, scavammo nuova-
mente. Ricordo che trovammo un pezzo di carta recante il nome di
una ditta. Effettuammo una ricerca ed emerse che si trattava di una
ditta del nord.

Quel tipo di accertamenti, infatti, non era compatibile con la
realtà industriale calabrese. Intendo dire che, pur trattandosi in effetti
di rifiuti tossici, non potevano essere della Calabria, perché lì non si
produce quel tipo di materiali.

(...) Feci eseguire un accertamento sulla ditta, per sapere se avesse
mai avuto rapporti commerciali con la Calabria ed emerse che aveva
tali rapporti con la ditta di marmo precedentemente citata, da cui si
spiegò la presenza della polvere di marmo. Tale polvere determina

Atti Parlamentari — 348 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



grande curiosità e fantasia, perché viene utilizzata per schermare i
rifiuti nucleari ».

Il magistato ha, comunque, precisato che nessun accertamento fu
fatto per verificare se la ditta di di Amantea in questione avesse
effettivamente scaricato in quel luogo (« Lui nega di aver scaricato.
Ovviamente, trattandosi di fatti risalenti a 15-20 anni fa, non mi
azzardo nemmeno a fare una contestazione perché è già lettera
morta. »).

Riguardo alle operazioni svolte dalla Smit Tak il dottor Greco ha
precisato che le stesse durarono 18-19 giorni e che erano finalizzate
a tentare di salvare la nave, senza risultato (« Ufficialmente, hanno
provveduto a scaricare, creando la falla sulla parte verso il mare, dove
poi la Spartaco, con un mezzo che veniva da Lamezia, ha caricato i
container »).

Su domanda della Commissione, il magistrato ha, peraltro,
specificato che gli interessati, appartenenti alla società, non furono
mai sentiti e interrogati sul tipo di operazioni effettuate.

Riguardo al presunto smaltimento in orario notturno di rifiuti
provenienti dalla Jolly Rosso c’è un passaggio nella richiesta di
archiviazione in cui si fa riferimento ad un movimento notturno di
camion che scaricavano nei pressi del fiume Oliva al di fuori di ogni
autorizzazione. Anche su questo punto la Commissione ha chiesto
chiarimenti al magistrato in quanto dalla lettura del provvedimento
era lecito ritenere che fosse un dato acquisito probatoriamente.

Il dottor Greco ha chiarito che l’espressione utilizzata « nel
medesimo sito, erano stati effettuati smaltimenti di rifiuti provenienti
dalla motonave Rosso in orari notturni, nei mesi di gennaio e febbraio
mai autorizzati » in realtà si basava non su dati probatori ma su
informazioni fornite da una fonte confidenziale non riscontrata da
altre dichiarazioni. Addirittura vi era stata una smentita da parte del
custode, il quale, sentito a sommarie informazioni, aveva negato che
di notte il personale della Jolly Rosso andasse a scaricare nella
discarica summenzionata.

Sul punto, si deve dare conto che tra gli atti acquisiti dalla
Commissione risulta un verbale di sommarie informazioni rese da tale
Bossio Gaspare, custode all’epoca dei fatti della discarica Grassullo,
nel quale questi ha dichiarato:

« (...) All’epoca dello spiaggiamento della motonave Jolly Rosso,
avvenuta in località Corica di Amantea, già lavoravo presso la
discarica di Grassullo. Dopo circa 2-3 mesi che la motonave si arenò
hanno conferito presso la discarica alcuni carichi di rifiuti, trasportati
da ditte di Amantea di cui non ricordo i nomi, scortati da personale
della Guardia di finanza e dei Vigili urbani. Questi conferimenti sono
avvenuti senza autorizzazione scritta ma chiaramente essendo scortati
dai predetti organi di polizia ho ritenuto che fossero autorizzati. (...)
I rifiuti che conferivano alla discarica, che io ho visto, erano
principalmente costituiti da tavole in legno, rottami metallici, scato-
lette di tipo alimentare, questo è quello, che io ho accertato però non
escludo che ci possa essere stato anche altro materiale poiché era una
grande quantità, che veniva scaricato in una fossa molto profonda. Il
materiale veniva trasportato da camion a tre assi marca « Astra », con
ribaltabile, presumibilmente delle ditte « Osso » o « Coccimiglio » di
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Amantea, più probabilmente della ditta Osso perché forniva già i
mezzi meccanici operanti in discarica.

Preciso che nello stesso periodo, per due notti di seguito, ho visto
scaricare 6-7 viaggi di camion in piena notte di cui io non sono in
grado di dire cosa hanno scaricato. Il materiale poi la mattina
seguente, come prassi, fu spostato con la ruspa operante nella
discarica, della ditta Osso, in una buca e successivamente ricoperto.
(...) Preciso che tutt’oggi sono in grado di indicare il punto preciso
della discarica dove è stato sotterrato il materiale trasportato nei
viaggi notturni. Lo stesso attualmente si troverebbe ad una profondità
di circa 40 metri. (...)

A.D.R.: All’epoca dello scarico dei rifiuti della motonave Jolly
Rosso, la discarica comunale di Amantea non era provvista di alcuna
rete di recinzione, perciò di facile accesso a chiunque (...) » (doc.
695/24, p. 15 e 16).

Riguardo alla presenza di bidoni sui luoghi in esame, il dottor
Greco ha dichiarato che, in base agli accertamenti svolti, emerse che
un dirigente del Genio civile notò un bidone con una raffigurazione
di un teschio, senza peraltro conoscerne né il contenuto né il luogo
ove lo stesso potesse essere finito:

« (...) Mi parlarono – sempre informalmente – di 10-20 bidoni con
il teschio sopra e mi dissero che il dirigente del Genio civile li aveva
visti. Richiamai il dirigente per sapere se effettivamente fosse vero e
lui ovviamente negò. Probabilmente, ho usato un tono duro, mi sono
fatto capire in maniera diversa e, alla fine, ha ammesso che c’era un
bidone, di che cosa non me lo ha saputo dire. Comunque, effettiva-
mente, ha ammesso di aver visto un bidone e lo ha riconosciuto.
Tuttavia, non abbiamo trovato nient’altro. (...) nelle immediate vici-
nanze c’era una fabbrica di polli. Andammo a comprare un pollo
venduto al supermercato ed eseguimmo delle analisi. Da queste,
risultò una concentrazione incredibile di ferro, forse quaranta volte
superiore al limite di sopportazione. Sequestrammo quindi la fabbrica
e cercammo di capire le ragioni della presenza di questa concentra-
zione di ferro nei polli e venne fuori che era dovuta all’acqua.
Abbiamo cercato di risalire alla causa, ma al termine dell’indagine
dalle analisi è risultata essere una conformazione naturale dell’acqua
e del terreno, quindi non dipendente da nulla. È stato posto pertanto
il divieto di utilizzare quell’acqua e il discorso finisce qua. Succes-
sivamente, sono stato in un certo qual modo coadiuvato, se non
esautorato, nell’indagine – perché stavo per andare via – dal
procuratore che ha preso servizio.

Erano rimaste in sospeso due attività. La prima consisteva nel
verificare congiuntamente all’Unical della Calabria, attraverso il
satellite, le variazioni termiche che i rifiuti dovrebbero determinare.
Effettivamente, si registrava una variazione termica di due gradi
superiori al normale. Questo non esclude, tuttavia, che la causa possa
essere ricondotta a una conformazione del terreno. Per quello che so
il satellite ha dato riscontro a questa variazione di due gradi.

In ogni caso, ero in procinto di bucare la briglia. Volevo procedere
a tale azione, nonostante tutti gli accertamenti mi dicevano di andare
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via, perché la briglia, la conformazione – stando a quanto mi dicevano
i tecnici – era un ammasso di cemento che non si giustificava da un
punto di vista tecnico.

Rimaneva solo da realizzare un buco di 5-6 metri con una trivella.
Tuttavia, non l’ho fatto perché sono andato via. Non conosco i
risultati ».

Le questioni che hanno destato maggiori perplessità sono, senza
dubbio:

la circostanza che lo scafo della motonave risultasse sfondato
dall’interno;

il fatto che, secondo alcuni documenti video (film amatoriali) la
rottura dello scafo non sembrava presente al momento dello spiag-
giamento e, dunque, sarebbe avvenuta necessariamente dopo;

il fatto che, dopo lo spiaggiamento, fosse stata pompata acqua
all’interno della nave e non viceversa.

Si riporta il relativo passo dell’audizione:

« FRANCESCO GRECO: È stato detto che la nave era fatta a
paratie. Sostanzialmente, abbiamo ricostruito il fatto per effetto di un
carrello che si è liberato e ha bucato a causa della corsa...

PRESIDENTE. Questo, però, nella sua richiesta di archiviazione
non c’è. Anzi lo indica come un elemento di sospetto. Non dice che
è stato superato dal carrello. (...) A parte che un carrello riesca a
sfondare una nave...

FRANCESCO GRECO: Con il mare a una certa forza penso che
sia possibile. L’ho lasciato come elemento di sospetto...

PRESIDENTE. Stando alla sua richiesta di archiviazione risulte-
rebbe, da film amatoriali, che questa rottura non c’era al momento
dello spiaggiamento.

FRANCESCO GRECO. L’apertura non c’era.
PRESIDENTE. L’apertura è stata fatta dopo e anche su questo

volevo chiederle qualcosa. In merito alla rottura, gli inquirenti
avrebbero accertato che l’acqua veniva buttata all’interno, anziché
essere pompata dall’interno. L’acqua veniva buttata all’interno, quasi
che si volesse far risultare che vi era stato un rischio di affondamento.
L’acqua veniva quindi prelevata dal mare e buttata all’interno della
nave, anziché essere tolta dalla nave e buttata fuori. Questo lavoro
strano e singolare chi lo stava facendo ? (...)

FRANCESCO GRECO: Non riesco a fare mente locale su chi mi
dà l’affermazione.

PRESIDENTE. Leggo: « Le stesse riprese amatoriali e gli atti
refertivi evidenziano che nel periodo compreso tra lo spiaggiamento
della motonave e la data del 20 dicembre 1990, erano in funzione delle
pompe che immettevano acqua marina nelle stive della Rosso e non
viceversa, come sarebbe stato logico attendersi; il tutto finalizzato a
dimostrare l’entrata di acqua nelle stive a seguito della presenza di
una falla ».

FRANCESCO GRECO: Questo sostanzialmente per avvalorare
l’idea dell’affondamento... (...) Mi pare che la motivazione che diedero
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fosse che l’acqua veniva immessa per poi aspirarla e pulire, in seguito
a una perdita di gasolio che si era verificata all’interno della nave.
Quindi, veniva buttata dell’acqua e poi riaspirata per recuperare tutto
quello che si era perso sul fondo.

PRESIDENTE. Questo deriva sempre dagli atti del processo,
perché questa spiegazione nella sua richiesta di archiviazione non c’è,
per la verità.

FRANCESCO GRECO. È una delle spiegazioni che posso ricordare
che mi è stata data.

PRESIDENTE. Volevo sapere se è stata interrogata la ditta che
stava facendo questo lavoro.

FRANCESCO GRECO,. Sicuramente deve essere stato fatto.
PRESIDENTE. (...) Ci ha colpito un ulteriore elemento rispetto

alla singolarità di questa vicenda. Sempre nella sua richiesta di
archiviazione, si dice che chiudendo le paratie stagne non ci sarebbe
stato nessun problema a salvare la nave.

FRANCESCO GRECO: Sì.
PRESIDENTE. Il comandante ha spiegato come mai non sono

state chiuse le paratie stagne ?
FRANCESCO GRECO. Da quel che ricordo questa nave è fatta a

paratie. Quindi, anche se entra l’acqua si riempie una parte, ma non
l’altra.

PRESIDENTE. Sono fatte apposta le paratie. Il comandante non
ha spiegato come mai non hanno fatto ricorso alla soluzione più ovvia,
ossia chiudere le paratie esterne ?

FRANCESCO GRECO. Per quel che ricordo, credo che siano stati
presi dal panico e quindi abbiano voluto abbandonare la nave ».

Il dottor Greco ha confermato la circostanza relativa all’avvenuta
riscossione del premio assicurativo (« Era assicurata e ha riscosso il
premio di un miliardo e mezzo o due. Ebbene, se ha riscosso il
premio, è giocoforza che abbia esibito l’inchiesta amministrativa,
altrimenti l’assicurazione non avrebbe pagato (....) La Smit Tak ha
preso ben 800 milioni, se ricordo bene. Loro hanno preso un miliardo
e mezzo, come lei mi ha detto. Parliamo del 1993-1994 »).

3.4 Gli ulteriori approfondimenti svolti dalla Commissione.

La Commissione ha ritenuto fondamentale approfondire taluni
aspetti della vicenda relativa allo spiaggiamento della Jolly Rosso,
sebbene rispetto ad essa vi siano state indagini penali che si sono
protratte per oltre dieci anni e sebbene siano stati effettuati già
approfondimenti da parte di precedenti commissioni di inchiesta: in
particolare, se ne sono occupate, nel corso della XIV legislatura, sia
la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti presie-
duta dall’onorevole Russo sia la Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, presieduta dall’ono-
revole Taormina, seppur limitatamente quest’ultima alle questioni
eventualmente attinenti con la morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Pertanto la Commissione, oltre ad acquisire la documentazione, in
particolare atti processuali, necessaria per la ricostruzione delle
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vicende in esame ed a sentire in sede di audizione i Pubblici ministeri
titolari delle indagini, ha ritenuto di audire, tra le altre, le seguenti
persone, i rappresentanti della società Ignazio Messina, il comandante
Bellantone, l’ispettore di polizia municipale Emilio Osso applicato
presso la procura delle Repubblica di Paola, i rappresentanti dei
servizi di sicurezza Aisi ed Aise.

Nel prosieguo, gli elementi raccolti verranno illustrati in relazione
agli aspetti della vicenda sui quali tuttora, nonostante la grande mole
di accertamenti svolti, non si è riusciti a raggiungere un grado
soddisfacente di certezza.

Prima di far ciò appare opportuno, peraltro, riportare quanto
risulta dalla relazione « Navi affondate – approfondimento sulla M/N
Rosso » redatta nel marzo 2010 dalla Direzione marittima di Reggio
Calabria del Ministero delle infrastrutture e trasporti, trasmessa su
richiesta della Commissione (doc. 331/2):

« La M/N Rosso è partita dal porto di Malta in data 13.12.1990,
alle ore 09.00, con destinazione La Spezia. Nel porto di Malta sono
state effettuate le operazioni di imbarco e sbarco di containers e
precisamente è stato sbarcato un carico completo di contenitori
provenienti da La Spezia e Napoli ed è stato imbarcato un carico
parziale (n. 9 contenitori pieni e 25 vuoti) con destinazione La Spezia.
I manifesti di carico e le polizze di carico della merce trasportata
risultano acquisiti agli atti della Capitaneria di Vibo Valentia.

Nei 9 containers pieni era presente il seguente carico:

n. 1 per tons 23,325 di nailon;

n. 4 per tons 75,465 di tabacco;

n. 4 per tons 70 di prodotti per bevande.

A bordo erano anche presenti n. 25 contenitori vuoti, nonché
rimorchi e mezzi per la movimentazione del carico. Le persone a
bordo erano 16, durante il viaggio di andata sbarcava a Napoli il
marinaio Borrelli Giovanni, ed imbarcava a Malta il marinaio Raiola
Gaetano.

Dopo la partenza da Malta, la nave si imbatteva in una burrasca
da Ovest Sud Ovest forza 8. Alle ore 23.30 del 13.12.90 dirigeva per
lo stretto di Messina. In serata veniva verificato un cedimento del
rizzaggio dei containers nella stiva poppiera. Dalle ore 03.30 alle ore
04.00 del 14.12.90 la nave attraversava lo stretto di Messina dirigendo
verso nord. A causa della burrasca ancora in corso, l’unità alle ore
07.55, lanciava il segnale di soccorso a causa del movimento del carico
e conseguente via d’acqua nella stiva poppiera che ne provocava lo
sbandamento di 20o sulla sinistra. Alle ore 08.25 venivano arrestati i
motori ed alle 10.30 gli elicotteri della Marina Militare effettuavano
il recupero di tutto l’equipaggio.

Alle ore 14.00 del 14.12.90 la nave si arenava sulla spiaggia di
località « Formiciche » del comune di Amantea e precisamente nel
punto di coordinate Lat: 39o05’N Long: 016o05’E. La nave al momento
dell’arenamento presentava la prora in direzione Nord e lo scafo era
inclinato di 30o sul lato sinistro.
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L’inchiesta sommaria si concluse evidenziando che il sinistro si
era verificato per causa di forza maggiore, attribuibile a verosimile
rottura delle rizze del carico che provocarono vie d’acqua e successivo
allagamento dello scafo con compromissione dell’assetto e mancanza
di governabilità »

Gli avvenimenti successivi allo spiaggiamento.
La nave spiaggiata è stata oggetto di servizi di vigilanza da parte

delle forze di polizia. In particolare la Guardia di finanza ha
mantenuto un servizio di vigilanza continuativa fino al 24.12.1990
(come si evince dall’informativa n. 6409/51 del Comando stazione
navale della Guardia di finanza di Vibo Valentia).

Con particolare riguardo alle prime ore dopo lo spiaggiamento,
alle ore 20.30 del 14/12/1990, il maggiore Rupia della Guardia di
finanza forniva assicurazione alla sala operativa della Capitaneria di
porto di Vibo Valentia, che la nave sarebbe stata pattugliata dal
proprio personale fino alle ore 05.00 del mattino successivo. Anche i
Carabinieri di Paola diedero la medesima disponibilità a vigilare sullo
scafo fino al mattino (registro dell’ufficiale di guardia del giorno
14.12.1990 presso la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina).

A partire dal 15.12.1990 si sono recati presso il relitto rappre-
sentanti della società armatoriale allo scopo di verificare i danni alla
nave ed al carico. In data 15.12.1990 personale del comando
provinciale VV.F. di Catanzaro ha effettuato nell’area dell’arenamento
una misurazione della eventuale radioattività presente sui siti circo-
stanti la nave. Dalle citate misurazioni, non è emersa alcuna conta-
minazione a livello del suolo. Nel rapporto riassuntivo d’inchiesta
sommaria, viene evidenziato che l’intervento era stato richiesto dalla
Capitaneria di porto a seguito dell’allarmismo diffusosi tra la popo-
lazione locale, rispetto al fatto che la motonave Rosso (ex Jolly Rosso)
era stata interessata in passato da presunti traffici di materiale
radioattivo e/o nocivo (msg. nr. 17486 in data 15.12.90 del Comando
Prov.le VV.F. di Catanzaro).

In data 15.12.90 la nave è stata, altresì, ispezionata da un perito
incaricato della Siat di Genova assicuratrice di scafo e macchina della
Rosso. La successiva pratica di risarcimento si concluse con l’eroga-
zione alla società Messina di lire 2.500.000.000.

In data 16.12.1990 la nave è stata ispezionata da personale della
Capitaneria di porto di Vibo Valentia e della Guardia di finanza,
unitamente a rappresentanti dell’armatore e della società assicura-
trice. Oltre ai locali macchina e garage, il sopralluogo ha interessato
il ponte comando e le cabine del comandante e del direttore di
macchina ove sono state prelevate le pubblicazioni riservate e
documenti di bordo.

A far data dal 18.12.1990 e fino al 29.01.1991 si sono svolte le
operazioni di rimozione del carburante e residui oleosi presenti a
bordo, da parte delle ditte Siciliana off-shore Srl e Calabria naviga-
zione Srl. Una volta eliminati i residui oleosi, l’armatore Messina ha
dato mandato alla società olandese Smit Tak di rimettere in galleg-
giamento la nave. La Smit Tak ha operato dal 09.02.91 al 02.03.91,
data in cui, d’accordo con l’armatore, ha rinunciato all’incarico
rivelatosi troppo difficoltoso o probabilmente poco conveniente.
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Circa dopo una settimana dall’inizio dei lavori della Smit Tak, si
sono abbattute sulla costa ove era arenata la Rosso, violente mareg-
giate che hanno danneggiato la nave sul fianco sinistro. In particolare
in questo periodo è apparso sulla fiancata sinistra un grosso squarcio
dal quale sono fuoriusciti e caduti in mare un rimorchio, 2 containers,
cavi di acciaio e rottami vari che sono stati recuperati.

Con riguardo alle aperture presenti nella struttura della nave,
rilevante è la dichiarazione di Sergi Domenico della società Calabria
di Navigazione Srl che, sentito di recente a sommarie informazioni.
in data 27.01.10, dichiara che, al momento del suo primo intervento
in sito e durante i lavori di recupero del combustibile presente a
bordo, non vi erano squarci ed aperture a fasciame, ad eccezione di
un’unica fessura visibile sul lato di sinistra, all’altezza della paratia tra
il locale macchine ed il garage. Tale fessura si estendeva per circa due
metri, per una larghezza di qualche centimetro. Al contrario per
eseguire i lavori di recupero del carburante, veniva eseguita, sotto la
vigilanza dell’Autorità Marittima e del R.i.na. nonché del Chimico di
Porto dottor G.Recupero di Messina, un’apertura a fasciame sul lato
di dritta della nave di circa 40 cm per 200 cm – tale apertura veniva
successivamente chiusa dalla stessa soc. « Calabria di Navigazione »,
con apposita saldatura, controllata e certificata dal R.i.na.

Successivamente la nave è stata venduta alla soc. « Mosmode » di
Cannavate Nunziante & C. Sas di Crotone che ha avviato i lavori di
demolizione. Gli stessi si concluderanno in data 17.01.92. Tuttavia nel
2005, a seguito di sopralluogo effettuato dal CTU subacqueo incaricato
dalla procura della Repubblica di Paola, veniva evidenziata la
presenza di numerosi materiali, rottami e parti residuali del relitto nei
fondali antistanti il luogo della demolizione. La rimozione e lo
smaltimento definitivo delle rimanenti componenti strutturali della
motonave « Rosso » venivano effettuati sempre dalla Ditta « MO-
SMODE » di Crotone, nel mese di maggio 2005, con il trasferimento
del materiale presso il proprio sito di stoccaggio regolarmente
autorizzato ».

3.4.1 L’audizione del rappresentante della Ignazio Messina SpA e le
problematiche affrontate.

In data 30 marzo 2010 è stato audito dalla Commissione il dottor
Andrea Gais, amministratore delegato della Ignazio Messina SpA.

L’audizione è stata disposta su sua stessa richiesta, e ciò, per
quanto dallo stesso dichiarato, a seguito del rinnovato interesse da
parte dell’opinione pubblica sulla Jolly Rosso in ragione delle dichia-
razioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Fonti in merito
al fenomeno cosiddetto delle « navi a perdere ».

Le dichiarazioni rese in sede di audizione possono essere riportate
per temi:

La storia della Jolly Rosso prima dell’ultimo viaggio:

sul punto il dottor Gais ha dichiarato: « Nel 1988, il Jolly Rosso
è stato da noi noleggiato con regolare contratto di noleggio. (...)
All’epoca il Governo italiano aveva ricevuto pressioni da alcuni Paesi,
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fra i quali il Libano, in quanto era emerso che alcune società
industriali italiane avevano smaltito in modo irregolare rifiuti tossico
e/o nocivi e/o radioattivi in Paesi del terzo mondo. In quell’occasione,
così come è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo
italiano aveva indetto una gara per aggiudicare il bando per lo
smaltimento di questi rifiuti. La gara era stata vinta dalla società
Monteco, che, per adempiere al suo mandato, doveva in primis
recuperare dal Libano tutta questa quantità di rifiuti tossico-nocivi,
riportarla in Italia e procedere allo smaltimento. Per fare questo, era
evidentemente necessaria una nave. Ci risulta che, dopo una prima
ricerca di mercato, nessuna nave fosse stata considerata idonea per
questo tipo di trasporto. In effetti, ci era stato richiesto se fossimo
disponibili a noleggiare una delle nostre navi, ma in prima battuta
avevamo risposto che non eravamo interessati in quanto tutte avevano
i loro servizi da gestire. Abbiamo avuto un ripensamento quando ci
sono state fatte un po’ di pressioni assolutamente lecite, perché ci
sembrava quasi di fare un torto al Governo italiano non mettendoci
a disposizione per trovare una forma di soluzione. Solo a quel punto
abbiamo noleggiato la Jolly Rosso alla Monteco, che ha effettuato
quindi il trasporto di questi rifiuti. (...) Noi abbiamo noleggiato la
nostra nave a una società terza, la Monteco. Evidentemente, la nave
era a scafo armato e quindi l’equipaggio era quello della Messina e
ovviamente abbiamo seguito il trasporto in quanto la nave, seppur
noleggiata, era di nostra proprietà. Indubbiamente, quando è arrivata
a La Spezia la nave ha avuto una fase di sbarco molto lenta, in
quanto, essendo carica di rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi, la
popolazione locale e i movimenti ambientalisti non volevano che
questi rifiuti venissero sbarcati nel territorio italiano, per cui il
noleggio della nave, che era previsto per un certo periodo, ha subìto
un ritardo nella consegna, in quanto la nave è rimasta parecchio
tempo ferma con la merce in primis a bordo e poi scaricata
lentamente ».

La ricostruzione fornita dall’amministratore della Ignazio Messina
effettivamente combacia con i dati acquisiti dalla Commissione in
merito all’utilizzo della Jolly Rosso per il trasporto di rifiuti nocivi dal
Libano a La Spezia. Si tratta, peraltro, di un dato pacifico nel senso
che le polemiche che seguirono all’arrivo della motonave presso il
porto di La Spezia erano state determinate proprio dalla consape-
volezza dell’opinione pubblica in merito al carico della nave.

La fase del naufragio:
In merito alle modalità dello spiaggiamento ed alla formazione

della falla sulla fiancata della nave, l’audito, dopo avere evidenziato
le condizioni avverse del mare ha precisato:

« (...) È successo che all’interno della Rosso, un carrello, un trailer
di quelli che utilizziamo sia per trasportare le merci, sia per
trasportare da bordo a terra e viceversa i carichi rompeva le rizze e
il timone di questo carrello, che è la parte triangolare di ferro che
viene collegata al camion che la tira, a causa degli sbandamenti della
nave ha iniziato a picchiare lungo la murata, lungo lo scafo e quindi
a praticare in più punti alcuni buchi dai quali è iniziata a entrare
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l’acqua. La Rosso era una nave Ro-Ro, quindi a caricazione oriz-
zontale tramite una rampa di poppa. Roll on/roll off significa che la
merce viene caricata orizzontale, quindi rotolando di fatto perché
trainata viene imbarcata a bordo. Non è una nave che viene caricata
dall’alto, quindi la struttura della nave comprendeva un piano garage
e due piccole stive sottostanti a livello del piano garage. Non c’erano
quindi paratie di separazione. Nel garage sul traghetto per andare in
Sardegna c’è una rampa che sale e una che scende, ma tutto il piano
garage va da una murata all’altra della nave. Nel caso specifico, la
grossa quantità d’acqua, che è iniziata ad affluire dalle falle che si
erano create anche a causa del mare particolarmente grosso, spo-
standosi da una parte all’altra rischiava di far capovolgere la nave.
Quando il comandante si è reso conto che la nave non rispondeva più
al timone e che le condizioni del mare erano proibitive, prima che
potesse rovesciarsi ha preferito mettere in salvo l’equipaggio. Le falle
ci sono, sono state documentate a tutti gli effetti. Vorrei precisare che
evidentemente non potevano che essere dall’interno verso l’esterno, in
quanto il corpo che le ha create era all’interno della nave e in
funzione del rollio della stessa bucava lo scafo dall’interno verso
l’esterno. Francamente, siamo rimasti perplessi, stupiti e anche un po’
amareggiati quando inizialmente veniva negata l’esistenza delle falle,
rifacendosi a film amatoriali che avevano ripreso la nave nelle ultime
fasi prima dello spiaggiamento, per cui veniva sostenuto che lo scafo
fosse integro e non vi fossero falle. È ovvio che non si potessero
vedere, perché, se la falla fosse stata al di sopra della linea di
galleggiamento, non si sarebbe imbarcata acqua e questa non avrebbe
creato un pregiudizio così grave per la nave. Ovviamente, rimanendo
al di sotto perché si tratta addirittura della stiva al di sotto del piano
garage, le falle non potevano assolutamente essere viste, così come non
si sono viste neanche quando poi la nave si è spiaggiata, in quanto
le falle sul lato sinistro e la nave appoggiata sul lato sinistro
rimanevano a quattro metri di profondità nella battigia e quindi non
potevano essere immediatamente visibili ».

Le condizioni in cui si trovava la motonave al momento della
partenza furono oggetto di accertamento da parte della Capitaneria di
porto di La Spezia che, a seguito di ispezione, riscontrò una serie di
deficienze in ordine all’abitabilità e alla sicurezza esprimendo, con
nota del 6 dicembre 1990, parere sfavorevole al rinnovo delle relative
certificazioni (doc. 695/1).

Il dottor Greco, nel corso dell’audizione avanti alla Commissione
del 12 gennaio 2010, ha affermato che la nave non era idonea alla
navigazione e che, nonostante ciò, ottenne in modo frettoloso e
sospetto, l’autorizzazione alla navigabilità:

« La nave parte da La Spezia, dopo un periodo in cui era rimasta
ormeggiata, quindi quasi non idonea alla navigazione. Poi, di punto
in bianco, in maniera molto veloce e frettolosa, ottiene l’autorizza-
zione, previi aggiustamenti... (...) Alla navigabilità. Questo è un fatto
accertato. »

Il 7 dicembre 1990 la società Ignazio Messina comunicò alla
Capitaneria di porto di La Spezia che tutte le deficienze riscontrate
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erano state eliminate, insistendo per il rinnovo delle certificazioni in
ragione dell’urgente necessità di salpare.

Nella stessa giornata, la medesima autorità che il giorno prima
aveva espresso il parere sfavorevole di cui si è detto, risulta aver
effettuato un’ispezione tecnico sanitaria in conseguenza della quale
venne rilasciato il richiesto certificato datato appunto 7 dicembre
1990.

Le attività di recupero della nave

Con riferimento alle attività di recupero della nave, il dottor Gais,
sempre nel corso dell’audizione del 30 marzo 2010 ha dichiarato:

« nel momento in cui la nostra nave ha spiaggiato senza danni
eccessivi che inducessero a richiederne la demolizione, come pro-
prietari della nave volevamo assolutamente recuperarla. Per riuscire
in questo intento, abbiamo ritenuto di affidarci alla prima società di
salvataggio al mondo, che tramite proprie agenzie è presente anche in
Italia, per centrare l’obiettivo nel minor tempo possibile.

(...) abbiamo sottoscritto un contratto. (...) Purtroppo, era inverno
e la nave era rimasta spiaggiata. Si era scavata sulla battigia una sorta
di letto e quindi era ormai piantata. Ci sono state violente mareggiate,
una delle quali è stata fatale per la motonave Rosso, in quanto in un
mese e mezzo la parte esposta alle onde, la murata della nave è stata
praticamente distrutta e a quel punto anche la sala macchine è stata
invasa dall’acqua. Abbiamo cercato di dimostrare anche con qualche
fotografia che a quel punto purtroppo, seppure la Rosso avesse
soltanto ventidue anni, non era più possibile salvarla e riutilizzarla.
Non rimaneva quindi che effettuare la demolizione in loco, come
peraltro a un certo punto ci era stato anche sollecitato dalle autorità
marittime competenti. Con la Smit Tak abbiamo interrotto i rapporti,
perché purtroppo non si poteva più raggiungere l’obiettivo. (...) Per
demolire in loco un’imbarcazione, non aveva più senso rivolgersi alla
Smit Tak, che è una società di salvataggio, ma era più giusto rivolgersi
a società di demolizione a tutti gli effetti. »

Analoghe dichiarazioni erano state fatte da Ignazio Messina alla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse istituita nel corso della XIV legislatura
il 16 dicembre 2004 (doc. 334/5).

Su questi temi si è espresso anche l’ispettore della polizia
municipale Emilio Osso, in servizio presso la procura della Repubblica
di Paola e audito dalla Commissione in data 18 dicembre 2012:

« Come asserito dalla Ignazio Messina, il 16, 17 e 18 dicembre ci
fu una forte mareggiata e la paratia lato mare, cioè la paratia di
sinistra, venne distrutta. Si aprì, quindi, uno squarcio enorme. In
realtà, dalle testimonianze di Corrado Spagnoletti, comandante di un
pontone che intervenne, ma anche di altre testimonianze, tale squarcio
era un taglio perfetto. Spagnoletti asserì che era stato realizzato con
la fiamma ossidrica. Posso riferire per testimonianza diretta, e non
dalla lettura, che molti anni dopo noi trovammo i resti della Rosso
in mare e io fui delegato dal magistrato a seguire tutte le operazioni.
Estraemmo dai fondali, che erano bassi due o tre metri, questa
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paratia, con le costole di 14 metri per 4. Chiesi spiegazioni alla ditta,
la quale mi rispose che si trattava della famosa paratia lato mare che
era stata fatta cadere in acqua. All’epoca, il 12-13 maggio 2005, notai
che era un taglio perfetto. Tutte le testimonianze, comunque, ricon-
ducevano a un intervento di taglio ben preciso. La Guardia di finanza
evidenziò che lo scopo era l’asporto di un oggetto di grosse dimensioni.
In quello stesso periodo intervenne il citato pontone, il pontone
Spartaco. Per compiere la movimentazione la Rosso avrebbe dovuto
usare il portellone posteriore, che, però, era occluso, ragion per cui
non si poteva uscire e nessun movimento poteva avvenire. Intervenne,
pertanto, questo pontone, che avrebbe dovuto togliere la sabbia e
favorire la rimessa in mare della nave. Se la Ignazio Messina evidenzia
che ci fu un fortunale il 17 febbraio, che squarciò la nave, che senso
aveva poi far venire una settimana dopo un pontone per cercare di
rimetterla in mare ? Ho svolto questa riflessione. In base alle
sommarie informazioni in nostro possesso sappiamo che un operaio
– è agli atti – che faceva la guardiania durante quel periodo, il
guardiano che aveva assoldato la Smit Tak, affermò che un giorno
arrivò questo pontone, prese alcuni ferri e li depositò sulla spiaggia.
Il pontone, stando a quanto ho capito, poteva sbrecciare sulla spiaggia
e si allontanò verso Vibo con il piano di carico vuoto, come se avesse
lavorato e sbrecciato del materiale sulla spiaggia. Io ho collegato il
fatto anche alla testimonianza del comandante Bellantone, nel mo-
mento in cui riferisce che la Smit Tak lavorò per la rimozione dei
container e li collocò su mezzi terrestri. È una mia deduzione: se la
Smit Tak ha lavorato nello stesso periodo del pontone e colui che
aveva assoldato la Smit Tak per controllare riferì che sbarcò sulla
spiaggia della ferraglia, avrebbe potuto tranquillamente anche sbrac-
ciare alcuni container. »

I documenti reperiti a bordo della nave:

uno dei documenti maggiormente citati nel corso degli appro-
fondimenti sullo spiaggiamento della Jolly Rosso è quello definito, in
una prima fase, dal comandante Bellantone come un documento
raffigurante una sorta di « battaglia navale » sul quale era riportato
il simbolo della società di Giorgio Comerio ODM.

I dati certi su questo aspetto possono essere così sintetizzati:

tale documento non è stato mai sequestrato, né è stato mai
reperito nel corso delle varie inchieste;

il comandante Bellantone che, nel corso del verbale di som-
marie informazioni innanzi al dottor Neri, aveva confermato quanto
già informalmente dichiarato al capitano De Grazia circa il rinveni-
mento di quel documento, ha poi reso versioni discordanti sì da
togliere valore alle originarie deposizioni.

Anche in merito a questo aspetto non possono che registrarsi
aspetti a dir poco inspiegabili. Non è dato comprendere come un
comandante di capitaneria di Porto abbia potuto essere così generico
e atecnico nel descrivere un documento che, se fosse stato davvero un
documento nautico, sarebbe stato facilmente identificato e corretta-
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mente definito. Possono trarsi due deduzioni in alternativa: o il
comandante ha visto davvero un documento incomprensibile e vero-
similmente riconducibile ai progetti di Comerio, ovvero sin dai primi
colloqui con il capitano De Grazia ha mentito, ma sfuggono le ragioni
di una simile menzogna, successivamente ritrattata.

Di certo nessun interesse poteva avere il comandante Bellantone
nel dichiarare di avere visto un documento che in realtà non aveva
visto.

Di esso, però, non vi è traccia documentale, sicché le uniche fonti
di informazione sul punto sono costituite dall’annotazione di servizio
a firma Capitano De Grazia, nella quale è stato riportato quanto
dichiarato nell’immediatezza da Bellantone, e il verbale di sommarie
informazioni reso innanzi al dottor Neri nell’ambito dell’indagine
condotta dalla procura circondariale di Reggio Calabria.

Sul punto, l’audizione del dottor Gais si è sviluppata nei seguenti
termini:

« PRESIDENTE. Il comandante della Capitaneria di porto di Vibo
Valentia ha riferito che in alcuni documenti reperiti a bordo della
nave vi erano strani cenni a materiale radioattivo. Inoltre, aveva visto
documentazione che non aveva saputo interpretare e che gli sembrava
un piano di battaglia navale che poi aveva riconosciuto nei progetti
ODM sequestrati presso l’abitazione di Comerio. Questo aspetto deve
essere chiarito, perché credo che il comandante della Capitaneria di
porto di Vibo Valentia sia in grado di leggere e interpretare le carte
nautiche, mentre qui avrebbe individuato non solo questi cenni a
materiale radioattivo, che non sono meglio precisati, ma soprattutto
queste figure che si troverebbero poi nei piani della ODM, i progetti
di Comerio per interrare nel mare i rifiuti radioattivi.

ANDREA GAIS: Il comandante Bellantone ha espletato l’inchiesta
sommaria che vi abbiamo allegato e che quindi ha analizzato tutta la
vicenda della Rosso. Credevamo che le carte nautiche che aveva
definito battaglie navali non avessero nessuna rilevante importanza,
visto che erano le carte nautiche che si trovavano in plancia, dove il
comandante con frequenza abbastanza assidua, navigando sotto costa,
deve per legge fare il punto nave. Abbiamo poi letto di richiami
all’ODM, che però è stata fondata tre anni dopo lo spiaggiamento della
Rosso, così come abbiamo letto che su quella carta nautica sarebbero
indicati i siti di affondamenti di navi a perdere, che comunque
sarebbero avvenuti successivamente all’affondamento della Jolly
Rosso. Abbiamo indubbiamente letto molte dichiarazioni contraddit-
torie. (...) abbiamo allegato tutto quello che era riferito al viaggio,
quindi documentazione ufficiale, manifesti, polizze di carico, merce,
contenitori vuoti, contenitori pieni, diario di bordo, dichiarazione di
evento straordinario, richiesta sommaria da parte delle autorità
competenti. Abbiamo allegato e inserito nel nostro memoriale tutto
quello che avevamo. Non siamo però riusciti ad avere la famosa carta
nautica, che era però una di quelle dell’Istituto idrografico della
Marina di Genova in funzione della zona di navigazione »;

i rapporti con Giorgio Comerio:

Dalla relazione « Navi affondate – approfondimento sulla M/N
Rosso » redatta nel marzo 2010 dalla Direzione marittima di Reggio

Atti Parlamentari — 360 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Calabria del Ministero delle infrastrutture e trasporti, trasmessa alla
Commissione, (doc. 331/2) risulta che:

« Nel periodo compreso tra il 09.03.88 e il 03.06.88 si è svolta una
trattativa tra la Comerio Industry of Malta e la società Messina per
l’acquisto della Jolly Rosso per un valore di lire 1.050.000.000. La
documentazione relativa è stata acquisita dalla Guardia di finanza che
ha accertato che la trattativa non ha avuto buon fine.

Altro riferimento al Comerio si desume dalle dichiarazioni del
C.F. Bellantone (all’epoca comandante della Capitaneria di porto di
Vibo Valentia) che, nell’ambito delle indagini svolte dalla procura della
Repubblica di Reggio Calabria negli anni 1994 e 1995 (proc. 2114/94,
p.m. dottor Neri) riferisce di aver visto sulla nave documentazione che
inizialmente non aveva saputo interpretare ma che successivamente
ha riconosciuto come i progetti ODM del Comerio. Peraltro, tali
documenti non sono stati mai acquisiti in atti (in merito si rimanda
a quanto esposto nel precedente paragrafo nonché nella parte prima
par. 1.8). Inoltre, la citata indagine della procura di Reggio Calabria
relativa agli affondamenti delle navi Rigel e Rosso si è conclusa con
decreto di archiviazione in data 14.11.00 nel quale si evidenzia che
non si è raggiunta alcuna prova dello smaltimento di sostanze nocive
né del collegamento col Comerio ».

Il dato relativo all’interessamento di Giorgio Comerio per la Jolly
Rosso era emerso già nel corso dell’indagine del dottor Neri allor-
quando, a seguito di perquisizioni venne trovata documentazione
attinente alla nave, sia presso l’abitazione di Giorgio Comerio sia
presso l’abitazione di tale Molaschi Raffaele (anch’egli indagato).
Nell’informativa CC del nucleo operativo di Reggio Calabria del 25
maggio 1995 (doc. 695/2), p. 9 si riferisce:

« Nel contesto ODM, non vanno dimenticate le vicende delle navi
utilizzate come veicoli per l’inabissamento dei rifiuti radioattivi in
mare e anche il Molaschisembra essere coinvolto in tale illecita attività
se è vero, come è vero, che presso la sua abitazione questo Comando
ha rinvenuto fotocopia della documentazione della motonave « Jolly
Rosso », spiaggiata, per come è noto alla S.V., sul litorale di Capo
Vaticano (Vibo Valentia), sulla quale sono ancora in corso accerta-
menti da parte della Capitaneria di porto di Reggio Calabria, in
collaborazione con quest’Arma. La « Jolly Rosso » è così importante
anche per Molaschi che di essa se ne trova traccia anche nella sua
agenda del 1992 e precisamente nel giorno indicante il 31 marzo. Il
nominativo di detta nave era accomunato a quello della « Zanubia »
e « Caren B » ed a fianco ad ognuno di essi, rispettivamente, vi era
indicata una società: per la « Jolly Rosso », Acqua; per la « Zanubia »,
Castalia e per la « Caren B », Eco-Servizi ».

Il Molaschi, sentito dal dottor Greco, ha dichiarato:

« Il Comerio mi disse che aveva necessità di acquistare delle navi
con portellone a poppa tipo Jolly Rosso o Danubio al fine di
permettere ai penetratori di scivolare facilmente in acqua dal bordo.
Pertanto io contattai a Genova il signor Dallaggio che era direttore del
porto petroli, che ho conosciuto in quanto ho fatto diversi lavori con
la Snam nel porto petroli. Il Dallaggio mi disse che la Rosso era quasi
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demolita in quanto naufragata in Calabria, pertanto riferì la situa-
zione al Comerio e non mi interessai di altre trattative. »

Secondo quanto riferito da Ignazio Messina alla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad
esso connesse istituita nel corso della XIV legislatura il 16 dicembre
2004 (doc. 334/5) in merito alle trattative in corso per vendere la nave
Jolly Rosso a Giorgio Comerio:

nel 1988 era stato manifestato interesse ad acquistare la nave
da parte di una società, la Navermar Srl, e i contatti erano stati tenuti
con un certo comandante Bertone. Solo successivamente ad un
articolo apparso l’estate precedente (probabilmente si trattava del-
l’articolo sull’Espresso « Intrigo Rosso ») avevano appreso che la
società era in qualche modo legata a Giorgio Comerio. In realtà si
erano poi accorti che su uno dei telex da loro allegati vi era il nome
di Comerio, ma non se ne erano accorti.

La trattativa era per il prezzo di un miliardo e duecento milioni
di lire circa.

Tali circostanze sono state ribadite dal dottor Gais nel corso
dell’audizione innanzi a questa Commissione:

« In occasione di un’intervista rilasciata all’Espresso, Riccardo
Bocca ci aveva chiesto se conoscessimo l’ingegner Comerio e noi
avevamo risposto nella maniera più assoluta che non avevamo mai
avuto occasione di incontrarlo. Poi, guardando la nostra documen-
tazione, è emerso che invece una società e un incaricato dell’ingegner
Comerio in effetti aveva avvicinato il nostro comandante Cervetto per
una valutazione di acquisto della Jolly Rosso. Pur non avendolo
personalmente mai conosciuto, ma essendoci stato questo tipo di
contatto, a scanso di equivoci abbiamo voluto precisare che in effetti
c’era stato. Si è trattato però di un contatto per l’acquisto della nave,
che non si è neanche trasformato in vera trattativa, quindi di un
contatto come tanti altri. (...)

Vorrei chiudere, se mi consente, con una battuta: ammesso e non
concesso che questa nave che è diventata l’emblema delle navi a
perdere avesse avuto realmente questi rifiuti, non è proprio mate-
rialmente possibile. È diventata l’emblema di navi che sono sparite
dall’oggi al domani, di armatori e di bandiere ombra, di one ship
company sparite senza lanciare l’SOS, di equipaggi che si sono
volatilizzati. La nostra nave invece ha lanciato l’SOS, i marinai sono
stati salvati dalle autorità competenti, tutti i nostri marinai sono stati
ripetutamente ascoltati, sono state effettuate indagini, inchieste, la
nave era materialmente sulla spiaggia, tutti hanno potuto vederla, tutti
hanno potuto rendersi conto di quello che c’era a bordo, di dove è
stato smaltito, c’è tutta la documentazione. Nonostante questo, deve
essere l’emblema di tutte quelle che hanno avuto una sorte assolu-
tamente contraria. Nel ribadire di essere disponibili a offrire la nostra
collaborazione per qualsiasi vostra esigenza di chiarimenti, teniamo a
sottolineare che siamo una società italiana di Genova, che riteniamo
la nostra società un orgoglio della marineria italiana. Ci dispiace
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purtroppo constatare come spesso e volentieri questo non venga
riconosciuto. Se veramente questa nave avesse dovuto essere affon-
data, visto che era a Malta, sarebbe stato più semplice prevedere un
viaggio che andasse verso il nord Africa. Purtroppo, la nave doveva
rientrare e questo è un classico evento di mare e nulla di più ».

Sostanzialmente il dottor Gais ha confermato quanto sostenuto
precedentemente anche attraverso la produzione di memorie e
documenti presentati all’autorità giudiziaria.

3.4.2 L’audizione dell’Ispettore di polizia municipale Emilio Osso.

In data 18 dicembre 2012 la Commissione ha audito Emilio Osso,
ispettore di polizia municipale applicato, anche all’epoca dello spiag-
giamento della Rosso, presso la procura della Repubblica di Paola.

Lo stesso ha riferito in merito ad alcuni aspetti della vicenda che
avevano attirato l’attenzione degli investigatori e che, sostanzialmente,
non sono stati chiariti nonostante le indagini effettuate.

In particolare, l’ispettore Osso ha evidenziato che non vi sono
riscontri ufficiali in ordine a quanto accaduto il giorno 15:

« La nave è rimasta spiaggiata il 14 dicembre 1990. I primi atti
in cui si riporta che qualcuno è salito sulla nave sono del 16. Vi è,
dunque, un buco per il 15. (...) Dalla visione di una videocassetta, dalle
testimonianze e dalle relazioni, risulta che il 15 in giornata salirono
sulla nave alcune persone. Noi abbiamo acquisito un video in cui ciò
si vede benissimo. (...) ho rivisto più volte questa videocassetta riferita
al 15. Della salita a bordo di questa nave spiaggiata da parte di queste
persone nei verbali, però, non c’è traccia. (...). Dal video si evince che,
tramite una ruspa munita di scala, appartenente alla ditta Coccimiglio,
salirono a bordo della Rosso intorno alle ore 13.00 del 15 dicembre,
due o tre persone. Da quanto ho potuto capire, in base alle
testimonianze del vicecomandante della polizia municipale Amerigo
Spinelli di Amantea, una sarebbe stata un uomo con i baffi alto, che
dovrebbe essere il comandante De Caro della Ignazio Messina.
Compiendo un incrocio tra tutti questi dati, ritengo che un’altra
persona fosse un tale Domenico De Gioia (...) tecnico della Ignazio
Messina. (...) presente sulla nave anche quando si chiamava Jolly
Rosso, durante il viaggio che compì dal Libano a La Spezia. (...). C’era
poi una terza persona, che non vi so riferire chi potesse essere. (...)
Io ho chiesto proprio specificatamente al comandante Bellantone, che
è stato sentito, se le persone, per salire a bordo di una nave, dovessero
avere l’autorizzazione dell’autorità marittima. Negli atti – può darsi
che mi sia sbagliato io – non ho mai trovato tale autorizzazione. Il
primo riferimento riguarda il 16 dicembre, domenica. Nel verbale del
16 della Capitaneria di porto c’è un inciso che recita: « per quanto
riferitomi dal personale della Messina, che è salito nella mattinata del
sabato sulla nave... » Sicuramente, dunque, personale della Ignazio
Messina salì a bordo il sabato, cioè il giorno 15 dicembre 1990. Non
so che cosa abbia preso o fatto, ma esiste un buco di ventiquattr’ore.
Nessuno parla di questi fatti riferiti all’intera giornata del 15. (...)
Sempre secondo gli atti, il 15 mattina era di vigilanza una pattuglia
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dei Carabinieri della stazione di Amantea, che venne allontanata dalla
zona fino alle ore 14.30 a causa di un incidente. Abbiamo verificato
che questo incidente non era mai avvenuto. (...) La pattuglia dei
Carabinieri non era, dunque, più presente in zona ».

3.4.3 Il presunto interessamento di personale appartenente ai servizi
segreti alla vicenda della Jolly Rosso.

La Commissione ha ritenuto di approfondire alcune circostanze
emerse nell’ambito delle indagini giudiziarie ed attinenti ad un
presunto interessamento dei servizi segreti italiani, o comunque di
personale riconducibile ai servizi segreti, nella vicenda in oggetto.

La ragione di tale approfondimento nasce dalle dichiarazioni rese
al procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Francesco Scuderi
e al sostituto Francesco Neri dal comandante in seconda presso la
Capitaneria di porto di Vibo Valentia Giuseppe Bellantone.

Questi, invero, sentito all’epoca dai magistrati nel corso dell’in-
chiesta che gli stessi stavano svolgendo sulle cd navi a perdere,
dichiarò testualmente:

« ricordo che destò la mia curiosità la circostanza riferitami di un
continuo andirivieni di persone e di mezzi in particolare nelle ore
notturne.

ADR: Effettivamente mi venne riferito che si erano recati a bordo
militari dell’Arma dei carabinieri nonché agenti dei servizi segreti ».
(cfr. verbale di sommarie informazioni del 29 febbraio 1996 – doc
695/7).

Proprio al fine di chiarire questi aspetti la Commissione, in data
8 marzo 2011, ha audito l’ex comandante Giuseppe Bellantone. In tale
occasione lo stesso ha, peraltro, rilasciato dichiarazioni in parte
diverse, ridimensionando il significato delle espressioni usate all’epoca
della sua escussione da parte dei magistrati di Reggio Calabria:

« Io voglio precisare che non ho mai detto che ci fossero agenti
dei servizi segreti. Ho detto che ho avuto l’impressione che ci fossero
dei rappresentanti dei servizi segreti, a causa del modo di fare che
questi soggetti avevano, del loro modo di presentarsi, girare attorno
e guardare (...) io avevo il mio personale che andava a bordo, che
girava e guardava. Il personale della Guardia di finanza controllava
allo stesso modo. Qualcuno mi diede questa notizia, ma io non la
approfondii. Ho avuto anch’io l’impressione che ci fosse qualcosa, ma
non ho approfondito la questione. Mi sarà stato riferito da qualcuno
dei miei uomini, oppure da qualcuno della Guardia di finanza o dei
Carabinieri che erano lì sul posto, ma non saprei dirvi con precisione
chi mi ha detto quelle cose (...) Qualcuno me lo ha riferito, però se
lei mi chiede di chi si trattava, non so risponderle. Non posso
ricordarmelo. Se lo avessi ricordato, lo avrei detto anche al magi-
strato. Del resto, nella vicenda della nave Jolly Rosso, una questione
sulla quale sono stato sempre pressato era quella dell’inquinamento
da idrocarburi e dell’erosione della costa. Mai nessuno mi ha chiesto
dei possibili problemi di radioattività. Sono stato io a chiamare i vigili
del fuoco per fare dei rilievi, dal momento che la gente diceva che
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potevano esserci delle radiazioni. Così ho fatto fare un rilievo. Io ho
comunicato a tutti, alle procure e a tutti gli enti interessati, ma mai
nessuno mi ha detto di controllare per problemi particolari. Dovevo
procedere ad un’inchiesta sommaria e l’ho fatta. Il mio compito finiva
là ».

Alla contestazione mossa dal Presidente della Commissione:
« Vorrei solo dirle che non si tratta di un dubbio, ma di una notizia
sicura, perché a lei è stato riferito che c’erano agenti dei servizi
segreti. Non si è trattato – come ha detto all’inizio – di un sospetto
dovuto a come queste persone si muovevano e camminavano, o ad
altri aspetti esterni. Lei ha proprio avuto notizia certa della presenza
dei servizi segreti a bordo. Questo è il dato che emerge dalle sue
dichiarazioni », Giuseppe Bellantone ha, però, poi risposto:

« È così, solo che non abbiamo individuato queste persone, né
chiesto loro le generalità ».

L’audito ha anche specificato che non vi era un controllo efficace
delle persone che salivano a bordo, nel senso che queste non venivano
identificate.

Non può non osservarsi come questa mancanza di controllo
contrasti fortemente con le notizie che lo stesso Bellantone dichiarò
di aver appreso in quelle circostanze. Nel verbale di sommarie
informazioni rese avanti al sostituto procuratore Francesco Neri,
sopra richiamato infatti, Bellantone aveva affermato che il compor-
tamento dell’equipaggio, che dette a vedere di non volerne più sapere
di tornare a bordo e di volersi allontanare da quel luogo prima
possibile, sollecitò l’intervento per la misurazione della radioattività
ambientale. Dunque, appare singolare che in tale situazione di
particolare allarme, non fu sentita la necessità di controllare tutti
coloro che salivano a bordo della nave.

Lo stesso Bellantone, del resto, sentito anche dal dottor Greco, in
data 15 luglio 2004, aveva affermato che « per legge, nessuno può
salire a bordo di navi arenate, senza la preventiva autorizzazione
dell’autorità marittima ».

Se ne ricava, evidentemente, che non poteva ragionevolmente
omettersi un accurato controllo dei coloro che intendessero salire a
bordo, tenuto conto anche della straordinarietà dell’evento.

Altro dato che ha spinto la Commissione ad approfondire la
notizia circa un presunto interessamento dei servizi segreti alla
vicenda della motonave Rosso emerge dall’audizione dell’armatore
Ignazio Messina avanti alla Commissione Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
istituita nel corso della XIV legislatura, allorquando il predetto
accennò genericamente a rapporti di collaborazione tra la società e
i servizi segreti che indagavano sul traffico delle auto rubate.

Sul punto, peraltro, l’amministratore delegato della Ignazio Mes-
sina SpA, Andrea Gais, il quale già nel 2004 sentito unitamente a
Ignazio Messina aveva negato l’esistenza di tali rapporti, ha ribadito:

« Abbiamo letto che a un certo punto si riferiva che i servizi
segreti fossero coinvolti, fossero presenti o fossero saliti a bordo. A
noi personalmente questo non risultava affatto, ma abbiamo potuto
appurare – eventualmente, avvocato mi corregga – che in una risposta

Atti Parlamentari — 365 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



a un’interrogazione parlamentare Cosimo Ventucci aveva smentito che
ci fossero stati interessamenti da parte dei servizi segreti alla vicenda
della Rosso.(...) Non mi risultano rapporti con i servizi segreti. (...)

Mio cugino si è espresso male, nel senso che come compagnia di
navigazione abbiamo avuto dei contatti, in quanto, avendo un nostro
porto in quanto operiamo in un terminal privato dedicato alla nostra
attività, siamo stati avvicinati da alcuni reparti sia dei Carabinieri che
della Guardia di finanza che ci avevano chiesto di segnalare loro se
avessimo visto o notato qualcosa di strano. Spesso, ci avevano chiesto
ragguagli in merito a nominativi di cittadini extracomunitari, giacché,
essendo coinvolti con i Paesi del nord Africa, tramite i nostri canali
cercavamo di fornire risposte o informazioni. Non parliamo quindi di
servizi segreti a tutti gli effetti, ma di una sorta di collaborazione con
questi reparti degli uffici della Finanza e dei Carabinieri.
(...) Abbiamo avuto parte di questi rapporti con un reparto della
Guardia di finanza così come con un reparto dei Carabinieri di
Genova. Con il tempo, si è creata una sorta di cordiale conoscenza
e spesso abbiamo chiesto loro informazioni in merito a personaggi
extracomunitari. C’era uno scambio di collaborazione di questo tipo.
Credo che definirli servizi segreti nel vero senso della parola sia
troppo.

Certo pare strano, e questo è un dato indiscutibile, che a livello
espressivo si sia potuta fare confusione tra le forze di polizia e i servizi
segreti; sarebbe stato comprensibile confondere una forza di polizia
con un’altra (Guardia di finanza piuttosto che Carabinieri), ma il
riferimento ai servizi segreti pare più « una voce dal sen fuggita ».

A parlare dell’interessamento dei servizi segreti è stato anche il
dottor Cisterna, nel corso dell’audizione avanti alla Commissione,
avvenuta in data 9 dicembre 2009. Lo stesso, come detto, si occupò
in una certa fase delle indagini concernenti la motonave Rosso.

Secondo quanto riferito dal magistrato i servizi gli chiesero
espressamente di proseguire quella collaborazione che già avevano
prestato allorquando le indagini erano coordinate dal sostituto
procuratore circondariale Francesco Neri.

Si riporta il passo dell’audizione sul punto:

« Va detto che in quel processo comparivano tante carte e non
erano ben chiare le fonti; questo si collega a quella vicenda su cui ho
mantenuto una posizione precisa, ossia quando il servizio segreto
militare offrì, nel cambio di titolarità, di proseguire nell’attività di
collaborazione. Ricordo a mente che fosse una prosecuzione, ma
comunque vedo in una nota di una dichiarazione alla stampa del
collega Neri confermare il dato che il Sismi avesse collaborato nella
prima parte. Questa lettera arrivò in una doppia busta chiusa, cosa
per me ignota. Ero stato giudice fino allora e, quindi, avevo poca
esperienza di contatti che, per carità, magari sono anche normali.
Operativamente anche in quegli anni si è lavorato con i servizi, nella
misura in cui offrivano ausilio informativo, fino alla circolare Frattini,
che fece divieto di queste forme di contatto. Non era il dato in sé che
preoccupava, quanto il fatto che non fosse chiaro in che cosa si
dovesse estrinsecare questa collaborazione. D’accordo con il procu-
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ratore, la lettera venne cestinata e messa da parte, decidendo di non
rispondere e di andare avanti per conto nostro ».

3.4.4 Gli accertamenti compiuti dalla procura militare di Napoli.

Dopo lo spiaggiamento della Rosso e la morte del capitano De
Grazia la procura militare di Napoli ha condotto un’indagine contro
ignoti numero 45/05 del Registro Mod. 44 – per il reato di alto
tradimento (articolo 77 c. 1 C.p.m.p.) in relazione alla devastazione
(articolo 285 Cp.) e all’attentato contro organi costituzionali e contro
le assemblee regionali (articolo 289 cie 2 Cp.) a carico di ignoti
militari.

Ha concluso con un’archiviazione del 7 maggio 2008 (accolta dal
Gip in data 26 maggio 2008) per mancanza di prove (doc. 724/1):

« l’ipotesi a cui ha inteso lavorare questo pubblico ministero
concernerebbe un possibile ma non provato intervento, all’atto dello
spiaggiamento, da parte di militari onde consentire lo smaltimento
abusivo del carico della motonave. Nel che si sarebbe compendiata la
devastazione oggetto di approfondimento nel procedimento che ci
occupa. Il problema è che non è provato, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che all’atto dello spiaggiamento la motonave imbarcasse rifiuti
radioattivi o comunque scorie nucleari. La mancata dimostrazione
della sussistenza reale del carico sospetto (sia perché non ne è stato
provato l’imbarco alla Spezia, sia perché all’atto del paventato
affondamento della Rosso essa avrebbe potuto essersi liberata in
precedenza dello stesso in occasione di precedenti scali), ne inferisce
altresì la mancata dimostrazione dell’avvenuto illecito smaltimento di
rifiuti. Di conseguenza non può apparire provato il coinvolgimento di
militari in operazioni di illecito smaltimento di rifiuti radioattivi, ma
soprattutto appare come una vera e propria probatio diabolica la
dimostrazione che, anche ove l’illecito smaltimento fosse avvenuto o
comunque provato, i presunti militari, ad oggi non identificati,
avrebbero agito con il dolo ben più pregnante (rispetto a quello
dell’illecito smaltimento di rifiuti) dell’alto tradimento, unica fattis-
pecie criminosa – seppure astrattamente- ipotizzabile nell’ambito di
questa giurisdizione militare. Quanto precede impedisce a questo
pubblico ministero di svolgere ulteriori approfondimenti, dato lo
scontato esito che essi produrrebbero sul procedimento de quo ed in
riferimento alla fattispecie penale ipotizzata. Rimane in piedi (e vi è
auspicio in tal senso) la possibilità di approfondire tutti i fatti in
questione che invece possono assumere una rilevanza penale di
competenza dell’AGO. »

4. Le indagini condotte dalla procura di Asti sui presunti traffici di
rifiuti tossici in Somalia.

Il dottor Tarditi è stato audito dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sul ciclo dei rifiuti presieduta dall’on. Paolo Russo in data
18 novembre 2003.
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All’epoca era sostituto procuratore presso il tribunale di Asti e,
negli anni precedenti, si era occupato di un’indagine sul traffico dei
rifiuti in Somalia, traffico presuntivamente gestito da Ezio Scaglione
e Giancarlo Marocchino. L’indagine in qualche modo si era intersecata
con quella condotta dalla procura di Roma (pubblico ministero Ionta)
relativa alla morte di Ilaria Alpi, nel senso che dalle intercettazioni
telefoniche in corso era stato acquisito un commento di Giancarlo
Marocchino in merito all’arresto del presunto assassino di Ilaria Alpi,
ed in particolare era stata captata una conversazione nella quale
Giancarlo Marocchino aveva detto al suo interlocutore che quell’ar-
resto era una bufala.

Nel corso dell’audizione del 18 novembre 2003, il dottor Tarditi
ha dichiarato che:

sin dal 1997 la procura della Repubblica presso il tribunale di
Asti stava svolgendo indagini che riguardavano i traffici di rifiuti
radioattivi, o comunque tossico/nocivi, diretti in Somalia;

il procedimento si era radicato ad Asti in quanto un impren-
ditore lombardo era stato contattato da Ezio Scaglione, di Alessandria,
per l’esportazione di rifiuti tossico nocivi e radioattivi in Somalia.
L’imprenditore si era quindi messo in contatto con il Corpo forestale
dello Stato denunciando l’accaduto;

venne quindi avviato un procedimento penale e la polizia
giudiziaria, con l’avallo del pubblico ministero, impostò l’indagine nel
seguente modo: gli investigatori dissero all’imprenditore lombardo di
suggerire allo Scaglione di contattare un imprenditore astigiano (di
loro fiducia), in modo da potere seguire le attività illecite di Ezio
Scaglione;

contemporaneamente furono avviate le intercettazioni telefoni-
che, e le conversazioni captate riguardavano ovviamente anche
l’utenza in uso all’imprenditore astigiano, apparentemente disponibile
a partecipare al traffico di rifiuti proposto dalla Scaglione, ma in
realtà d’accordo con la polizia giudiziaria;

dalle intercettazioni emerse che Scaglione era in stretto contatto
con Giancarlo Marocchino, operatore tuttofare che viveva in Somalia,
il quale lo incitava a spedire in tutta fretta, nelle more di operazioni
più consistenti, 2000 o 3000 fusti da collocare in qualche sito;

dalle conversazioni di Giancarlo Marocchino emergeva, inoltre,
che erano in fase di avanzata autorizzazione le concessioni del capo
clan che controllava la zona, Alì Madhi, per la realizzazione di una
discarica di tipo c per i materiali più pericolosi. Il tutto sarebbe stato
giustificato con la futura presunta realizzazione di un inceneritore per
rifiuti urbani, al fine di tacitare la popolazione locale, che avrebbe
quindi accettato meglio la realizzazione della discarica;

Marocchino diceva anche che bisognava assicurare in fretta
l’arrivo in Somalia del materiale pericoloso da « smaltire »;

lo Scaglione, per spiegare al suo interlocutore (imprenditore
astigiano) le modalità attraverso cui si sarebbe svolto il traffico, gli
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fece il nome di uno spedizioniere di Livorno, tale Nesi, soggetto che
poi le indagini hanno confermato essere strettamente collegato con la
Somalia;

le indagini, a seguito di questi ulteriori sviluppi, vennero
focalizzate sulla figura di Giancarlo Marocchino, che gestiva una serie
di traffici e di attività a Mogadiscio (il dottor Tarditi ha definito
Marocchino come un soggetto che in Somalia aveva una fortissima
organizzazione economica e militare « tant’è che chiunque voglia
andare in Somalia e rimanere vivo, segnatamente a Mogadiscio, deve
farsi proteggere da lui »);

nel corso delle intercettazioni si udì Marocchino dire che
l’arresto del presunto assassino di Ilaria Alpi era stato una « bufala ».
La conversazione venne ritenuta rilevante, fu stralciata e inviata al
pubblico ministero Ionta che indagava sulla morte di Ilaria Alpi (fu
omissato il nome dell’interlocutore di Marocchino per ragioni di
segreto investigativo);

di lì a poco l’indagine si sarebbe « bruciata ». Dalle intercetta-
zioni gli investigatori capirono che gli indagati erano a conoscenza
dell’indagine: si sentì infatti il legale di Marocchino, Menicacci, il quale
telefonava a tale Roghi dicendogli che aveva letto degli atti che
provenivano dalla procura di Asti e che lui era a sua disposizione per
difendere l’interlocutore (telefonata del 30 gennaio 1998);

in sostanza l’indagine in corso si era svelata e dunque era
compromessa. Venne effettuata un’ultima attività di perquisizione con
riferimento al filone investigativo concernente la truffa consumata
tramite il collocamento di titoli atipici e privi di valore;

non furono individuate navi in partenza con carichi di rifiuti;

il dottor Tarditi, nel corso dell’audizione, ha fatto riferimento
ad una suddivisione delle intercettazioni: « tornando alla suddivisione
delle intercettazioni, vi sono poi i rapporti con i servizi e le telefonate
riguardanti Ilaria Alpi ».

Il 30 marzo 2011 il dottor Tarditi è stato audito dall’attuale
Commissione di inchiesta.

In tale occasione lo stesso ha specificato alcuni aspetti relativi
all’indagine svolta ad Asti. Un primo aspetto ha riguardato i rapporti
tra l’Italia e la Somalia e la vicinanza tra lo spedizioniere di Livorno
Nesi e la figlia del dell’allora generale Aidid, quest’ultima seguita e
attenzionata da personale del Sismi. È stato inoltre rappresentato uno
scenario inquietante, emergente dalle operazioni di intercettazione
telefonica, circa l’utilizzo di zone somale per lo smaltimento di rifiuti
tossici:

« Una circostanza molto importante è che intercettando l’utenza
di Nesi a un certo punto si intercettò la figlia dell’allora generale
Aidid, che affermava di essere, poi risultò tale, molto amica di Nesi,
al punto da disporre di cellulari che lui le metteva a disposizione.

La Aidid era a Milano da tempo nell’ambito di rapporti di
cooperazione tra l’Italia e la Somalia e risultò essere la figlia di uno
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dei più importanti signori della guerra. (...) Essendo la Aidid espo-
nente di un mondo politico significativo e in un contesto nel quale
l’Italia aveva avuto e probabilmente ha conservato a lungo la presenza
storica e poi politica di oltre un secolo, era seguìta e attenzionata
istituzionalmente da personale del Sismi, che spesso dialogava con lei
per contatti che ci confermavano questo tipo di relazioni.

(...) Emerse anche che il Nesi era in contatto anche con un altro
operatore economico e commerciale, un certo Roghi, che gestiva
assieme alla moglie numerose società con sedi a Londra e in altri
luoghi e aveva rapporti sia con Nesi sia con Marocchino per effettuare
trasporti di merce in Somalia.

(...) l’interlocutore di Scaglione, Marocchino, da decenni operante
con buon successo a quanto pare in Somalia, una realtà difficile nella
quale credo che si debba essere bravi a operare, ma anche ad avere
qualche forma di copertura istituzionale, sopravviveva benissimo. (...)
Questo signore, in quel periodo e a mano a mano nel corso di
quell’anno o due che seguimmo l’indagine, portava avanti la costru-
zione di un suo porto nella zona di El Man che avveniva sotto gli occhi
di tutti in una zona che aveva poche insenature naturali, una costa
abbastanza piatta, formata a un certo punto da un serie di moli. I
container erano posizionati tatticamente in modo perpendicolare alla
linea litoranea di spiaggia, riempiti, si dice, con inerti e protetti
dall’erosione e dalla furia del mare, da montagne di macigni posti
intorno.

Questo, accompagnato a una certa disinvoltura che ci sembrava
emergere dalle intercettazioni, apriva scenari abbastanza inquietanti
e comunque degni di approfondimento, per esempio, su cosa ci fosse
in concreto in quei container. Che essi fossero tali è documentato da
innumerevoli fotografie che le persone che abbiamo sentito, chi
volontariamente, chi meno volontariamente comunque ci ha posto a
disposizione: si vedono gru che insabbiano i container e formano
questo posto.

Questo è il profilo che io ritengo più importante nell’ambito di
questa vicenda, (...)

Nel corso delle telefonate (Marocchino) aveva affermato che gli
avevano lasciato dei container, esaminando i quali c’era da far saltare
il Ministero degli esteri, « fin la Madonna » disse. Magari esagerava, le
sparava grosse, non lo so, ma di certo dichiarò che tra quelle carte
c’era documentazione che afferiva, e probabilmente era vero, alla
« malacooperazione », sostanzialmente un flusso costante di veicoli,
materiali pregiati per le costruzioni delle abitazioni di notabili del
posto che venivano contrabbandati in vario modo: come aiuti alla
popolazione o come materiali funzionali all’esecuzione di lavori
nell’ambito del fondo per gli aiuti italiani, strade, pozzi e simili. In
realtà, poco avevano a che fare le berline Mercedes, non i fuoristrada
magari, o i marmi pregiati per le ville dei notabili con gli aiuti. Per
la verità, facemmo la contestazione perché le dichiarazioni risalgono
proprio al periodo di tempo in cui Marocchino era sotto intercetta-
zione.

Vi erano stati parecchi processi pendenti in Italia sulla mala
cooperazione e per quel che riguarda quella con la Somalia, acquisii
la notizia dalla stampa, ma credo anche dalla comunicazione del
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Parlamento, mi pare del Ministro degli esteri, che segnalava che gli
archivi della cooperazione italiana non si trovavano a Roma, bensì a
Mogadiscio. Facemmo due più due, e ci chiedemmo se non si trattasse
di quelli cui si faceva riferimento in quelle conversazioni. Marocchino
sostenne di no e noi non abbiamo potuto dimostrare il contrario, per
cui la vicenda si è chiusa così ».
Nel corso dell’audizione sono state poste domande in merito ad
eventuali ingerenze dei servizi segreti nelle indagini in questione e
quale ruolo avesse il porto di La Spezia nei traffici di rifiuti. Si
riportano le risposte fornite dal magistrato:

« Posso dire con tranquilla sicurezza che tra gli elementi che ho
acquisito non ho trovato un rapporto qualsiasi di causalità tra servizi
e rifiuti. Feci un’osservazione relativamente alla vicenda Alpi, che
purtroppo si incrociava in quel periodo temporale. Tuttavia, nell’am-
bito di vicende che sono state oggetto di trattazione da parte della
Commissione Alpi, mi stupì sempre molto che i servizi asserissero non
sapere nulla neanche a livello di vociferazioni sui possibili autori del
fatto che portò a morte la Alpi e Hrovatin. A mio avviso, è
impensabile che, senza avere in tasca la verità assoluta, si trinceras-
sero semplicemente dietro un « non sappiamo ». Se non avessero
saputo, come dicevano di non sapere, la circostanza era molto grave
perché c’era da chiedersi cosa ci stessero a fare visti i 120 anni di
addestramenti della Somalia di tutti i gradi delle Forze armate –
Barre era maresciallo dei carabinieri in sostanza – con successiva
scalata della presenza commerciale, economica ed infine politica
prima con regimi vari, successivamente sotto l’amministrazione fidu-
ciaria dell’ONU fino al 1960 e dopo con lo Stato indipendente. Con
riferimento, invece, alle vicende delle intercettazioni cui sottopo-
nemmo con grande attenzione Marocchino, che le cose le sa, collegate
a interventi dei servizi sui rifiuti e segnatamente al rapporto servizi/
rifiuti in Somalia, i servizi non avrebbero saputo niente.

Emerge il ruolo di Marocchino per i suoi contatti con i militari,
ma d’altronde, da un certo punto di vista, non vedo cosa ci fosse da
scandalizzarsi per il fatto che una presenza di tale calibro, quella oggi
rappresentata, fosse messa a disposizione di un intervento che
comporta una logistica importante, informazioni, rapporti, relazioni e
diatribe tra clan. Come è a tutti noto, in molti Paesi dell’Africa le linee
tracciate dalle cancellerie sono geometriche, ma non rispettano le
realtà claniche, di cui la Somalia è un esempio precipuo. Ho
l’impressione forte, oltretutto, che da questa situazione di controllo si
sia allargato un pochino e abbia giustificato determinate indagini e
sospetti sulla sua attività ».

Chiarimenti sono stati chiesti al magistrato in merito alla circo-
stanza che la cooperazione tra l’Italia e la Somalia si fosse occupata
anche di smaltimento di rifiuti e al ruolo rivestito da Marocchino:

In magistrato ha richiamato le dichiarazioni rese da Marocchino:

« Lui asserì di occuparsi di logistica. Aveva contatti da molto
tempo e la sua mediazione era preziosa. Probabilmente su questo
punto ha ragione, ma ripeto che di questa vicenda l’unico diretto,
importante, secondo me insuperabile storicamente – processualmente
è tutto un altro paio di maniche – è il passaggio in cui diffusamente
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spiega nei suoi contatti con Scaglione come si deve fare, quello che
necessita, l’esigenza di fare in fretta e descrive una metodica operativa
nel presentare questi immensi depositi di robaccia come una risorsa
per il territorio. Ci sono i noti riferimenti, dice che devono muoversi
bene perché l’autorità locale deve rappresentare che si tratta di
inceneritori per fabbricare energia elettrica e così via e che Dio non
voglia che di queste cose venga a conoscenza qualche giornalista ».

Secondo quanto dichiarato dal procuratore Tarditi i limiti del-
l’indagine, nonostante la mole di informazioni acquisite erano costi-
tuiti dalla difficoltà di radicare la competenza territoriale presso al
procura di Asti:

« Noi operiamo – poi le decisioni dei giudici possono essere varie
– ma sicuramente posso assicurarle che sarebbe poi stato sempre
difficile di fronte alla corte sostenere che era competente Asti
relativamente a un’individuata attività di smaltimento rifiuti. Questa,
infatti, aveva sì avuto il suo incipit in agganci che avevano coinvolto
anche un imprenditore di Asti, ma si articolava lungo altre linee. Io
posso, quindi gestire l’indagine preliminare, portarla avanti come so
e posso, formulare un capo di imputazione, ma poi, a seconda del tipo
di reato, si passa – rappresento che in materia ambientale all’epoca
non avremmo fatto molta strada, siamo nel 1994... (...) Sì, bisognava
avere i documenti sotto mano. Da Roma ci dicevano che si trovavano
in Somalia, e a Mogadiscio non riuscivamo ad andare. Per grandi
movimenti lato sensu strategici – se ha un qualche fondamento
l’assioma rifiuti/armi –, è ben raro che si possano svolgere impune-
mente traffici senza che in nessun modo strutture dello Stato ne
vengano a conoscenza. Si può portare via una cassa di fucili o di
mitragliatori ed è già il massimo, ma con le norme feroci che esistono
in materia di armi per quel che riguarda i privati cittadini, movi-
mentazioni così importanti, che coinvolgono aree portuali e doganali
e che possa avere una certa articolazione – io non so se questa
l’avesse o meno – è difficile che possano svolgersi senza che ci sia una
copertura magari assolutamente istituzionale. I servizi sono preposti
anche, salvo che non commettano reati, ma questo è un altro paio di
maniche e va accertato, a garantire questi viaggi di armi ».

5. Le indagini conseguenti alle dichiarazioni di Francesco Fonti.

La questione attinente ai presunti traffici di rifiuti radioattivi o
comunque tossici tramite l’affondamento di navi o l’interramento dei
rifiuti stessi in zone disabitate è riemersa a partire dall’anno 2003
allorquando l’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti, recente-
mente deceduto, in sede di colloqui investigativi con magistrati della
direzione distrettuale antimafia fece riferimento ad una presunta
partecipazione delle criminalità organizzata calabrese nel traffico
illecito di rifiuti tossici.

Quelle prime dichiarazioni furono poi seguite da un memoriale
scritto inviato alla direzione nazionale antimafia nell’anno 2005 nel
quale erano descritte in maniera dettagliata alcune operazioni di
illecito smaltimento di rifiuti radioattivi alle quali Fonti stesso avrebbe
partecipato.
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Il contenuto del memoriale fu, inoltre, riportato nell’ambito di
un’articolo pubblicato sul settimanale L’Espresso a firma del giorna-
lista Riccardo Bocca.

A seguito della presentazione del memoriale furono avviate nuove
indagini da parte delle procure territorialmente competenti in ragione
dei luoghi, ove sarebbero state consumate le attività delittuose,
secondo le indicazioni di Fonti. E, dunque, vennero aperti fascicoli in
numerose procure italiane. Tra queste le procure distrettuali anti-
mafia di Catanzaro e di Potenza.

Già nella premessa va sottolineato che Fonti iniziò a parlare con
i pubblici ministeri del traffico di rifiuti radioattivi testé indicato a
distanza di diversi anni rispetto all’iniziale collaborazione prestata
all’autorità giudiziaria, risalente al 1994, che si rivelò peraltro molto
utile ai fini della comprensione delle modalità attraverso cui la
’ndrangeta calabrese gestiva il traffico di sostanze stupefacenti nelle
regioni del nord Italia (il processo si è concluso con sentenze di
condanna).

Questo dato, attinente alla proficuità della iniziale collaborazione
di Fonti, è stato da subito messo in evidenza dal pubblico ministero
dottor Vincenzo Macrì che aveva raccolto le dichiarazioni di Fonti
nella prima fase, per così dire, della sua collaborazione.

5.1 L’origine della collaborazione di Francesco Fonti in merito al
traffico di rifiuti.

Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni rese da Fonti sul
traffico dei rifiuti radioattivi è necessario esaminare le varie fasi della
sua « collaborazione » nonché la tempistica delle dichiarazioni da lui
rese sul traffico dei rifiuti.

Come anticipato in premessa, Fonti ha iniziato a parlare del
traffico dei rifiuti radioattivi solo a partire dai colloqui investigativi
effettuati con il dottor Macrì della direzione nazionale antimafia il 16
maggio 2003 e il 9 ottobre 2003.

Il motivo per il quale si sarebbe determinato a parlare dei rifiuti
sarebbe stato l’interesse dimostrato da alcuni giornalisti sull’argo-
mento (questa affermazione è riportata nella nota inviata dal dottor
Macrì alla Commissione in data 24 febbraio 2010).

Nel colloquio del 16 maggio 2003 Fonti ha parlato:

dei rifiuti tossici interrati in Somalia, trasportati tramite navi e
provenienti da una società pubblica con stabilimento a Matera;

del coinvolgimento di Musitano;

del trasporto di rifiuti tossici a mezzo di 40 camion fino al porto
di Livorno. A questa operazione avrebbe partecipato solo nella fase
del carico, non a quella del trasporto.

A specifica domanda sulle fonti del suo racconto Fonti aveva
risposto al magistrato:

« queste cose qua a me sono state dette da una persona.
Alcune....l’inizio lo so, l’inizio del trasporto, perché l’ho vissuto io. Il
seguito non l’ho vissuto io ma mi è stato raccontato ».
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Dal contesto del colloquio emergono dati molto incerti e molte
contraddizioni rispetto a quello che verrà dichiarato successivamente.
A titolo di esempio può evidenziarsi che nel corso del colloquio Fonti
ha riferito di non essere andato al porto di Livorno, mentre in
successive dichiarazioni lo stesso ha affermato l’esatto contrario.

Nel colloquio del 9 ottobre del 2003 è stato ripreso l’argomento
del traffico dei rifiuti tossici e in quell’occasione Fonti ha prodotto
degli appunti consegnandoli al magistrato.

Nel corso del colloquio ha fornito ulteriori particolari in merito
al traffico di rifiuti radioattivi in Somalia, nonché al traffico di armi,
e ha dichiarato di avere conosciuto Giancarlo Marocchino a Milano
nel 1992.

Alla domanda del pubblico ministero sul perché non avesse
parlato prima di queste vicende, la risposta di Fonti è stata che non
se ne era ricordato essendo tantissime le vicende da lui vissute.
Successivamente aveva sì ricordato tali fatti, ma non aveva avuto
modo di parlarne con nessuno.

La Commissione ha approfondito molto attentamente tutte le fasi
attinenti all’inizio della collaborazione di Fonti sul traffico di rifiuti,
esaminando le dichiarazioni che sul punto lo stesso Fonti ha reso. Ed,
infatti, in merito all’origine della collaborazione in tema di rifiuti,
Fonti ha fornito una versione diversa alla Commissione di inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, dichiarando di non vere
mai parlato al dottor Macrì di rifiuti perché nel corso della sua
collaborazione si era sentito tradito non dai magistrati, ma dal
servizio centrale che gestiva i collaboratori e da cui aveva subìto
angherie. Al pertinente rilievo del Presidente Taormina che sottolineò
a Fonti come le prime domande sui rifiuti gli furono fatte nel 1995,
quando la sua collaborazione era forte e franca e non vi era ragione
di fare quel tipo di riflessioni, Fonti ha risposto facendo riferimento
ad un episodio specifico accaduto nel 1995, che lo avrebbe determi-
nato a non fornire altre notizie sui traffici della ’ndrangheta ed in
particolare sui traffici di rifiuti: Fonti avrebbe dovuto testimoniare in
un processo, ma invece di essere accompagnato da una scorta era
stato accompagnato da un autista. Per questo litigò con un commis-
sario e venne portato in carcere per quindici giorni.

Successivamente, anche in sede di audizione innanzi a questa
Commissione, Fonti ha dichiarato di non avere parlato di rifiuti
perché aveva paura per la sua incolumità personale e perché, anche
durante il periodo della collaborazione con i pubblico ministero sul
traffico degli stupefacenti, era stato più volte avvicinato da personaggi
appartenenti ai servizi segreti, in particolare da tale « Pino » non
meglio identificato, che lo avevano dissuaso a parlare di rifiuti,
minacciandolo implicitamente, ma in modo inequivoco e grave.

In seguito, a causa delle sue precarie condizioni di salute, si
sarebbe determinato a parlare.

In realtà, la Commissione ha avuto modo di accertare che Fonti
ebbe contatti a partire dalla fine del 2002/inizio 2003 con giornalisti
con i quali aveva affrontato il tema dei rapporti tra ’ndrangheta e
traffici illeciti di rifiuti.
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5.2 Rapporti tra Fonti Francesco e i giornalisti.

L’interesse della Commissione in relazione ai rapporti tra Fran-
cesco Fonti e alcuni giornalisti (in particolare Riccardo Bocca de
L’Espresso e i giornalisti di Famiglia Cristiana Luciano Scalettari,
Barbara Carazzolo e Alberto Chiara) è nato dalla necessità di capire
quando, come e per quali finalità Fonti iniziò a parlare di traffico di
rifiuti radioattivi, e ciò anche al fine di vagliarne l’attendibilità.

Come evidenziato, infatti, le prime dichiarazioni sul punto ven-
nero rese proprio a giornalisti di Famiglia Cristiana.

Secondo quanto si legge nella relazione finale della Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin,
i giornalisti Luciano Scalettari, Barbara Carazzolo e Alberto Chiara,
i quali erano stati originariamente consulenti della predetta Com-
missione parlamentare, da cui avevano rassegnato successivamente le
dimissioni, si erano occupati dell’inchiesta giornalistica sulla morte di
Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Luciano Scalettari è stato sentito dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in data 19
ottobre 2005. In quell’occasione, oltre a riferire dettagliatamente il
contenuto delle sue inchieste, fornì chiarimenti in merito al suo
rapporto con Francesco Fonti, indicato nell’audizione semplicemente
come « fonte »:

verso la fine di novembre e gli inizi di dicembre dell’anno 2002
Scalettari stava curando un’inchiesta per conto del mensile Jesus sui
rapporti tra chiesa, ’ndrangheta e mafia ed ebbe un incontro con il
collaboratore di giustizia Fonti che si trovava agli arresti domiciliari.
In quel contesto Fonti rese dichiarazioni che riguardavano un traffico
di armi e di rifiuti che concerneva anche la Somalia; ai colloqui era
presente anche Barbara Scalettari;

ci furono altri incontri, ma il Fonti chiese dei soldi come
compenso per le informazioni fornite, per cui i rapporti si interrup-
pero per un po’. Seguirono successivamente altri incontri e i gior-
nalisti chiesero documentazione di riscontro rispetto ad uno degli
episodi poi riportati su L’Espresso. Dopo poco Fonti venne arrestato.
Intorno al 25 febbraio 2005 venne rilasciato e contattò i giornalisti di
Famiglia Cristiana raccontando fatti corrispondenti a quelli che poi
sarebbero stati pubblicati su L’Espresso. Il racconto era particolareg-
giato rispetto agli accenni che aveva fatto prima della sua carcera-
zione; i giornalisti però si posero due problemi: uno relativo alla
necessità di disporre di documenti di supporto e di riscontro rispetto
al narrato, l’altro relativo al fatto che Fonti era stato in contatto con
Guido Garelli nel carcere di Ivrea per circa 10 giorni e, dunque, le
notizie che lo stesso forniva potevano essere derivate dai contatti con
tale personaggio;

i giornalisti notarono che la maggiore precisione dei dettagli
forniti da Fonti era, guarda caso, successiva alla sua permanenza in
carcere in contatto con Garelli (che peraltro i giornalisti conoscevano
molto bene per averlo sentito più volte);
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l’ultimo incontro con Fonti risaliva al 2 maggio 2005 allor-
quando lo stesso chiese denaro, quale compenso per i documenti di
riscontro richiestigli dai giornalisti, ma questi rifiutarono la proposta

il 2 giugno 2005 venne pubblicato su L’Espresso il noto articolo
contenente il memoriale di Fonti;

Scalettari non incontrò più la fonte, ma ricevette un suo
messaggio sulla segreteria telefonica nel quale il collaboratore diceva
che stava per essere sentito dalla commissione parlamentare di
inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e che avrebbe
voluto essere richiamato. Scalettari non lo richiamò;

c’erano delle discrasie tra quanto riportato nell’articolo de
L’Espresso e quanto precedentemente dichiarato da Fonti ai giornalisti
di Famiglia Cristiana.

Diversa è la versione fornita da Fonti innanzi alla Commissione
parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

In quel contesto Fonti ha riferito di essere stato cercato dai
giornalisti di Famiglia Cristiana i quali sarebbero stati indirizzati da
lui su indicazione del magistrato Nicola Gratteri. I giornalisti, il dottor
Scalettari e tale Sara, si misero in contatto con il legale di Fonti e si
recarono a Milano presso l’indirizzo di quest’ultimo, durante il
periodo in cui egli si trovava in detenzione domiciliare dal 28
settembre 2002, per un’intervista sul tema relativo ai rapporti tra
’ndrangheta e Chiesa. Nel corso dell’intervista Scalettari gli fece
domande in merito allo smaltimento dei rifiuti ed ai rapporti con la
Somalia e Fonti fornì inizialmente informazioni generiche.

Seguirono numerosi incontri. Fonti aveva chiesto una contropar-
tita economica e si era accordato con i giornalisti nel senso che lo
avrebbero messo in contatto con un editore per la pubblicazione, dalla
quale avrebbe potuto avviare una trattativa per una somma pari a
25.000 euro circa.

L’accordo, a detta di Fonti, non fu rispettato e i rapporti si
interruppero.

Fonti avrebbe incontrato nuovamente i giornalisti nel mese di
febbraio 2005, dopo la sua scarcerazione, anche per parlare della
questione inerente alla pubblicazione del libro. Fonti avrebbe voluto
avere garanzie in merito alla pubblicazione che però non gli furono
date, sicché decise di chiudere il rapporto di collaborazione (siamo nel
periodo marzo-aprile 2005).

La Commissione, in data 19 gennaio 2010, ha audito i giornalisti
di Famiglia Cristiana Chiara, Scalettari e Carazzolo.

Secondo quanto riferito dal dottor Chiara, quando i giornalisti
incontrarono Fonti erano particolarmente interessati ai rapporti di
cooperazione con la Somalia e in genere con i paesi del Corno
d’Africa:

« Il signor Fonti cominciò a raccontare una serie di viaggi fatti
dalla sua cosca. Ci colpirono le segnalazioni di due spedizioni
effettuate in Somalia nel 1988 e nel 2003. La prima riguardava scorie
nucleari (siamo all’indomani del referendum sul nucleare in Italia) e
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la seconda una nave carica di rifiuti tossico-nocivi, che asseriva essere
arrivata a Mogadiscio, oltre a una serie di carichi che avevano come
destinazione Paesi africani, la Namibia, o dell’area araba, il Qatar.
Chiedemmo a Fonti prove di tali affermazioni, perché intanto
sosteneva che l’interessamento della ’ndrangheta risalisse al 1984, a
uno degli incontri al Santuario di Polsi, dove ogni anno, contestual-
mente alla funzione religiosa, si svolgeva una sorta di summit dei
rappresentanti delle principali cosche della ’ndrangheta calabrese. Dal
1984 in poi, scoperto il filone redditizio e poco osteggiato dalle norme
dell’epoca, diverse ramificazioni della ’ndrangheta si diedero allo
smaltimento dei rifiuti. Il signor Fonti sosteneva che il modello fosse
mediato dall’intermediazione finanziaria e che quindi per ogni nave
vi fosse una società, di aver noleggiato navi in Norvegia e di averne
acquistate in Francia e in Olanda, di aver aperto conti che poi finivano
in zone notoriamente protette come Svizzera e Austria piuttosto che
Bahamas e altri paradisi fiscali. Noi però lo incalzammo chiedendogli
prove ».

L’audito ha chiarito che, in una prima fase, Fonti parlò generi-
camente dei rapporti con la Somalia senza fare riferimento alcuno ad
affondamento di navi. In un seconda fase, il racconto di Fonti divenne
più dettagliato in ordine ai traffici in Africa. Preannunciò ulteriori
informazioni attinenti allo smaltimento di scorie radioattive nel
territorio di Potenza. Neanche in questa seconda fase, peraltro, fece
riferimento ad affondamenti di navi. Uno degli auditi, infatti, ha
dichiarato:

« Con noi non ha mai parlato di affondamenti al largo della
Calabria. A noi parlò degli episodi riferiti da Alberto Chiara, di una
vicenda di barre di uranio arrivate in Calabria, ma mai di affonda-
mento, né citò il nome della famosa Cunski ».

In sostanza nel corso dell’audizione è emerso ancora più chia-
ramente come Fonti, nonostante le diverse sollecitazioni dei giornalisti
sul punto, non sia stato mai in grado di fornire documentazione di
riscontro, circostanza questa ritenuta dai giornalisti spia di scarsa
attendibilità, in quanto gli episodi raccontati erano precisi e laddove
Fonti ne avesse avuto una conoscenza diretta avrebbe certamente
disposto di elementi di riscontro. Il rapporto, quindi, tra Francesco
Fonti e i giornalisti di Famiglia Cristiana si concluse con un « nulla
di fatto ».

Riccardo Bocca è il giornalista de L’Espresso che ha scritto il
primo articolo nel quale erano riportate le notizie contenute nel
memoriale che Fonti aveva inviato alla direzione nazionale antimafia

Anche rispetto ai suoi contatti con il giornalista Riccardo Bocca
Fonti fornisce dichiarazioni contrastanti.

Nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (in data 5 luglio
2005), Fonti ha dichiarato di non avere mai conosciuto Riccardo
Bocca e di averlo sentito solo una volta per telefono, peraltro lo
avrebbe contattato Bocca sul suo telefono cellulare senza che Fonti
gli avesse fornito il numero. In sostanza, dopo che Fonti inviò il noto
memoriale alla direzione distrettuale antimafia il contenuto del
memoriale venne pubblicato su L’Espresso all’insaputa di Fonti, che
venne contattato dal giornalista Riccardo Bocca solo dopo la pub-
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blicazione. Fonti ha anche dichiarato di avere scritto lui personal-
mente il memoriale al computer e di non avere ricevuto alcun
compenso dal giornale.

Diversa è la versione che è stata fornita da Fonti, in sede di
interrogatorio, ai pubblici ministeri di Reggio Calabria e Catanzaro in
data 28 ottobre 2009.

Il dottor Pignatone, all’epoca procuratore della Repubblica presso
la procura di Reggio Calabria, nel corso dell’interrogatorio ha
formulato diverse contestazioni in merito alle dichiarazioni contenute
nel memoriale in cui Fonti fa preciso riferimento al nome delle navi,
al numero dei bidoni in esse contenuto ed al materiale contenuto nei
bidoni stessi.

A fronte di queste contestazioni, Fonti ha risposto che il memo-
riale venne scritto sul computer di Riccardo Bocca a quattro mani con
il giornalista:.

Una versione ancora diversa ha reso Fonti avanti a questa
Commissione nel corso dell’audizione tenutasi in data 5 novembre
2009.

Lo stesso ha dichiarato che nel 2005 contattò un giornalista de
L’Espresso, Gianfranco Dotto, dicendogli che aveva intenzione di
incontrarlo per rendere delle dichiarazioni che sarebbero state
certamente di suo interesse.

Dopo questo primo contatto però fu arrestato e, sebbene il
giornalista avesse fatto richiesta di poterlo incontrare, tale permesso
non gli fu accordato.

Quando terminò quel periodo di detenzione, Fonti cercò di
contattare nuovamente il giornalista Gianfranco Dotto, ma inutil-
mente, in quanto non lavorava più per L’Espresso, ed entrò in contatto
con Riccardo Bocca il quale si era mostrato interessato essendo
esperto della materia del traffico dei rifiuti.

Venne quindi effettuata l’intervista e il giornalista scrisse l’articolo
al computer, ma Fonti, prima che venisse pubblicato su L’Espresso,
volle che fosse inviato al consigliere Macrì.

Quindi Fonti trascrisse di pugno l’intervista e la inviò (sempre
secondo quanto dichiarato alla Commissione) alla direzione nazionale
antimafia, all’attenzione del dottor Macrì, tramite il corriere DHL.

In sostanza, Fonti alla Commissione non ha parlato propriamente
di una rielaborazione di Bocca, ma ha dichiarato di avere inventato
alcuni dettagli.

Il giornalista Riccardo Bocca è stato sentito da questa Commis-
sione il 16 gennaio 2010, ma non ha fornito informazioni precise in
merito a come sia avvenuto il contatto con Fonti (se sia stato Fonti
a cercare il giornalista o viceversa), né a come sia entrato in possesso
del memoriale facendo valere il segreto professionale.

5.3 Il memoriale di Fonti inviato alla direzione nazionale antimafia.

Il memoriale di Fonti, in una prima parte, tratta delle modalità
attraverso cui la ’ndrangheta calabrese entrò nel settore dei rifiuti.
Quindi, sono descritte le operazioni di affondamento di navi alla quali
Fonti avrebbe partecipato.

Atti Parlamentari — 378 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Vi sono, infine, numerosi riferimenti a presunti interessamenti dei
servizi segreti e della politica al traffico di rifiuti radioattivi.

Di seguito si riportano sinteticamente e per temi i contenuti del
memoriale.

L’ingresso della ’ndrangheta nel traffico di rifiuti
L’interesse della ’ndrangheta calabrese per i rifiuti nasce nel 1982

su iniziativa di Giuseppe Nirta che, all’epoca, era il boss del territorio
di San Luca e di Mammasantissima.

Nirta ne parlò con Fonti dicendogli che il Ministro della difesa,
Lelio Lagorio, per il tramite dell’ex sottosegretario ai trasporti Nello
Vincelli, e l’on. Vito Napoli gli avevano proposto di stoccare bidoni di
rifiuti tossici e di occultarli in zone della Calabria da individuare.

Vi furono sul punto diverse riunioni tra le famiglie di Melito Porto
Salvo, rappresentata da Natale Iamonte, di Africo, rappresentata da
Giuseppe Morabito, di Platì, rappresentata da Giuseppino Barbaro, di
Sinopoli, rappresentata da Salvatore Aquino e di San Luca, rappre-
sentata da Giuseppe Nirta.

Le famiglie decisero di entrare nell’affare con l’accordo che ogni
famiglia avrebbe gestito le attività nel rispetto reciproco, ma per conto
proprio. Decisero altresì che i siti per interrare i rifiuti avrebbero
dovuto essere cercati nella Basilicata, in quanto terra di nessuno dal
punto di vista della malavita, ovvero all’estero. Venne esclusa la
Calabria.

Nella primavera del 1983 Fonti venne mandato a Roma da
Sebastiano Romeo, nel frattempo succeduto a Nirta, per incontrare
Giorgio De Stefano (cugino del boss Paolo De Stefano della omonima
famiglia reggina). Il De Stefano disse a Fonti che il posto ideale per
interrare i rifiuti tossici all’estero era la Somalia e gli organizzò un
incontro con Pietro Bearzi, allora segretario generale alla camera di
commercio per la Somalia, il quale garantì il suo aiuto.

La prima operazione cui partecipò Fonti Francesco risale al 1986.
All’epoca il Fonti si trovava in Emilia Romagna per gestire il

traffico di droga della famiglia San Luca in Emilia Romagna e in
Lombardia. Venne contattato da Musitano Domenico (capo della
famiglia Musitano di Platì) il quale si trovava all’epoca a Nova Siri con
obbligo di dimora; il Musitano gli disse che dovevano fare sparire 600
fusti contenenti rifiuti tossici e radioattivi provenienti dal centro Enea
di Rotondella e che la richiesta proveniva dal dottor Candelieri del
medesimo centro. Il Fonti avrebbe dovuto organizzare la fase del
trasporto e della collocazione dei fusti, ricevendo in cambio 660
milioni di lire.

La famiglia Romeo diede il benestare. Successivamente, però, il
Musitano venne ucciso dalla ’ndrangheta davanti al tribunale di
Reggio Calabria ove era stato convocato per un’udienza.

L’operazione di illecito smaltimento riprese a partire dal gennaio
1987 (10 e 11 gennaio).

Vennero utilizzati 40 camion, reperiti anche grazie all’aiuto di
Arcadi Giuseppe, genero di Musitano Domenico, e i fusti avrebbero
dovuto essere portati al porto di Livorno e caricati su una nave
chiamata Lynx, di proprietà di una società maltese e noleggiata da una
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società riconducibile a Renato Pent. Poiché nella stiva della nave
entravano solo 500 fusti, si decise di portare e, quindi, nascondere i
rimanenti 100 fusti in Basilicata, precisamente nel territorio del
comune di Pisticci, in località Coste della Cretagna, lungo l’argine del
fiume Vella.

I 40 camion caricati a Rotondella partirono verso le due di notte:
sette o otto camion si diressero al fiume Vella ove furono interrati i
bidoni, la buca era stata predisposta da un uomo di Musitano,
Agostino Ferrara, mentre gli altri camion si diressero a Livorno ove
furono imbarcati i fusti, erano state predisposte da un commercialista
di Milano, non meglio identificato, le fatture false per il carico.

La nave attraccò a Mogadiscio e, con l’appoggio fornito da Pietro
Bearzi, allora segretario generale alla camera di commercio per la
Somalia, vennero seppelliti presso la foce morta del fiume Uebi
Sceseli.

Il compenso di 600 milioni di lire più le spese sostenute per
l’operazione, pari a 260 milioni di lire, fu consegnato in contanti a
Fonti da Marino Ganzerla a Lugano. Il denaro proveniva da un conto
criptato denominato « whisky » acceso presso la Banca della Svizzera
italiana a Lugano.

L’operazione di smaltimento del 1992 e gli affondamenti di navi
Nel mese di novembre del 1992 il Fonti contattò di sua iniziativa

Candelieri per chiedergli se ci fossero altri affari per la famiglia di San
Luca. Candelieri rispose che avrebbero dovuto eliminare mille fusti
contenenti rifiuti tossici e radioattivi.

Fonti, quindi, contattò Mirko Martini, conosciuto alla fine del-
l’anno 1992, per il tramite di Giuseppe Romeo, fratello di Sebastiano
Romeo.

Mirko Martini era un faccendiere che aveva la residenza sia a
Piacenza che a Mogadiscio ed era in affari con Omar Mugne, titolare
della Shifco, società proprietaria delle navi che il governo italiano
aveva donato al governo somalo. Il Fonti lo incontrò a Milano e il
Martini gli disse di far parte dei servizi segreti. Gli disse anche che
in Somalia era facile far entrare qualunque cosa.

Venne quindi organizzato un trasporto simultaneo di rifiuti
radioattivi e di armi. Le armi dovevano giungere a Mogadiscio per
conto di Ali Mahdi.

Furono utilizzati due pescherecci di proprietà della Shifco messi
a disposizione dal Martini. Fonti si occupò in particolare dei rifiuti
tossici che furono caricati presso la centrale Enea di Rotondella, ove
si trovava anche il Candelieri a sovraintendere alle operazioni.

I due pescherecci giunsero presso il porto nuovo di Mogadiscio nel
mese di febbraio del 1993. A Mogadiscio le operazioni di carico e
trasporto furono effettuate grazie ad uomini e mezzi messi a
disposizione di Giancarlo Marocchino.

I rifiuti furono quindi interrati nei seguenti luoghi: un quarto al
chilometro 150 della strada tra Berbera e Sillil, nella zona costiera del
Bosaso, un quarto presso la foce del fiume Webi Jubba, vicino al
confine con il Kenia, un quarto nel tratto di strada tra Dhurbo e Ceel
Gaal nel Bosaso, e l’ultimo quarto sotto la strada Garoe Bosaso al
chilometro 37,700.
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Candelieri pagò lire 1.200.000.000 ad Abdoullahi Yussuf per la
disponibilità del territorio e lire 8.800.000.000 in contanti a Fonti (il
quale li ritirò presso la Hellenic Bank di Sarajevo). Il Fonti versò lire
350.000.000 a Mirko Martini e lire 400.000.000 a Giancarlo Maroc-
chino per il tramite di Marino Ganzerla. Inoltre, lire 200.000.000
furono utilizzati per il pagamento del trasporto delle navi e lire
300.000.000 per le spese dell’organizzazione.

Ci sarebbe stato un accordo tra la famiglia Romeo di San Luca
e la società Ignazio Messina in forza del quale la società avrebbe
fornito alla famiglia alcune navi per traffici illeciti.

Nell’anno 1992, nell’arco di due settimane, la ’ndrangheta affondò
tre navi indicate dalla società Messina: la Yvonne A, che trasportava
150 bidoni di fanghi, la Cunsky, che trasportava 120 bidoni di scorie
radioattive, e la Voriais Sporadais che trasportava 75 bidoni di varie
sostanze tossico-nocive.

La Ignazio Messina contattò Giuseppe Giorgi, genero del boss
Sebastiano Romeo, il quale a sua volta informò Fonti Francesco. Il
compenso per l’affondamento sarebbe stato di lire 150.000.000 per
nave.

Le navi si trovavano al largo della costa calabrese in corrispon-
denza di Cetraro.

Fonti e Giorgi si recarono a Cetraro per contattare la famiglia
Muto al fine di ottenere un aiuto logistico, manodopera e mezzi, e si
raggiunse un accordo.

La Yvonne A andò per prima al largo di Maratea, la Cunsky si
spostò in acque internazionali in corrispondenza di Cetraro e la
Voriais Sporadais fu inviata al largo di Genzano.

Furono utilizzati tre pescherecci forniti dalla famiglia Muto per
portare sulla nave l’esplosivo e per caricare gli equipaggi.

A parte queste operazioni specifiche alle quali il Fonti ha
dichiarato di avere partecipato personalmente, vi sono poi una serie
di informazioni relative ai seguenti argomenti.

Giorgio Comerio
Il Fonti lo definisce come uno dei personaggi più importanti che

gli sia capitato di conoscere. Comerio gestiva il progetto ODM (Oceanic
Disposal Management) messo a punto dalla Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e poi gestito in auto-
nomia dal Comerio per sparare in mare attraverso i penetratori i
rifiuti radioattivi.

Fonti conobbe Comerio nel mese di aprile 1993. Il Comerio gli
raccontò che, già negli anni ’80 aveva avuto diversi contatti con la
’ndrangheta calabrese ed in particolare con Natale Iamonte, capo
dell’omonima famiglia di Melito Porto Salvo. Iamonte lo aveva aiutato
nell’affondamento della nave Rigel, carica di rifiuti pericolosi. Il
Comerio precisò che con il sistema dell’affondamento di navi cariche
di rifiuti si otteneva un duplice guadagno, sia da parte di chi
organizzava il trasporto che da parte dell’assicurazione che veniva
frodata.
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Quanto appreso dal Comerio fu poi confermato al Fonti dallo
stesso Iamonte, il quale precisò che l’affondamento era avvenuto 25
miglia fuori dalle acque territoriali e che lui stesso aveva fatto partire
un motoscafo dalla costa con i candelotti di dinamite per affondare
la Rigel.

Servizi segreti ed esponenti politici
Fonti riferisce che in quel periodo vi furono circa 30 affondamenti

di navi organizzati da altre famiglie e di cui non si occupò di persona.
Le famiglie avevano le coperture necessarie, anche politiche, per

non avere fastidi. In particolare la famiglia di San Luca aveva rapporti
diretti con esponenti dei servizi segreti.

Sin dagli anni ’80 il boss Giuseppe Nirta era in contatto con collabo-
ratori del Sismi, Giorgio Giovannini e Giovanni Di Stefano, i quali chie-
sero alla famiglia di San Luca se fosse disposta a fornire manodopera per
trasportare rifiuti tossici e radioattivi in Somalia per conto di aziende
italiane. Anche Craxi era al corrente della cosa, che non seguiva però
personalmente lasciando che se ne occupassero i servizi segreti. Per l’af-
fare con l’Enea di Rotondella la famiglia Romeo ebbe l’appoggio di Fran-
cesco Corneli, vicino al Sisde, il quale fornì le necessarie coperture presso
il porto di Livorno e presso il porto di La Spezia.

Nel 1993 il Corneli, oltre a fornire la protezione presso i porti,
chiese a Fonti di caricare sulla nave che partiva da La Spezia per la
Somalia alcune casse di armi che dovevano essere recapitate a
Giancarlo Marocchino.

Riferisce inoltre di avere conosciuto bene Gianni De Michelis con
il quale parlò di armi e rifiuti. De Michelis disse che i politici
avrebbero potuto trasportare qualunque cosa anche senza l’aiuto della
’ndrangheta e che gli uomini della ’ndrangheta venivano usati solo per
comodità.

De Michelis avrebbe poi messo in contatto appartenenti alla
famiglia di San Luca con Paolo Pillitteri a Milano, grazie al quale
venne acquistato dalla famiglia un bar nella galleria Vittorio Ema-
nuele (poi sequestrato dalla magistratura) nonché ulteriori immobili.

5.4 Le indagini giudiziarie conseguenti all’invio del memoriale.

Come già evidenziato, a seguito della presentazione del memoriale
vennero aperti diversi procedimenti penali, uno dei quali presso la
procura distrettuale antimafia di Catanzaro e l’altro presso la procura
distrettuale antimafia di Potenza.

Con riferimento al primo procedimento, la Commissione ha
audito il titolare delle indagini Vincenzo Luberto.

La Commissione ha altresì acquisito copia degli interrogatori resi
da Fonti constatando come già da un primo confronto tra il
memoriale e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio vi fossero
significative ed importanti divergenze1.

(1) Nel prosieguo della relazione verrà dedicato un intero paragrafo alle
macroscopiche contraddizioni di Fonti nella descrizione dei medesimi fatti alle diverse
autorità giudiziarie e alla stessa Commissione di inchiesta.
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Nel corso dell’audizione il procuratore Luberto ha sostanzial-
mente dichiarato la completa inattendibilità del Fonti, esprimendosi
in questi termini:

« Volevo svolgere una brevissima annotazione sul caso Fonti. La
posizione dell’ufficio, per come si è spiegata nell’ultimo tempo, è
assolutamente coerente con le valutazioni del tribunale di Paola in
merito. Come saprete, l’esame di Fonti si tenne, come attività
integrativa di indagine, nell’ambito di un processo che verteva sulla
cosca Muto. Ciò è particolarmente importante, perché ritengo che sia
stato il primo con costituzione di parte civile da parte della Presidenza
del consiglio dei ministri. Lo stesso presidente del tribunale di Paola,
presidente di tale collegio, ritenne Fonti inattendibile, in quanto, già
nel verbale del 2006 e al di là di ciò che atteneva all’affondamento
delle navi – in realtà, in quel verbale parla di una nave affondata e
di due propositi di affondarne altre, che sosteneva di non conoscere
all’epoca, in quanto era stato riarrestato – riferisce, rispetto a coloro
che avrebbero collaborato a inabissare queste due navi, dati piuttosto
inattendibili circa i collaboratori del boss Franco Muto. In particolare
riferisce, in maniera oggettiva, fatti – ribadisco – piuttosto destituiti
di fondamento sul genero di Franco Muto. Abbiamo già una pro-
nuncia giurisdizionale che, non a caso, il nostro ufficio non ha
impugnato, proprio perché era un dato oggettivo che egli fosse
inattendibile già rispetto all’organigramma della cosca Muto ».

Riguardo ai motivi che avrebbero spinto Fonti a parlare di questi
argomenti solo anni dopo l’inizio delle sua collaborazione e alle
minacce che avrebbe ricevuto per non parlare, riferite dallo stesso
Fonti alla Commissione, il procuratore Luberti ha dichiarato:

« (...) Le riferisco con molta chiarezza qual è stato il motivo che
mi ha spinto ad andare a sentire Fonti. Stavamo tenendo un processo
sulla cosca Muto e cercavamo di dimostrare – e ci siamo riusciti –
che la ’ndrangheta non fosse un’organizzazione orizzontale, ma che
vi fossero organizzazioni che ci consentissero di provare l’esistenza di
una struttura semiverticistica, ossia di collegamenti molto forti fra la
’ndrangheta della Calabria settentrionale e quella della Calabria
meridionale, in particolare con le cosche di San Luca. Quando
L’Espresso pubblicò il memoriale di Fonti, nell’ambito del quale si
parlava di collegamenti tra la cosca Romeo e in genere tra le cosche
sanlucote con la cosca Muto, andai a sentirlo e trovai una situazione
di grande lamento da parte sua, perché era stato, come si suol dire,
scaricato; era stato, cioè, capitalizzato e quindi congruamente scari-
cato, come dicono in gergo i commissari della Commissione di
inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia.

In sostanza, una volta esauriti i processi in cui le sue dichiarazioni
vengono rese, il collaboratore viene capitalizzato – ove lo chieda, cioè,
gli si conferisce un capitale con il quale reimmettersi nella vita di tutti
i giorni – e non è più soggetto a particolari tutele.

Fonti lamentava uno stato di isolamento, di mancanza di tutela,
che però egli stesso aveva chiesto. Cominciò, quindi, a parlare del fatto
di non essere più tutelato e di essere stato abbandonato, il che era
assolutamente congruo con i suoi trascorsi processuali e con le
condanne per calunnia che aveva all’epoca riportato.
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Non parlò apertamente del motivo per cui non avesse riferito
dello smaltimento dei rifiuti. Per quanto mi concerneva, sostenne di
non aver mai parlato dei rapporti con la cosca Muto, perché nessuno
glielo aveva mai chiesto ».

Con riferimento all’indagine aperta dalla procura distrettuale di
Potenza, è stata audita la dottoressa Genovese in data 21 ottobre 2009,
la stessa era stata già sentita dalla Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti nel mese di gennaio 2005.

Nel corso dell’audizione la dottoressa Genovese ha precisato che
l’indagine pendente presso la procura distrettuale di Potenza rappre-
sentava la prosecuzione dell’indagine già avviata dal dottor Pace
presso la procura di Matera. La dottoressa Genovese assunse la
direzione del fascicolo nell’anno 2002 e fece espletare una consulenza
tecnica in merito al Centro Enea di Rotondella, dalla quale risultò che
si erano verificate delle irregolarità nella gestione del centro, in
particolare:

venne rilevata la presenza di plutonio, mentre l’attività auto-
rizzata in quel sito era relativa a lavorazioni di torio ed uranio
naturale (La presenza di plutonio era da ricollegarsi alla irregolare
attività di riprocessamento di materiale radioattivo, pare avvenuto
anche con riferimento ad 84 barre di Elk River, provenienti dagli Stati
Uniti);

venne accertata la mancanza di controlli presso il centro (« il
dato sicuro che è emerso è che vi era una situazione di difficile
comprensione. Sembrava infatti che in un centro Enea, in cui si
trattava materiale pericoloso, non ci fossero controlli; che ci fossero
contrasti tra la vigilanza e la dirigenza e che non si capisse bene
quanto materiale era entrato e quanto materiale era uscito » –
dichiarazioni testuali rese dalla dottoressa Genovese);

la contabilità non era tenuta in modo regolare, e quindi non si
poteva accertare quanto materiale fosse entrato e quanto materiale
fosse uscito dal centro (questo dato fu rilevato con certezza dalla
consulenza tecnica espletata).

Con riferimento alle dichiarazioni del pentito Francesco Fonti, le
indagini hanno consentito di acquisire parziali riscontri solo in
relazione al movimento anomalo di camion presso il Centro, ma, come
precisato dalla dottoressa Genovese più volte nel corso dell’audizione,
si è trattato di un riscontro solo a livello dichiarativo.

La dottoressa Genovese ha precisato alla Commissione che, a
seguito della trasmissione da parte della direzione nazionale antimafia
dei colloqui investigativi che Fonti aveva effettuato con procuratore
Macrì della direzione nazionale antimafia, Fonti fu interrogato più
volte.

Si riporta, di seguito, il passaggio dell’audizione sul punto:

« Il collega Macrì ha trasmesso a noi e alla procura della
Repubblica di Potenza il verbale del colloquio investigativo. Quindi, è
iniziata l’attività di « collaborazione ». Quando parliamo di collabo-
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razione di personaggi appartenenti alla criminalità organizzata, dob-
biamo usare delle virgolette, perché, come sappiamo, i riscontri che
cercavamo non sono stati trovati. Fonti è stato ascoltato ripetutamente
da me personalmente e, in qualche occasione, anche dalla polizia
giudiziaria. Inoltre, ha reso un verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione, perché ha manifestato nuovamente l’intenzione di
collaborare, dicendo di non averlo fatto prima – con riferimento ai
sotterramenti di rifiuti –, perché, a suo avviso, non era il momento
giusto. Inoltre, ha affermato di aver agito in tal senso, anche in
considerazione del suo stato di salute, per la verità grave, perché aveva
dei problemi cardiaci documentati nella casa circondariale in cui era
detenuto e diceva anche di avere dei problemi derivanti da un tumore,
delle metastasi mi sembra. Fonti diceva che, a seguito dei suoi
problemi di salute, aveva deciso di collaborare nuovamente e di
riferire altri fatti a sua conoscenza, in relazione allo smaltimento dei
rifiuti in questione, ovviamente illegittimo, in cui era coinvolta la
criminalità organizzata e la ’ndrangheta calabrese. Per la verità, Fonti
ci ha parlato di diversi trasferimenti di materiale, ma in particolare
di uno avvenuto nel 1987. Parliamo sempre di periodi molto lontani
nel tempo, risalenti agli anni ’80. Tale trasferimento di materiale
sarebbe avvenuto attraverso dei camion che contenevano dei bidoni –
Fonti ha parlato di bidoni gialli –, nei quali erano contenuti questi
rifiuti che poi, da lui personalmente e da altri appartenenti alla
criminalità organizzata calabrese, ossia Arcadi Giuseppe e Musitano
Bruno, sarebbero stati portati nei pressi della Basentana, la strada
statale 407, in provincia di Matera, e sarebbero stati sotterrati. In
sintesi, abbiamo messo in movimento tutti i sistemi possibili per
individuare i riscontri a questa dichiarazione. Del resto, l’attività
giudiziaria si fonda sui riscontri alle dichiarazioni. Fortunatamente
per tutti noi, non basta la parola di un collaboratore di giustizia, se
non c’è un riscontro diretto, immediato e oggettivo sui fatti. Quindi,
abbiamo effettuato più ispezioni, a una delle quali ho partecipato
personalmente, ma soltanto in parte, perché alcune zone erano
proprio impervie. Devo dire che avevo dato credibilità a Fonti. Intendo
dire che la mia percezione – parliamo di percezioni personali
ovviamente, che si differenziano dal riscontro determinato da un’at-
tività giudiziaria piuttosto che da un’altra – è stata quella che dicesse
una parte di verità, che lui fosse veramente a conoscenza di qualcosa.
Dico questo, perché riferiva dei dati specifici, ci parlava di bidoni
gialli, che esistevano veramente presso la Trisaia di Rotondella.
Pertanto, ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità per cercare
questo riscontro. Abbiamo contattato l’Istituto di geofisica e vulca-
nologia di Roma, nella persona del dottor Marchetti se non ricordo
male, e ci siamo mossi, insieme a Fonti, per fare un sopralluogo. Non
mi dilungo nel descrivervi le difficoltà che abbiamo incontrato. Era
una giornata caldissima di luglio. Fonti si sentì male a causa del caldo
e delle sue condizioni di salute. In conclusione: non abbiamo avuto
riscontri. Attraverso il sistema di rilevamento di sostanze presenti nel
sottosuolo – in proposito, magari potremo valutare meglio le indi-
cazioni della nota del dottor Marchetti che ho trovato da qualche
parte, seppure come appunto –, si era rilevata una massa che poteva
destare qualche sospetto. In realtà, però, tale massa è stata ritenuta
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non compatibile – cito le parole utilizzate nel documento – con
l’indicazione di Fonti circa la quantità e l’oggetto dei bidoni, che erano
poi i rifiuti radioattivi e che si sarebbero dovuti percepire, attraverso
questo sistema, in modo molto più forte. Vorrei aggiungere che avevo
già presentato una richiesta di protezione per Fonti. Il collaboratore
aveva dato prima un’indicazione di luogo e poi di un altro, ma speravo
che tali variazioni potessero essere determinate dal fatto che la zona,
nel tempo, dal 1987 al 2004-2005 – non ricordo precisamente, ma lo
possiamo verificare, il sopralluogo fatto con me credo che risalisse al
2005 – aveva subìto dei mutamenti e che questi rendessero difficile
per Fonti individuare il luogo. Tuttavia, se non si fossero create tutte
le condizioni necessarie per ottenere una vera collaborazione, o
comunque un’indicazione che ci portasse a un risultato, non avremmo
potuto procedere. E così è stato. Ho presentato una richiesta di
protezione che non ha avuto esito, perché, come dicevo, Fonti aveva
già la macchia della revoca del programma di protezione a causa della
citata condanna per calunnia. (...) In seguito, presidente – parlo delle
attività della procura di Potenza – i sopralluoghi diedero esito
negativo e Fonti non riuscì a darci delle indicazioni precise ».

Le indagini successivamente sono state svolte dal sostituto pro-
curatore Basentini (pure audito dalla Commissione). Le stesse non
hanno permesso, comunque, di formulare conclusioni diverse da
quelle alle quali si era già giunti.

Il 29 maggio 2009 il dottor Basentini ha depositato richiesta di
archiviazione, accolta dal giudice per le indagini preliminari in data
24 dicembre 2009 nei seguenti termini (procedimento penale n. 1180/
99/21 RGNR- DDA):

« Nelle aree sottoposte a indagine magnetometrica si può esclu-
dere la presenza di masse ferromagnetiche interrate, con l’unica
eccezione per il rilievo eseguito in corrispondenza del torrente dove
le anomalie sono da mettere quasi sicuramente in relazione ad una
struttura ferrosa di forma allungata. In tutte e quattro le aree
investigate si può escludere la presenza di fusti interrati. L’ipotesi
investigativa originaria è stata vagliata con particolare scrupolo, data
la sua indiscutibile ed oggettiva gravità, sia sotto il profilo penale, sia
sotto il profilo della sicurezza pubblica in generale. Le indagini
eseguite a seguito dell’ordinanza ex articolo 409, comma 4, del codice
penale. (...) sono risultate utili per poter affermare, con ragionevole
certezza, che, allo stato, alla luce del materiale investigativo acquisito,
le dichiarazioni rese da Fonti e Garelli su presunti interramenti di
rifiuti radioattivi nel territorio del metapontino sono prive di riscontro
e che, anzi, le indagini tecnico – scientifiche sul territorio presumi-
bilmente interessato (nessuno dei due ha fornito indicazioni precise
in tal senso) hanno escluso, allo stato, l’interramento medesimo.

Quanto agli altri aspetti oggetto di indagini, anche ex articolo 409,
comma 4, del codice penale, questo Ufficio condivide le conclusioni
rassegnate dalla Sezione di polizia giudiziaria- Aliquota Carabinieri –
della procura della Repubblica presso questo tribunale che, nell’in-
formativa del 19.3.09, ha affermato che i fatti analizzati, particolar-
mente articolati e complessi, non hanno consentito di delineare in
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modo compiuto l’ipotesi del traffico di armi e materiali strategici; (...)
La relazione del dr. Bellini su eventuali contaminazioni radioattive nel
centro Trisaia di Rotondella hanno, come peraltro evidenziato dal
pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, del pari, sconfes-
sato l’ipotesi accusatoria sul punto.

Allo stato, tenuto conto dell’imponente lavoro investigativo effet-
tuato, di alcuni esiti dirimenti per la prospettazione accusatoria, della
persistente mancanza di indicazioni precise per approfondire scenari
investigativi solo ipotizzati (ma appunto non verificati per l’assenza di
riscontri da parte di – presunte – persone informate), dell’epoca di
commissione dei fatti (che si colloca tra gli anni ’70 ed ’80), non si
profila la necessità di ulteriori indagini. Inoltre, nessuna accusa
appare sostenibile in giudizio, mancando elementi idonei al vaglio
dibattimentale. Pertanto, la richiesta di archiviazione deve essere
accolta ».

Il 18 marzo 2010 è stato audito dalla Commissione il sostituto
procuratore della Repubblica della procura distrettuale antimafia di
Potenza, dottor Francesco Basentini, in relazione alla questione delle
navi a perdere e, più in generale, allo smaltimento di rifiuti tossici o
radioattivi. In tale occasione, il dottor Basentini ha chiarito alcuni
aspetti in relazione alla richiesta di archiviazione formulata.

Si riportano, di seguito, i passaggi più significativi dell’audizione
del 18 marzo 2010:

L’ipotesi di reato era legata alle indicazioni fornite da Francesco
Fonti, il quale faceva riferimento a un presunto traffico di sostanze
o scorie radioattive che venivano trattate anche abusivamente presso
il centro Itrec di Rotondella e da lì poi trasportate, altrettanto
illecitamente, verso la Somalia. (...) Fonti non ci è stato utile e non
ci ha riferito nulla di rilevante; o, perlomeno, nulla di ciò che ha
riferito è stato riscontrato. Abbiamo, invece, riscontrato – per certi
aspetti, è l’unico elemento, anche piuttosto inquietante – svolgendo
una verifica sulla contabilità delle scorie, dei materiali trattati dal
centro Itrec, alcune anomalie. Mi spiego meglio. Il centro nasce alla
fine degli anni Sessanta e riceve materiale radioattivo – le barre di
Elk River e altro materiale dall’Inghilterra – ed era abilitato a
lavorare con un determinato ciclo tecnologico, il ciclo uranio-torio.
Questo metodo di lavorazione diventa poi obsoleto, ragion per cui il
centro Itrec perde la sua valenza strategica; inoltre, si svolge un
referendum e l’energia nucleare diventa di scarso interesse. Nel
frattempo, però, il centro ovviamente è andato avanti a lavorare,
almeno fino al 1987, per quella che era la sua funzione originaria. Ha
processato verosimilmente alcune barre e ha trattato materiale
radioattivo. Tutto ciò veniva generalmente riportato in un registro
contabile, in cui venivano riepilogati gli elementi, le quantità, il lavoro
svolto. Nei primi decenni di lavorazione e di attività del centro, la
contabilità è stata tenuta in maniera piuttosto approssimativa e
soltanto negli ultimi anni essa è stata governata con maggior criterio.
Purtroppo, le leggerezze compiute nei primi anni hanno dato vita poi
a risultati contabili piuttosto singolari. In particolare – vado a
memoria, perché è un dato che mi ha colpito e che cito in maniera
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più precisa nella richiesta di archiviazione – il 1o marzo del 1972
troviamo effettuata una data operazione di lavorazione e processa-
mento delle barre che, alla fine, forniva dati numerici completamente
improbabili. Effettuando un semplice calcolo matematico, si arrivava
a stabilire che una singola barra avrebbe dovuto pesare circa 22
chilogrammi, un dato decisamente superiore al normale peso di una
barra radioattiva. La spiegazione di questa variazione numerica
piuttosto evidente può essere la più diversa e molteplice. Non voglio
lanciare alcun grido di allarme, ma potrebbe verosimilmente trattarsi,
nell’ipotesi peggiore, del metodo contabile adoperato per nascondere
– ripeto, è un’ipotesi che lancio solo per assurdo – un quantitativo
di materiale che può essere uscito in maniera completamente diversa
e differente, non so per quali scopi o finalità. Siamo nel 1972 e tutto
poteva essere possibile. Insieme ad alcuni altri elementi, questo è stato
l’aspetto di maggiore interesse. Per il resto, abbiamo compiuto
accertamenti tecnici, anche ultimi, sul centro Enea e abbiamo svolto
anche alcuni rilievi adoperando macchinari in dotazione ai Carabi-
nieri, apparecchiature con la tecnologia MIVIS, per verificare attra-
verso uno spettrogramma se nel territorio della Trisaia di Rotondella
e in quello immediatamente finitimo vi fossero stati eventuali inter-
ramenti. Questa tecnologia e i sorvoli, che sono avvenuti solo in parte,
ci avrebbero concesso di vedere se effettivamente vi fossero alterazioni
nel terreno e se fossero stati effettuati interramenti. Anche questa
verifica non ha avuto esito utile, nel senso che non si è verificato alcun
evento. Al tempo stesso, abbiamo compiuto una verifica tecnica nel
centro, nominando un consulente tecnico, per vedere se all’interno del
centro Itrec vi fossero eventuali dispersioni, interramenti o comunque
infiltrazioni di materiale radioattivo che avessero contaminato l’area.
L’attenzione si è concentrata su un edificio particolare, il laboratorio
delle terre rare, perché in un’intercettazione ambientale che facemmo
su due dipendenti del centro Enea, che furono convocati davanti al
pubblico ministero – credo che si chiamassero Trezza e Massi –
parlando tra di loro all’interno della macchina, essi si confidavano che
i problemi o le eventuali « porcherie », per citare il termine che
adoperavano, potevano essersi verificate proprio in tale laboratorio.
Dopo questa intercettazione, vi svolgemmo una consulenza tecnica, in
cui il CTU era il dottor Sorbellino, che non evidenziò alcunché di
anomalo. Anche le indicazioni acquisite in via ambientale, di fatto,
non ebbero riscontro. Questo è, in sostanza, il quadro, ma ho fornito
solo alcuni spunti tra i più indicativi dell’indagine. Non so se ci sono
altri aspetti particolari che possano interessare alla Commissione ».

Il dottor Basentini ha spiegato che nessun riscontro significativo
è stato trovato rispetto alle dichiarazioni di Fonti che riguardano
Rotondella:

« non abbiamo trovato alcun riscontro significativo. Può aver
indicato alcuni ricordi, come il nome del direttore del centro,
Candelieri, che magari corrispondeva al vero; ma, se parliamo di
riscontri su fatti o attività illecite o penalmente rilevanti, tale riscontro
non si è verificato.

(...) venne tentato un riconoscimento fotografico da parte del
Fonti sul direttore Candelieri. Esso non ebbe esito positivo, anche
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perché Fonti sosteneva di aver conosciuto questa persona in un giorno
molto lontano dal momento in cui veniva interrogato, addirittura di
sera e affermava di non avere avuto la possibilità – vado a memoria,
adesso – di vedere nel dettaglio i tratti somatici di questo presunto
direttore o perlomeno della persona che gli si presentava come tale.
Fonti indica il cognome – parla di Candelieri – ma non ricorda e non
ebbe modo di effettuare o di darci un riconoscimento ».

Circa il riscontro alle dichiarazioni di Fonti riguardanti le
modalità di pagamento alla famiglia Musitano, che si sarebbe occupata
dello smaltimento illecito, e alle banche indicate, una parte dei soldi
sarebbe arrivata tramite la Cyprus Popular Bank di Nicosia e un’altra
tramite la Beogradska sempre di Cipro e successivamente il denaro
sarebbe stato versato a Belgrado, il magistrato ha affermato di non
aver effettuato accertamenti, avendo dato precedenza ed avendo
ritenuto determinanti i risultati delle indagini finalizzate al rinveni-
mento dei rifiuti presuntivamente interrati.

5.5 Il sopralluogo della Commissione con Francesco Fonti in agro di
Pisticci.

La Commissione ha ritenuto di convocare il collaboratore di
giustizia Francesco Fonti in agro di Pisticci, in provincia di Matera,
località dal medesimo indicata quale sito in cui sarebbero stati
interrati bidoni contenenti rifiuti radioattivi provenienti dal centro
Enea di Rotondella, al fine di verificare se lo stesso fosse in grado di
individuare con esattezza i luoghi di cui aveva ripetutamente parlato
con le autorità.

Pertanto, in data 9 marzo 2010, è stato effettuato un sopralluogo
nella località anzidetta da parte della Commissione, alla presenza di
militari della Compagnia dei Carabinieri di Pisticci, del collaboratore
suindicato e dell’architetto Tonino D’Onofrio, responsabile del settore
tecnico del comune di Craco allo scopo di fornire il suo apporto
tecnico per l’individuazione dei luoghi.

Del sopralluogo è stato redatto apposito processo verbale da parte
della Commissione, che di seguito si riporta, e dal quale si evince che
nessuno dei luoghi visitati è stato riconosciuto da Fonti quale luogo
di interramento dei fusti contenenti rifiuti (doc. 355/1).

« La Commissione, su indicazione del Fonti, si porta in località
Madonna della Stella dove – a suo dire – all’atto del suo passaggio
notturno insieme ai camion di rifiuti vi era una statua della Madonna.

La Commissione constata che in loco insiste una costruzione in
pietra datata fine ’800, primi novanta, delle dimensioni di circa 7/8
metri quadrati, all’interno della quale vi è un cratere contenente
acqua.

Il Fonti dichiara: « non riconosco il luogo ».
Proseguendo nella ricerca della statua della Madonna, la Com-

missione si sposta nel rione Sant’Angelo in Craco, distante a circa 200
metri dalla prima località. La Commissione constata che al centro del
rione vi è un piccolo edificio adibito a luogo di culto, costruito negli
anni ’60, a seguito del movimento franoso che aveva colpito il centro
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storico – edificio che, a detta dell’architetto Tonino D’Onofrio era
adibito a scuola – sulla cui facciata vi è una croce di legno.

Il Fonti dichiara: « non riconosco il luogo ».
La Commissione d’inchiesta, su indicazione del collaboratore di

giustizia, si sposta in località Isca dei Pattini in Craco, attraversata dal
torrente Salandrella, al fine di individuare il corso d’acqua attraver-
sato da lui e dai camion contenente i fusti radioattivi.

Il Fonti, dopo aver guardato con attenzione l’ambiente circostante,
dichiara: « non riconosco il luogo e non riconosco l’intera località di
Craco ».

Seguendo le indicazioni del Fonti, la Commissione, alle ore 14,15
del 9 marzo 2010, raggiunge la località « Picoco 1 » del comune di
Bernalda, dal quale dista circa km 8.

Anche in quest’ultima occasione il Fonti dichiara: « non riconosco
il luogo ».

In sostanza, il sopralluogo non ha portato a risultati di sorta se
non quello di verificare, ancora una volta, la genericità e la scarsa
attendibilità delle dichiarazioni rese da Fonti sul punto.

5.6 Le contraddizioni di Fonti.

La Commissione ha esaminato le dichiarazioni rese da Fonti in
varie occasioni in modo da potere evidenziare le macroscopiche
contraddizioni cui si è fatto in precedenza riferimento.

Data la mole delle dichiarazioni fornite da Fonti, pare opportuno
esporre in immediata sequenza le dichiarazioni divergenti rese con
riferimento a ogni singolo tema affrontato:

la prima operazione di smaltimento di rifiuti tossici (gennaio
1987);

la seconda operazione di smaltimento di rifiuti tossici e
l’affondamento delle navi (novembre 1992).

Primo smaltimento di rifiuti tossici – Basilicata. Centro Trisaia –
gennaio 1987

In estrema sintesi si tratta della prima operazione di smaltimento
illecito di 600 fusti provenienti dal Centro Trisaia Enea di Rotondella
effettuata, secondo quanto dichiarato da Fonti, tra il 10 e l’11 gennaio
1987. Dei 600 fusti, 100 sarebbero stati interrati in Basilicata e 500
sarebbero stati trasportati in Somalia.

Contraddizioni tra le varie versioni rese da Fonti.
In merito al coinvolgimento dei servizi segreti e alla presunta

copertura fornita presso il porto di Livorno:

nel memoriale Fonti ha dichiarato di essersi messo in contatto
con tale Francesco Corneli, uomo vicino al Sisde, per il tramite di
Giorgio Giovannini (definito come collaboratore del Sismi). Lo con-
tattò prima telefonicamente, poi lo incontrò a Roma al ristorante
dell’Hotel Barberini in occasione dell’affare Enea di Rotondella.
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Corneli garantì la copertura presso il porto di Livorno, dove un suo
uomo disse che non sarebbero stati disturbati durante le operazioni
di carico;

nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Fonti ha
dichiarato di avere avuto assicurazione da parte di un faccendiere di
nome Mirko Martini (presentatosi come vicino a diversi elementi dei
servizi segreti, non solo italiani ma anche internazionali, come la CIA
e i servizi segreti di Germania e Francia) che non vi sarebbe stato
nessun controllo presso il porto di Livorno (non fa, quindi, riferimento
a Corneli). Mirko Martini aveva molti interessi in Somalia ed aveva
la possibilità di usare un lasciapassare nel porto di Livorno dove c’era
una base segreta della Marina Militare in cui si incontravano
appartenenti ai servizi segreti di diversi governi;

nel colloquio investigativo del 16 maggio 2003 con il dottor
Macrì Fonti ha dichiarato che il trasporto dei fusti dalla Basilicata era
stato uno solo, che lui non andò al porto di Livorno ma assistette solo
al carico della merce sui quaranta camion (e quindi, evidentemente,
non aveva avuto contatti con nessuno presso il porto di Livorno).

Quanto alla nave utilizzata presso il porto di Livorno per
l’imbarco dei 500 fusti, gli altri cento sarebbero stati sotterrati in
Basilicata:

nel memoriale Fonti ha precisato che la nave utilizzata per
l’operazione si chiamava Lynx, era di proprietà della società Fyord
Tanker Shipping di Malta e il broker era la Fin Chart che aveva sede
a Roma ed era legata alla società svizzera Achair & Partners.
Entrambe facevano capo alla società Zuana Achire che aveva sede a
Singapore e il cui amministratore era il cittadino indonesiano Guarda
Ceso. La nave Lynx era stata noleggiata dalla società con sede in Opera
Jelly Wax di Renato Pent, al quale Fonti aveva chiesto una copertura
dopo che gli era stato segnalato dal segretario generale della Camera
di Commercio italo-somala Pietro Bearzi. La nave era diretta a Gibuti
ma invece di attraccare a Gibuti raggiunse Mogadiscio;

in sede di audizione innanzi alla Commissione ha dichiarato
invece che l’imbarcazione utilizzata era un peschereccio appartenente
alla flotta peschereccia della Somalia, la Shifco, e il nome del
peschereccio era Arbi. I rifiuti furono quindi portati a Mogadiscio;

nell’interrogatorio di fronte al pubblico ministero di Potenza,
dottoressa Genovese, del 24 aprile 2004 Fonti ha reso una versione
completamente diversa rispetto alle altre due: in merito alle opera-
zioni del gennaio 1987, ha riferito che i 40 camion avevano trasportato
i bidoni fino al porto di Livorno, poi lì una parte era stata caricata
su una imbarcazione diretta in Somalia, un’altra parte era invece stata
trasportata a Marina di Carrara e lì i bidoni erano stati caricati sulla
motonave Lynx; il broker di questa nave era la Fin Chart, società con
sede a Roma che era collegata con un’altra società con sede a Lugano
« Avhair & Partner », entrambe dirette dalla società Zuana Chair con
sede in Singapore e amministrata da un cittadino indonesiano
chiamato Burdaceso. Solo in questo interrogatorio fa riferimento al
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fatto che una parte dei bidoni fosse stata caricata su una nave che
si trovava presso il porto di Carrara. La nave partita da Massa Carrara
era diretta a Gibuti dove però non riuscì ad attraccare perché ciò fu
impedito dalla polizia francese. Il broker la indirizzò in Venezuela, a
Porto Cavello. Il noleggiatore di questa seconda spedizione da Gibuti
a Porto Cavello era la Jelly Wax, con sede in Opera ed amministrata
da Renato Pent, mentre la società che avrebbe dovuto ricevere il
carico a Porto Cavello si chiamava Mercantili Import s.a. che era una
società panamense. Quest’ultima società avrebbe dovuto curare lo
sbarco dei bidoni per poi affidarli ad una ditta che teoricamente
avrebbe dovuto inertizzarli (Jeversion Illeavil). Una volta attraccata la
nave, le autorità Venezuelane si opposero a che i rifiuti restassero su
quel territorio e quindi il Governo italiano inviò un’altra nave per
caricarli, precisamente la nave Machirà, nel mese di settembre 1987,
il cui broker era sempre la Fin Charticolo La nave attraccò in Siria
a Porto Tarlaso, il carico venne trasferito sulla nave Zenobia, battente
bandiera siriana, che attraccò in Somalia. In sintesi: una parte del
carico da Livorno sarebbe stato inviato, non è precisato a bordo di
quale nave, direttamente in Somalia e sotterrato sotto la strada in
costruzione che da Bosaso va a Marca, strada che poi sarebbe stata
costruita con i fondi del governo italiano; un’altra parte avrebbe
seguito il tortuoso percorso sopra descritto.

In merito all’apporto logistico per lo scarico e l’interramento dei
bidoni in Somalia, nonché in merito al suo viaggio in Somalia:

nel memoriale Fonti ha dichiarato che il punto di riferimento
di questa prima operazione di illecito smaltimento era stato Pietro
Bearzi il quale nella sua qualità di segretario generale della Camera
di commercio italo-somala, in un primo momento, aveva messo in
contatto Fonti con Renato Pent, noleggiatore della Lynx, e, in un
secondo momento, aveva organizzato camion e manodopera per
l’interramento dei bidoni in Somalia;

nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Fonti ha
dichiarato che l’apporto logistico di uomini e mezzi in Somalia fu
fornito da Giancarlo Marocchino, che Fonti conobbe in Somalia
(essendo partito in aereo, sotto le false generalità di Michele Sità,
contemporaneamente alla partenza della nave) in quei giorni e che gli
fu presentato da Mirko Martini;

nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin Fonti ha invece
dichiarato di non essersi recato in Somalia nel 1987, ma di esserci
andato solo una volta nel mese di gennaio 1993, partendo con un
aereo a Lugano sotto le false generalità di Antonio Codispoti; di avere
alloggiato presso l’albergo di Mogadiscio Maka Al Mukarama, unita-
mente a Giuseppe Maviglia e Giuseppe Cammisa;

Nel corso del colloquio investigativo con il dottor Macrì del 9
ottobre 2003, Fonti ha dichiarato di essersi recato in Somalia nel mese
di febbraio del 1993, per quattro giorni, di avere dormito in un
albergo a Mogadiscio, di avere viaggiato con i documenti falsi intestati
a Michele Sità rilasciati dal comune di Bovalino, gli stessi documenti
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erano utilizzati da Giuseppe Cataldo, boss di Locri. In un precedente
colloquio investigativo con il dottor Macrì aveva invece dichiarato di
non essere mai andato in Somalia. Questa circostanza è stata
rappresentata anche dal dottor Macrì nel corso dell’audizione innanzi
a questa Commissione il 12 novembre 2009.

In merito alle false fatture predisposte per il carico:

nel memoriale Fonti ha precisato che le fatture con descrizioni
false per imbarcare le scorie tossiche erano state predisposte da un
commercialista di Milano che gli era stato presentato dal commer-
cialista Vito Roberto Palazzolo di Terrasini, ed erano intestate alla
International Consulting office di Gibuti;

negli interrogatori innanzi al pubblico ministero di Potenza del
5 dicembre 2003 e del primo aprile 2004 Fonti ha precisato che le
false fatturazioni per il trasporto furono predisposte da un commer-
cialista di Milano, tale Bartolini, con studio nella zona Bastioni di
Porta Volta. Si trattava di un commercialista contattato da Fonti che
aveva collegamenti con un assessore di Desio, nipote di Natale
Iamonte;

Nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ha sempre
fatto il nome del commercialista Bartolini che avrebbe, però, predi-
sposto le fatture per entrambi i carichi del 1987 e del 1992.

Per quanto riguarda l’Ingegnere Candelieri del centro Enea di
Rotondella, che Fonti ha dichiarato di avere conosciuto personal-
mente:

nel corso dell’interrogatorio del 20 marzo 2004 innanzi alla
dottorssa Genovese fu sottoposto in visione a Fonti un articolo di
giornale sul quale era riportata la foto dell’Ing. Candelieri, ma Fonti
ha dichiarato di non conoscere quella persona. Ha dichiarato però di
avere sentito il suo nome da Musitano e da Arcadi (sembrerebbe
quindi che non lo avesse conosciuto di persona);

– nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Fonti ha
dichiarato di avere conosciuto Candelieri presso l’abitazione di
Musitano Domenico a Nova Siri prima che venisse ucciso; di essere
poi andato unitamente ad Arcadi Giuseppe presso l’ufficio di Can-
delieri per organizzare nuovamente il trasporto;

– nel corso del recente interrogatorio del 31 marzo 2009
innanzi al pubblico ministero Basentini di Potenza, Fonti non è stato
in grado di riconoscere fotograficamente l’ingegner Tommaso Cande-
lieri, con ciò, evidentemente dimostrando di non averlo mai visto.

In merito ai pagamenti (sempre con riferimento alla prima
operazione del 1987):

nel memoriale Fonti ha dichiarato che il compenso concordato
era di 660.000.000 di lire a cui furono aggiunti 260.000.000 di spese.
Quanto alle modalità di pagamento: 1) la somma di lire 600.000.000
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proveniva dal conto « whisky » della Banca della Svizzera italiana di
Lugano (nei successivi interrogatori lo indica come il conto acceso
presso la Banca Svizzera italiana di Mendrisio); 2) ad effettuare il
pagamento fu Marino Ganzerla nei primi di febbraio, il quale diede
appuntamento a Lugano a Fonti ed effettuò il pagamento in contanti
per conto di Candelieri; 3) La cifra fu consegnata in dollari e
successivamente Fonti inviò lire 500.000.000 alla famiglia di San Luca;

Nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Fonti ha
dichiarato di essere stato pagato in contanti dall’ing. Candelieri
(l’importo oscillava tra 600 e 800 milioni di lire), di avere trattenuto
per sé il 20 per cento e di avere consegnato il resto all’organizzazione;

Nell’interrogatorio del 5 dicembre 2003 reso innanzi al pubblico
ministero di Potenza Fonti ha dichiarato che una parte dei soldi, circa
la metà, arrivò tramite la Ciprus Popular Bank di Nicosia, circa
trecento milioni, e altra parte tramite la Beogradska, entrambe di
Cipro. Poi i soldi furono versati a Belgrado presso la Karich Bank e
lì furono incassati intorno al mese di agosto del 1987 direttamente da
Bruno Musitano (in quel periodo Fonti si trovava agli arresti
domiciliari). Il Conto era intestato « Jubba ».

Nell’interrogatorio del 24 aprile 2004 reso innanzi al pubblico
ministero di Potenza Fonti ha dichiarato in via generale che, per i
pagamenti, veniva utilizzata la Banca della Svizzera Italiana di
Mendrisio ove era acceso il conto « whisky », e nella gestione di questo
conto era coinvolto un grosso finanziere italiano, Francesco Pazienza;

Nell’interrogatorio del 13 ottobre del 2004 reso innanzi al
pubblico ministero di Potenza Fonti ha dichiarato che, con riferi-
mento alla prima operazione del 1987, i soldi furono ritirati da Bruno
Musitano ed Arcadi Giuseppe presso una banca dell’ex Jugoslavia, ove
erano stati trasferiti dal conto Whisky acceso presso la Banca della
Svizzera Italiana di Mendrisio. Ha inoltre precisato che l’ing. Can-
delieri utilizzava generalmente un conto acceso presso la Banca di San
Marino Agenzia Dogana per le somme ricavate dallo smaltimento
illecito di rifiuti presso il Centro Enea di Rotondella. Il referente
presso questa banca sarebbe stato il direttore del Borsino, tale Zauri
Loris.

In merito alle operazioni di interramento dei fusti in un luogo
della Basilicata (mai individuato):

nel memoriale Fonti ha dichiarato che furono caricati presso la
centrale Enea di Rotondella 40 camion: otto di questi si diressero
sull’argine del fiume Vella ove era stata già predisposta una buca
grazie ai macchinari messi a disposizione da Agostino Ferrara, uomo
di Musitano che abitava a Nova Siri. Dalla centrale Enea impiegarono
circa due ore e mezza per raggiungere il luogo dell’interramento.
Subito dopo l’interramento in Basilicata, al quale evidentemente prese
parte secondo quanto dichiarato nel memoriale, Fonti raggiunse a
bordo della sua autovettura, unitamente a Giuseppe Arcadi, gli altri
camion che nel frattempo erano partiti in direzione di Livorno;
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Nel corso dell’audizione effettuata innanzi alla Commissione ha
dichiarato che le imprese che lavoravano agli argini del fiume Basento
furono le stesse che si occuparono di scavare le buche in cui interrare
i rifiuti. Nel memoriale aveva detto che la fossa in cui interrare i
bidoni era stata effettuata con macchinari messi a disposizione da
Agostino Ferrara, uomo di Musitano che abitava a Nova Siri, il quale
aveva procurato anche i fari per illuminare l’area. Il fiume vicino al
quale furono interrati i bidoni era il torrente Vella. Fonti ha inoltre
dichiarato di essersi recato personalmente sul posto e di avere
partecipato alle operazioni.

Nel corso dell’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero
di Potenza in data 5 dicembre 2003 Fonti ha dichiarato di avere
seguito i camion diretti a Livorno, e, dunque, deve dedursi che non
partecipò alle operazioni di interramento in Basilicata;

Nel corso dell’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero
di Potenza in data 20 marzo 2004 le dichiarazioni di Fonti sul punto
sono ancora più esplicite, nel senso che ad una specifica domanda del
pubblico ministero « lei ricorda dove erano sotterrati ? » Fonti ha
risposto « e no, perché lì io non è che sono andato, io ho seguito i
camion che sono andati fino a nord », indicando genericamente la
zona di Pisticci quale luogo di interramento dei bidoni;

Nel successivo interrogatorio innanzi al pubblico ministero di
Potenza del primo aprile 2004 Fonti ha descritto il luogo di
interramento dei fusti, senza però precisare se vi si fosse recato
personalmente o meno.

Nell’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero di Potenza
in data 24 aprile 2004 ha fornito un’ulteriore descrizione del luogo di
interramento dei bidoni descrivendo il tragitto percorso come se
avesse partecipato alle operazioni.

Secondo smaltimento rifiuti tossici – Centro Trisaia – operazione
del mese di novembre 1992

Si tratta del trasporto di mille fusti provenienti dalla centrale
Enea di Rotondella. Fu Fonti a contattare di sua iniziativa Candelieri
nel mese di novembre 1992. I fusti sarebbero stati messi all’interno
di containers forniti dalla Merzario Marittima e caricati presso la
Centrale Enea del Garigliano su 20 camion messi a disposizione
sempre dalla Merzario Marittima.

Con riferimento all’organizzazione di questa seconda operazione
di illecito smaltimento:

nel memoriale Fonti ha dichiarato di avere preso contatti con
Mirko Martini che aveva conosciuto nel 1992 e il cui nome gli era stato
fatto da Giuseppe Romeo, fratello del boss Sebastiano Romeo.
Incontrò Martini a Milano all’Hotel Hilton e gli chiese appoggio presso
il porto di Mogadiscio, dove furono forniti uomini e mezzi da
Giancarlo Marocchino, amico di Mirko Martini (nel memoriale non
fornisce alcuna precisazione in merito al suo viaggio in Somalia in
occasione di questa seconda operazione); quanto alle coperture presso
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i porti di La Spezia e di Livorno, Fonti ha dichiarato che la protezione
presso i porti fu fornita da Corneli, il quale gli chiese se potevano
essere caricate sui pescherecci anche delle armi che avrebbero dovuto
essere recapitate a Giancarlo Marocchino;

nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Fonti ha
dichiarato di non essersi recato in Somalia e di non avere partecipato
alle operazioni di carico (avendo preso contatti solo con l’ing.
Candelieri a Rotondella). La copertura presso il porto di Livorno
sarebbe stata fornita da tale Pino, appartenente ai servizi segreti;

nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, Fonti ha reso dichiarazioni
completamente diverse, affermando: 1) di essere andato nel mese di
gennaio 1993 a Mogadiscio partendo con un volo da Lugano e sotto
le false generalità di Antonio Codispoti. 2) di avere soggiornato presso
l’albergo Maka Al Mukarama a Mogadiscio e di essere partito
unitamente a due persone, Giuseppe Maviglia e Giuseppe Cammisa; 3)
di essere andato in Somalia prima che arrivasse il carico di rifiuti, per
concordare gli aspetti logistici della missione unitamente a Giancarlo
Marocchino.

Con specifico riferimento al tema delle navi affondate, mai
menzionate da Fonti prima della redazione del memoriale, importanti
e insanabili contraddizioni sono emerse tra le diverse versioni rese
dall’ex collaboratore di giustizia.

Un primo aspetto che desta certamente perplessità, e sul quale
non sono state fornite indicazioni certe, riguarda il periodo in cui
sarebbero avvenute le operazioni.

Deve infatti tenersi conto del fatto che, a fronte di un’organiz-
zazione certamente complessa ed a fronte di quelle che Fonti ha
dichiarato essere attività che ordinariamente compiva personalmente,
ossia effettuare prelievi e depositi di denaro in varie banche europee
avvalendosi di mezzi messi a disposizione dei servizi segreti, vi sono
dati obiettivi attinenti ai periodi di detenzione di Fonti da cui si evince
che lo stesso è stato in libertà solo dal 4 ottobre 1992 fino al 24 aprile
1993.

Fonti colloca nel mese di novembre sia il colloquio con Giorgi e
l’organizzazione dell’affondamento delle navi, sia l’incontro con l’in-
gegner Candelieri presso il centro Enea per organizzare il secondo
traffico illecito di rifiuti. Ma molti altri episodi che riferisce non
possono collocarsi temporalmente che in questi pochi mesi, il che
contribuisce a rendere il racconto inattendibile.

In merito al soggetto che commissionò l’affondamento delle navi:

nel memoriale Fonti ha precisato che nei primi anni 80 aveva
stretto rapporti con la grande società di navigazione privata Ignazio
Messina, di cui aveva incontrato un emissario con il boss Paolo De
Stefano di Reggio Calabria. Si erano incontrati in una pasticceria di
Viale San Martino a Messina, e in quell’occasione avevano parlato
della disponibilità della compagnia Ignazio Messina di fornire alla
famiglia di San Luca navi per eventuali traffici illeciti. Successiva-
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mente, nel mese di ottobre 1992, la Ignazio Messina contattò la
famiglia di San Luca e si accordò con Giuseppe Giorgi che poi
incontrò a Milano Fonti presso il bar New Mexico di Corso Buenos
Aires. Quando le navi furono affondate, Fonti tornò a Milano, mentre
Giorgi si fece consegnare dalla Ignazio Messina i centocinquanta
milioni per ciascuna nave che erano stati concordati;

nell’interrogatorio reso al pubblico ministero di Catanzaro nel
2006, Fonti non ha fatto alcun riferimento alla compagnia Ignazio
Messina, ed ha invece dichiarato che le navi erano state affidate alla
famiglia Romeo da una società norvegese; si trattava di navi che erano
state adibite in diverse occasioni al trasporto di fusti radioattivi e che
erano state poi acquistate dalla famiglia Romeo;

nell’interrogatorio reso innanzi ai pubblici ministeri di Catan-
zaro il 28 ottobre 2009 Fonti ha dichiarato che nel mese di
novembre-dicembre del 1992 Peppe « u crapa », Giuseppe Giorgi, si
era recato da lui a Milano e gli aveva detto che l’amico di prima li
aveva contattati per affondare tre navi in Calabria che avevano dei
carichi particolari, ed inoltre il proprietario delle navi avrebbe
incassato i soldi dell’assicurazione. L’amico di prima era la persona
che Fonti aveva già incontrato unitamente a Giorgi a Messina al bar
di viale San Martino prima di essere arrestato, quindi prima del 1987,
e per lui era stato fatto un trasporto di fusti diretti in Somalia; questa
persona, di cui Fonti non dice il nome, si era presentata come
l’emissario dell’armatore Ignazio Messina e gli era stata presentata da
Peppe Giorgi;

nel corso dell’audizione effettuata innanzi alla Commissione
Fonti ha, invece, fatto riferimento ad un emissario dell’armatore
Messina che aveva commissionato l’affondamento delle navi. Si
trattava di una persona che avevano conosciuto a Messina e che gli
era stata presentata da De Stefano.

In merito ai contatti con la cosca Muto di Cetraro e all’apporto
logistico fornito dalla famiglia Muto

nel memoriale Fonti ha precisato di essersi recato a Cetraro
unitamente a Giuseppe Giorgi per prendere accordi con un esponente
della famiglia di ’ndrangheta Muto, a cui chiesero la manodopera; il
clan Muto fornì tre pescherecci per trasportare la dinamite a bordo
delle navi (nel memoriale sono riportati pochi dati in merito alle
modalità operative degli affondamenti);

nell’interrogatorio reso al pubblico ministero di Catanzaro nel
2006 Fonti ha dichiarato di avere contattato, insieme a Giuseppe
Giorgi, Franco Muto e di averlo incontrato unitamente a tale
Marchetti, persona legata a Franco Muto, nel 1993 in un negozio di
mobili chiamato Spaccarotelle, si trattava anche del cognome del
titolare del negozio. Avevano bisogno di aiuto da parte della famiglia
Muto con particolare riferimento ai motoscafi da utilizzare per
raggiungere le navi e portarvi l’esplosivo. Il materiale esplosivo fu
portato a Cetraro da Fonti che lo caricò a San Luca. L’esplosivo
utilizzato era di tipo militare ed era stato portato dalla Germania o
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dall’Olanda da un altro componente della famiglia Romeo, Fausto
Giorni. L’esplosivo fu collocato a bordo delle navi da persone del clan
Muto, esperte in materia di esplosivi, e non da Fonti;

Nell’interrogatorio reso ai pubblici ministeri di Catanzaro il 28
ottobre 2009 Fonti ha dichiarato che il clan Muto fornì sia i motoscafi
che la dinamite che venne collocata a bordo delle navi dallo stesso
Fonti;

Nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione, Fonti ha
nuovamente dichiarato che il clan Muto fornì sia i motoscafi che la
dinamite, che per loro era facile procurare in quanto si trattava
dell’esplosivo utilizzato per le esplosioni nelle cave. Ha dichiarato
inoltre di avere sistemato lui stesso l’esplosivo.

In merito alle modalità di pagamento per l’affondamento delle
navi:

nel memoriale Fonti ha dichiarato che il compenso per l’af-
fondamento era di centocinquanta milioni di lire per nave. Il
compenso fu consegnato a Giorgi dalla Ignazio Messina (non vi sono
ulteriori precisazioni, neppure rispetto al compenso dato al clan Muto
per l’apporto logistico);

nell’interrogatorio reso al pubblico ministero di Catanzaro nel
2006 Fonti ha dichiarato che il clan Muto fu ricompensato con la
somma di 200 milioni di lire che fu consegnata a Marchetti in
contanti, il tutto avvenne nei primi mesi del 1993 in quanto il 25
aprile 1993 Fonti venne nuovamente arrestato. La consegna avvenne
presso un ristorante di Cirella e fu lo stesso Franco Muto a dire a
Fonti che il denaro lo avrebbero dovuto consegnare a Marchetti
perché lui non poteva andare. I duecento milioni furono consegnati
da Fonti a Marchetti circa due giorni dopo il completamento delle
operazioni e fu prelevato a San Luca presso le casse di Sebastiano
Romeo. Nell’interrogatorio successivo la versione relativa al paga-
mento è completamente diversa;

nell’interrogatorio reso ai pubblici ministeri di Catanzaro il 28
ottobre 2009, Fonti ha dichiarato che soldi li prese Peppe, il quale
disse a Fonti che il compenso era di 150 milioni di lire per nave, la
metà doveva essere data al capitano che avrebbe pagato poi l’equi-
paggio. Successivamente Peppe gli disse « vado a ritirare un altro
miliardo e 200 milioni che dividiamo noi..... quelli sono per le spese »;
di questi soldi una buona parte fu data agli uomini di Cetraro. In
sostanza, oltre all’iniziale importo di 150 milioni per nave, fu aggiunta
la somma di 400 milioni per nave. Fonti prese 200 milioni;

Nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Fonti ha
dichiarato che il compenso, 150 milioni per nave, fu ritirato da Giorgi,
senza ulteriori precisazioni.

Con riferimento al carico delle navi:

nel memoriale Fonti ha indicato esattamente non solo il nome
delle navi da affondare, ma anche il carico: la Yvonne A, che
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trasportava 150 bidoni di fanghi, la Cunsky, che trasportava 120
bidoni di scorie radioattive, e la Voriais Sporadais che trasportava 75
bidoni di varie sostanze tossico-nocive;

nell’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero di Catan-
zaro del 21 aprile 2006, Fonti non ha precisato il nome delle navi ed
ha fatto riferimento ad un carico di rifiuti tossici o radioattivi;

nell’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero di Catan-
zaro del 28 ottobre 2009, Fonti ha dichiarato di non sapere
esattamente cosa contenessero i fusti e di avere appreso da Giorgi
Giuseppe che si trattava di bidoni con dentro roba molto pericolosa.

Le contraddizioni analiticamente esposte sono significative ai fini
della valutazione delle dichiarazioni dell’ex collaboratore di giustizia
in quanto non riguardano aspetti di dettaglio, ma elementi centrali
relativi allo svolgimento dei fatti.

Basti sol pensare alla circostanza relativa al posizionamento della
dinamite sulle navi. Si tratta di un dato che non può certo essere
oggetto di confusione da parte di chi sostiene di essere stato
protagonista della vicenda. Un conto è l’imprecisione nella descrizione
dei fatti, altro conto però è la divergenza totale nella descrizione del
proprio apporto collaborativo nelle attività che si asserisce avere
compiuto.

Una trattazione a parte meritano le dichiarazioni che Fonti ha
reso con riferimento ai suoi presunti rapporti con i servizi segreti
italiani e stranieri.

5.7 Fonti, la politica e i servizi segreti.

Fonti Francesco ha sempre dichiarato, sia pure modificando
talvolta versione, che il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti
radioattivi venivano gestiti dalla ’ndrangheta calabrese sulla base delle
indicazioni fornite dai politici, i quali rappresentavano, a loro volta,
il punto di riferimento delle grosse multinazionali operanti a livello
europeo. In sostanza, poiché le grosse imprese non potevano lecita-
mente smaltire tutti i rifiuti prodotti, in quanto parte del materiale
di scarto non era riconducibile alle linee di produzione legittimamente
effettuate dalle imprese, l’unica possibilità di smaltimento era attra-
verso canali illeciti.

Nel memoriale presentato alla DNA nel mese di giugno 2005
l’esordio è rappresentato proprio dall’esposizione del legame che, nel
settore dello smaltimento illecito dei rifiuti, esisteva tra la politica, la
massoneria ed i servizi segreti.

Questa la versione contenuta nel memoriale.
Intorno al 1982 Peppe Nirta, capobastone della famiglia di San

Luca, aveva parlato a Fonti del business dei rifiuti, un business che
avrebbe portato nelle casse della ’ndrangheta parecchi soldi.

Nirta aveva parlato di questo delicato argomento con Fonti,
sebbene egli all’epoca si occupasse di solo di estorsioni e non rivestisse
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un ruolo di rilievo in seno all’organizzazione, in quanto vi erano
lontani rapporti di parentela poiché Nirta era cugino della madre di
Fonti.

In particolare, Nirta avrebbe riferito a Fonti che il ministro della
difesa Lelio Lagorio, con il quale aveva avuto rapporti tramite l’ex
sottosegretario ai trasporti Nello Vincelli e l’onorevole Vito Napoli, gli
aveva proposto di stoccare rifiuti pericolosi in Calabria, in Aspromonte
o nelle fosse naturali marine esistenti di fronte alla costa Jonica.

Seguirono una serie di riunioni tra le principali famiglie della
’ndrangheta presso il santuario di Polsi, al fine di deliberare una
decisione comune, che in effetti, però, non si raggiunse.

Fu assunta una sola decisione: i rifiuti non potevano essere
stoccati in Calabria, il cui territorio doveva essere salvaguardato, ma
in Basilicata, considerata terra di nessuno. Per quanto riguardava i siti
all’estero, furono presi contatti con la mafia turca, e precisamente con
Mehmet Serdar Alpan.

Nella parte finale del memoriale Fonti, dopo avere descritto le
operazioni di affondamento delle tre navi, ha precisato che in quel
periodo la ’ndrangheta calabrese aveva affondato circa trenta navi, e
ciò era stato possibile grazie alla copertura dei servizi segreti italiani.

Prima che Peppe Nirta organizzasse la riunione presso il san-
tuario di Polsi venne avvicinato anche da due collaboratori del Sismi,
Giorgio Giovannini e Giovanni Di Stefano, così li definisce Fonti nel
memoriale, i quali chiesero alla famiglia di San Luca se potesse
fornire manodopera per trasportare i rifiuti tossici e radioattivi in
Somalia per conto di aziende italiane che non avevano la possibilità
di smaltirli diversamente.

Bettino Craxi era al corrente di tutto ciò, ma non voleva
comparire personalmente e quindi lasciava che se ne occupassero i
servizi.

Giovannini successivamente disse a Nirta che in futuro i contatti
sarebbero stati tenuti direttamente da Francesco Corneli, e dal
colonnello Stefano Giovannone, entrambi vicini al Sisde. Ed in effetti
fu proprio Francesco Corneli che Fonti incontrò, sempre secondo
quanto riportato nel memoriale, nel 1987 presso l’hotel Barberini di
Roma, in occasione dell’organizzazione del primo traffico illecito dalla
centrale Enea di Rotondella: sempre Corneli assicurò la protezione
presso il porto di Livorno non solo in occasione del primo traffico del
1987, ma anche in occasione del secondo risalente al 1992/1993. Pare
che Corneli avesse dato incarico a Fonti di far caricare delle armi a
La Spezia su una nave che avrebbe dovuto raggiungere la Somalia.

In merito poi ai rapporti tra Fonti e la politica, Fonti ha
dichiarato di avere incontrato nel 1992, nel ristorante Villa Luppis a
Pasiano di Pordenone, l’ex ministro degli esteri Gianni De Michelis,
quest’ultimo in compagnia di un imprenditore del luogo, Attilio
Bressan, mentre Fonti era in compagnia di Consolato Ferraro,
rappresentante della ’ndrangheta reggina per la Lombardia.

De Michelis avrebbe detto che la politica non aveva bisogno della
’ndrangheta per portare i rifiuti in Somalia e che lo faceva solo per
comodità; disse inoltre che se avessero avuto bisogno di acquistare
locali per investire denaro, avrebbero potuto rivolgersi al sindaco
Pillitteri.
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Antonio Papalia, rappresentante della ’ndrangheta della zona
aspromontana in Lombardia, avrebbe presentato Pillitteri a Francesco
Fonti, Giuseppe Giorgi e Stefano Romeo. L’incontro sarebbe avvenuto
presso lo studio di Pillitteri in piazza Duomo a Milano, e fu grazie
a lui che la famiglia di San Luca sarebbe riuscita ad acquistare un
bar nella galleria Vittorio Emanuele, successivamente sequestrato
dalla magistratura, e un bar in via Fabio Filzi.

Nel corso dell’audizione innanzi a questa Commissione, svoltasi a
Bologna il 5 novembre 2009, Fonti ha reso ulteriori dichiarazioni in
merito al presunto coinvolgimento dei servizi segreti e della politica
nel traffico di rifiuti radioattivi, o comunque pericolosi, precisando
anche in quale modo egli stesso venne coinvolto nei predetti traffici.

In sintesi ha dichiarato che:

i rapporti tra la Ndrangheta e la politica di allora erano di due
tipi: da un lato, al momento delle elezioni, i politici contattavano gli
’ndranghetisti della zona per acquisire i pacchetti di voti in cambio
di beni di varia natura, compresi i buoni della benzina, dall’altro le
multinazionali che avevano necessità di smaltire rifiuti pericolosi si
rivolgevano ai politici di riferimento i quali, per il tramite di
appartenenti ai servizi segreti, commissionavano alla ’ndrangheta
calabrese lo smaltimento di tali rifiuti che le multinazionali non
avrebbero potuto smaltire legalmente in quanto si trattava di mate-
riale di scarto non riconducibile alle loro linee ufficiali di produzione;

Nirta aveva inoltre riferito a Fonti che da Roma erano arrivate
indicazioni per utilizzare l’Aspromonte come una sorta di pattumiera,
in quanto le caverne naturali presenti in Aspromonte avrebbero
consentito di occultare facilmente i rifiuti; Nirta però si oppose, e si
parlò quindi della Basilicata;

Fonti ebbe modo di verificare anche successivamente ciò che
aveva appreso da Nirta attraverso i colloqui con tale Pino (del quale
non aveva parlato nel memoriale), sempre appartenente ai servizi
segreti, personaggio che Fonti avrebbe conosciuto alcuni anni prima
del 1978, anno del sequestro Moro.

I contatti con personaggi appartenenti ai servizi segreti non si
limitarono peraltro agli anni nei quali Fonti si occupò, secondo quanto
da lui stesso narrato, dello smaltimento illecito di rifiuti radioattivi,
ma proseguirono, secondo il suo racconto, anche successivamente,
soprattutto nel periodo in cui iniziò la sua collaborazione con
l’autorità giudiziaria.

Si riporta integralmente il passaggio delle dichiarazioni di Fonti:

« Io inizio a fare i verbali con il consigliere Macrì alla Direzione
nazionale antimafia, a Roma, verso la fine di gennaio del 1994.

Ho parlato della mia attività di trafficante di droga, della mia
appartenenza alla ’ndrangheta – le ho descritto prima tutte le doti e
i passaggi che ci sono al suo interno – e mi sono astenuto dal parlare
di altro, innanzitutto perché sapevo che parlare dei magistrati, che
non avevo accusato nemmeno nei quattro mesi in cui ero stato a
Roma, sarebbe stato un boomerang.
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Del resto, mentre ero allo SCO arrivavano dirigenti di Criminalpol
e di questure da tutte le parti, tra cui anche un personaggio che io
avevo conosciuto quando ero libero, il quale mi suggerì di parlare di
droga e ’ndrangheta, ma di non andare oltre, perché altrimenti tutto
si sarebbe riversato contro di me.

PRESIDENTE. Chi era questo personaggio ?
FRANCESCO FONTI. Lo conoscevo come Pino, e apparteneva ai

servizi segreti.
PRESIDENTE. Ebbe contatto con lei in carcere ?
FRANCESCO FONTI. È venuto a trovarmi nel carcere di Volterra,

mentre ero allo SCO a tenere dichiarazioni, e a Rovereto quando mi
trovavo in località protetta. E non si trattò solo di lui.

PRESIDENTE. Visto che per noi è importante l’identificazione di
questo Pino, lei ricorda più o meno in quali periodi è venuto a
trovarla ? Presso il carcere se ne dovrebbe trovare traccia.

FRANCESCO FONTI. Cercherò di essere il più preciso possibile.
Allo SCO sono stato da gennaio ad aprile.

PRESIDENTE. Di che anno ?
FRANCESCO FONTI. Del 1994. Nel carcere di Volterra sono stato

– considerato che il processo a Reggio Emilia si è svolto nel 1988 –
nel 1989 per 6 o 7 mesi, in seguito ai quali sono partito per l’isola
della Gorgona. Il periodo era quindi da giugno a dicembre del 1989.
A Rovereto, località protetta, nota solo al Servizio centrale di
protezione – non la conoscevano neanche i magistrati – venivano,
guarda caso, a trovarmi persone che erano primi dirigenti, colonnelli,
anche un generale.

PRESIDENTE. Oltre a questo Pino, chi venne a trovarla, al di
fuori di parenti o avvocati ?

FRANCESCO FONTI. Sono venuti altri personaggi, sia della
polizia che dei carabinieri.

PRESIDENTE. Ricorda alcuni nomi ?
FRANCESCO FONTI. Sì, signor presidente, ma mi astengo dal

rispondere, perché non vorrei essere veramente impiccato. »

Secondo quanto riferito da Fonti, quindi, i suoi rapporti con i
servizi segreti proseguirono e in un certo senso si intensificarono,
anche dopo l’inizio della sua collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Quando Fonti iniziò a collaborare con la magistratura, nel mese
di gennaio 1994, diversi personaggi sia della polizia che dei carabinieri
sarebbero andati a trovarlo nei luoghi ove si trovava detenuto per
« invitarlo » a non parlare di traffico di rifiuti, ma solo di traffico di
sostanze stupefacenti.

Fonti riferisce che tale « Pino », in più occasioni menzionato da
Fonti come personaggio appartenente ai servizi segreti, ma non meglio
identificato, era andato a trovarlo nel carcere di Volterra dove egli era
stato detenuto dal mese di giugno al mese di dicembre del 1989,
presso lo Sco, dove si trovava da gennaio ad aprile 1994, ed a Rovereto
presso la località protetta.

Fonti ha anche riferito che durante il periodo in cui viveva in
località protetta a Rovereto veniva ogni sei mesi prelevato e portato
in carcere per un mese: le carceri erano quelle di Brescia e Trento
(« durante i cinque anni in cui sono stato a Rovereto con il
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programma di protezione, ogni sei mesi, sistematicamente, venivo
portato in carcere – non so perché – e, dopo un mese, di nuovo a
casa. Il motivo non lo so, sinceramente, però venivo minacciato
tacitamente, anche se non in modo apparente, venivo preso da casa,
portato in carcere.....nel carcere di Brescia e di Trento. Addirittura a
Trento non mi volevano perché ero un collaboratore, un pentito. A
Brescia ho avuto un infarto e sono stato anche ricoverato nell’ospe-
dale. Non ho mai saputo i motivi per i quali venivo portato un mese
in carcere e poi riportato a casa ».

Fonti ha ulteriormente aggiunto nel corso dell’audizione che
andavano trovarlo anche personaggi appartenenti alla polizia ed ai
carabinieri dei quali non ha fornito i nomi per timore di ritorsioni.
In sostanza i presunti personaggi appartenenti ai servizi segreti
ricordavano insistentemente a Fonti, durante il periodo della sua
collaborazione, di non parlare di rifiuti perché « non gli conveniva »,
in tal modo minacciandolo implicitamente, ma chiaramente.

In merito al coinvolgimento dei servizi segreti rispetto al primo
smaltimento illecito avvenuto nel mese di gennaio 1987, Fonti ha
fornito, come già evidenziato, una versione diversa, nel corso dell’au-
dizione, rispetto a quella contenuta nel memoriale.

Ha dichiarato infatti che l’apporto logistico venne fornito da
Mirko Martini, che Fonti definisce come personaggio vicino ai servizi
segreti non solo italiani, ma anche francesi, tedeschi e americani.
Presso il porto di Livorno ci sarebbe stata una base segreta della
Marina Militare dove si incontravano appartenenti ai servizi segreti di
tutto il mondo.

In merito al coinvolgimento dei servizi segreti rispetto alla
seconda operazione di smaltimento illecito di rifiuti radioattivi pro-
venienti dal centro Enea di Rotondella (novembre 1992), Fonti ha
fatto riferimento al già menzionato « Pino » il quale si sarebbe
occupato di impedire che venissero effettuati controlli presso il porto
di Livorno. L’intervento di Pino sarebbe consistito quindi nella
possibilità di effettuare il carico senza alcun tipo di controllo.

Il coinvolgimento dei servizi vi sarebbe stato, secondo quanto
dichiarato da Fonti alla Commissione, anche nella fase relativa ai
pagamenti per le operazioni di illecito smaltimento.

A parte le tre operazioni alle quali avrebbe partecipato perso-
nalmente e per le quali avrebbe incassato il denaro, Fonti ha
dichiarato di avere svolto il compito di cassiere anche per riscuotere
danaro per conto della famiglia Romeo, denaro relativo al pagamento
di operazioni illecite. Ritirava i soldi dal conto intestato a Michele Sità
sul conto Whisky acceso presso la banca UBS agenzia di Mendrisio
(non di Lugano come aveva riportato nel memoriale).

Per ritirare i soldi Fonti si recava in diverse banche sparse in
Europa ed utilizzava le autovetture messe a disposizione dal Sismi e
precisamente da « Pino » a Roma in via Lanza. In sostanza le
autovetture sarebbero state messe a disposizione di Fonti da parte dei
servizi segreti per potersi muovere liberamente e senza il pericolo di
controlli, tenuto conto del fatto che trasportava ingenti somme di
denaro in contanti.
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Nel corso dell’audizione, a seguito di una specifica domanda del
Presidente Pecorella, Fonti ha precisato che i numeri delle autovetture
riferiti anche in altre occasioni (in particolare nel corso di interviste
giornalistiche) erano numeri che rilevava dal libretto di circolazione
delle macchine segnando la matricola.

A seguito degli accertamenti effettuati dalla Commissione tramite
polizia giudiziaria, è risultato che i numeri indicati da Fonti non
corrispondono a nulla, e peraltro anche i servizi interpellati dalla
Commissione hanno risposto che non si tratta di autovetture a loro
riferibili o nella loro disponibilità.

Data l’importanza delle informazioni che Fonti ha fornito alla
Commissione, essendo certamente dirompenti le dichiarazioni per le
quali i servizi segreti sarebbero stati gli interlocutori diretti della
’ndrangheta calabrese per lo smaltimento illecito dei rifiuti, la
Commissione ha approfondito le modalità attraverso cui i servizi
sarebbero entrati in contatti con Fonti.

Fonti sul punto ha dichiarato che, all’inizio degli anni 70, fu
contattato da Vito Giannettini, un professore universitario, che si
presentò come un agente segreto italiano che aveva contatti con tutte
le agenzie di servizi segreti di tutto il mondo, compresa la CIA
(successivamente Fonti ha precisato che non si trattava di Vito
Giannettini, bensì di Guido Giannettini).

Giannettini gli chiese di avere informazioni sulla ’ndrangheta,
informazioni che gli servivano per un suo studio che avrebbe potuto
portare anche benefici all’organizzazione. Gli disse inoltre che avrebbe
potuto assumerlo nei servizi conferendogli uno stipendio per le
informazioni che avrebbe potuto fornire.

Fonti naturalmente informò la famiglia in Calabria ed ebbe
indicazioni nel senso di assecondare le richieste di Giannettini, magari
fornendo in qualche caso notizie inesatte, e di acquisire invece a sua
volta notizie utili per l’organizzazione criminale.

Dopo qualche tempo Giannettini presentò a Fonti la persona
chiamata « Pino », della quale Fonti non fornirà mai ulteriori elementi
di identificazione, con sarebbe stato il suo interlocutore diretto.

Fonti, come sopra già evidenziato, ha dichiarato di avere incon-
trato Pino in diverse occasioni, sia quando era in carcere e collabo-
rava, sia quando viveva nella località protetta, sia successivamente.

Si riportano i passi delle audizioni sul punto:

Audizione di Fonti del 28 aprile 2010:

« PRESIDENTE. I servizi perché le fornivano queste notizie,
soprattutto in ordine al traffico dei rifiuti, che è quello che ci
interessa ?

FRANCESCO FONTI. Devo fare un passo indietro, che risale a
prima degli anni Settanta, quando ho conosciuto Guido Giannettini,
a Roma.

PRESIDENTE. Lei lo chiama, nel suo interrogatorio e forse nei
suoi appunti, non Guido, ma Vito Giannettini. Come mai ?

FRANCESCO FONTI. Avrò sbagliato...
PRESIDENTE. Come l’ha conosciuto ?
FRANCESCO FONTI. È stato lui che ha conosciuto me. Io andavo

a Roma e alloggiavo in un albergo. Un giorno vedo questo personaggio
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nella hall, che mi si avvicina e mi dice che lui sapeva chi ero e che
gli servivano delle informazioni.

Mi disse che era un agente dei servizi segreti.
PRESIDENTE. Che anno era ?
FRANCESCO FONTI. Prima del 1970. Nel 1970, se non erro, c’è

stato quel tentativo di colpo di Stato, da parte di quella organizza-
zione che faceva capo a Valerio Borghese, che poi non si è realizzato.

Dunque possiamo dire che qualche anno prima, nel 1968-69, è
avvenuto il mio contatto con Giannettini. Lui voleva conoscere i vertici
della ’ndrangheta di allora, in quanto mi disse che successivamente ci
sarebbero stati dei cambiamenti e a loro serviva conoscere questi
personaggi, che avrebbero dovuto aiutarli, e successivamente li avreb-
bero aiutati a loro volta.

In effetti, questa è storia, ma una parte di essa io l’ho percorsa
insieme. Quando ci doveva essere questo fantomatico colpo di Stato,
la ’ndrangheta aveva allertato 1500 uomini per dare man forte a
questa organizzazione. Anche la mafia si era mossa, ma non era
armata, in quanto molto discorde su questo intervento. Nondimeno,
erano di diverso avviso alcune famiglie, ad esempio la famiglia Rimi,
che aveva molto interesse, in quanto c’erano ergastoli a carico di
alcuni suoi esponenti, ad ottenere qualche beneficio. Quello che il
Borghese dava per certo era proprio l’azzeramento degli ergastoli,
quindi loro erano molto propensi a partecipare, anche se allora i più
forti, ad esempio il boss Stefano Bontade, non erano tanto d’accordo.

Invece, dopo una riunione svolta a Reggio Calabria, mi sembra
nella hall dell’hotel Excelsior, la ’ndrangheta accettò. Attraverso dei
camion, arrivarono da Roma delle armi – che furono depositate da
qualche parte, ma io non ne ho avuto conoscenza al momento – che
dovevano essere usate per fare questa rivolta.

PRESIDENTE. Ma lei ha partecipato a queste riunioni ?
FRANCESCO FONTI. No, non ho partecipato.
PRESIDENTE. E da chi ha avuto queste notizie ?
FRANCESCO FONTI. Giuseppe Nirta di San Luca, che allora era

il capo, Macrì e Tripodo, e Piromalli dalla parte del Tirreno, erano
i quattro capi assoluti del territorio calabrese.

Peppe Nirta era un parente della defunta mia madre, quindi aveva
una sorta di benevolenza nei miei confronti. In effetti, questa
benevolenza si è dimostrata al momento della mia affiliazione, del mio
« rimpiazzo », che è avvenuto nel 1966; è avvenuto, peraltro, non per
opera sua, ma per opera di Antonio Macrì, il boss di Siderno, perché
Nirta non voleva che si potesse dire che il mio « rimpiazzo » fosse un
favoritismo per la lontana parentela.

Nirta, allora, contattò Macrì e gli chiese di « rimpiazzarmi » a
Siderno, e dopo sarei andato a San Luca. Quando c’è un « rimpiazzo »
fuori dal comune dove si è nati, successivamente bisogna che l’affiliato
si presenti nel locale e al capo del locale stesso. Bovalino non aveva
un locale autonomo – non è mai stato un locale autonomo – ma
dipendeva da Platì o da San Luca. In quel periodo dipendeva da San
Luca e di conseguenza io, di Bovalino, dovevo presentarmi al capo di
San Luca per essere accolto, altrimenti la mia affiliazione poteva non
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essere riconosciuta. San Luca riconosce tutte le affiliazioni e tutti i
passaggi di dote successivi nell’ambito della « carriera » del ’ndran-
ghetista.

Io avevo dunque un rapporto privilegiato con Giuseppe Nirta, che
oltretutto mi voleva molto bene, come anche Antonio Macrì. Mi
dicevano sempre: « Persone che sparano ne abbiamo tante; abbiamo
bisogno di persone che usino la testa, che studino, che sappiano
muoversi ». In più, mio padre aveva una piccola fabbrica di mobili e,
in questa sua attività, era in contatto con i ministeri romani: quando
si svolgevano gli appalti per la fornitura di arredamenti degli uffici
ministeriali, mio padre partecipava a busta chiusa e veniva sempre
scelto per queste forniture. Aveva, quindi, una conoscenza, un’amicizia
nel giro romano della politica e questo interessava molto alla
’ndrangheta. Essendo io il figlio, pensavano che avessi anche io
qualche conoscenza e qualche amicizia.

Pertanto, anche di questa storia della rivolta che doveva esserci
e che non c’è stata fui messo a conoscenza, ma come conseguenza,
in quanto sono stato io ad attivare il contatto tra Giannettini e
Giuseppe Nirta. Quando si sono incontrati non avevo la facoltà di
assistere, in quanto non avevo le loro doti, ero all’inizio. Giuseppe
Nirta, però, mi spiegò l’argomento dell’incontro.

PRESIDENTE. Ma Giannettini si presentò come uomo dei servizi
segreti ?

FRANCESCO FONTI. Come uomo dei servizi segreti e consulente
per gli Stati Uniti, per la CIA se non erro, di strategia di guerriglia
urbana.

PRESIDENTE. Lei in quel momento non era stato ancora mai
arrestato. Come accade che Giannettini si rivolge a lei, considerandolo
e indicandolo come un uomo della ’ndrangheta, che avrebbe potuto
addirittura stabilire questo collegamento ?

FRANCESCO FONTI. Questo non lo so.
PRESIDENTE. Lei glielo chiese ? Non ha avuto la curiosità ?
FRANCESCO FONTI. Gli ho chiesto come mai fosse arrivato a me

e mi ha risposto « sono arrivato », senza darmi spiegazioni. Me lo sono
trovato senza cercarlo, perché non sapevo neanche dell’esistenza di
questa persona.

PRESIDENTE. Quindi, lei entra in contatto con Giannettini per
questo motivo. Come lei sa, ci interessa il traffico dei rifiuti. Siccome
nei suoi appunti – poi li vedremo specificamente – si fa spesso
riferimento ai servizi e al ruolo di alcuni soggetti (Pazienza, Comerio
eccetera), lei come sviluppò i suoi rapporti con i servizi ?

FRANCESCO FONTI. Sempre tramite Giannettini, c’è stata la
presentazione con questo « fantomatico » Pino di cui...

PRESIDENTE. Perché Giannettini glielo ha presentato ?
FRANCESCO FONTI. Perché doveva essere il collegamento. Se io

avessi avuto bisogno, avrei potuto rivolgermi a questo Pino, a Roma,
presso un recapito che mi era stato dato allora, e dirgli che avevo
bisogno di parlare con Giannettini, il quale mi disse di non essere
sempre in Italia, ma in giro. Di conseguenza, la persona che poteva
mantenere un eventuale contatto era questo Pino, che conobbi allora
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e che mi sono portato dietro fino a dopo la collaborazione. L’ultima
volta che l’ho visto è stato dopo la mia collaborazione, dopodiché non
l’ho più visto ».

Audizione di Fonti dell’11 novembre 2009:

« FRANCESCO FONTI. Io ho conosciuto Pino alcuni anni prima
del 1978, anno del sequestro dell’onorevole Moro. Lui aveva addirit-
tura presentato Guido Giannettini a Roma.

PRESIDENTE. Pare che lei, in alcune dichiarazioni, abbia parlato
addirittura del 1970: lo può confermare ?

FRANCESCO FONTI. Sì.
PRESIDENTE. Nirta le spiegava perché si occupava, insieme al

Ministro Lagorio o ai servizi, di questo settore ?
FRANCESCO FONTI. La ragione che mi è stata riferita all’inizio,

proprio in quel periodo, era che smaltire legalmente determinati
rifiuti costava più che pagare la criminalità.

Un altro punto era che determinate ditte, multinazionali e
industrie, non potevano smaltire legalmente tale materiale di scarto,
in quanto non risultava nella loro produzione. Non essendo docu-
mentato, non poteva essere smaltito legalmente e doveva per forza
trovare una collocazione diversa.

PRESIDENTE. Come entra in ciò l’intervento dei servizi segreti ?
FRANCESCO FONTI. Per quello che posso dire io, che mi è stato

riferito o che so, è che i servizi segreti gestivano quest’attività perché
i politici di allora non volevano sporcarsi le mani, anche se erano
consapevoli e davano il loro avallo. Si servivano di questi personaggi
dei servizi per contattare la criminalità, che era la manodopera per
queste attività, non il punto di inizio, ma quello finale.

PRESIDENTE. Vorrei ora passare proprio ai rapporti con i
servizi. Da quando ha i primi contatti ?

FRANCESCO FONTI. Negli anni Settanta ho conosciuto a Roma
un certo Vito Giannettini, che mi disse di far parte dei servizi italiani
e di mezzo mondo. Allora ero piuttosto inesperto e ingenuo e non
sapevo chi fosse in realtà; sta di fatto che lui mi chiese informazioni
sulla ’ndrangheta e sulla mia famiglia. In poche parole, conosceva la
mia collocazione e mi chiese se potessi fornirgli indicazioni sui capi,
i sottocapi, il crimine, il contabile, il mastro di giornata, insomma i
personaggi che, in quel periodo, avevano una rappresentanza nella
mia famiglia e nelle famiglie di ’ndrangheta in generale.

Mi disse che si trattava di un suo studio, che poteva anche portare
benefici all’organizzazione e, che mi avrebbe assunto nei servizi, confe-
rendomi uno stipendio per le informazioni che gli avrei riferito. Non so
se poi fosse vero che era un reclutatore di persone per i servizi.

In seguito ho conosciuto Pino, di cui non ho mai saputo il vero
nome e cognome. Ho anche svolto alcune indagini per cercare di
scoprirli, ma non sono riuscito ad arrivare a lui e ho continuato
sempre a conoscerlo come Pino.

PRESIDENTE. Lei lo vedeva a Roma ?
FRANCESCO FONTI. Lo vedevo a Roma, l’ho visto nel carcere,

quando collaboravo, e, successivamente, anche quando ero sotto
protezione. L’ho incontrato in diverse occasioni.
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PRESIDENTE. Quando veniva nel carcere, lei sa a che titolo lo
faceva, come si presentava, con quali qualifiche ?

FRANCESCO FONTI. Non lo so, presidente, perché nel carcere di
Volterra sono venuti a trovarmi anche alcuni onorevoli. Quando c’era
stato il sequestro di un personaggio – una signora, mi pare – a Parma,
ero nel carcere di Volterra e sono venuti quattro deputati insieme a
un rappresentante delle forze dell’ordine che non conoscevo.

PRESIDENTE. Chi erano ?

FRANCESCO FONTI. Non lo so. Ero in carcere. Mi veniva detto
di recarmi nell’ufficio del direttore. Vi venivo accompagnato, entravo
e trovavo queste persone. Ero detenuto e non potevo chiedere loro i
documenti. Essendo nell’ufficio del direttore, se si presentavano come
deputati dovevano esserlo davvero, altrimenti non avrebbero potuto
accedervi.

PRESIDENTE. Forse mi è sfuggito: perché Giannettini le presenta
Pino ?

FRANCESCO FONTI. Perché sosteneva che fosse un suo collega
e che, poiché Giannettini era anche professore e, quindi, non poteva
sempre incontrarmi, anche quando aveva bisogno di un favore, Pino
curava di più gli incontri e i contatti.

PRESIDENTE. Quanto tempo dopo l’inizio della sua conoscenza
con Giannettini quest’ultimo le presenta Pino ?

FRANCESCO FONTI. Non mi ricordo.

PRESIDENTE. Si è trattato di anni, giorni, mesi ?

FRANCESCO FONTI. Stiamo parlando del 1970, signor presi-
dente, non posso ricordare...

PRESIDENTE. Nel 1970 lei conosce Giannettini. Quanto tempo
dopo conosce Pino ?

FRANCESCO FONTI. Sinceramente non me lo ricordo. A volte mi
blocco, e lo sa perché ? Se non mi ricordo e si insiste nel pormi una
domanda e poi riferisco una data non esatta, vengo crocifisso. Me ne
sono accorto. »

Si riportano, inoltre, alcune dichiarazioni che Fonti, sempre con
riferimento al ruolo assunto dai servizi segreti italiani e stranieri, ha
reso innanzi all’autorità giudiziaria nel corso delle indagini.

Interrogatorio della dottoressa Genovese del 24 aprile 2004.

« Sono a conoscenza di traffici con le criminalità Italiana e Russa
dirette dai Governi tramite personaggi dei Servizi Segreti. Di questi
ricordo Ninetto Luganesi, Malpiga, il Generale Luca Rajola Pescarini,
su cui mi riservo di dare tutti i chiarimenti necessari. Sto parlando
di fatti avvenuti fino quasi ai nostri giorni.

Genovese: Ho capito. Per esempio, i personaggi dei servizi segreti
che riguardano questa vicenda che ci interessa...

Fonti: lo posso parlare del... Generale Luganesi...
Genovese: Come ?
Fonti: Ninetto Luganesi.
Genovese: Ninetto ?
Fonti: Ninetto Luganesi.
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Genovese: E questi...
Fonti: Del... dirigente Malpiga... del Generale Luca...
Genovese: Di questo me ne aveva già parlato, Raiola...
Fonti: Raiola Pescantini.
Genovese: E questi erano...
Fonti: Che a loro volta avevano i loro uomini che mandavano.
Genovese: Ho capito. E questi erano in contatto con il governo

italiano ?
Fonti: Sì.
Genovese: Questi fatti...
Fonti: E non solo con il governo italiano.

Anche nel libro scritto da Francesco fonti « Navi a perdere », Fonti
ha precisato di avere avuto rapporti, il periodo di riferimento è
sempre 1987-1993, con Giancarlo Marocchino e Mirko Martini,
indicati come personaggi legati ai servizi segreti.

Ha dichiarato inoltre di avere avuto, sia lui che la famiglia di San
Luca, rapporti diretti con alcuni esponenti in vista dei servizi segreti.
In particolare aveva avuto rapporti personali con Ibno Hartomo, alto
funzionario dei servizi segreti indonesiani, il quale contattava la
’ndrangheta calabrese per smaltire tonnellate di rifiuti tossici prodotti
dall’industriale dell’alluminio, il russo Oleg Kovalyov.

Nel libro sono riportate anche alcune autovetture asseritamente
utilizzate da Fonti e messe a disposizione dai servizi segreti italiani:

Fiat Croma blindata con matricola VL7214A, CD-11-01;

Mercedes con matricola BG 454-602;

Audi BG 146-791.

Ha pure precisato di avere conosciuto Alezander Kuzin, colon-
nello del KGB, il quale dopo la caduta del muro aveva iniziato a
vendere plutonio, aprendo degli uffici di copertura in Europa. A
Trieste e a Valence avrebbe operato attraverso uffici Kuzin Interna-
tional, dove aveva posto come referente Marco Affaticato, definito da
Fonti « Uomo dell’eversione nera legato a vari servizi segreti ».

Dalle informazioni acquisite risulta che i numeri delle presunte
autovetture indicate da Fonti non corrispondono a nulla.

Le informazioni acquisite dalla Commissione non hanno in alcun
modo riscontrato le dichiarazioni di Fonti.

5.8 Gli appunti di Fonti del 2003.

Un ruolo centrale hanno avuto, nel corso dell’inchiesta, quelli che
Fonti stesso definisce suoi « appunti personali », redatti nell’arco di
diversi anni e consegnati nel corso di un interrogatorio alla dottoressa
Genovese.

Si tratta di numerosi fogli nei quali sono contenute le annotazioni
più varie che si caratterizzano tutte per lo stile sintetico, a volte
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criptico, per la specificità delle informazioni, per la varietà dei temi
trattati, dal traffico di rifiuti al traffico di armi, ai rapporti tra Stati,
alla massoneria e via dicendo.

È talmente un insieme affastellato di informazioni che è impos-
sibile individuare un filo logico. Anche la modalità di redazione delle
frasi è tale per cui non sempre è possibile cogliere il significato di
ciascuna di esse e la ragione per la quale sono state annotate.

Fonti ha dichiarato di avere iniziato a scrivere gli appunti a
partire dal 1986-1987. La ragione per la quale li aveva scritti era
legata alla salvaguardia della sua incolumità personale, nel senso che
si trattava di informazioni riservate che avrebbe svelato ove fosse stato
minacciato da qualcuno.

Si trattava di flash (come li ha definiti lui stesso, che annotava
di volta in volta. Fonti riorganizzò, a suo dire, gli appunti a seguito
del primo contatto con il giornalista di Famiglia Cristiana, Luciano
Scalettari, nell’anno 2002.

Le informazioni contenute negli appunti sarebbero state acquisite
da Francesco Fonti in ambienti politici, presso gli uffici dei servizi
segreti o parlando con appartenenti ai servizi stessi, nonché nell’am-
biente della criminalità organizzata. In parte sarebbero anche frutto
di registrazioni che Fonti aveva effettuato nel corso di alcuni colloqui
con appartenenti ai servizi segreti.

Secondo quanto da lui precisato, li avrebbe scritti per precosti-
tuirsi una sorta di assicurazione sulla vita nel momento in cui avesse
deciso di uscire fuori dalle organizzazioni criminali. La sua intenzione
era quindi di depositarli presso un notaio e, se appartenenti alla
’ndrangheta lo avessero rintracciato e avessero tentato di ucciderlo,
avrebbe potuto utilizzarli come strumento di contrattazione minac-
ciando di diffonderli.

Nel corso delle audizioni innanzi alla Commissione sono state
formulate a Francesco Fonti numerose domande in merito ai suoi
appunti.

Una notizia che ha fornito per la prima volta in sede di audizione
innanzi a questa Commissione parlamentare d’inchiesta concerne il
fatto di avere avuto accesso per anni presso gli uffici sia del Sismi che
del Sisde, dove aveva la possibilità di consultare documentazione. In
particolare, avrebbe frequentato gli uffici dei servizi segreti negli anni
1977-1978-1980, quando c’era Sansovito, e la persona che gli con-
sentiva materialmente l’accesso era sempre l’agente denominato Pino.
Dopo avere telefonato a Pino, poteva entrare sia negli uffici di via
Lanza che a palazzo Braschi.

Sempre Pino gli avrebbe consentito di copiare i numeri di
matricola delle autovetture negli anni 1992, 1993.

Su sollecitazione della Commissione, poi, Fonti ha fornito una
generica descrizione degli uffici del Sisde senza riuscire a fornire
alcun elemento di dettaglio.

Un passaggio degli appunti di Fonti molto importante, a parere
della Commissione, è quello relativo alla parte in cui Fonti parla delle
tre navi Cunsky, Voriais Sporadais e Yvonne A, che sarebbero state
affondate con un carico di fusti di rifiuti tossici con il contributo dello
stesso Fonti.
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Ebbene negli appunti è riportata testualmente questa espressione
(doc. n. 240/2):

« I punti di affondamento delle navi « Anna » e « Euroriver », con
bandiera maltese, erano affondate nel Mediterraneo (1989 e 1991) nei
punti segnati dal bandito progetto ODM, nella voce Aree nazionali
Italiane. La « Rosso » si era incagliata all’altezza di Vibo Valentia nel
1990. La « Rosso » altro non era che la « Jolly Rosso » che nel 1989
aveva riportato in Italia i rifiuti mandati a Beirut.

La motonave « Radhart » era arrivata a Beirut il 21 settembre
1987 con 15.800 fusti e venti container, ma di tale carico solo 5.500
erano stati rimossi da Beir, e mischiati con sabbia erano stati infustati
in 9.500 contenitori arrivati dall’Italia, ma non erano stati caricati solo
sulla Jolly Rosso, ma anche sulla Yvonne e sulla Cunsky e sulla Voriais
Sporadais.

Il passaggio è importante perché, in qualche modo ha natura
confessoria sulla estraneità di Fonti al presunto affondamento delle
tre navi.

Ove Fonti avesse partecipato all’affondamento delle tre navi,
sempre che si fosse trattato di navi cariche di rifiuti radioattivi fatte
affondare dolosamente, l’annotazione avrebbe avuto un contenuto
diverso e certamente vi sarebbe stato un cenno all’affondamento.

Le tre navi sono state invece menzionate unitamente alla Rosso
con riferimento ai rifiuti caricati a Beirut.

Si tratta, in sostanza, di un’annotazione che accenna, peraltro in
maniera confusa, alla vicenda realmente accaduta circa l’utilizzo della
nave Jolly Rosso per il trasporto di rifiuti tossici italiani già caricati
sulle tre navi Yvonne A, Cunsky e Voriais Sporadais (cfr. dichiarazioni
rese da Cesarina Ferruzzi).

È verosimile, dunque, che l’annotazione sia stata tratta da
informazioni giornalistiche o acquisite tramite internet, come accer-
tato dalla Commissione con riferimento a numerose notizie riportate
negli appunti.

Quello che si vuole dire è che se Fonti avesse realmente
partecipato all’affondamento delle navi o avesse saputo che le tre navi
erano state affondate, lo avrebbe scritto nei suoi appunti e non
avrebbe trattato l’argomento in modo tanto asettico, soprattutto
tenuto conto della funzione che gli appunti, secondo quanto dichiarato
da Fonti, avrebbero dovuto svolgere, ossia costituire una sorta di
« arma di ricatto » per salvaguardare la propria incolumità e prevenire
eventuali aggressioni da parte di chi avesse voluto ucciderlo.

La Commissione ha svolto una serie di approfondimenti per
comprendere se le notizie fornite da Fonti su questi temi corrispon-
dessero, seppur parzialmente, a dati reali.

Sono state quindi formulate esplicite richieste ai servizi Aisi ed
Aise che hanno escluso la veridicità delle circostanze rappresentate da
Fonti. La gran parte della documentazione trasmessa dai servizi è
coperta da segreto e, pertanto, non se ne può dare analiticamente
conto.

Deve però osservarsi che i servizi, su richiesta della Commissione,
hanno inviato documentazione attinente ai temi trattati negli appunti
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di Fonti ed è stato verificato, almeno sulla base della documentazione
trasmessa, che le frasi annotate negli appunti non sono sovrapponibili
a quelle contenute nei documenti trasmessi dai servizi.

Allo stesso modo deve darsi conto del fatto che nomi e circostanze
riportate negli appunti sono contenuti anche in numerosi documenti
dei servizi. Per ciò che concerne l’indicazione molto analitica conte-
nuta negli appunti circa presunti mezzi aerei e autovetture in uso ai
servizi è stato comunicato da questi ultimi alla Commissione che i
veicoli indicati dal Fonti non corrispondono ad alcun mezzo in
dotazione ai servizi medesimi.

5.9 Le attività svolte dalla Commissione per la ricerca di riscontri.

Nonostante l’inattendibilità di Fonti rispetto al tema del traffico
dei rifiuti, più volte affermata dai magistrati che nel corso degli anni
hanno raccolto le sue dichiarazioni, la Commissione di inchiesta ha
cercato di acquisire taluni elementi di riscontro pur con le obiettive
difficoltà legate al decorso del tempo.

Si deve infatti rilevare che anche l’autorità giudiziaria ha avuto
problemi nel ricercare eventuali elementi di riscontro sia per la
genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni di Fonti sia perché
già all’epoca delle indagini giudiziarie erano decorsi circa quindici
anni dai fatti.

Il meticoloso lavoro svolto dalla Commissione è consistito non solo
nel riesaminare le dichiarazioni di Fonti per individuare gli elementi
di riscontro ancora acquisibili, ma nell’effettuare un accurato sopral-
luogo in località Pisticci, alla presenza di Fonti, di tecnici e della
polizia giudiziaria per individuare il presunto luogo ove sarebbero
stati interrati i rifiuti indicati dal Fonti.

La Commissione ha, quindi, svolto direttamente attività di inda-
gine di cui si dà conto nel prospetto che di seguito si allega,
rappresentativo delle richieste inoltrate a diverse autorità, enti ed
organi di polizia giudiziaria al fine di acquisire documenti e notizie
utili a completare il quadro di riferimento in cui si inseriscono le
dichiarazioni di Fonti.
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RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Data richiesta Destinatario Qualifica del destinatario Oggetto Data risposta

22.09.09
aud.

Bruno Giordano procuratore di Paola Elementi utili sulla vicenda
della nave rinvenuta nei
fondali del mare prospi-
cente Cetraro

06.10.09 Bruno Giordano procuratore di Paola Documentazione foto-
grafica relativa alla nave af-
fondata

19.10.09
(interlocutoria)

06.10.09 Giuseppe Pignatone procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di
Reggio Calabria

Informative su nave Righel,
foto smantellamento, inter-
vento ditta Smit Tak e note
Sismi

19.10.09

07.10.09 Cap. Federico Cre-
scenzi

Consulente Notizie su alcune navi; no-
tizia in particolare su nave
Lynx

15.10.09

13.11.09 Antonio Vincenzo
Lombardo

procuratore Direzione di-
strettuale antimafia di Ca-
tanzaro

Verbale interrogatori Fonti
nonché documentazione in-
dagine « Mare Oceano » –
soma Cetraro

18.11.09: ind.
Mare Oceano
(consegnata da
Crescenzi)

13.11.09 Alberto Michele Ci-
sterna

Sostituto procuratore na-
zionale antimafia

Atti sulla vicenda delle co-
siddette navi a perdere in
vista dell’audizione del 24
novembre

09.12.09

19.11.09 Ferdinando Pomarici Sost. Proc. DDA Milano Copia verbale collabora-
zione Emilio Di Giovine

09.12.09

04.12.09 Maurizio Caivano Giudice per le indagini pre-
liminari tribunale penale di
Roma

Atti su dichiarazioni mare-
sciallo Moschitta sulla morte
del capitano De Grazia

19.01.10

29.12.09 Bruno Giordano procuratore di Paola Provvedimento emesso dal
GIP relativo a richiesta ar-
chiviazione depositata da
pubblico ministero in proc.
del 2003

19.01.10

15.01.10 Telespazio Copia della registrazione
della puntata del pro-
gramma « Perfidia » andata
in onda il 30 ottobre 2009

27.01.10

21.01.10 Giuseppe Pignatone procuratore Reggio Calabria Elenco annotazioni varie +
verbali vari

09.02.10

23.02.10 Massimo D’Alema Presidente Comitato Sicu-
rezza

Copia documentazione in-
viata dall’AISE al Comitato
per la Sicurezza

02.03.10

25.02.10 Gianfranco Izzo procuratore presso tribu-
nale Nocera Inferiore

Copia atti procedimento ri-
guardante la morte del capi-
tano Natale De Grazia

18.03.10

18.03.10 Gualtiero Stolfini comandante provinciale
Corpo forestale Stato Bre-
scia

Atti aventi ad oggetto colla-
borazione con il Corpo fore-
stale dello Stato dell’infor-
matore noto come Pinocchio

18.03.10

18.03.10 Benito Castiglia comandante provinciale
Corpo forestale Stato La
Spezia

Atti aventi ad oggetto colla-
borazione con il Corpo fore-
stale dello Stato dell’infor-
matore noto come Pinocchio

12.04.10

30.03.10 Ignazio Messina Co Richiesta in audizione di
materiale vario

15.04.10

15.04.10 Gualtiero Stolfini comandante provinciale
Corpo forestale Stato Bre-
scia

Richiesta copia faldone
« Comerio »
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Data richiesta Destinatario Qualifica del destinatario Oggetto Data risposta

27.04.10 Benito Castiglia comandante provinciale
Corpo forestale Stato La
Spezia

Atti aventi ad oggetto colla-
borazione con il Corpo fo-
restale dello Stato dell’in-
formatore noto come Pinoc-
chio (2 documenti – Pen-
nacchini)

07.05.10
14.05.10

FONTI

09.10.09 Ferdinando Mulas Direttore Ufficio CED Di-
partimento Amministra-
zione penitenziaria

Informazioni su Fonti e
Giannettini; certificato cari-
chi pendenti Fonti

OK (risposta
alla dottorssa
Pumo)

08.10.09 Dott.ssa Rosa Pumo Consulente Notizie su autovetture in
uso in anni ’80; notizie su
Fonti e Giannettini

01.04.10

19.10.09 Stefania Della Pietra Segreteria giuridica PRA –
Ufficio provinciale ACI

Richiesta informazioni su
alcune autovetture

28.10.09
16.11.09

19.10.09 Giancarlo Zuccari Cerimoniale – Autovetture
e targhe – Ministero Affari
esteri

Richiesta informazioni su
alcune autovetture

28.10.09 Pietro Grasso procuratore nazionale anti-
mafia

Richiesta verbali e dichia-
razioni Francesco Fonti

02.11.09

30.10.09 Giuseppe Pignatone procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di
Reggio Calabria

Verbale interrogatorio
Francesco Fonti

30.10.09 Antonio Vincenzo
Lombardo

procuratore della Repub-
blica DDA Catanzaro

Verbale interrogatorio
Francesco Fonti; certificato
penale

04.11.09

06.11.09 Vincenzo Macrì procuratore nazionale anti-
mafia aggiunto

Atti su vicende processuali
Francesco Fonti

12.11.09
(aud.)

13.11.09 Ruggero Pesce Presidente Corte Appello di
Milano

Sentenza Francesco Fonti
tribunale di Milano

09.12.09

13.11.09 Giorgio Santacroce Presidente Corte Appello di
Roma

Sentenza Francesco Fonti
tribunale di Roma

- 09.12.09
- 21.01.10

13.11.09 Vincenzo Cimino VQA Polizia di Stato pro-
cura Repubblica c/o tribu-
nale RC

Certificato carichi pendenti
Fonti e Giorgi

30.11.09

19.11.09 Francesco Rutelli Presidente Copasir Verifica dati comunicati da
Fonti

19.11.09 Vincenzo Macrì procuratore nazionale anti-
mafia aggiunto

Richiesta osservazioni su
appunto Fonti

30.11.09
(audiz.)

Giuseppe Pignatone procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di
Reggio Calabria

Memoriale Francesco Fonti
e appunti consegnati da
Fonti alla DNA

07.01.10

22.12.09 Cap. Angelo Franchi comandante compagnia ca-
rabinieri Mantova

Acquisizione formale presso
domicilio Fonti lettere tra-
smesse a quest’ultimo da
Guido Garelli

22.01.10

22.12.09 Pietro Grasso procuratore nazionale anti-
mafia

Documentazione relativa ri-
cevuta consegna memoriale
trasmesso da Francesco
Fonti nel 2005 al dottor
Macrì

22.01.10

27.01.10 Barbara Carazzolo,
Alberto Chiara, e Lu-
ciano Scalettari

Giornalisti Audiocassette contenenti in-
terviste a Fonti; ove possi-
bile appunti relativi ad in-
contri con Fonti

04.02.10 Pietro Grasso procuratore nazionale anti-
mafia

Sintesi colloqui investigativi
aventi ad oggetto traffici il-
leciti rifiuti svolti da Fonti
con il consigliere Macrì

02.03.10

11.02.10 Amm. Bruno Branci-
forte

Direttore AISE Materiale documentale rela-
tivo alle « navi a perdere »
riguardante Fonti

19.02.10 Col. Rino Martini Relazione su attività riscon-
tro svolta in ordine ad au-
tovettura di cui all’audi-
zione 17/02/10 a Bologna

09.03.10
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Data richiesta Destinatario Qualifica del destinatario Oggetto Data risposta

19.02.10 Dott. Gualtiero Stol-
fini

Documentazione relativa ad
attività di riscontro svolta in
ordine ad autovettura di cui
all’audizione di Martini del
17/02/10 a Bologna

23.03.10

19.02.10 ispettore Sup. Clau-
dio Tassi

Corpo forestale Stato
Comando provinciale La
Spezia

Documentazione relativa in-
dagini svolte sotto la dire-
zione del Col. Martini

23.02.10 Gen. Adriano Santini Direttore AISE Richiesta materiale infor-
mativo (riservato)

08.03.10

25.03.10 Andrea Gais Amministratore delegato
Ignazio Messina

Documentazione richiesta
in audizione in Commis-
sione 30 marzo 2010

15.04.10 Pref. Giorgio Picci-
rillo

Direttore AISI Rapporti tra Fonti e Servizi
di Sicurezza

24.06.10

BASILICATA

23.10.09 Giovanni Colangelo procuratore presso tribu-
nale Potenza

Richiesta atti processuali
Rotondella + verbali Fran-
cesco Fonti

09.11.09 (in-
terl.)
12.01.10

13.11.09 Francesco Basentini procuratore Direzione di-
strettuale antimafia di Po-
tenza

Copia documentazione veri-
fiche terreno zona vicino
torrenti Vella e Calandrella
nonché i verbali di interro-
gatorio relativi al traffico
illecito dei rifiuti

30.11.09
(interl.)
12.01.10

Richiesta ver-
bale

Francesco Basentini procuratore Direzione di-
strettuale antimafia di Po-
tenza

Copia verbali dichiarazioni 09.02.10
17.02.10
19.02.10

Richiesta ver-
bale

Corpo forestale Stato Informativa del 9.01.2004
con la quale si è riferito
all’autorità giudiziaria sulle
attività effettuate nel Centro
Enea di Rotondella

09.03.10
30.03.10

19.03.10 Giovanni Colangelo procuratore presso tribu-
nale Potenza

Documentazione varia (l’ul-
tima richiesta dell’elenco ri-
guarda la Sogin)

01.10.10 AISI Gen. Giorgio Piccirillo Richiesta documentazione
notizie su Fonti

07.12.10

01.10.10 AISE Gen. Adriano Santini Richiesta documentazione
notizie su Fonti

01.06.11

22.10.2010 Greenpeace Giannì e Onufrio Documentazione richiesta
nel corso dell’audizione del
20 ottobre 2010

23.11.10

15.11.10 Corpo forestale Stato
– Asti

Livio Iacomuzio Documentazione relazione
collaborazione « Pinocchio »
e altra fonte

18.11.10

15.11.10 Corpo forestale Stato
– La Spezia

Benito Castiglia Documentazione relazione
collaborazione « Pinocchio »
e altra fonte

18.11.10

15.11.10 Corpo forestale Stato
– Brescia

Gualtiero Stolfini Documentazione relazione
collaborazione « Pinocchio »
e altra fonte

18.11.10

17.12.10 Dott.ssa Cesarina
Ferruzzi

Documentazione richiesta
nel corso dell’audizione del
15 dicembre 2010

03.03.2011 Comando provinciale
CC Roma
Nucleo investigativo

Ricerche su email inoltrata
da Giorgio Comerio a www-
.strill.it

03.03.2011 Fabio Vaccaro Consulente Commissione Ricerche su dottor Rino
Martini, Maresciallo Mo-
schitta, documentazione
medica su De Grazia

03.03.2011 Francesco Pennac-
chini

Consulente Commissione Documentazione dimissioni
Martini da CFS

07.03.11 AISI Gen. Giorgio Piccirillo Richiesta documentazione
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Data richiesta Destinatario Qualifica del destinatario Oggetto Data risposta

07.03.11 AISE Gen. Adriano Santini Richiesta documentazione

13.04.11 Dott. Lucio Molinari procuratore militare Napoli Info relative a un procedi-
mento a carico di Giuseppe
Bellantone

11.05.11

13.04.11 Dott. Enrico Buttitta procuratore militare Verona Info relative a un procedi-
mento a carico di Francesco
Donato

09.06.11

24.05.11 AISE Gen. Adriano Santini Copia atti cui fa riferimento
nota Sismi prot. 173118/
932/7320

18.05.11 Dott. Giorgio Vitari procuratore Rep. Asti Copia atti fascicolo
n. 395/97

18.05.11 Aled Williams Presidente Eurojust Documentazione su navi a
perdere

18.05.11 Robert Wainwright Direttore Europol Documentazione su navi a
perdere

27.07.11 ROS Sezione Reggio
Calabria

Informativa dal Sisde al Ros
del 1994

28.07.11 Pref. Piccirillo AISI Documentazione
SEGRETO

8.2.12

29.03.12 Direttore SCO Copia frequentazioni Fonti
presso Ministero interno

2.05.12
18.06.12

29.03.12 Vittorio Russo procuratore tribunale Lago-
negro

Copia atti proc. penale af-
fondamento nave costa Ma-
ratea

27.04.12

29.03.12 Bruno Giordano procuratore tribunale Paola Relazione procedimento pe-
nale inquinamento fiume
Oliva

16.04.12

29.03.12 Tommaso Buonanno procuratore tribunale Lecco Copia atti proc. penale
6356/93 RGNR

24.04.12

29.03.12 Giuseppe Quattrocchi procuratore tribunale Fi-
renze

Copia atti proc. penale per
affondamento navi coste di
Livorno e La Spezia

27.04.12

29.03.12
Soll.
31.10.12

Giovanni Tamburino Capo DAP Periodi di detenzione Fonti
ed altro

29.03.12 Direttore Ufficio Centrale Interforze Copia integrale fascicolo re-
lativo a Francesco Fonti

10.05.12

29.03.12
Soll.1.8.12

Vito Riggio Presidente ENAC Richiesta relazione con no-
tizie aeroporto Lugano

25.09.12

29.03.12 comandante Comando provinciale cara-
binieri Cosenza

Informazioni su hotel Ce-
traro anno 1992 ospitalità
Fonti e altri

24.05.12

29.03.12 comandante Compartimento Polizia
Stradale Cosenza

Notizie relative alle strade
di collegamento Cetraro –
Maratea

10.05.12

29.03.12 Questore di Matera Richiesta verifica possibile
soggiorno Fonti e altri a
Nova Siri

2.7.12

29.03.12 Stefania Milione comandante Ufficio circon-
dariale marittimo di Mara-
tea

Documentazione fotografica
1992 relativa al porticciolo
di Maratea

20.04.12

29.03.12 Basilio Tedesco comandante Delegazione
Spiaggia di Melito Porto
Salvo

Documentazione fotografica
1992 relativa al porticciolo
di Melito Porto Salvo

25.09.12

29.03.12 Gabriele Peschiulli comandante Ufficio circon-
dariale Marittimo di Ce-
traro

Documentazione fotografica
1992 relativa al porticciolo
di Cetraro

14.05.12

29.03.12
Soll.1.8.12
Soll.
31.10.12

Francesco Tagliente
Fulvio Della Rocca

Questore di Roma Relazione riguardante Hotel
Palace e Hotel Cristoforo
Colombo relativamente a
Fonti e altri

6.11.12

29.03.12 Giovanni Pinto Questore di Modena Verifica soggiorno Fonti e
altri presso hotel Raffaello
a Modena

18.05.12
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Data richiesta Destinatario Qualifica del destinatario Oggetto Data risposta

29.03.12 Luciano Scalettari Giornalista Copia cassette audio regi-
strate colloqui Fonti e Ga-
relli

17.05.12

29.03.12 Alberto Chiara Giornalista Copia cassette audio regi-
strate colloqui Fonti e Ga-
relli

29.03.12 Barbara Carazzolo Giornalista Copia cassette audio regi-
strate colloqui Fonti e Ga-
relli

20.04.12 Mar. Troiano Consulente Copia fascicolo capitano di
fregata Natale De Grazia

18.6.12
(risposta del
Dip. Mil. Mar.

TA)

22.05.12 comandante stazione
Carabinieri

Nocera Inferiore Accertamentoi dentità mili-
tari in servizio notte de-
cesso De Grazia

23.05.12

23.05.12
Soll.
31.10.12

Giuseppe Aulicino comandante Capitaneria di
porto La Spezia

Notizie motonave Latvia

23.05.12 Paolo Colombo CFS Brescia Notizie autovettura Sisde di
Milano

16.7.12

23.05.12 Maurizio Caporuscio procuratore La Spezia Notizie motonave Rigel e
Latvia

2.7.12

23.05.12 Giovanni Francesco
Izzo

procuratore Nocera Infe-
riore

Notizie decreto archivia-
zione Gip (De Grazia)

18.06.12

11.07.12
Soll.
31.10.12

comandante Comando Carabinieri No-
cera Inferiore

Identità personale a bordo
ambulanza sera decesso De
Grazia

18.07.12 Dott. Ottavio Sfer-
lazza

procuratore Repubblica
Reggio Calabria

Richiesta e decreto archi-
viazione p.p rgnr 5799/09

7.8.12

26.07.12 comandante Carabinieri Reggio Calabria Sei deleghe indagine di Scu-
deri

1.8.12
Soll.
31.10.12

Dott. Ottavio Sfer-
lazza

procuratore Repubblica
Reggio Calabria

Eventuali procedimenti pe-
nali per Palamara

26.10.12

1.8.12 procuratore Repubblica Ca-
tanzaro

Procedimento penale acque
antistanti Cetraro

25.9.12

1.8.12
18.9.12

Giovanni Tamburino Capo DAP Relazione su detenzione
Fonti

26.11.12

1.8.12 comandante provin-
ciale Carabinieri

Milano Accertamenti su Fabio Bar-
tolini

15.10.12

1.8.12 comandante Carabi-
nieri

Cetraro Accertamento esistenza a
Cetraro negozio mobili
Spaccarotelle

25.9.12

1.8.12 comandante provin-
ciale Carabinieri

Parma Accertamento camion uti-
lizzati ditta Fagioli di
Parma

20.9.12

1.8.12
Soll.
31.10.12

comandante Carabi-
nieri

Santo Stefano Aspromonte Accertamento camion uti-
lizzati impresa Musolino

6.9.12

1.8.12Soll.
31.10.12

Amm. Binelli Man-
telli

Capo Stato Maggiore Ma-
rina Militare

Accertamento esistenza
struttura intelligence a Li-
vorno

1.8.12
Soll.
31.10.12

Lorenzo Forcieri Presidente Autorità por-
tuale La Spezia

Accertamenti su navi Anni
ed Euroriver

17.10.12 Francesco Tarricone Direzione Persomil Copia scheda e foglio ma-
tricolare capitano De Gra-
zia

14.11.12

17.10.12 Cesare Patrone Capo Corpo forestale Stato Relazione procedimenti am-
ministrativi relativi a Rino
Martini

12.11.12

19.11.12 Cesare Patrone Capo Corpo forestale Stato procedimenti amministra-
tivi e riammissione Rino
Martini

6.12.12
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Data richiesta Destinatario Qualifica del destinatario Oggetto Data risposta

19.11.12 Cesare Patrone Capo Corpo forestale Stato Procedimento amministra-
tivo trasferimento Tassi

14.01.13

19.11.12 Francesco De Leo procuratore Livorno Procedimento penale pre-
sunto affondamento navi a
Livorno e La Spezia

14.01.13

19.11.12 Dott. Edmondo Bruti
Liberati

procuratore Milano Eventuali procedimenti su
nave Latvia

19.11.12 Dott.ssa Laura
Triassi

procuratore Potenza Atti procedimento penale
n. 576/09/44 RG

19.11.12 procuratore militare
La Spezia

Esito procedimento tra-
smesso dal dottor Greco
della procura di Paola
(1990)

22.11.12 Legione Carabinieri
Calabria – Catanzaro

comandante Lusi Documentazione integrale
pensionamento Moschitta

3.12.12

27.11.12 Mario Paciaroni procuratore La Spezia Relazione su attività svolta
dalla procura di RC su mo-
tonave Rigel

6.12.12

Come si evince dal prospetto riportato, sono state approfondite
tutte le dichiarazioni di Fonti comprese quelle attinenti a presunti
viaggi dallo stesso effettuati in Somalia o alla sua permanenza presso
gli alberghi menzionati.

L’inchiesta ha, però, inevitabilmente scontato l’ineludibile ostacolo
rappresentato dal decorso del tempo e dalla distruzione di documen-
tazione da parte degli enti destinatari delle richieste, distruzione
avvenuta in epoca molto antecedente alle richieste medesime.

Tra gli altri, la Commissione ha svolto approfondimenti su quanto
da Fonti riferito in merito alle visite asseritamente ricevute durante
i periodi in cui era detenuto. Si sarebbe trattato di personaggi vari,
non meglio identificati i quali sarebbero andati a trovarlo intimandogli
di non parlare delle vicende relative allo smaltimento illecito di rifiuti
radioattivi.

In particolare, la Commissione ha richiesto al Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria di fornire i dati relativi ai periodi
in cui il Fonti è stato detenuto nonché ai colloqui effettuati.

Ebbene, secondo quanto comunicato dal Dipartimento predetto
risulta che allorquando Fonti era detenuto nel carcere di Volterra
aveva partecipato a due soli colloqui, in data 9 e 10 febbraio 1989,
con il padre Fonti Beniamino Antonio. Mentre quando era detenuto
a Brescia aveva partecipato a due colloqui, in data 28 giugno 1995 e
in data 23 dicembre 1998, con la Signora Barbè Simona, sua
convivente dell’epoca (doc. 1419/001, 1419/002 e 1419/003).

Con riferimento, poi, all’episodio di smaltimento illecito di rifiuti
radioattivi asseritamente avvenuto tra la fine del 1986 e l’inizio del
1987, Fonti aveva fornito indicazioni circa la sua presenza presso
l’albergo Nova Siri (o Nova Siris) nell’omonima città, utilizzando per
la sua permanenza nomi falsi. La questura di Matera, opportuna-
mente interessata dalla Commissione al fine di verificare la descritta
circostanza, ha fatto sapere che la documentazione di interesse,
risalente agli anni 1986/87, non è più presente essendo stata distrutta.

In relazione ad analoghe indicazioni ricevute dal Fonti, la
Commissione ha richiesto similari accertamenti alle questure di Roma
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e Modena circa la permanenza del Fonti, sotto falso nome, presso note
strutture recettive della capitale e del capoluogo di provincia emiliano
nel 1978 e 1993. La risposta è stata, anche in questi casi, negativa in
quanto il carteggio risultava ormai inviato al macero.

La Commissione ha poi esaminato gli atti pervenuti dall’autorità
giudiziaria con la quale Fonti aveva collaborato o intendeva colla-
borare. In particolare, in un verbale di interrogatorio2 reso innanzi
all’autorità giudiziaria di Potenza il Fonti spiegava la dinamica di uno
smaltimento di rifiuti radioattivi del 1989: il materiale partito da
Centro di Ricerca di Rotondella, sarebbe stato trasferito a mezzo
camion forniti dalla ditta Fagioli di Parma, e giunto a La Spezia,
sarebbe stato inviato in Somalia e Mozambico. Fonti asseriva altresì
che per i trasporti dal centro Enea di Rotondella successivamente al
1987 alcuni camion sarebbero stati forniti dalla ditta Musolino di
Santo Stefano d’Aspromonte, collegata alla famiglia Papalia di Platì.

Anche in questo caso la Commissione ha interessato i competenti
comandi provinciali dell’Arma, rispettivamente di Parma e Reggio
Calabria, al fine di riscontrare la veridicità della notizia fornita.

Il Comando provinciale Carabinieri di Parma non è stato in grado
di fornire riscontro circa la fondatezza della notizia atteso il lasso di
tempo trascorso ed ha fatto sapere che effettivamente esiste una ditta
con questo nome che però non ha sede in Parma.

Il Comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria ha comu-
nicato di non avere informazioni sul trasporto menzionato dal Fonti,
pur precisando che era attiva sin dal 1965 un’impresa di trasporti
riconducibile a Musolino Domenico di cui sono fornite le generalità.

Sempre innanzi all’autorità giudiziaria di Potenza il Fonti aveva
dichiarato il coinvolgimento nelle operazioni di smaltimento illecito di
rifiuti radioattivi di un commercialista di Milano, indicandone il nomi-
nativo, per la predisposizione di fatture di copertura dei trasporti. Il
locale Comando provinciale carabinieri, interessato dalla Commissione,
ha accertato che presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili risultano iscritti due dottori commercialisti rispondenti
a quel nome ma non risultano interessati da informative di polizia né
censiti presso l’anagrafe di Milano. Lo stesso Comando ha comunicato
di non disporre « di elementi utili per affermare che i summenzionati
operassero negli anni ’80 è 90 nella città di Milano ».

Con particolare riguardo alle affermazioni di Fonti circa l’affon-
damento di navi contenenti rifiuti, in questa sede appare opportuno
segnalare che la Commissione ha svolto i necessari approfondimenti
ed ha richiesto – tra l’altro – alle procure competenti copia degli atti
di indagine svolti ed il loro esito. In particolare, per il presunto
affondamento della m/n Voriais Sporadis nel mare antistante le coste
di Melito Porto Salvo il giudice per le indagini preliminari, su richiesta
del pubblico ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento
penale. Nella richiesta dell’inquirente si legge che « gli accertamenti
svolti dimostrano la totale inattendibilità del Fonti le cui dichiarazioni
si sono caratterizzate per l’assoluta mancanza di credibilità e preci-
sione » (doc. 1334/002)

(2) Verbale di interrogatorio del 24 aprile 2004 del pubblico ministero dottoressa
Genovese (doc. 0242/005).
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Inoltre il pubblico ministero, esaminate e confrontate le dichia-
razioni del Fonti circa alcuni aspetti del suo stesso racconto, conclude
affermando: « Si tratta, com’è evidente, di particolari non secondari
ma indimenticabili, sicché le divergenze sugli stessi appaiono tali da
far escludere che quanto riferito dal Fonti si sia effettivamente
verificato o che egli vi abbia davvero partecipato. »

5.9.1 Le informazioni fornite alla Commissione dai Servizi segreti.

5.10 La valutazione circa l’attendibilità di Fonti.

5.10.1 Le dichiarazioni rese dai magistrati.

Riguardo il problema dell’attendibilità dell’ex collaboratore di
giustizia Francesco Fonti, la Commissione ha svolto specifici appro-
fondimenti, sentendo direttamente i magistrati che si sono occupati
degli illeciti in materia di rifiuti ed, in particolare, di cercare elementi
di riscontro alle dichiarazioni rese da Francesco Fonti sull’affonda-
mento delle navi.

In particolare, tale attività è stata svolta il primo ed il tre
dicembre 2009, nel corso della missione effettuata dalla Commissione
in Calabria.

All’esito delle audizioni può affermarsi, in via generale, come i
magistrati siano stati concordi nel ritenere fonti non attendibile.

Si riportano integralmente le dichiarazioni rese sull’argomento dal
procuratore distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Giuseppe Pi-
gnatone:

« Su Fonti, la situazione è la seguente. Fonti iniziò a collaborare
nel 1993-1994 e ha reso alcune dichiarazioni sul traffico di stupe-
facenti, raccolte dal collega Gratteri, che sono sfociate in condanne.
Per questo aspetto certamente, almeno in parte, fu ritenuto attendi-
bile.

Rese anche dichiarazioni, sempre allora, sulle ipotetiche gravi
responsabilità di alcuni magistrati reggini alla procura di Milano, che
lo ha incriminato per calunnia. L’autorità giudiziaria di Milano lo ha
condannato, peraltro, a una pena estremamente elevata, di tredici
anni, per il reato di calunnia. Di lui si sono poi perse le tracce dal
punto di vista processuale.

Nel 2006 rende un interrogatorio al collega Luberti di Catanzaro,
che non ha particolare seguito e nel 2009 si fa vivo a seguito del
ritrovamento della nave al largo di Cetraro.

A prescindere da qualsiasi osservazione di tipo generale su tali
dichiarazioni, rese dopo dieci anni dalla fine del periodo della
collaborazione, abbiamo svolto un interrogatorio, di cui avrete cer-
tamente il riassuntivo. (...) vedrete che, a un certo punto, tale
interrogatorio diventa anche piuttosto teso, in particolare nei miei
confronti. Chiesi infatti a Fonti di chiarire diverse contraddizioni fra
le dichiarazioni rese nel 2006, quelle rese in quel momento, il 28
ottobre 2009, quando ancora non si sapeva, o meglio lui non sapeva
che il relitto localizzato al largo di Cetraro era il Catania – Fonti
pensava soltanto, sulla base di notizie giornalistiche, che si fosse
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accertato che non era la Cunski. Batteva dunque, come vedrete, su
questo, mentre la realtà era ancora diversa e più grave sotto il profilo
delle sue rivelazioni, ma più tranquillizzante sotto un profilo generale
– il contenuto di precedenti indicazioni date da Fonti in un memoriale
inviato alla procura nazionale antimafia nel 2005 al dottor Macrì, che
poi l’aveva girato alle diverse procure astrattamente competenti, e
ancora, in alcuni appunti che lo stesso Fonti aveva mandato, sempre
al dottor Macrì, nel 2003 (...). Nel 2005 vi è il memoriale a Macrì, su
cui Fonti batte molto. In realtà è soltanto la copia sostanziale e non
formale dell’intervista rilasciata nel 2005 a L’Espresso al giornalista
Giorgio Bocca. Fonti sostiene di aver rilasciato l’intervista ma che gli
sembrava brutto che il dottor Macrì dovesse leggerla sui giornali,
ragion per cui gliel’avrebbe mandata.

Non è chiarissimo che cosa sia avvenuto prima e che cosa dopo,
ma non ha alcuna importanza. Sull’intervista de L’Espresso e quindi
sul contenuto del memoriale – quando gli contesto il contenuto del
memoriale, ribatte che gli contesto l’intervista – Fonti sostiene che
alcune delle notizie scritte sono farina del sacco del giornalista.

Gli appunti precedenti, del 2003, sono quelli che lui chiama flash
di memoria, una somma di sue presunte conoscenze, notizie sicura-
mente lette sui giornali – lo dico perché ce ne sono moltissime
successive alla sua scarcerazione – elementi che, invece, conosceva
prima e mere deduzioni. Gli appunti contengono, dunque, queste
diverse categorie, che bisognerebbe esaminare una per una.

Ritengo inattendibile Fonti sul problema navi e smaltimento di
veleni, al di là del fatto oggettivo che la nave di Cetraro è il Catania
e non una nave piena di fusti o di scorie di qualunque tipo, per via
delle contraddizioni che gli ho contestato. Cercai di fargli capire che
era interesse di tutti che lui le chiarisse, ma Fonti sostenne che
avrebbe accettato domande e non contestazioni.

In merito all’affondamento, in alcuni atti lui sostiene di avere
provveduto personalmente a mettere gli esplosivi, mentre in altri
riferisce che vi avevano provveduto marinai sconosciuti, forniti di
volta in volta dalle cosche mafiose.

Sui luoghi, prima sostiene che una stessa nave sarebbe stata
affondata al largo di Capo Metaponto e poi a Capo Spartivento.
Sull’incontro personale con Muto, il mafioso di Cetraro, in un
interrogatorio afferma che tale incontro fu diretto, in un altro dice
di no. Sul contenuto dei bidoni, nell’interrogatorio giudiziale afferma
di non aver conosciuto il contenuto – riferisce che il suo amico Giorgi,
detto « Crapa », gli aveva solo detto che vi erano porcherie pericolose
e che il mare avrebbe lavato tutto – mentre invece nel memoriale
vengono indicati specificatamente per le tre navi tre diversi tipi di
rifiuti: per una scorie radioattive, per le altre due rifiuti pericolosi di
altro tipo. Sulle modalità di pagamento, non è chiaro se i soldi siano
stati riscossi da lui, se li abbia distribuiti, se ne abbia avuto solo una
parte, una percentuale o una somma fissa.

Un dato importante dal punto di vista ’ndranghetistico riguarda
la presenza di Paolo De Stefano, uno dei capi storici della ’ndrangheta
della provincia di Reggio Calabria, all’incontro di Messina, in cui si
sarebbe organizzato l’affondamento delle navi. Se ci fosse o meno
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l’equivalente di Totò Riina – io torno sempre alle mie origini siciliane,
peraltro Totò Riina gode di maggior fama rispetto al De Stefano al
di fuori della Calabria – non è un dettaglio di poco conto.

Sui nomi delle navi vi è un aspetto, secondo me, interessante. Nel
2006 Fonti non ne parla, ma quando noi, nel 2009, gli citiamo Cunski,
Yvonne A e Voriais Sporadais, sostiene di non aver mai fatto tali nomi.

Andando a guardare il 2005, cioè il memoriale che corrisponde
all’intervista a L’Espresso, si scopre che i nomi vengono citati. Alla
specifica contestazione, il signor Fonti dichiara che probabilmente li
ha scritti Bocca.

Negli appunti del 2003, però, nel ripercorrere la storia – secondo
me sulla base delle notizie giornalistiche, ma è una mia illazione –
di alcune navi usate nel tempo per lo smaltimento dei rifiuti, tra cui
la famosa Jolly Rosso, su cui per fortuna Reggio Calabria non è
competente, cita proprio tali tre navi.

La nascita, in carta di Fonti, dei nomi delle tre navi avviene
dunque negli appunti del 2003, torna poi nel 2005 e viene meno nel
2009, quando si è scoperto che la Cunski non era la Cunski.

Altre contraddizioni riguardano il punto, sempre fra memoriale
e interrogatorio giudiziario, sull’acquisto di navi da parte della
famiglia di San Luca: un po’ sono norvegesi e un po’ di altre
nazionalità.

Poi, naturalmente, ci sono i contatti con i servizi segreti. Quando
gli abbiamo chiesto – risulta dal verbale in forma riassuntiva – perché
non ne avesse parlato prima, Fonti rispose di aver avuto il veto dai
servizi segreti, ma non si sa chi siano tali servizi.

Aggiungiamo che la DDA di Potenza ha svolto, come certamente
la Commissione sa, indagini estremamente approfondite senza alcun
risultato. È stata accompagnata da Fonti sul posto dove avrebbero
dovuto essere conservati bidoni pieni di materiale di illecita prove-
nienza, ma non ha trovato niente.

La mia opinione su Fonti per quanto riguarda le navi è questa.
C’erano altre contestazioni, ma l’interrogatorio si è interrotto ».

Insieme al procuratore Pignatone è stato audito Nicola Gratteri,
procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio
Calabria:

« Dal novembre del 1993 al gennaio del 2006 ero alla procura di
Locri e sono stato applicato alla Direzione distrettuale antimafia di
Reggio Calabria. (...) Fonti nasce come ’ndranghetista, viene battez-
zato, quando era un giovane studente, nel locale di ’ndrangheta di
Siderno, dove viene portato da Pietro Bartolo e da altri giovani
’ndranghetisti dell’epoca e avrebbe dovuto entrare nel locale di
’ndrangheta di Bovalino, dove è residente. Nasce come truffatore di
mobili, se non che la famiglia Romeo di San Luca, una delle famiglie
di élite della ’ndrangheta, il cui capostipite, Romeo detto « Stacco »,
classe 1879, che ha retto il crimine di San Luca, lo invitò a San Luca,
perché il locale di Bovalino era di serie B o C. La famiglia Romeo
Stacco lo delega a distribuire la cocaina nelle province di Bologna e
di Modena. Questo è Fonti Francesco. Su questi due aspetti è stato
preciso come un orologio svizzero e siamo riusciti a riscontrare tutto
ciò che ha riferito.
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Personalmente, ho iniziato a interrogarlo dopo che il dottor
Vincenzo Macrì l’aveva a sua volta interrogato per un anno e tre mesi,
nel corso del quale aveva sempre parlato di droga, di affiliati alla
’ndrangheta che si trovavano in Piemonte, dove operò per un periodo,
e quindi della ’ndrangheta della provincia di Reggio Calabria. Questo
era il triangolo, oltre all’Emilia Romagna.

Quando ho iniziato a interrogarlo io, presso la squadra mobile di
Milano, un giorno siamo saliti col collega Verzera, e Fonti cominciò
a parlarci – dopo aver parlato col dottor Macrì, per un anno e tre
mesi, solo di 416 bis e di 74 – di magistrati.

L’ho interrogato almeno per altri cinque o sei anni in numerosi
altri processi e lui ha ripetuto quasi sempre gli stessi fatti, ossia droga
e 416 bis. Poiché avevamo non più di cinquanta collaboratori di
giustizia che potevano parlarne, quando si trattava di famiglie storiche
della ’ndrangheta andavamo a cercare i quattro o cinque pentiti che
potessero parlarci del locale di riferimento del processo. Nei sei anni
in cui io l’ho sentito, Fonti non ha mai parlato di navi.

Avrò tenuto almeno una trentina di interrogatori – posso anche
contarli, forse li ho ancora memorizzati nel computer – e non ha mai
parlato di navi. Abbiamo sempre parlato di droga, di associazione a
delinquere di stampo mafioso e di associazione a delinquere finaliz-
zata al traffico di stupefacenti.

A seguito delle sue dichiarazioni, le persone delle quali ha parlato
con riferimento agli stupefacenti sono state condannate, sia i Romeo
detti Stacco di San Luca, sia i Giorgi, sempre di San Luca, sia altri
trafficanti. Nel traffico di droga era molto esperto e aveva una buona
dimestichezza con riferimento al dosaggio e ai prezzi. Posso definirlo
un esperto in questo campo. Di altro non ha mai parlato.

Quando col procuratore, ogni volta che tornava da Roma,
parlavamo di questi fatti, ero sempre più meravigliato, perché mi
domandavo come mai non ne avesse mai parlato con me ».

Alla domanda posta dal Presidente della Commissione, se Fonti gli
avesse mai parlato di traffico illecito di rifiuti, il procuratore Gratteri
ha risposto:

« Non che io ricordi. Una volta sola, non ricordo in quale contesto,
mi ha riferito un elemento che mi ha colpito, al di fuori della droga
e dei 416 bis, ossia che a Matera o a Potenza aveva incontrato
Susanna Agnelli e Pesenti in un albergo per parlare con loro. Non
ricordo altro, però. Peraltro, a seconda dei gradi all’interno della
’ndrangheta, è impossibile accedere a determinate operazioni. Essendo
un trafficante di cocaina, Fonti non aveva un grado alto nella
’ndrangheta, non faceva parte sicuramente dei gradi dalla Santa in su
– Santa, Vangelo, Quartino e Trequartino – ma sicuramente era al
di sotto. Poteva essere sgarrista o camorrista, ma non di più. Aveva,
quindi, un ruolo sostanzialmente esecutivo e non decisionale. Per
parlare di temi superiori al traffico di droga o alla commissione di
omicidi bisogna avere un grado alto nella ’ndrangheta, altrimenti non
vi si può accedere, nemmeno a livello di discussione.
(...) La prima volta che lo interrogai fu nel 1993, a novembre, perché,
quando sono arrivato, sono stato applicato alla procura di Reggio
Calabria, che era ancora nel palazzo vecchio, a Piazza Castello.
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Arrivò un’informativa, che era un volume enorme, di 2 mila
pagine, dello SCO di Roma e da allora ho incominciato a interrogarlo
continuamente. Mi sono recato moltissime volte alla squadra mobile
di Milano quando era libero, poi è stato detenuto e sono andato più
volte a sentirlo in carcere, poi l’ho interrogato molte volte a Roma in
Via Cola di Rienzo, dove c’era la DIA, poi l’ho sentito nel carcere di
Milano Opera e in quello di Torino. L’ho ascoltato decine di volte ».

Il procuratore Pignatone ha poi precisato che Fonti iniziò a
parlare di navi nell’anno 2006.

Il procuratore Gratteri ha proseguito delineando il contesto
criminale nel quale Fonti era inserito, affermando che lo stesso non
aveva, in tale ambito un ruolo elevato:

« (...) Lui aveva un diploma. Ci sono medici primari che sono
santisti, o anche avvocati. Un pentito riferiva anche di magistrati che
potevano essere all’orecchio del Gran maestro, incappucciati, che
partecipavano a riunioni. Il santista non è un corriere o un trafficante
di droga, ma una persona di concetto. Non commette reati materiali,
parla, si ascolta e delinea strategie, concetti, filosofia criminale, a
livello di struttura apicale, di regia. Non gestisce 30 chili di cocaina
a settimana a Modena o a Bologna, come nel caso in specie, in base
alle mie conoscenze.

Sono magistrato da quasi 25 anni e nella vita, anche quando la
DDA non esisteva, mi sono occupato solo di 416 bis e 74. Non so fare
altro. Conosco, quindi, perfettamente le regole della ’ndrangheta,
anche non scritte. Un santista non può nemmeno essere un killer, non
può ammazzare ».

« Fonti è di Bovalino, non appartiene a una famiglia mafiosa. Il
padre era una persona normale, perbene, un lavoratore. Fonti ha
incominciato a diventare ’ndranghetista frequentando il liceo scien-
tifico di Locri insieme a Totò Cordì, Pietro Bartolo e altri. Non è
assolutamente di una famiglia ’ndranghetista. Se lo fosse stato, se fosse
stato parente di Nirta, sarebbe stato battezzato nel locale di San Luca,
perché la famiglia Nirta è una di quelle di élite, storiche, della
’ndrangheta, che discutevano alla pari con Cosa nostra americana,
siciliana o con la camorra. Stiamo parlando di gente di altissimo
livello, uno dei quali era presente quando fu sequestrato Moro ».

Il procuratore aggiunto di Catanzaro, Giuseppe Borrelli, audito il
3 dicembre 2009, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da
Fonti in merito all’affondamento di navi, si è espresso in modo
piuttosto netto riguardo la non attendibilità di Fonti dichiarando:

« Per quanto riguarda Fonti, abbiamo prodotto – sapevamo che
interessavano alla Commissione – alcuni atti che possono essere
significativi. Ho discusso della questione anche con il collega Pigna-
tone e so che la Commissione gli aveva richiesto alcuni atti, che
probabilmente troverete tra quelli che produrremo.

In particolare, abbiamo prodotto i due verbali di interrogatorio di
Fonti, con le relative trascrizioni, sia quello reso al collega Luberto nel
2006, sia quello reso a me e a Pignatone più recentemente. Abbiamo,
inoltre, prodotto i report delle attività di ispezione sottomarina realizzate
nelle diverse epoche, con riferimento ai due relitti rinvenuti.
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Bisogna tener presente, infatti, questa circostanza. I relitti che
costituiscono oggetto di questo processo sono due: uno viene rinvenuto
nel 2006 e identificato piuttosto velocemente come la motonave
Federico; successivamente, viene trovato l’altro, che sarà identificato
come il Catania.

Ovviamente non scendo nel dettaglio di quello che già sapete,
perché ve ne ha parlato il procuratore in questo momento, nonché il
collega Pignatone ieri.

Vorrei solo aggiungere che, dalla lettura del verbale di interro-
gatorio di Fonti – non aggiungo molte novità neanche in questo senso
– potrete cogliere diversi spunti di inattendibilità. La ricostruzione
della vicenda dell’affondamento delle navi, tra il 2006 e il 2009,
cambia infatti in punti fondamentali, che non possono essere oggetto
di dimenticanza.

Posso comprendere che il collaboratore erri la collocazione
temporale dell’affondamento, parlando nel 2006 dell’ultimo bimestre
del 2002 e nel 2009 del primo bimestre del 2003. Si tratta dell’inverno
2002-2003, quindi non è una dimenticanza di particolare conto.

Nel 2006, però, riferisce che l’esplosivo fu portato da loro da
Reggio Calabria, mentre nel 2009 sostiene che fu dato loro dai Muto.
Nel 2006 afferma di aver incontrato Franco Muto in un mobilificio,
mentre nel 2009 dice di non aver incontrato lui, ma alcuni emissari
della famiglia Muto. Erra, inoltre, nella localizzazione dell’affonda-
mento di una delle tre navi, indicando nel memoriale la zona di
Metaponto e nel 2009 quella di Melito Porto Salvo.

Ci sono numerosi punti che non possono essere, di fatto, oggetto
di dimenticanza e che sono spiegabili unicamente con la circostanza
che l’affondamento non sia avvenuto. Punto e basta. Ne parlo
empiricamente, da pubblico ministero ».

Con riferimento ad alcuni appunti consegnati da Francesco Fonti
all’autorità giudiziaria di Catanzaro e nei quali sarebbero state
annotate le coordinate dei punti di affondamento delle tre navi che
Fonti assume di aver affondato, nel corso della medesima audizione
del 3 dicembre 2009, il procuratore generale della Corte d’appello di
Catanzaro, Dolcino Favi, ha affermato:

« (...) lui si sarebbe segnato le coordinate dei punti in cui
sarebbero state affondate le due navi, sulla base dei riferimenti avuti
dal soggetto criminale che gli avrebbe parlato di questo argomento.
Tuttavia, prima afferma di averle, poi di non averle, poi di averle a
casa. In altri termini, avrebbe segnato le coordinate sulla base di un
riferimento ».

Infine, è stato audito Vincenzo Luberto, sostituto procuratore
distrettuale antimafia di Catanzaro, il quale ha ulteriormente ribadito
la non attendibilità di Fonti ritenuta dall’Ufficio di Catanzaro:

« Volevo svolgere una brevissima annotazione sul caso Fonti. La
posizione dell’ufficio, per come si è spiegata nell’ultimo tempo, è
assolutamente coerente con le valutazioni del tribunale di Paola in
merito. Come saprete, l’esame di Fonti si tenne, come attività
integrativa di indagine, nell’ambito di un processo che verteva sulla
cosca Muto. Ciò è particolarmente importante, perché ritengo che sia
stato il primo con costituzione di parte civile da parte della Presidenza
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del consiglio dei ministri. Lo stesso presidente del tribunale di Paola,
presidente di tale collegio, ritenne Fonti inattendibile, in quanto, già
nel verbale del 2006 e al di là di ciò che atteneva all’affondamento
delle navi – in realtà, in quel verbale parla di una nave affondata e
di due propositi di affondarne altre, che sosteneva di non conoscere
all’epoca, in quanto era stato riarrestato – riferisce, rispetto a coloro
che avrebbero collaborato a inabissare queste due navi, dati piuttosto
inattendibili circa i collaboratori del boss Franco Muto. In particolare
riferisce, in maniera oggettiva, fatti – ribadisco – piuttosto destituiti
di fondamento sul genero di Franco Muto. Abbiamo già una pro-
nuncia giurisdizionale che, non a caso, il nostro ufficio non ha
impugnato, proprio perché era un dato oggettivo che egli fosse
inattendibile già rispetto all’organigramma della cosca Muto ».

Riguardo ai motivi che avrebbero spinto Fonti a parlare di questi
argomenti solo anni dopo l’inizio delle sua collaborazione e alle
minacce che avrebbe ricevuto per non parlare, riferite dallo stesso
Fonti alla Commissione, il procuratore Luberti ha dichiarato:

« (...) Le riferisco con molta chiarezza qual è stato il motivo che
mi ha spinto ad andare a sentire Fonti. Stavamo tenendo un processo
sulla cosca Muto e cercavamo di dimostrare – e ci siamo riusciti –
che la ’ndrangheta non fosse un’organizzazione orizzontale, ma che
vi fossero organizzazioni che ci consentissero di provare l’esistenza di
una struttura semiverticistica, ossia di collegamenti molto forti fra la
’ndrangheta della Calabria settentrionale e quella della Calabria
meridionale, in particolare con le cosche di San Luca. Quando
L’Espresso pubblicò il memoriale di Fonti, nell’ambito del quale si
parlava di collegamenti tra la cosca Romeo e in genere tra le cosche
sanlucote con la cosca Muto, andai a sentirlo e trovai una situazione
di grande lamento da parte sua, perché era stato, come si suol dire,
scaricato; era stato, cioè, capitalizzato e quindi congruamente scari-
cato, come dicono in gergo i commissari della Commissione di
inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia.

In sostanza, una volta esauriti i processi in cui le sue dichiarazioni
vengono rese, il collaboratore viene capitalizzato – ove lo chieda, cioè,
gli si conferisce un capitale con il quale reimmettersi nella vita di tutti
i giorni – e non è più soggetto a particolari tutele.

Fonti lamentava uno stato di isolamento, di mancanza di tutela,
che però egli stesso aveva chiesto. Cominciò, quindi, a parlare del fatto
di non essere più tutelato e di essere stato abbandonato, il che era
assolutamente congruo con i suoi trascorsi processuali e con le
condanne per calunnia che aveva all’epoca riportato.

Non parlò apertamente del motivo per cui non avesse riferito
dello smaltimento dei rifiuti. Per quanto mi concerneva, sostenne di
non aver mai parlato dei rapporti con la cosca Muto, perché nessuno
glielo aveva mai chiesto ».

5.10.2 Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione di inchiesta in
merito all’attendibilità di Francesco Fonti.

La Commissione ha riesaminato tutte le dichiarazioni che Fonti
ha reso nel tempo, all’autorità giudiziaria, ai giornalisti e ad altre
commissioni parlamentari.
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Inoltre, ha direttamente ha audito Fonti per due volte ed ha,
quindi, avuto un contatto diretto con il dichiarante in ossequio a quel
principio di immediatezza nell’acquisizione della prova testimoniale
che permea il processo penale e che ha la funzione di garantire che
la percezione del teste sia immediata e non filtrata da verbali scritti
o da dichiarazioni altrui.

Il contatto diretto con la fonte di prova ha reso ancora più
evidenti le contraddizioni, le reticenze e le parziali verità che da
sempre contraddistinguono la narrazione di Fonti, nella quale non è
facile comprendere quanto sia oggetto di percezione diretta e quanto
invece sia riportato de relato.

La giustificazione che puntualmente Fonti ha dato alla Commis-
sione nel momento in cui gli venivano chiesti elementi più specifici è
stata quella di non essere adeguatamente protetto dalle istituzioni. In
sostanza, Fonti avrebbe voluto essere sottoposto nuovamente al
programma di protezione e solo in quel caso avrebbe potuto riferire
tutto ciò che sapeva.

A destare le maggiori perplessità circa la genuinità delle dichia-
razioni è in primis l’origine della collaborazione di Fonti sulla materia
del traffico di rifiuti radioattivi.

Le versioni, peraltro diverse, fornite da Fonti in merito alla sua
decisione di collaborare sulla materia dei rifiuti, intervenuta solo a
partire dall’anno 2003, inficiano la sua credibilità.

La ricostruzione verosimile dei fatti è che Fonti, una volta cessato
il programma di protezione, a seguito del contatto con alcuni
giornalisti, si sia reso conto dell’importanza che le dichiarazioni su
questo tema avrebbero potuto avere per l’opinione pubblica ed i
giornali nonché per l’avvio di nuove indagini giudiziarie, in relazione
alle quali avrebbe potuto ottenere un nuovo programma di protezione.

Invero, sin dal primo contatto che egli ebbe con l’autorità
giudiziaria negli anni 2002/2003, come si evince dalla lettura dei
verbali di interrogatorio effettuati innanzi alla dottoressa Genevese,
Fonti pose in primo piano l’esigenza di tutela della propria incolumità.

Allorquando però gli vennero richiesti dati più concreti e riscon-
trabili proprio al fine di formulare una richiesta di ammissione al
programma di protezione, Fonti non fornì elementi che potessero
essere riscontrati e che quindi, in quel preciso momento storico,
potessero legittimare il pubblico ministero ad inoltrare la richiesta di
protezione.

Che ciò sia dipeso da una strategia di Fonti finalizzata ad ottenere
ciò a cui non aveva diritto ovvero che sia dipeso dal suo timore reale
di rendere dichiarazioni che avrebbero potuto mettere seriamente in
pericolo la sua incolumità non è dato sapere.

Di certo Fonti è stato spesso contraddittorio e, con specifico
riferimento, ad esempio, al presunto luogo di interramento di rifiuti
in Basilicata non ha mai, sebbene più volte sollecitato anche dalla
Commissione, saputo o voluto indicare tale luogo.

È anche possibile che Fonti non conoscesse affatto questo posto
e ciò si desume da uno stralcio di uno degli interrogatori resi di fronte
alla dottorssa Genovese.

Quest’ultima, infatti, chiese a Fonti di indicare il posto in
Basilicata ove erano stati interrati i fusti contenenti rifiuti radioattivi.
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Fonti inizialmente rispose di non saperlo per non avere partecipato
direttamente alle operazioni; successivamente, a seguito delle insistenti
domande del pubblico ministero, resosi conto dell’importanza che il
magistrato dava a quell’informazione, cambiò versione dicendo di
conoscere il posto e di essere in grado di indicarlo.

Si riporta lo stralcio citato, tratto dall’interrogatorio del 20 marzo
2004 (doc. 242/2):
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Ciò che emerge dall’interrogatorio è emblematico dell’atteggia-
mento di Fonti sopra descritto, ovverosia l’atteggiamento di chi ha
come obiettivo prioritario quello di essere sottoposto a programma di
protezione.

Deve essere sottolineato, inoltre, che anche durante le audizioni
di fronte a questa Commissione Fonti si è sempre riservato di fornire
indicazioni che poi non ha fornito ovvero di produrre documenti che
poi non ha prodotto sostenendo che solo laddove fosse stato sottoposto
a programma di protezione avrebbe potuto rendere una deposizione
franca e globale in quanto, altrimenti, avrebbe rischiato la propria
vita.

È opinione, quindi, della Commissione che le vicende attinenti al
fenomeno delle navi a perdere debbano essere esaminate valorizzando
non tanto le dichiarazioni di Fonti, quanto invece altri elementi di
carattere giudiziario emersi nel corso dell’inchiesta della Commis-
sione.

6. I traffici di rifiuti radioattivi e i servizi segreti.

La Commissione ritiene opportuno in un capitolo autonomo le
questioni attinenti al presunto interessamento dei servizi segreti
rispetto al tema del traffico dei rifiuti radioattivi, o comunque tossici.

Secondo quanto emerso nel corso dell’inchiesta i servizi segreti si
sono occupati della questione sia attraverso la collaborazione con
l’autorità giudiziaria di Reggio Calabria sia, per la verità, in epoca
antecedente all’avvio dell’indagine giudiziaria attraverso attività di
monitoraggio e di informazione in merito a vicende di rilevanza
internazionale che concernevano, per l’appunto, le problematiche dei
traffici di rifiuti radioattivi e tossici prevalentemente verso paesi in via
di sviluppo.

Le spese sostenute dal Sismi per i settori del traffico di armi e
stoccaggio dei rifiuti radioattivi – anno 1994.

Per le attività che in generale il Sismi svolse nel 1994 in relazione
ai temi concernenti i traffici di armi e lo stoccaggio di rifiuti
radioattivi furono utilizzati 500 milioni di lire.

Di ciò si ha contezza dalla lettura della nota con la quale il Sismi
ebbe a comunicare al Cesis le spese sostenute nell’anno 1994 per i
servizi di intelligence sopra indicati (doc. 294/55).
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Adriano Santini, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise), è stato audito dalla Commissione il 21 giugno 2011 in
merito alle attività che i servizi svolgevano e svolgono rispetto alla
materia dei traffici illeciti di rifiuti tossici.

Sono state inoltre chieste precisazioni in merito alle causali
giustificative di dettaglio della somma di 500 milioni utilizzata dal
Sismi nell’anno 1994 per le attività connesse al traffico di armi e allo
stoccaggio di rifiuti radioattivi.

Al riguardo il direttore ha dichiarato:

le attività che il Sismi, prima, e l’Aise, attualmente, hanno
condotto nel settore dei rifiuti radioattivi e delle cosiddette navi a
perdere hanno sempre riguardato il contrasto al traffico dei rifiuti
radioattivi;

con riferimento alla spesa di 500 milioni di lire ha riferito
testualmente: « In realtà, si tratta di una segnalazione abbastanza
corposa che era conseguente a questa audizione del presidente del
Consiglio pro tempore, che riferiva su tre argomenti nel dettaglio:
contrasto all’immigrazione clandestina, per cui erano destinate certe
risorse, contrasto al traffico d’armi e al traffico illegale dei rifiuti. Per
queste due attività erano stati destinati 500 milioni. La cosa è stata
posta all’attenzione, si è approfondito l’argomento e entrando nel
dettaglio degli allegati cioè della relazione allegata alla lettera si può
verificare come intanto il Sismi in quel periodo abbia dedicato una
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forte attenzione al traffico di armi. Solo dal punto di vista della
dimensione degli allegati, 11 pagine vengono dedicate a questa attività
specifica, mentre il contrasto al traffico dei rifiuti comprende non più
di un paio di pagine e rimanda ad una serie di allegati. Gli allegati
a questo argomento sono allegati che consistono fondamentalmente in
una mappatura delle centrali termonucleari presenti in quel periodo
sul territorio europeo – 280 o 290 non ricordo il numero esatto –
indicate come potenziale sorgente di rifiuti. Il secondo argomento
riguardava il numero, la localizzazione delle navi, il potenziale carico
delle stesse – 51 navi – che in qualche modo erano state perse nelle
acque di competenza nazionale. C’è un grosso allegato che riporta
l’elenco di queste navi con la definizione, il carico che potevano aver
trasportato, la localizzazione, l’evento e così via. La terza parte, invece,
tratta della sorgente nazionale di potenziali rifiuti, quindi definisce
quelle che erano le giacenze italiane di rifiuti radioattivi e il carico
annuale che era fondamentalmente conseguente agli istituti di ricerca
ed agli istituti medici. Questa è l’attività cui fa riferimento specifico
quella lettera e quella relazione, che è stata in qualche modo male
interpretata (...) non si tratta di risorse, 500 milioni di lire, destinate
dal Governo pro tempore del 1994 per smaltire i rifiuti. No, si tratta
di 500 milioni destinati complessivamente ad attività di contrasto al
traffico di materiali di armamento, attività dettagliata con missioni e
operazioni indicate una per una e attività direi di survey sulle
potenzialità connesse allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ».

Deve essere, però, sottolineato, a parere della Commissione, come
in realtà già nell’ambito delle indagini giudiziarie si ipotizzasse una
sorta di connessione tra i traffici di armi e di rifiuti con i paesi del
terzo mondo, quasi vi fosse una sorta di scambio tra le armi di cui
avevano bisogno soprattutto i paesi in guerra civile e i rifiuti che
quegli stessi paesi erano disposti ad accettare come contropartita.

Nel corso dell’audizione sono state affrontate le questioni attinenti
alla presunta attività di controllo che i servizi avrebbero effettuato in
talune occasioni sugli inquirenti. In realtà vi è solo un dato comu-
nicato dal colonnello Rino Martini del Corpo Forestale dello Stato di
Brescia che fa esplicitamente riferimento a ciò, ossia quello concer-
nente un episodio specifico in cui gli inquirenti notarono in un
ristorante ove stavano cenando uomini sospetti giunti a bordo di una
macchina la cui targa era riconducibile ai servizi. Questa circostanza
però è stata successivamente smentita dalle informazioni fornite dai
servizi stessi.

Sono state poste, dunque, domande, in merito alle dichiarazioni
rese dal magistrato Francesco Neri e da ufficiali di polizia giudiziaria
circa il fatto di essere stati pedinati.

Sul punto il direttore dell’Aise ha dichiarato di non avere elementi
per poter affermare che i servizi fossero in qualche modo coinvolti.

Alla domanda se il Sismi (ora Aise) si sia occupato dello
smaltimento dei rifiuti radioattivi in Italia, il direttore ha risposto che
oggi certamente l’agenzia non si occupa dello smaltimento dei rifiuti
radioattivi, ma anche nel passato l’agenzia non si era occupata
dell’argomento se non in una prospettiva di elaborazione di strategie
di contrasto al fenomeno.
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Il direttore ha precisato che, alla data dell’audizione, non vi erano
attività illecite internazionali che potessero coinvolgere anche l’Italia
o trasferimenti di rifiuti in paesi del terzo mondo, come la Somalia
(« non sono attualmente all’attenzione del servizio attività di smalti-
mento nei paesi del terzo mondo di rifiuti radioattivi »).

Il 12 luglio 2011 è stato audito anche il direttore dell’Aisi, Giorgio
Piccirillo, il quale ha dichiarato in sintesi che nel 2003 il direttore pro
tempore, prefetto Mori, venne sollecitato dalla Commissione parla-
mentare d’inchiesta presieduta dall’onorevole Paolo Russo ad effet-
tuare attività informativa al fine di individuare eventuali infiltrazioni
camorristiche nella gestione dell’emergenza.

Questa attività fu sospesa nel 2004 per riprendere nel 2007 su
richiesta del prefetto Alessandro Pansa, allora commissario delegato
per l’emergenza, che interessò l’allora direttore di Aisi per una nuova
penetrazione informativa finalizzata a sostenere i processi decisionali
di quel Commissario. Fu, quindi, avviata un’attività che si concluse nel
gennaio del 2008 per verificare l’affidabilità delle persone fisiche e
giuridiche interessate al settore dei rifiuti, la segnalazione di imprese
con profili di contiguità e organicità a strutture criminali, le irrego-
larità e le anomalie nella gestione amministrativa e operativa nei
servizi preposti allo smaltimento, il monitoraggio delle iniziative di
protesta.

Dopo il 1994 dunque, l’Agenzia e il Sisde hanno sviluppato ancora
attività informativa con riferimento al settore dei rifiuti.

« Anche per quanto riguarda i rapporti internazionali, noi ci
interessiamo di criminalità transnazionale ed in questo contesto
abbiamo acquisito informative su quella che è l’attività dei cinesi per
il traffico di rifiuti nocivi da e per l’Italia. Quindi stiamo sviluppando
un quadro informativo che ci consente di volta in volta di interessare
la polizia giudiziaria su quelle che possono essere le attività collegate
a questo tipo di interesse criminale. Quindi l’Agenzia è presente nel
settore, l’Agenzia non ha più espresso valutazioni sugli episodi di cui
abbiamo parlato perché non fa più parte delle conoscenze attuali,
sono conoscenze legate a quel periodo, acquisite attraverso gli atti,
sulle quali noi oltre quello che abbiamo dato non siamo più in grado
di dare nulla, soprattutto per quanto riguarda le attività allora legate
a traffici indirizzati all’estero, perché non era assolutamente compe-
tenza del Sisde interessarsi di attività oltre i confini nazionali. Il
quadro di situazione in questo momento è quello che ho fatto. C’è
un’attività informativa presente sul territorio, c’è un’attività sulla
quale si sta cercando un quadro complessivo che possa avere dei
riscontri ovviamente oggettivi per poi interessare la polizia giudiziaria
per gli sviluppi di competenza ».

La Commissione non ha avuto però le precisazioni richieste con
particolare riferimento alle modalità di utilizzo della somma di 500
milioni di lire impiegata nel 1994 dal Sismi nei settori già indicati.

Proprio in ragione della stretta collaborazione che negli anni
1994/1995 ci fu tra il Sismi e la procura di Reggio Calabria, la
Commissione ha ritenuto di audire il direttore del Sismi dell’epoca,
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ossia il generale Sergio Siracusa, attualmente consigliere del Consiglio
di Stato, il quale ha riferito che nel 1995 l’allora presidente del
consiglio Dini fu ascoltato dall’allora Copaco, oggi Copasir, e succes-
sivamente fu inviata da parte del Sismi, tramite il Cesis, una relazione
sull’attività svolta. Tra le attività svolte erano ricomprese quelle
relative allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi; il Cesis richiese al Sismi
l’ammontare orientativo della spesa sostenuta dal servizio nel campo
dell’immigrazione clandestina, del traffico d’armi e del traffico di
materiale pericoloso.

Ci fu una risposta dettagliata da parte del generale Siracusa nella
quale si indicava che l’ammontare orientativo della spesa era stato di
20 milioni di lire per l’immigrazione clandestina e di 500 milioni di
lire per quanto riguardava il traffico d’armi e lo stoccaggio di
materiale radioattivo.

Le spese per le attività di intelligence, ha aggiunto Siracusa, si
riferivano alla raccolta del materiale informativo tesa al contrasto
delle predette attività (traffico d’armi e stoccaggio di rifiuti radioat-
tivi).

Testualmente il generale Siracusa ha dichiarato:

« Il servizio è sempre stato molto interessato alle scorie radioattive
e a che fine facessero queste scorie. Non solo le scorie delle centrali
in funzione, ma era anche interessato alle centrali già dismesse, per
lo stesso motivo, ed anche allo smantellamento delle armi nucleari
dovute agli accordi successivi alla caduta del muro di Berlino (...) nel
sommario delle attività svolte nel 1994 e precedenti inviata al
Presidente del Consiglio c’è un capitolo proprio dedicato allo stoc-
caggio di materiale radioattivo in cui si indicava con un certo dettaglio
qual era stata l’attività svolta, vale a dire il censimento delle centrali
nucleari, tutte quelle di interesse, comprese quelle dell’Europa orien-
tale, quindi della Russia, della Comunità di stati indipendenti intorno
alla Russia ».

A seguito di una domanda specifica rivolta dal Presidente della
Commissione in merito alla voce di spesa concernente il traffico dei
rifiuti il generale Siracusa ha risposto:

« Innanzi tutto vorrei dire che il Governo non ci assegna fondi in
maniera specifica ma assegna un budget al servizio. Ci sono fondi
riservati e fondi, diciamo, aperti, e il servizio li impegna nei settori
di maggiore interesse. Non c’è un’assegnazione di fondi per qualcosa.
La curiosità del presidente del Consiglio, probabilmente su richiesta
del Copaco di allora, era riferita per avere un’idea di quello che
potesse essere stato un impegno di spesa in questi tre grandi settori
(immigrazione clandestina, traffico d’armi e stoccaggio di materiale
pericoloso (...) le somme indicate erano necessariamente arroton-
date ».

Il Presidente ha effettuato domande più dettagliate in merito
all’impiego dei 500 milioni ed ai risultati ottenuti a seguito dell’esple-
tamento delle attività di intelligence nel settore dello stoccaggio dei
rifiuti pericolosi.

Il generale Siracusa ha dichiarato che i risultati sono stati esposti
nella relazione cui aveva già fatto riferimento (una relazione del 1995
inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri), e comunque le attività
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di intelligence riguardavano essenzialmente l’aspetto informativo e non
operativo (ossia i servizi non si sarebbero mai occupati operativa-
mente dello smaltimento di rifiuti pericolosi).

L’indicazione generica e approssimativa della somma di 500
milioni di lire dipende dal fatto che i servizi di informazione si basano
sull’acquisizione di notizie da determinate fonti che devono essere
remunerate. L’attendibilità delle fonti deve poi essere verificata
attraverso ulteriori attività, e dunque le spese per l’attività informativa
si giustificano sulla base di tali dati.

In merito alla Somalia e ad eventuali traffici di rifiuti in Somalia
all’epoca (1995) non vi erano informazioni.

Un personaggio del quale i servizi si sono interessati sia in epoca
risalente sia in epoca più recente è Giorgio Comerio, uno dei principali
« protagonisti » delle indagini svolte dalla procura di Reggio Calabria
nell’anno 1994.

La figura di Giorgio Comerio è emersa anche dalle indagini svolte
dalla procura distrettuale antimafia di Potenza, in quanto l’ex
collaboratore di giustizia Fonti Francesco vi aveva fatto più volte
riferimento nel corso degli interrogatori innanzi alla dottoressa
Genovese, definendolo come personaggio implicato nello smaltimento
di rifiuti radioattivi e tossici anche tramite affondamento di navi
nonché come personaggio vicino ai servizi segreti.

Molte delle informazioni che la Procura Circ.le di Reggio Calabria
ebbe in merito a Comerio furono fornite dal Sismi che già aveva
attenzionato il personaggio

La Commissione ha chiesto al generale Siracusa chiarimenti in
merito alla figura di Giorgio Comerio e ai suoi rapporti con i servizi.

Lo stesso ha dichiarato:

« escludo assolutamente che il servizio possa essersi servito come
collaborazione, nell’attività svolta, da questo Comerio appoggiandolo
oppure contribuendo a questa sua attività »; precisando che l’attività
svolta dal Sismi con riferimento a Comerio era esclusivamente di
carattere informativo, nell’ambito della collaborazione che il Sismi
aveva avviato con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Quanto al capitano De Grazia, ha dichiarato di avere appreso
della vicenda leggendo i resoconti della Commissione. Testualmente:

« non avevo cognizione a quei tempi della morte in quelle
circostanze, della sua attività che stava svolgendo insieme ad altri del
nucleo di polizia giudiziaria in questo specifico settore ».

Risulta particolare la circostanza per la quale, tenuto conto della
strettissima collaborazione tra l’autorità giudiziaria di Reggio Calabria
e il Sismi in quel periodo (1994/1995), il generale Siracusa non fosse
a conoscenza di un evento che colpì così tanto l’opinione pubblica e
gli stessi inquirenti, quale il decesso improvviso del capitano De
Grazia, facente parte del pool investigativo coordinato dal dottor Neri.

Il generale Siracusa ha dichiarato poi di non ricordare se all’epoca
fossero state svolte attività di controllo o comunque di informazione
in merito alla centrale di Rotondella.

Su specifica domanda ha dichiarato che Fonti non è mai stato un
collaboratore dei servizi.
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Nel corso dell’audizione la Commissione ha posto all’audito il
seguente specifico tema:

« In quel periodo, 1995, entra in vigore la normativa internazio-
nale per la quale i rifiuti non possono essere esportati. Molti rifiuti
rientrano in Italia. La maggior parte di questi rifiuti sono, in parte,
di aziende di Stato e vengono gestiti dalla Monteco, che è una costola
di Eni che li porta in Libano nel nord Africa e poi li riporta in Italia.
Ci sono delle polemiche intorno al porto di La Spezia. Visto che in
questo caso era interessato e lo Stato italiano e alla Monteco viene
assegnato, non si capisce se vi è gara, da parte del Governo questo
incarico. Le risulta se i servizi abbiano svolto attività di intelligence
al riguardo ? ».

Il generale Siracusa ha risposto che è possibile che si sia
interessato alla questione, ma che comunque non si trattava di una
questione di urgenza « considerato che il rientro del materiale
radioattivo era incanalato in un percorso legale ».

Il generale non è stato in grado di riferire informazioni di
dettaglio in quanto nella veste allora ricoperta di direttore del Sismi
non poteva occuparsi personalmente di tutto e, quindi, per informa-
zioni più specifiche sarebbe stato più proficuo audire il direttore della
divisione interessata.

Ha, infine, dichiarato di non avere partecipato a riunioni anche
informali con altri organi di Governo in merito al tema dei rifiuti
radioattivi, « perché all’epoca non si registrava questo argomento come
critico ».

7. Indagini aperte dall’autorità giudiziaria a seguito del rilevamento del
relitto di una nave nelle acque antistanti la costa di Cetraro.

Nel mese di settembre 2009 è stata rilevata la presenza del relitto
di una nave in Calabria, sui fondali antistanti la costa di Cetraro.

La presenza del relitto è stata segnalata dai pescatori della zona
in quanto le reti buttate in mare si incagliavano in qualcosa di non
meglio identificato posto sul fondale.

Come risulta dalla relazione del reparto ambientale marino del
Corpo delle Capitanerie di porto del 18 novembre 2009 acquisita dalla
Commissione (doc. 156/1):

« In data 12.09.2009 la m/n Copernaut Franca ha rinvenuto al
largo delle coste di Cetraro, alla profondità di circa 490 metri un
relitto, ad una distanza di circa 11 miglia dall’abitato di Cetraro (CS)
e 9,8 miglia da Co Bonifati (punto della costa più vicino) in posizione
Lat. 39o28’541 » Nord – Long.015o41’569 » Est. ».

A seguito di detto rinvenimento, il procuratore della Repubblica
di Paola dottor Bruno Giordano ha iscritto un procedimento penale.

Nell’immediatezza la Commissione ha audito il procuratore Gior-
dano (il 22 settembre 2009).

Successivamente, il procedimento è stato trasmesso alla procura
distrettuale antimafia di Catanzaro, in ragione dell’ipotizzato coin-
volgimento della criminalità organizzata nell’affondamento del relitto.
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Ed, infatti, quasi subito è stato ipotizzato che il relitto in
questione potesse identificarsi con la nave Cunsky della quale aveva
parlato Francesco Fonti all’epoca della sua collaborazione con l’au-
torità giudiziaria.

Altra parte del procedimento, invece, è stata comunque trattata
dalla procura di Paola e, precisamente, la parte del procedimento
attinente al presunto inquinamento del fiume Oliva riconducibile
anche allo smaltimento dei rifiuti relativi alla motonave Rosso,
spiaggiatasi sulle coste di Amantea nel lontano 1990.

7.1 Le indagini della procura distrettuale antimafia di Catanzaro sul
relitto di Cetraro.

Prima di entrare nel merito delle ultime indagini da parte dalla
procura distrettuale antimafia di Catanzaro, appare opportuno, anche
per comodità di lettura, riepilogare sinteticamente le indagini già
svolte dalla procura predetta sull’argomento.

La procura distrettuale di Catanzaro, infatti, si era già occupata
del presunto affondamento delle navi nel tratto di mare antistante il
comune di Cetraro.

Il procedimento era nato a seguito delle dichiarazioni del colla-
boratore di giustizia Francesco Fonti.

Sul settimanale L’Espresso edizione del 9 giugno 2005, era stato
pubblicato un articolo a firma del giornalista Riccardo Bocca, nel
quale Francesco Fonti parlava della vicenda dell’affondamento di tre
navi in Calabria e, più in generale, di traffici di rifiuti tossici e nocivi,
con implicazioni anche di carattere internazionale. Nello stesso
periodo Fonti aveva inoltrato alla direzione nazionale antimafia un
memoriale che ricostruiva le medesime vicende.

Il 21 aprile 2006 Fonti, sentito dall’autorità giudiziaria di Catan-
zaro, si autoaccusava dell’affondamento di alcune navi contenenti
rifiuti tossici. Con riferimento ad una di esse, avvenuto nel tratto di
mare antistante il comune di Cetraro, accusava di concorso nelle
relative condotte delittuose Muto Francesco, Marchetti Scipio Giu-
seppe e Lucieri Delfino.

Come già evidenziato, peraltro, le dichiarazioni rese all’epoca da
Fonti non furono ritenute attendibili e quindi non fu esercitata
l’azione penale nei confronti di alcuno, tenuto conto del fatto che
nessuna delle navi citata da Fonti era stata comunque rinvenuta.

La procura distrettuale di Catanzaro, a seguito della trasmissione
del fascicolo da parte della procura di Paola, ha poi avviato nuovi
importanti accertamenti questa volta focalizzati in particolare sul-
l’affondamento della nave Cunsky che – almeno in una prima fase –
si riteneva fosse stata ritrovata sui fondali marini a largo di Cetraro.

All’esito delle indagini, in data 7 marzo 2011, il procuratore
aggiunto Giuseppe Borrelli ha inoltrato al Gip richiesta di archivia-
zione (doc. 767/3).

Secondo quanto si legge nel provvedimento, dagli accertamenti
svolti è emersa « non solo l’estraneità del Fonti a questo asserito
« fenomeno criminale » ma la sua totale inattendibilità (...) Può
concludersi, in altri termini, da un lato, che la circostanza che la
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’ndrangheta (o altri per essa) abbia effettivamente affondato nei mari
calabresi navi contenenti rifiuti tossici non può certamente desumersi
dalle dichiarazioni dell’ex collaboratore di giustizia; dall’altro, che
dagli atti del fascicolo iscritto presso questo Ufficio non è dato
ricavare alcun elemento che possa suffragare tale ipotesi ».

In ragione anche della risonanza mediatica che il caso ha avuto,
appare opportuno ripercorrere, seppur sinteticamente, i passaggi
contenuti nella richiesta di archiviazione, nella quale si dà conto degli
accertamenti svolti e delle ragioni che hanno portato a ritenere le
dichiarazioni di Fonti assolutamente non attendibili, almeno con
riferimento alla vicenda dell’affondamento delle tre navi.

Ciò che il procuratore Borrelli ha evidenziato nel provvedimento
può così sintetizzarsi:

le dichiarazioni del Fonti riferite all’affondamento delle tre navi
sono irrimediabilmente false;

la presenza di numerosi relitti di natanti nei tratti dei mari
Tirreno e Jonio antistanti i territori ricompresi nelle province di
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, appare insuscettibile di
assumere forza dimostrativa « in astratto », giacché presupporrebbe,
alternativamente, la scoperta di navi affondate « non censite » ovvero
specifiche anomalie quanto alle circostanze dell’affondamento;

entrambe le ipotesi devono essere escluse sulla base di quanto
risulta dal « Censimento dei relitti giacenti nelle acque antistanti le
Regioni Calabria e Lucania di cui alla relazione della Direzione
marittima di Reggio Calabria del 23 settembre 2010.

Spiega il magistrato che Fonti fu sentito in due diversi interro-
gatori, nel corso dei quali rese dichiarazioni assolutamente contra-
stanti tali da far ritenere che fossero esclusivamente frutto della sua
fantasia.

In particolare:

il 21 aprile 2006 il Fonti aveva affermato:

« di essersi rivolto ai Muto nel 1993 per ottenere un appoggio
logistico per affondare imbarcazioni cariche di rifiuti tossici o
radioattivi affidate dalla famiglia Romeo da alcune società estere. Egli
aveva incontrato il Muto accompagnato da Marchetti Scipio, che il
primo gli aveva presentato come persona di sua fiducia. Al Muto egli
aveva chiesto dei motoscafi che gli furono forniti e sui quali venne
caricato l’esplosivo, portato da San Luca da parte di Giorgi Giuseppe,
di Giorgi Sebastiano e di due ragazzi non meglio indicati, per essere
portato fin sulle navi ormeggiate innanzi Cetraro. Una volta che i
motoscafi erano giunti sul posto, nel buio, (erano circa le 19.30 del
mese di gennaio), avvalendosi dei radar sugli stessi installati, l’esplo-
sivo era stato sistemato e i marinai erano stati fatti salire a bordo.
Nell’allontanarsi le cariche, appositamente sistemate, erano state fatte
brillare dai motoscafi, a una distanza di circa trecento metri. Sul
posto, peraltro, era stata affondata una sola nave, in quanto le altre
erano state trasportate altrove, segnatamente una nello Jonio, verso
Metaponto, e l’altra a Maratea, e lì fatte inabissare.
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In cambio dell’aiuto ricevuto i Muto avevano successivamente
ricevuto, in un ristorante di Cirella, la somma di duecento milioni, in
contanti, preso dalla cassa di Sebastiano Romeo e consegnato nelle
mani di Marchetti. Tra le persone che avevano, per conto del Muto,
contribuito a caricare le casse di esplosivo sui motoscafi vi era il
Lucieri ».

Il 28 ottobre 2009 il Fonti aveva ricostruito la vicenda (doc.
123/2), con le seguenti differenze:

« a) l’episodio è stato collocato a fine 1992, nel mese di
novembre – dicembre. La discrepanza appare scusabile, tenuto conto
del lungo tempo trascorso;

b) l’incarico di affondare le navi era stato conferito al Giorgi da
un emissario dell’armatore Ignazio Messina. La diversità rispetto a
quanto appare riferito appare difficilmente giustificabile, tenuto conto
che nel primo interrogalorio Fonti non aveva fatto a questi alcun
riferimento, ma anzi aveva sostenuto che le navi appartenevano ad
una società Olandese o Norvegese e che queste erano state addirittura
acquistate dai Romeo;

c) l’ex collaboratore di giustizia ha sostenuto che, giunto a
Cetraro, unitamente a Giorgi Giuseppe, si era recato in un albergo e,
tramite il proprietario, aveva chiesto di incontrare qualche esponente
della famiglia Muto. Dopo tre ore erano giunte tre persone, tra le quali
non vi era Franco Muto, che nella circostanza non aveva incontrato.
A questi tre egli aveva chiesto un motoscafo e della dinamite,
ottenendo in risposta che non vi era alcun problema. Con un
motoscafo, accompagnato (tra gli altri) anche da Giorgi, era giunto nei
pressi delle tre navi, i cui nomi gli furono indicati dal suo accom-
pagnatore in « Kunski », « Yvonne », « Sporadais » (non ebbe occasione
di vederli scritti sullo scafo). La « Kunski » venne affondata lì sul
posto, mentre le altre due furono portate a Maratea e « verso Melito ».
Era stato lui a sistemare la dinamite ed a preparare la miccia, che
avrebbe dovuto dargli il tempo di allontanarsi (circa 20 minuti). Era
stato ancora lui ad affondare la nave a Maratea (sempre con uomini
di Muto) ed a Melito (avvalendosi di esponenti delle organizzazioni
locali) ».

Il magistrato ha sottolineato tutte le differenze tra le due
ricostruzioni operate dal Fonti, dalle quali ha tratto il convincimento
circa la sua inattendibilità:

« Inizialmente egli aveva dichiarato di essere salito non solo con
Giorgi Giuseppe ma anche con Giorgi Sebastiano ed altri due ragazzi;
aveva affermato di essersi appoggiato in un mobilificio (Spaccarotelle)
e di aver contattato i Muto tramite il proprietario, laddove nel 2009
ha dichiarato di essersi rivolto a tal fine al proprietario di un albergo;
aveva dichiarato di avere incontrato personalmente Franco Muto,
laddove nel 2009 ha escluso tale circostanza;

aveva dichiarato di avere trasportato da San Luca l’esplosivo, laddove
nel 2009 ha riferito che lo stesso gli era stato fornito dai Muto;

aveva dichiarato che si trattava di un esplosivo militare fatto
giungere dalla Germania, azionato tramite detonatori azionati dai
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motoscafi, a distanza di circa 300 metri, laddove nel 2009 ha parlato
di dinamite, da lui stesso collocata e fatta esplodere attraverso un
miccia;

aveva affermato di aver fatto esplodere una delle navi a Meta-
ponto, mentre nel 2009 ha riferito di averla fatta inabissare a Melito ».

La prova della inattendibilità del Fonti deriverebbe poi anche da
quanto riportato nelle schede tecniche delle tre navi menzionate dal
Fonti allegate alla annotazione di polizia giudiziaria della Capitaneria
di porto di Vibo Valentia Marina del 14 ottobre 2009, secondo le quali:

« la Cunski dal 3 ottobre 1993 denominata « Shainaz », era stata
demolita nel 1992 in India, dopo essersi definitivamente arrestata il
1 maggio di quell’anno. Nel 1993, pertanto, essa non esisteva:

la « Yvonne-A », dal 26 gennaio 1989 denominata « Xenia », era
stata demolita nel 2005 ad Aliaga (Turchia), dopo essersi definitiva-
mente fermata il 10 dicembre 2004. Nel 1993, pertanto, essa non
navigava più con il nome riferito dal Fonti e, successivamente alla data
indicata di affondamento, aveva continuato a solcare i mari per nove
anni circa (e con 6 nomi diversi, l’ultimo dei quali « Scutari II »). Va
aggiunto che (come si evince dalla annotazione della Capitaneria di
porto di Vibo Valentia Marina del 15.10.2009) essa, in data 19 gennaio
2000, aveva fatto scalo con il nome di « Zeta I » nel porto di Messina,
per scaricare sabbia abrasiva;

la « Voriais Sporadis », dal 30 gennaio 1989 denominata « Doto »,
era affondata il 13 gennaio 1990 nel Mar di Cina – Suao Taiwan, con
l’ultima denominazione di « Glory Land ». Nel 1993, pertanto, essa era
affondata da circa tre anni ».

Su questo specifico aspetto, peraltro, risulta alla Commissione che
le autorità indiane marittime e portuali dello Stato del Gujarat, per
il tramite del Ministero degli affari esteri italiano, interpellate dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere al fine di sapere se
la nave Cunski (dopo aver assunto il nome Shainaz) fosse stata
demolita in India presso il porto di Alang, hanno riferito che nessun
natante con il nome di Shainaz è stato mai demolito presso i cantieri
navali del porto di Alang (doc. 1363/1, trasmesso in data 27 settembre
2012).

Ciò evidentemente non consente più di attribuire al dato della
demolizione di detta nave nel 1992 valore dirimente rispetto all’at-
tendibilità di Fonti.

Riguardo poi al relitto ispezionato dalla motonave Mare Oceano
a fine ottobre 2009, il magistrato scrive:

« (...) nessun dubbio può significativamente nutrirsi sul fatto che
il relitto ispezionato dalla M/N Mare Oceano a fine ottobre del 2009
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coincida con quello già rinvenuto dalla M/N Copernaut Franca ed
ispezionato nel precedente settembre dello stesso anno, nell’ambito di
investigazioni coordinate dalla procura di Paola ».

In sostanza secondo quanto riportato nella richiesta di archivia-
zione, che richiama sul punto l’annotazione n. 0059/20 gennaio 2010
del R.A.M. di Roma, il fondale antistante Cetraro fu ispezionato, su
incarico dell’ArpaCal dalla società cooperativa Nautilus a mezzo ROV.
Le operazioni iniziarono l’8 settembre 2009. Emerse una sagoma di
un relitto le cui dimensioni oscillavano tra i 110 e i 120 metri
(misurazione suscettibile di errore in ragione delle bassa qualità
dell’immagine dovuta alle condizioni meteo marine). Fu realizzato un
filmato della durata di 40 minuti circa in data 12 settembre 2009.

Secondo quanto risulta dalla richiesta di archiviazione le indagini
effettuate in loco hanno permesso di escludere che il relitto in
questione potesse identificarsi con la motonave Cunsky. In particolare
risulta accertato:

« che le stive del natante affondato erano completamente vuote
(ripresa dall’alto);

che sulla poppa e la prua della nave era riportato il nome della
stessa, da identificarsi in « Catania »;

che gli oggetti identificati come fusti dalla Nautilus erano, in
realtà, maniche a vento;

che il relitto misurava 103 metri;

che erano presenti lacerazioni su entrambi i lati dello scafo;

che sullo scafo erano adagiate alcune cime;

che il natante era caratterizzato dalla posizione centrale del
cassero.

Infine, nel corso delle operazioni, sono stati eseguiti prelievi di
campioni del fondo marino la cui radioattività è stata misurata
mediante il sensore installato sul sistema ROV, con esito negativo. (cfr.
verbali di sequestro inviati alla Commissione doc. 125/1 e 125/2).

Va evidenziato che le operazioni di ispezione e di rilievo a mezzo
di SSS hanno fornito la definitiva conferma (qualora ve ne fosse stato
bisogno, per le considerazioni già sviluppate in proposito) della
diversità del relitto rinvenuto rispetto alla Cunski. Non solo (e non
tanto) per il nome riportato a poppa e prua, ma per il posizionamento
del cassero che, sulla Cunski si trovava a poppa, come si evince dalle
fotografie allegate al fascicolo, mentre sulla presunta « nave dei
veleni » si trova al centro (è ovviamente da escludere che esso possa
essere stato spostato ».

Il dottor Borrelli ha, poi, evidenziato i dati che portano a ritenere
che lo scafo ispezionato a settembre 2009 coincida con quello
ispezionato il mese seguente.

In particolare, circa l’identità degli scafi ispezionati nel settembre
e nell’ottobre del 2009, si è osservato come le misurazioni eseguite
dalla Coopernaut fossero assolutamente approssimative (in tale senso
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si era espresso il Morfea parlando, dapprima, di un relitto avente
lunghezza di 110-120 mt. e successivamente, di « un relitto di oltre 100
metri di lunghezza »). Il relitto ispezionato dalla Mare Oceano è
risultato misurare 103 mt., dunque la divergenza sul punto è più
apparente che reale.

Con riferimento, poi, alla compatibilità tra le caratteristiche
morfologiche della m/n Catania e quelle del relitto, il pubblico
ministero ha osservato che la lunghezza del piroscafo è indicata nel
sito « Miramar Ship Index » in 95,8 mt. « Con tale cifra, peraltro, viene
indicata « the distance from the forward perpendicular to the qft
perpendicular » che è cosa ben diversa rispetto alla « length overair
(fuori tutto), pari a 101.5 mt., che è l’unica apprezzabile dato l’assetto
del Catania. La differenza tra la lunghezza di 103 mt. e quella di
101,50 mt. appare invece ben spiegabile con una imprecisione nella
scansione e con eventuali fratture dello scafo, quali effettivamente
sembrano evidenziarsi dalla scansione tridimensionale ».

Riguardo alla presenza di fusti, il pubblico ministero ha sottoli-
neato che:

« la Nautilus non effettuò riprese del relitto dall’alto, e quindi non
fu in grado di inquadrare quello che era stato il ponte della nave e,
di conseguenza, a causa del distacco delle assi che lo componevano,
le sue stive. Le riprese dei presunti fusti siti nei pressi del relitto,
eseguite dalla Mare Oceano, dimostrano chiaramente come si tratti di
null’altro che di maniche di aerazione. Va evidenziato, ancora, che la
notizia della presenza di fusti nella stiva della nave, così piena da non
consentire l’ingresso di un pesce, circolata nei giorni successivi alla
ispezione dell’ottobre 2009, è stata espressamente esclusa da Arena
Giuseppe, Amministratore della Società Arena Sub Srl (proprietaria
del ROV che eseguì l’ispezione visiva nel settembre 2009) il quale, oltre
a negare di aver mai reso dichiarazioni di segno contrario, ha
precisato che un pesce fu effettivamente filmato, ma « fermo poggiato
sulla nave all’interno della falchetta (in coperta) e lì fermo è rimasto »
(analoghe dichiarazioni sono state rese, in maniera anche più esplicita,
alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti) (...)
quanto alle funi, visibili sul relitto ispezionato dalla Mare Oceano, si
tratta, evidentemente dei cavi adoperati dalla Coopernaut Franca per
ormeggiarsi sulla verticale del relitto da ispezionare. (...) ».

Ancora, il pubblico ministero ha spiegato la circostanza che la
Nautilus non avesse distinto il nome del natante affondato con il fatto
che la società non ispezionò la poppa, e limitò quella della fiancata
solo ad una parte della stessa.

Nella richiesta di archiviazione sono ben esplicitati gli ulteriori i
motivi per i quali si deve ritenere che il relitto rinvenuto si identifichi
senza ombra di dubbio con il piroscafo Catania, affondato nel 1917:

« quanto al posizionamento della nave ispezionata, va in primo
luogo escluso alcun contrasto con quanto risultante, a proposito del
Catania, dalle indagini svolte dal R.A.M. a proposito del suo affon-
damento, avvenuto il 16 marzo 1917 ad opera di un sottomarino
tedesco. L’accertamento è stato sviluppato dalla polizia giudiziaria
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delegata alle indagini mediante estrapolazione di notizie dal sito
internet uboat.net. Dallo stesso emerge che sul giornale nautico di
bordo del sommergibile le coordinate della nave affondata erano di
39o32’ N e 015o42’ E. Si tratta, evidentemente, di coordinate non
assolutamente divergenti rispetto a quelle di ritrovamento del relitto
ad opera della DPV Mare Oceano. La leggera differenza (pari a circa
3 miglia), invero, appare agevolmente spiegabile con la minore
precisione degli strumenti di posizionamento adoperati nel 1917 e,
soprattutto, con la incertezza in ordine al termine di effettivo
riferimento delle coordinate riportate nel giornale di bordo (alla nave
affondata o, come appare più verosimile, al sommergibile che, è da
ritenersi, lanciò il siluro a una qualche distanza dal bersaglio).

È inoltre da aggiungere che dalla pubblicazione « Il Traffico
Marittimo » vol. II, edita nel 1932 dal Ministero della marina, risulta
che un piroscafo passeggeri denominato Catania fu affondato il 16
marzo 1917 a 15 miglia da Belvedere Calabro. Dal carteggio relativo
all’affondamento (sicuramente non preordinato in relazione alle
operazioni che si sarebbero sviluppate più di 90 anni dopo) si evince
che l’affondamento avvenne nel punto di coordinate Lat. 39o 35’ N –
15o 40’ E a circa 10 miglia tra capo Bonifati e Torre Diamante.

Si comprende bene come le differenze di posizionamento derivano
dalla sostanziale inutilità, all’epoca il cui avvenne l’inabissamento, di
determinare con precisione millimetrica il luogo in cui esso era
avvenuto (non potendosi, all’epoca, ritenere che ciò avrebbe acquisito
particolare importanza a distanza di quasi un secolo) (...).

Ulteriori elementi che escludono la possibilità di ritenere che il
battello ispezionato sia stato affondato da organizzazioni criminali
allo scopo di occultare rifiuti (laddove a tal fine non fosse ritenuta
sufficiente la circostanza dell’essere le sue stive irrimediabilmente
vuote) si evince dalle dichiarazioni rese alla Guardia costiera di
Cetraro da Sueva Luigi e Guida Vincenzo, pescatori della zona, che,
a seconda delle rispettive esperienze personali, hanno permesso di
collocare la presenza del relitto (responsabile di frequenti rotture delle
reti), in un periodo risalente a non meno di 45 – 50 anni fa (avendo
i due testi riferito di quanto da essi percepito, non è ovviamente
escluso che esso abbia potuto danneggiare reti di loro colleghi
operanti anni prima ed oggi deceduti per vecchiaia).

Riguardo il problema della presenza o meno di tracce di
radioattività, nel provvedimento viene chiarito che questo accerta-
mento fu fatto e avrebbe avuto una sua rilevanza solo laddove il relitto
avesse potuto identificarsi con quello di cui aveva parlato Fonti, ciò
che non è stato, per i motivi esplicitati.

In ogni caso, l’Ispra ha escluso qualsivoglia traccia di radioattività
derivante da radionuclidi artificiali e il C.T. nominato dalla procura
ha concluso ritenendo attendibile la valutazione della assenza di
radioattività.

Con riferimento alla vicenda della Rosso si legge nella richiesta
di archiviazione:

« Né può indurre a qualche conclusione il noto episodio della
« Jolly Rosso », in quanto (...) lo spiaggiamento di tale nave avvenne
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a causa di un’avaria e pertanto, ammesso e non concesso che
effettivamente trasportasse materiali pericolosi, non sussistono ele-
menti che inducono a ritenere che questi ultimi dovessero essere
inabissati e non trasportati in altre località nazionali per essere
smaltite illegalmente in discariche o altrove. (...) »

7.2 Le attività tecniche finalizzate all’individuazione del relitto da parte
della nave Mare Oceano e le attività svolte dal Ministero dell’am-
biente.

La Commissione ha acquisito le relazioni redatte dal capo reparto
ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di porto C.V. (CP)
Federico Crescenzi nelle quali si dà conto delle attività tecniche
effettuate a seguito del rilevamento del relitto al largo di Cetraro.

Si riporta il testo delle tre relazioni acquisite:

Relazione redatta dal capo reparto ambientale marino del Corpo
delle Capitanerie di porto C.V. (CP) Federico Crescenzi redatta in data
18 novembre 2009 (doc. 156/1):

« L’attività in questione svoltasi nel periodo dal 20 al 29 ottobre
scorso ha consentito di verificare con certezza due fatti.

1. Il relitto ispezionato è lo stesso che nel settembre scorso è stato
individuato e filmato nel settembre scorso. Peraltro le due navi che
hanno svolto gli accertamenti si sono posizionate sulle identiche
coordinate fornite dalla procura di Paola e, quindi, dalla DDA di
Catanzaro.

2. Il relitto ha caratteristiche diverse dalla nave Cunski e non
contiene sostanze nocive o radioattive. Si tratta del piroscafo « Ca-
tania » affondata nel 1917 il cui nome è leggibile su una fiancata e
sulla poppa del relitto.

La presunta differente localizzazione del luogo di affondamento
della Catania che si evince da vecchi documenti è spiegabile con i
diversi criteri e tecniche di localizzazione di oggi rispetto a 90 anni
fa quando i margini di approssimazione erano molto superiori a quelli
odierni.

In merito poi alla posizione riportata sul sito « uboat.net » di
39o32’ N e 015o42’ E del piroscafo Catania (di cui non si hanno
elementi per valutare l’attendibilità delle fonti, eccezion fatta per lo
stralcio del giornale nautico di bordo dell’U-Boat che ne provocò
l’affondamento), essa è fortemente correlabile con la posizione in cui
è stata rinvenuta (cioè 39o 28.5’ N e 015o41.5’ E) dalla DPV Mare
Oceano.

Va peraltro sottolineato che nel 1917 un’imprecisione di 3 miglia
nel posizionamento era inevitabile sia in relazione agli strumenti e alle
modalità impiegate all’epoca per la navigazione stimata da sommer-
gibile, sia alle possibili condizioni meteo al momento del siluramento.

Inoltre, sempre sul sito « uboat.net », si fa riferimento alla
posizione dell’attacco al Catania, non del suo affondamento che
potrebbe essere avvenuto a distanza di tempo e, quindi, essere distante
dal punto di avvenuto siluramento. Non è nemmeno chiarito se la
posizione riportata dal sito sia del sommergibile o del piroscafo.
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Quanto alla differente lunghezza di alcuni metri fra le rilevazioni
sul fondale ed i dati noti sul piroscafo affondato nel 1917, che è stata
citata per mettere in dubbio il fatto che il relitto sia quello della
« Catania », va precisato che la lunghezza di 95,8 metri riportata dal
sito « Miramar Ship Index » al link: http://www.miramarshipindex.or-
g.nz/ship/show/295005 è la LPP cioè « the distance from the forward
perpendicular (FP) to the aft perpendicular (AP) che è ben altra cosa
rispetto alla « length overall » (fuori tutto) che è l’unica apprezzabile
dato l’assetto del relitto del Catania.

Nella marina mercantile italiana e per le navi a scafo metallico,
la FP e la AP passano rispettivamente per le intersezioni del piano
di galleggiamento con la faccia interna o poppiera della ruota di prora
e con la faccia interna o prodiera del dritto del timone. Quindi la LPP
è notevolmente inferiore alla lunghezza « fuori fuori » a cui si
riferiscono i rilievi del relitto.

Inoltre, sul libro « Dictionary of disasters at sea during the age of
steam, including sailing ships and ships of war fost in action,
1824-1962 » di Charles Hocking (1969) è riportata per il Catania una
« length overall » di 333,1 piedi.

Tale lunghezza trasformata in metri è di 101,5 che diventa
perfettamente compatibile con i 103 metri ricavati dalla survey
dimensionale di un relitto che è stato silurato, che si è lesionato in
più parti e che giace da 90 anni su un fondale di quasi 500 metri.

Inoltre gli accertamenti condotti nel raggio di un km dal relitto
hanno consentito di verificare che non vi sono altri relitti nei pressi
di quello ispezionato. E gli ulteriori esami alla ricerca di fonti di
radioattività estesi per un raggio di circa 1,5 km, nonché i test di
calibrazione della strumentazione di rilevazione di radioattività ef-
fettuati nel raggio di circa 4 km dal relitto stesso, non hanno
evidenziato la presenza in tale area di altri relitti di grandi navi.

Per quel che concerne, infine, le gomene che appaiono in alcune
immagini del relitto riprese dalla Mare Oceano dalla documentazione
agli atti si evince che la DPV Copernaut Franca che ha realizzato le
indagini in settembre ha realizzato un campo boe d’ormeggio costi-
tuito con 3 corpi morti sul fondo marino e 3 boe galleggianti di
superficie collegate con circa 1.200 metri di cima cadauna, di cui una
recisa e abbandonata, ciò poiché la Copernaut Franca stessa non
risulta dotata di sistema di posizionamento dinamico (Dinamic
Position), di cui è invece dotata la DPV Mare Oceano, la quale risulta,
altresì in possesso di apparecchiature di investigazione acustiche e
visive aventi le seguenti caratteristiche:

Accuratezza USBL (Ultra Short base Line): + o – 3m;

Accuratezza MBES (ROV): + o – 3m;

Corre l’obbligo di evidenziare che risultano ad oggi in corso
ulteriori accertamenti investigativi allo scopo di assumere dal perso-
nale imbarcato sulla m/n Copernaut Franca all’atto del rinvenimento
del relitto i seguenti elementi di approfondimento sull’attività svolta:
nello specifico, in merito al Posizionamento superficiale impiegato nel
corso dell’attività:

tipologia (ad es. GPS assoluto, differenziale da satellite o da
stazione a terra. RTK. ..);
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nel caso di tipologia differenziale da satellite, servizio di
abbonamento impiegato (es. Omnistar, Seastar Veripos: ...);

accuratezza del posizionamento superficiale ottenuto al 95 per
cento di confidenza (es., ± metri, metro, ± 05 metri).

Per il sistema di posizionamento subacqueo impiegato:

tipologia (es. USBL, layback, ...);

casa madre, modello e specifiche tecniche del sistema (profon-
dità massima di utilizzo);

ordine di accuratezza del posizionamento subacqueo stimato al
95 per cento di confidenza.

Per quanto concerne la determinazione delle dimensioni del relitto:

metodologia di determinazione (ad es., surveydimensionale da
ROV, mosaico side scan sonar, superficie ricavata da dati multibeam,
stima in base alle riprese da ROV, ...);

casa madre, modello e specifiche tecniche dello strumento
impiegato e dei relativi sistemi ausiliari (es. sensore di assetto, sensore
di misura della velocità del suono, ...);

procedure delle calibrazioni effettuate, relativi esiti ed offset
applicati;

condizioni meteo marine in atto al momento della determina-
zione dimensionale;

software impiegati di acquisizione e di elaborazione dei dati;

ordine di accuratezza delle misure ottenute al 95 per cento di
confidenza (ades., ± 5 metri, ± 30 centimetri, ..);

copia di tutti i dati acquisiti in formato grezzo utilizzati per la
determinazione dimensionale.

Per quanto concerne l’effettuazione dell’ispezione visiva del relitto:

coordinate della Coopernaut Franca nel corso dell’ispezione
visiva;

condizioni meteo marine in atto al momento dell’ispezione;

sistema di stazionamento impiegato (es. dinamic positioning,
campo boe, ...) e relative specifiche tecniche;

nel caso di impiego di campo boe, numero dei corpi morti
utilizzati e tipologie di cime impiegate;

casa madre, modello e specifiche tecniche del ROV impiegato
(es. lunghezza totale del cavo a disposizione, tipologia di ombelicale,...)
e degli strumenti su di esso installati (es. sonar, profondimetro,
videocamere, sensore di assetto, ..);

numero di immersioni a mezzo ROV effettuate;
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durata totale delle riprese video eseguite;

copia degli originali di tutte le riprese video effettuate;

scrizione e commento (con puntuali riferimenti temporali
ricavati dalle riprese) delle porzioni ispezionate del relitto.

Infine, a necessario completamento della suddetta documenta-
zione, si provvedere a richiedere copia della relazione tecnica relativa
a tutta l’attività svolta dalla m/n Copernaut Franca nel corso
dell’attività svolta a largo di Cetraro, nonché un estratto del giornale
di navigazione relativo a tale periodo e una cronologia dettagliata delle
operazioni svolte ».

Relazione redatta dal capo reparto ambientale marino del Corpo
delle Capitanerie di porto C.V. (CP) Federico Crescenzi trasmessa in
data 25 gennaio 2010 (doc. 266/1) sugli ulteriori accertamenti inve-
stigativi condotti dal Reparto ambientale marino sul caso « Cetraro –
Navi a perdere »:

« a. il relitto individuato al largo di Cetraro è incontrovertibil-
mente lo stesso sia nel caso della m/n Copernaut Franca (campagna
di ricerca Copernaut Franca – Arpacal – procura della Repubblica
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di Paola 8-13 settembre 2009), sia nel caso della DPV Mare Oceano
(campagna indagini Ministero dell’ambiente – R A M – DDA d i
Catanzaro 20 – 29 ottobre 2009);

b. il relitto, quindi giacente sui fondali antistanti Cetraro, in
posizione Lat. 39o28’.541 Nord -Long.015o41’.569, è il piroscafo
Catania, silurato nel corso della prima guerra mondiale dal sommer-
gibile tedesco U-Boat U64 il 16 marzo 1917 al largo di Cetraro lungo
la tratta Bombay – Napoli;

c. nel raggio di un chilometro quadrato dal piroscafo Catania non
esiste alcun altro relitto all’infuori del piroscafo Catania stesso;

d. nel raggio di 4 chilometri dal piroscafo Catania, non sono state
rilevate ad immediato contatto con il fondo marino sorgenti radioat-
tive e/o anomalie;

e. a bordo del relitto e nella zona di ricerca investigata non vi è
alcuna traccia di bidoni, fusti, etc. come originariamente dichiarato
dal pilota del ROV della m/n Copernaut Franca, Sig. Giuseppe Arena;

f. il signor Giuseppe Arena ha evidenziato palesi contraddizioni
e reticenze in ordine ai rapporti intrattenuti con i media, e segna-
tamente nelle dichiarazioni rese alla testata giornalistica L’Espresso.

In conclusione, è quindi lecito anche porsi l’interrogativo sul
perché il ROV di Giuseppe Arena sia stato utilizzato senza investigare,
come sarebbe stato normale, in questi casi, la poppa e le fiancate
(mascone di prua) del relitto, ove è notorio anche ai meno esperti,
sono riportati i segni di individuazione di una nave.

Ciò avrebbe consentito da subito di fugare ogni dubbio sul tipo
di relitto ritrovato, senza, come avvenuto, innescare invece una
campagna mediatica dell’incertezza e dei « veleni ».

Relazione redatta dal capo reparto ambientale marino del Corpo
delle capitanerie di porto C.V. (CP) Federico Crescenzi in data 17
marzo 2010 (doc. 327/2):

« Ad integrazione di quanto in precedenza relazionato, si riferisce
che personale dello scrivente Reparto, a seguito del comunicato ANSA
in data 09.02.2010 dal titolo « Nave dei veleni: Lannes, piroscafo
Catania è affondato nel 1943 », ha provveduto ad effettuare in data
10 e 11 febbraio 2010, ulteriori e specifici approfondimenti accertativi
presso l’Ufficio storico della marina militare sito in Roma presso la
Caserma Paolucci, loc. Acquatraversa. Quanto precede, allo scopo di
rinvenire effettivi, reali riscontri, in ordine a quanto sostenuto dal
giornalista Gianni Lannes circa la non riconducibilità del relitto
rinvenuto al largo di Cetraro da parte della DPV Mare Oceano al
piroscafo Catania, ed in particolare:

data di affondamento del piroscafo Catania: il Lannes a seguito
di asserita trasferta a Londra e dopo aver consultato gli archivi del
Ministero della difesa afferma di aver rinvenuto il certificato di
nascita del piroscafo Catania, da cui si evince che il piroscafo stesso,
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risulta essere affondato il 4 agosto 1943 nel porto di Napoli,
desumendone, pertanto, che detta nave mercantile sia rimasta in
servizio fino a quella data;
sulla base delle precedenti asserzioni il Lannes afferma altresì che non
vi è alcun pericolo di omonimia poiché lo stesso Lannes dichiara di
aver controllato l’esistenza di un altro piroscafo denominato Città di
Catania, anch’esso affondato nel 1943.

Al riguardo, dalla documentazione d’archivio acquisita è emerso
quanto segue:

dalla pubblicazione il Traffico Marittimo – volume secondo –
edita nel 1932 dall’allora Ministero della Marina, Ufficio storico del
Capo di Stato maggiore, risulta che:

un piroscafo passeggeri denominato Catania di 3188 TSL, TSN
1917, costruito nel 1906, appartenente alla Società Marittima Italiana,
con sede in Genova, ed iscritto al Compartimento marittimo di
Genova, matr. n. 695, fu affondato il 16 marzo 1917 a 15 miglia da
Belvedere Calabro (oggi Belvedere Marittimo).

Riguardo a quest’ultima nave mercantile si è altresì rinvenuto il
carteggio relativo al suo affondamento, da cui si ha riconferma che
lo stesso è appunto avvenuto il giorno 16 marzo del 1917, alle ore
20.45 nel punto di coordinate Lat.39o35’N- 15o40’E, a circa 10 miglia
fra Capo Bonifati e Torre Diamante;

dalla pubblicazione Navi Mercantili Perdute – terza edizione –,
edita nel 1997 dall’Ufficio storico della Marina militare, risulta che:

un piroscafo da carico anch’esso denominato Catania (ex greco
Adelfoi Chandreis), di 6176 TSL, costruito il 1919, impiegato dalla
Società Anonima di Navigazione Italia di Genova, iscritto al Com-
partimento marittimo di Genova, matr. n. 489, fu affondato nel porto
di Napoli il 4 agosto del 1943;

un piroscafo passeggeri denominato invece « Città di Catania »
di 3355 TSL, costruito nel 1910, appartenente alla Società Anonima
di Navigazione Tirrenia con sede a Napoli, iscritto al Compartimento
marittimo di Palermo matr. n. 43, fu invece affondato il 3 agosto 1943
al largo del porto di Brindisi.

Dai suddetti atti d’archivio visionati ed acquisiti in copia si può
dunque rilevare che:

il 16 marzo 1917 nel punto di coordinate Lat. 39o 35’ N – 15o

40’ E, a circa 10 miglia fra Capo Bonifati e Torre Diamante, fu
effettivamente affondato un piroscafo passeggeri denominato Catania
di 3188 TSL;

il 4 agosto del 1943, nel porto di Napoli fu affondato un
piroscafo da carico denominato anch’esso Catania di 6176 TSL;

il 3 agosto 1943, al largo del porto di Brindisi, fu affondato un
piroscafo passeggeri invece denominato Città di Catania di 3355 TSL.

È quindi, infondata, nonché fuorviante, l’affermazione resa dal
Lannes, secondo la quale il piroscafo Catania, sarebbe stato affondato
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solo il 4 agosto 1943 nel porto di Napoli, in quanto di affondamenti
di Piroscafi Catania se ne possono storicamente e documentalmente
registrare due, occorsi a navi mercantili tra loro differenti per
tipologia, dimensioni e servizio, ed in momenti storici e località diverse
(rispettivamente: I e II guerra mondiale; al largo di Belvedere
Marittimo e nel Porto di Napoli).

Tali atti confermano in toto come le risultanze di localizzazione
ed individuazione al largo di Cetraro del relitto del piroscafo Catania
nella posizione attuale Lat. 39o28’.530 N – Long. 015o41’.585 E, siano
assolutamente coerenti con i fatti di guerra riportati nei documenti
allegati e relativi al suo affondamento avvenuto II 16 marzo 1917 da
parte del sommergibile tedesco (U-Boat U 64).

Qualsiasi dubbio, quindi, sull’identità del relitto del piroscafo
Catania rinvenuto al largo di Cetraro è da ritenere, d’ora in poi, una
vera e propria falsificazione a scopo di delegittimazione dell’operato
delle Istituzioni tutte (Ministero, Autorità Giudiziaria Inquirente e
polizia giudiziaria procedente) (...) ».

7.3 Le dichiarazioni rese dal Ministro Stefania Prestigiacomo.

Nel corso dell’audizione dell’11 novembre 2009, l’allora Ministro
dell’ambiente Stefania Prestigiacomo ha dichiarato, richiamando te-
stualmente la relazione appositamente predisposta (doc. 137/1), che il
relitto rinvenuto a Cetraro si identifica con la nave Catania; ha, poi,
parlato di un preciso impegno del Governo a prestare concreta
attenzione al fenomeno delle navi a perdere e a intervenire per fare
chiarezza. Si riporta il passo dell’audizione:

« Per quanto riguarda le navi dei veleni, non mi soffermo sulla
vicenda del relitto di Cetraro, che è ormai stato identificato come la
nave Catania. La Commissione, peraltro, se ne è occupata diretta-
mente. Dico solo che in 47 giorni si è conclusa un’indagine estre-
mamente complessa, che mai nessun Governo aveva avviato in
precedenza. (...) Per quanto riguarda, più in generale, la situazione
delle navi a perdere, siamo tutti consapevoli che, tra gli anni Ottanta
e Novanta, apparati diversi delle nostre istituzioni, dalla magistratura
alle stesse commissioni parlamentari d’inchiesta, si sono a vario titolo
occupate delle cosiddette navi dei veleni, giungendo all’individuazione
di filoni di indagine tutti riconducibili a un network criminale dedito
allo smaltimento illegale di rifiuti tossici e radioattivi. È doveroso
rilevare che nessun Governo, fino a oggi, ha prestato una concreta
attenzione sulle vicende delle navi a perdere. Questo Governo, invece,
d’intesa con le procure competenti, ha deciso di intervenire e fare
chiarezza. (...) va precisato che il Governo non può, sulla base di
notizie non riscontrate dalla magistratura, effettuare generiche ricer-
che nel Mar Mediterraneo. Sarebbe enormemente dispendioso, oltre
che assolutamente irragionevole. Occorre, invece, continuare a colla-
borare con l’azione delle procure, laddove emergono informazioni
ritenute da queste attendibili. (...) occorrerà interessare l’Unione
europea e anche l’ONU, perché è presumibile che si tratti di traffici
non solo nazionali, ma anche internazionali, e che i relitti si trovino
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in acque internazionali. Relativamente al presunto affondamento di
due relitti al largo della costa di Maratea, abbiamo avviato, di intesa
e su richiesta della procura della Repubblica di Lagonegro, una nuova
attività di ricerca della nave Mare Oceano, al fine di verificare se
esistono relitti nella zona indicata dalla procura della Repubblica e,
se individuati, quali siano le caratteristiche e il carico delle navi
affondate. L’attività di ispezione al largo di Maratea è tuttora in corso
(...) ».

Conclusioni.

Da circa 25 anni si affrontano in ambito giudiziario temi di
grandissima rilevanza quali lo smaltimento illecito di rifiuti radioattivi
e tossici in ambito transnazionale e mediante l’affondamento in mare
di navi cariche di rifiuti di tal fatta.

Ciò che ha sempre rappresentato il filo conduttore delle pur
variegate indagini giudiziarie svolte dalle più disparate procure
italiane è stata la presa di coscienza della inadeguatezza degli
strumenti a disposizione per proseguire oltre in inchieste che coin-
volgevano persone, interessi, ambiti geografici ben più ampi di quelli
riconducibili entro i limiti di competenza dei singoli uffici di procura.

I temi che si intrecciano sono quelli dello smaltimento di rifiuti
tossici da parte dei paesi più sviluppati ai danni di paesi sottosvi-
luppati ovvero ai danni di territori che, essendo controllati di fatto
dalla criminalità organizzata, sono caratterizzati dall’assenza dello
Stato e, quindi, per certi versi assimilabili ai paesi del terzo mondo.

Non può ritenersi casuale che diverse indagini, pur avviate in
territori distanti tra di loro, in epoche differenti e sotto la direzione
di diversi magistrati, siano confluite quasi come se si trattasse di
un’unica indagine su un percorso e un binaro già noto, ma, da un
punto di vista giudiziario, morto.

Quello che si vuole sottolineare è che gli sforzi investigativi profusi
nello svolgimento delle indagini concernenti i traffici internazionali di
rifiuti tossici e radioattivi si sono puntualmente arrestati allo stesso
punto, ovverosia allorquando si è introdotto il tema Somalia e il tema
attinente ai traffici internazionali di armi e rifiuti.

Questi ultimi due temi sono risultanti, almeno nelle prime fasi
investigative, connessi tra di loro, essendo stato ipotizzato che vi fosse
uno scambio tra la fornitura di armi ad opera dei paesi « moderni »
e l’accettazioni di rifiuti da parte dei paesi meno sviluppati.

Ed allora, fatta questa premessa e tenuto conto delle difficoltà che
ancora oggi si percepiscono nelle indagini di questo tipo, è possibile
ripercorrere le inchieste che venti anni fa hanno avuto la « pretesa »
di entrare in un mondo inaccessibile.

A ciò deve aggiungersi un dato. Negli anni novanta vi era terreno
fertile per traffici di natura illecita riguardanti i rifiuti in quanto vi
era la necessità di adeguare la realtà fattuale alla nuova realtà
normativa introdotta dal referendum abrogativo del 1987 che portò
alla chiusura delle centrali nucleari nel nostro Paese. Inoltre, la
normativa europea, in continua evoluzione in materia ambientale,
aveva introdotto ulteriori limiti allo smaltimento di rifiuti radioattivi.
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Si è registrato uno sforzo cda parte della magistratura di venire a
capo di una serie di vicende che hanno lasciato intravedere l’esistenza
di traffici illeciti di rifiuti tossici interessanti il mediterraneo e paesi
africani.

Tuttavia deve essere evidenziato che nessuna di queste indagini ha
portato a risultati concreti o soddisfacenti, nonostante il grande
impegno profuso dagli investigatori.

Il dato che risulta evidente è che la magistratura non è stata
adeguatamente supportata per affrontare indagini così complesse sia
per l’oggetto sia per l’estensione territoriale, trattandosi di traffici
transazionali. Ne è un esempio significativo l’indagine portata avanti
dalla procura circondariale di Reggio Calabria, che poteva contare
sull’apporto di un gruppo investigativo composto da pochi uomini,
seppur qualificati.

In proposito, sono chiarificatrici le dichiarazioni rese dal sostituto
procuratore Alberto Cisterna nel corso dell’audizione del 9 dicembre
2009 avanti alla Commissione:

« L’indagine sostanzialmente mi arriva con questa incompiuta: era
necessario recuperare questa motonave. Il procuratore presso la
pretura era, al tempo, il dottor Scuderi; ebbi un colloquio con lui e
con il dottor Neri, durante il quale chiesi anche le ragioni di questa
trasmissione, in quanto si trattava di un fascicolo impegnativo. D’altra
parte, la procura distrettuale in quegli anni era impegnata con un
centinaio di processi e migliaia di indagati, e dunque arrivava un
processo importante ? Sono state date alcune spiegazioni. Innanzi-
tutto, si parlò delle difficoltà incontrate nel reperire i fondi e i
finanziamenti necessari al ritrovamento della motonave e sostanzial-
mente – ricordo con precisione questo dato, sebbene siano passati
tanti anni, quasi quattordici – si disse che non ci si sentiva tranquilli
nello scaricare a Modello 12 (il capitolo delle spese di giustizia a
disposizione di ogni procura) una spesa impegnativa pari ad alcuni
miliardi delle vecchie lire. Quindi, questa attività avrebbe comportato
una spesa davvero consistente ? Dunque, immaginate un piccolo
ufficio, con il peso di un’indagine complessa e con l’impegno di una
spesa considerevole, in un clima di grande preoccupazione dovuta
anche alla morte del comandante De Grazia, che aveva segnato anche
psicologicamente i protagonisti di questa vicenda. Lo scenario indub-
biamente avvalorava queste preoccupazioni. Ricordo che si temeva di
essere in qualche modo sorvegliati o intercettati. Vennero fatte delle
bonifiche negli uffici che si trovavano distanti dai nostri proprio per
questo motivo ».

L’attività investigativa svolta per l’accertamento dei fatti di cri-
minalità transnazionale aventi per oggetto lo smaltimento illecito
rifiuti radioattivi o comunque tossici si è, quindi, costantemente
scontrata con difficoltà insormontabili, nel senso che, per usare una
facile metafora, si è dovuta spingere verso i confini conosciuti del
diritto, ed è giunta sempre in luoghi posti al di là delle Colonne
d’Ercole, dove semplicemente il diritto non esiste.

Pertanto, un’attività, quella investigativa, che pur discrezionale è
comunque soggetta alla legge ed alla legge deve conformarsi si è
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rivelata un’arma del tutto spuntata ove non ha trovato lo stampo a
cui conformare la propria azione.

Quindi la conclusione se il fenomeno investigato esista o non
esista non può essere tratta dai risultati dell’attività d’indagine perché
l’attività di indagine produce dei risultati alla stregua di regole che il
fenomeno illecito non conosce.

In sostanza, non conducente è l’approccio al fenomeno in termini
di acquisizione di elementi probatori da utilizzare in un processo, per
la semplice ragione che gli eventi investigati accadono in una
dimensione in cui l’unica regola che vige è quella dei rapporti di forza.

In effetti il contrasto nei confronti di comportamenti ed azioni
qualificabili in definitiva come pirateschi non può trovare una formula
efficace nella pretesa vana della risposta giudiziaria penale perché i
soggetti e i fatti accadono in luoghi irraggiungibili dal diritto penale
di uno stato democratico (gli episodi relativi alla Somalia in questo
senso sono emblematici di quanto appena detto).

Come si può pensare, sempre per restare in metafora di assicu-
rare alla giustizia dei pirati inviando rogatorie all’isola di Tortuga.

È ovvio che in un contesto siffatto un ruolo necessariamente
predominante lo abbiano avuto i servizi di sicurezza.

Si tratta del loro privilegiato campo d’azione, quello cioè in cui
è necessario agire in modo determinato, e imbastire una fitta rete di
relazioni funzionali ad avere consapevolezza degli accadimenti e
quindi funzionale alla possibilità di interagire con essi.

Sembra però che la dedotta « ignoranza ufficiale » dei servizi di
sicurezza in ordine a vicende che di per sé appaiono come assai
sospette: morte del Capitano De Grazia, spiaggiamento della motonave
Jolly Rosso, debba necessariamente ascriversi o ad uno svolgimento di
tale attività in modo non esauriente o negligente, ovvero a ragioni
inconfessabili, non necessariamente illecite.

Per concludere appare doveroso sottolineare come recentissime
indagini stiano lentamente alzando il velo su una realtà inquietante
e drammatica per ciò che concerne i traffici internazionali di rifiuti.
Le modalità operative che sono emerse a livello investigativo sono
espressione di meccanismi talmente consolidate e radicati che neces-
sariamente affondano le loro radici in epoche precedenti a quello
dell’indagine medesima.

È verosimile, quindi, che oggi grazie agli strumenti investigativi a
disposizione della direzione distrettuale antimafia, ai canali informa-
tivi favoriti dalla direzione distrettuale antimafia sia possibile avvi-
cinarsi ad un mondo, quello del traffico transazionale dei rifiuti
tossici, sul quale per troppo tempo non vi sono stati che fondati
sospetti e nulla di più.
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ALLEGATO 1

Audizione del generale Sergio Siracusa in qualità di direttore del Servizio
per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) pro tempore.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del generale
Sergio Siracusa in qualità di direttore del Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI) pro tempore dal luglio 1994 al
novembre 1996.

L’audizione odierna rientra nell’ambito degli approfondimenti che
la Commissione sta svolgendo sulle cosiddette navi a perdere e sui
rifiuti radioattivi.

In considerazione della delicatezza degli argomenti in esame,
propongo che l’audizione si svolga in seduta segreta.

(Così rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione dell’impianto audio-video.

(La Commissione procede in seduta segreta).

PRESIDENTE. La ringraziamo per la sua presenza. La Commis-
sione sta svolgendo ormai da tempo questa inchiesta per quel riguarda
le dichiarazioni di Fonti, come uno degli elementi di conoscenza, per
quel che riguarda le cosiddette navi a perdere e anche sul traffico di
sostanze radioattive. Per diverse ragioni abbiamo trovato, anche nella
documentazione che abbiamo ricevuto dai servizi segreti, dei riferi-
menti alla presenza dei servizi, soprattutto per quel che riguarda lo
smaltimento delle sostanze radioattive. La Commissione le chiede-
rebbe su questo tema specifico ovviamente, tutto il resto è al di fuori
della nostra competenza, se i servizi – e in particolare il servizio da
lei diretto – ha avuto compiti relativi allo smaltimento delle sostanze
radioattive. Immagino che lei sia a conoscenza delle dichiarazioni di
Fonti e quindi se le sue dichiarazioni – che stabiliscono un ruolo
abbastanza chiaro circa l’attività dei servizi – hanno trovato qualche
riscontro, se risulta che qualcosa di quello che ha detto è veritiero o
tutto inventato o comunque non verificato. Le lascio la parola ancora
ringraziandola per la sua presenza.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Ho ricevuto l’invito a essere ascoltato
dalla Commissione e – anche per le scarne indicazioni che ho avuto
sull’inchiesta della Commissione sulle navi a perdere e sullo stoccaggio
dei rifiuti pericolosi – ovviamente ho capito che non si riferiva certo
al mio incarico attuale di consigliere di Stato, né a quello precedente
di Comandante generale ma era riferito alla mia attività di direttore
del Sismi dal 1994 al 1996. Non avevo memorie particolari delle
attività dell’epoca, quindi mi sono recato al servizio e ho chiesto al
direttore del servizio di farmi vedere le carte dell’epoca su questo
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specifico argomento. Devo dire che poi mi sono anche premurato di
farmi un quadro di carattere generale leggendo i resoconti della
Commissione e ho letto anche quello – sebbene affrettatamente
perché si tratta di tantissimo materiale – di Fonti e di altri che hanno
deposto sulla questione.

Da questa ricognizione che ho svolto presso il servizio posso
richiamare – si tratta di documentazione che mi hanno detto sia in
possesso della Commissione – il fatto che nel 1995 il Presidente del
Consiglio Dini fu ascoltato dall’allora Copaco, oggi Copasir, e succes-
sivamente fu inviata da parte del Sismi tramite il Cesis, oggi Dis, al
Presidente del Consiglio una relazione sull’attività svolta. Tra queste
attività era menzionata anche quella che si riferisce allo stoccaggio di
rifiuti radioattivi.

Poi ci fu chiesto – con messaggi da parte del Cesis – di sapere
anche l’ammontare orientativo delle spese sostenute dal servizio nel
campo della immigrazione clandestina, del traffico d’armi e del
traffico di materiale pericoloso. Ci fu una risposta dettagliata da parte
del Sismi a mia firma nella quale indicavamo che orientativamente,
perché è difficile spesso poter attribuire determinate spese a delle
tipologie di informazioni così singolarmente prese, era stata spesa una
somma di 20 milioni di lire per quello che riguardava l’immigrazione
clandestina e di 500 milioni di lire per quello che riguardava il traffico
d’armi e lo stoccaggio di materiale radioattivo.

È chiaro che quando ci si riferisce a spese di questo genere per
l’attività operativa di intelligence si intende la collezione e la raccolta
di materiale informativo tesa al contrasto di questa attività, come è
compito del servizio. Nel sommario delle attività svolte nel 1994 e
precedenti inviata al Presidente del Consiglio c’è un capitolo proprio
dedicato allo stoccaggio di materiale radioattivo in cui si indicava con
un certo dettaglio qual era la stata l’attività svolta, vale a dire il
censimento delle centrali nucleari, tutte quelle di interesse comprese
quelle dell’Europa orientale quindi della Russia e della Comunità di
stati indipendenti attorno alla Russia, dalla Bielorussia all’Ucraina, al
Kazakistan e al Turkmenistan, eccetera. Una piantina che dava l’idea
della loro esatta collocazione e quindi dei potenziali traffici, perché
il servizio è sempre stato molto interessato alle scorie radioattive e a
che fine facessero queste scorie. Non solo le scorie delle centrali in
funzione, ma era anche interessato alle centrali già dismesse, per lo
stesso motivo, e anche allo smantellamento delle armi nucleari dovute
agli accordi successivi alla caduta del muro di Berlino, sempre nel
timore che di queste armi, di queste scorie e di questo materiale
radioattivo appartenuto alle bombe nucleari potessero impossessarsi
i terroristi causando dei danni considerevoli.

Questo è stato il quadro. Successivamente so che il Presidente del
Consiglio di allora andò a una seconda audizione che si svolse in
dicembre presso il Copasir. Quello che voglio ribadire, ancora una
volta, è che l’attività del Servizio informazione e sicurezza preposto
alla sicurezza dello Stato è un’attività rivolta al contrasto e all’ac-
quisizione di tutte le informazioni per dare un quadro alle autorità
dello Stato, contro lo stoccaggio e il traffico. In questo ha agito sempre
il servizio da me diretto ma sono sicuro di poter dire che il servizio
ha sempre agito in questo modo. Per il momento non avrei altro. Ho
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letto anche – oltre alle dichiarazioni di Fonti – anche gli articoli del
quotidiano Terra e l’interrogazione parlamentare a risposta scritta al
Senato, di Ferrante e Della Seta, che lumeggiavano una situazione non
corrispondente al vero, perché si diceva che il Governo avesse dato
dei soldi al Sismi per lo smaltimento. Il Sismi non ha mai ricevuto
– e questo posso certificarlo finché ero in servizio – soldi per questa
attività. La risposta che abbiamo dato noi dei 500 milioni, sono soldi
spesi per l’attività di intelligence, soldi che facevano parte del budget
del servizio. Non c’è, quindi, un’assegnazione di soldi al servizio per
questo scopo. Era un’interpretazione del giornalista del quotidiano
Terra, poi ripresa dall’interrogazione parlamentare al Senato, non
corrispondente certamente al vero.

PRESIDENTE. Le chiedo un chiarimento. Quando vengono attri-
buiti dei fondi sono attribuiti in modo mirato, cioè 500 milioni per
questo, 20 milioni per quest’altro oppure sono fondi che ha il servizio
e che in quanto tali utilizza come crede ? Poiché la domanda
specificamente riguardava il traffico dei rifiuti, ci siamo in qualche
modo sorpresi e interessati che ci fosse una specificazione su questo
settore che penso rientrasse invece sulle indagini complessive che si
fanno sulla criminalità organizzata o sulla criminalità internazionale
e così via. Volevamo capire come mai c’era questa voce specifica.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Sì le voci di cui ci è stato chiesto il
resoconto erano tre: immigrazione clandestina, traffico d’armi e
stoccaggio di materiale pericoloso. Noi abbiamo diviso attribuendo un
valore di 20 milioni all’immigrazione clandestina e 500 milioni per
entrambi gli altri settori. Innanzitutto, vorrei dire che il Governo non
ci assegna fondi in maniera specifica ma assegna un budget al servizio.
Ci sono fondi riservati e fondi diciamo aperti e il servizio li impiega
nei settori di maggior importanza, di maggior urgenza e di maggior
interesse. Non c’è un’assegnazione di fondi per qualcosa. La curiosità
del Presidente del Consiglio probabilmente su richiesta del Copaco di
allora, era riferita per avere un’idea di quello che potesse essere stato
l’impegno di spesa in questi tre grandi settori. La nostra risposta fu
anche corredata da un richiamo alla necessaria genericità di questa
risposta perché quando si raccolgono informazioni dalle varie fonti è
difficile poter distinguere un canale informativo di interesse da un
altro. Quindi le somme indicate erano necessariamente generiche e
arrotondate. Non erano a 327,5 milioni perché vengono spese dove
interessa e dove c’è la possibilità. Quindi ripeto che non c’è stata
assegnata alcuna somma e la richiesta era diretta a questi tre grandi
settori, cioè immigrazione clandestina, traffico d’armi e stoccaggio di
materiale pericoloso.

ALESSANDRO BRATTI. Al di là della spiegazione di questo
denaro, volevo porle alcune questioni. Innanzitutto, se i servizi stavano
in quel periodo attenzionando Giorgio Comerio, personaggio che lei
conoscerà, legato soprattutto ai penetratori per lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi, personaggio che risulta ad oggi avere parecchi
mandati di cattura e che ancora gira fra la Tunisia e l’Italia. Sapere
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quali erano i rapporti dei servizi con questo personaggio, se era un
collaboratore per certi versi in qualche periodo o se era solo una
persona che era seguita proprio in virtù di questa sua attività, cosa
che sarebbe assolutamente normale. L’altra questione è quali sono
state le vostre relazioni con le procure calabresi, soprattutto quella di
Reggio Calabria. In tutti gli interrogatori e i confronti che abbiamo
fatto si paventa sempre la presenza di servizi, dicendo anche che i
servizi avevano collaborato in maniera proficua. Poi si paventa
soprattutto in relazione alla morte del capitano De Grazia la presenza
di automobili e quindi anche su questo volevo sapere cosa ci può dire.

L’altra questione riguarda il traffico di rifiuti radioattivi, se in
qualche modo voi attenzionavate il centro di Rotondella dell’Enea,
dove ci risulta venissero fatti dei corsi di perfezionamento – forse un
po’ prima – a personale tecnico straniero e dove ogni tanto emerge
un via vai di rifiuti radioattivi.

Un’altra faccenda riguarda il rapporto con questa figura, mi è
sembrato di capire che sia stato senatore, il signor Noè sul tema dello
smaltimento dei fusti di Seveso. Ci interesserebbe capire se eravate in
qualche modo coinvolti in questa attività. Infine, rispetto al tema delle
navi a perdere, se avete mai seguito la rotta di queste navi –
soprattutto la Jolly Rosso e del suo spiaggiamento in Calabria – e se
c’è anche in questo caso una relazione – almeno così ci è noto dalle
carte – con Comerio che avrebbe voluto costruire su questa nave una
serie di marchingegni tecnologici. Infine se voi avevate un indicazione
che vi fosse soprattutto relativamente ai paesi nordafricani, in
particolare la Somalia, una relazione tra quello che poteva essere il
traffico dei rifiuti – non solo radioattivi, ma anche pericolosi – e il
traffico d’armi e se eventualmente vi erano dei coinvolgimenti o delle
responsabilità anche e da parte di pezzi dello Stato nell’ambito della
Cooperazione internazionale.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Cercherò di rispondere. Voglio sottoli-
neare che il direttore del servizio non ha sempre una conoscenza delle
attività che vengono svolte dalle articolazioni sul terreno, ma ne è a
conoscenza quando deve riportare una situazione per il Governo per
un ovvio motivo di livelli. Non avrebbe la possibilità di fare una
questione di questo genere. Nelle mie risposte sarò in alcune parti non
totalmente soddisfacente.

Per quello che riguarda Comerio, in quella relazione a cui ho fatto
cenno prima, vale a dire quella inviata a novembre al Presidente del
Consiglio c’è proprio un accenno a Comerio e alla sua attività con la
sua ditta ODM, ma se si legge il documento che è a disposizione della
Commissione, non è certo per collaborazione. Escludo assolutamente
che il servizio possa essersi servito come collaborazione, nell’attività
svolta da questo Comerio, appoggiandolo oppure contribuendo a
questa sua attività. Infatti leggendo questa relazione ricordo questo
passaggio in cui si parla di Comerio non certo in termini lusinghieri.
Per quel che riguarda la procura di Reggio Calabria, il servizio ha
collaborato attivamente e fattivamente con le procure. Se mi è
consentito questo piccolo passaggio autoelogiativo quella fu una mia
direttiva appena assunsi l’incarico. Le procure dovevano avere dal
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servizio tutta l’assistenza e questo è provato con documentazione che
abbiamo mandato alla procura di Reggio Calabria. Ricordo anche
qualche procuratore, a Reggio Calabria ma anche la procura di
Milano, il giudice Salvini e tante altre procure perché era chiaro che
era indispensabile che quelli che erano misteri della Repubblica,
Ustica e altri, dovessero trovare per la loro soluzione la massima
collaborazione da parte degli organismi preposti alla sicurezza dello
Stato.

Su questo posso dire che senz’altro abbiamo collaborato fornendo
alle procure, specialmente di Reggio Calabria ma anche altre –
saranno state tante altre magari non in questo campo – la massima
collaborazione. Per quello che riguarda il comandante De Grazia devo
confessare che ho appreso di questa vicenda leggendo i resoconti della
Commissione. Non avevo alcuna cognizione a quei tempi della morte
in quelle circostanze della sua attività che stava svolgendo insieme ad
altri del nucleo di polizia giudiziaria in questo specifico settore. Così
pure quello che riguarda il traffico della sede Enea di Rotondella,
sarei portato a escludere ma, direi meglio, non ho memoria. È una
cosa di cui proprio non ho conoscenza che noi abbiamo sorvegliato
o collaborato con l’Enea di Rotondella. Mi dispiace, ma non ho alcun
elemento. Così pure con riguardo alla questione di Seveso e di questo
senatore Noè. Penso che la Commissione ci abbia già pensato ma
probabilmente su questi fatti il NOE dei carabinieri saprà molto.
Come servizio che non ho alcun ricordo di questi aspetti. Per quel
riguarda le navi a perdere in quella relazione vi erano molto dettagli
sulle navi che erano affondate nelle acque interne italiane. C’erano
segnate le rotte, il carico, i fondali anche con cartine piuttosto
dettagliate. Per quel che riguarda infine i traffici di armi e di rifiuti
radioattivi con la Somalia...

PRESIDENTE. Le armi non ci interessano, ci interessano i rifiuti...

ALESSANDRO BRATTI. La domanda era per sapere se c’era un
intreccio tra i due e se in cambio dei rifiuti...

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Loro si dovevano prendere i rifiuti Lo
scambio qual era ? Si prendevano i rifiuti...

PRESIDENTE. In cambio di armi...

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Uno per due come al supermercato. No
guardi, io sono venuto a conoscenza della questione di questo traffico
occupandomi a fondo nel caso di Ilaria Alpi, però me ne sono
occupato dopo perché sono stato sentito dalla Commissione di
inchiesta del senatore Taormina e quindi mi sono dovuto preparare.
Su questa questione io non ho assolutamente alcun elemento. Ilaria
Alpi ricordo che è morta nel marzo del 1994, era stata prima a Bosaso
di lì poi è stato pensato che le informazioni assunte a Bosaso
potessero essere state talmente delicate e importanti sul traffico
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d’armi e sul traffico di rifiuti radioattivi tanto da provocarne la morte.
Su questo io non ho proprio alcun elemento, perché non ci risulta.

RAFFAELE VOLPI. Visto che è stato escluso da tutte le domande
che ha fatto il collega Bratti una serie di ipotesi che comunque –
come lei ha avuto modo di vedere – emergono dagli atti che la
Commissione ha acquisito, le chiedo se in occasione di quei fatti –
di cui lei ci ha dato peraltro un’indicazione generica sulle cifre
impiegate – ha avuto l’impressione che sugli stessi argomenti si
fossero interessati altri servizi se il vostro servizio su questi argomenti
ha avuto contatti e collaborazioni con altri servizi dello Stato.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Guardi l’interesse primario del Sismi,
oggi Aise, era diretto principalmente all’epoca sul tracciamento del
percorso di questo materiale radioattivo che veniva dalle centrali in
attività, da quelle dismesse e dall’armamento nucleare dismesso,
perché strettamente collegate all’impiego perverso che avrebbero
potuto farne i terroristi. Il nostro sguardo principale partiva dal-
l’estero. Per quel che riguarda i servizi interni, io non escludo che se
ne sia occupato il Sisde. Probabilmente essendo una cosa spiccata-
mente interna non mi sorprenderei affatto che il Sisde si fosse
impegnato con i suoi centri domestici, cioè all’interno del Paese, a
tracciare le attività in questo campo della criminalità organizzata,
quindi la mafia e la ’ndrangheta che su questo hanno notevolmente
lucrato. Era una attività per noi non di immediato interesse perché
il Sismi prioritariamente aveva questa funzione. La proliferazione
delle armi di distruzione di massa e l’impiego di questo materiale
radioattivo proveniente da queste tre fonti era quello che ci occupava
veramente con grande priorità.

PRESIDENTE. Ha detto prima che sono stati investiti 500 milioni
per acquisire notizie relative allo stoccaggio e al traffico di rifiuti. Vuol
dire che è stata svolta un’attività particolarmente intensa in questo
settore. Noi ovviamente non facciamo domande su eventuali coinvol-
gimenti dei servizi, ma vorremmo capire quali furono gli elementi che
furono raccolti all’epoca sulla base di questi investimenti patrimoniali.
Si è evidentemente trattato di una attività a largo raggio e a noi
risultano situazioni come la Somalia e le navi a perdere. Quali sono
state ad esempio le fondamentali notizie acquisite sulla Somalia ?
Quali sono state le notizie fondamentali acquisite sulle cosiddette navi
a perdere ? Perché Comerio era particolarmente all’attenzione dei
servizi per i suoi rapporti internazionali ? Noi vorremmo capire, salvo
che lei ci dica che il capo del servizio queste cose non le conosceva
e non le venivano riferite. In quel caso però molto probabilmente
esisterà il capo di un settore, un responsabile di settore dell’epoca
naturalmente, esisteranno degli ufficiale operativi. Chi ci può dare
questa notizia ? Sarà pure qualcuno che ha investito 500 milioni per
avere qualche risultato. Su questi risultati noi siamo interessati. Ci
saranno poi alcuni aspetti specifici. Sicuramente Comerio non era uno
che passava di lì per caso. Ci sono numerose notizie e numerosi
rapporti che riguardano Comerio fatti dai servizi. Volevamo quindi
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avere un quadro più approfondito. Sulla Somalia noi abbiamo avuto
un memoriale di Fonti che contiene certamente dei dati inquietanti
su notizie molto specifiche sul traffico con la Somalia. A voi non è
mai risultato che dall’Italia venissero mandati in Somalia rifiuti
pericolosi tossici o radioattivi ? Le faccio una domanda conclusiva su
questo. Sicuramente c’erano le sostanze radioattive che derivavano
dalle centrali e anche sostanze radioattive che sono state recuperate
in quel periodo perché ci fu un trattato. Il nostro problema è di
cercare di stabilire dove sono finite. Sono andate in Somalia sono
finite a Rotondella in qualche discarica ? Giustamente lei dice che il
servizio ha fatto attività di intelligence sulla criminalità relativa allo
stoccaggio e al commercio dei rifiuti. Noi siamo proprio qui per
chiederle che cosa avete acquisito.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Devo rifarmi a quello che ho detto
prima. Innanzitutto vorrei fare questa annotazione, 500 milioni non
sono una cifra strabiliante...

PRESIDENTE. Nel 1995 non è neanche poco. Comunque qualche
risultato lo avrete avuto.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Certamente questi risultati fanno parte
di quella relazione che ho menzionato già più volte e che dettagliano
le attività svolte e i risultati acquisiti. I 500 milioni riguardavano anche
il traffico d’armi. Quello era un periodo in cui i principali campi
d’azione dei servizi erano quattro, ma il terrorismo era il primo.
Successivamente c’è stata un proliferazione delle armi di distruzione
di massa che effettivamente ha rappresentato un serio grattacapo, la
grande criminalità internazionale, l’immigrazione clandestina e l’in-
telligence economica a corredo di tutto. Si intrecciano questi settori
ed è difficile a volte stabilire che un canale informativo sia fruttuoso
in un certo settore piuttosto che in un altro, perché si sovrappongono.
Se quindi noi pensiamo a questa somma, che a me sembra franca-
mente bassa...

PRESIDENTE. È tutto relativo.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). 500 milioni nel 1995 sono 250 mila euro.
Il budget del servizio è un’altra cosa. Sono sicuro perché comunque
su tutta l’attività di intelligence si è speso molto di più. In fondo la
ragion d’essere del servizio, cioè di questa istituzione a difesa dello
Stato, è quella di acquisire informazioni, non facciamo operazioni. Per
questo anche all’inizio ho subito detto che noi facciamo operazioni di
intelligence per acquisire il quadro informativo, non certo per fare lo
smaltimento dei rifiuti. Quindi le maggiori spese del servizio sono in
questo campo. Se lei poi mi chiede quali sono stati i risultati delle navi
a perdere e di Comerio, l’ho già citato prima e in quella relazione c’è
scritto espressamente il riferimento alle navi a perdere. Della Somalia
non c’è niente perché probabilmente all’epoca – parlo sempre del
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1994-1996 – non avevamo percepito per quello che io so, perché il
direttore del servizio è come il capo di una grande industria non è
pensabile che sappia tutto ...

RAFFAELE VOLPI. L’impressione che ho io, magari con un po’ di
ingenuità, e che le cifre che avete fornito siano state estrapolate in un
modo approssimativo. Perché la risposta è che le azioni di intelligence,
e non l’operazione, non sono commisurate alla cifra di 500 milioni di
lire da voi fornita. È difficile scindere fra l’interesse specifico e le fonti
che si sono attivate. Le stesse fonti si possono attivare sia per il
traffico di armi che per materiale radioattivo o per i rifiuti.
Evidentemente c’è un passaggio che è in contrasto con le risposte che
lei ha dato prima al collega Bratti.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Cioè ?

RAFFAELE VOLPI. Semplice, perché se queste fonti sono quali-
ficate per tutti tre i settori, qualche cosa, rispetto all’interpolazione
che tratteggiava il collega Bratti, ci deve essere. Altrimenti se lei ci dice
che i 500 milioni sono generici, allora quali sono i risultati ? Se non
ci sono risultati specifici, del quali lei non ha memoria, tenendo
presente che gli stessi soggetti attivati come fonti sono gli stessi che
si occupavano di altro, vuol dire che noi abbiamo avuto un risultato
un po’ povero.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). La ringrazio della sincerità con la quale
ha posto la domanda. Come funziona l’attività di intelligence ? Ognuno
ha una rete di informatori, di fonti, e si prefigge un certo obiettivo.
Per capire, ad esempio, se una centrale ed affidabile o meno, e ce ne
era un certo numero che sicuramente non lo erano, l’esempio di
Chernobyl è lampante, si devono pagare le notizie. Se devo mandare
qualcuno in Ucrania devo pagarlo, se deve informarsi le devo dare dei
soldi. Molte notizie, che si trasformano in informazioni dopo una
valutazione dell’affidabilità della fonte, vengono da un rete già
preesistente. Dire che per quel risultato ho speso « x » è un po’
difficile. Per questo la cifra che abbiamo fornito e una cifra rotonda.
Ma ciò non vuol dire che non abbiamo avuto risultati. Ho menzionato
solo alcuni perché sono quelli che ho rivisto. Io non ho memoria della
Somalia.

ALESSANDRO BRATTI. Fonti è stato un vostro collaboratore ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Assolutamente no. Rispondo per quello
che è la mia competenza, ma mi sento anche di rispondere per tutti
i miei predecessori.

ALESSANDRO BRATTI. Non avete mai avuto collaboratori alla
Spezia che seguissero il traffico delle armi ?
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SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Non lo so. Le fonti sono protette. In tutti
gli appunti che pervengono al direttore le fonti non sono menzionate,
ne il direttore si azzarda a chiedere chi essa sia perché è una
questione delicatissima.

PRESIDENTE. Senta ma allora lei può forse esserci utile per un
aspetto. Potrebbe dire a chi ci dobbiamo rivolgerci per ottenere notizie
che non sono a lei pervenute. Perché per esempio su Fonti abbiamo
dei riscontri su una conoscenza dei fatti che non sono soltanto
giornalistici. Comerio è stato contattato dai servizi.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Lei si riferisce al SISMI o ai servizi in
genere ?

PRESIDENTE. Mi riferisco al SISMI, ad una annotazione del 2004
nella quale si dice che negli anni 90 Giorgio Comerio era in contatto
con una fonte gestita da personale della 8o Divisione e che nel luglio
2001 è stato intervistato da personale della 8o Divisione congiunta-
mente a rappresentanti della Guardia di finanza che lo avrebbero
messo in contatto con il SISMI. L’obbiettivo era quello di verificare
la possibilità di stabilire un eventuale rapporto fiduciario con il
Servizio. Tutta questa attività per coinvolgere Comerio, che sappiamo
essere personaggio che si è occupato attivamente dello smaltimento
dei rifiuti, contraddice le sue affermazioni al riguardo.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). In quella relazione a mia firma, e a cui
ho fatto riferimento più volte, c’è un capitoletto che riguarda Comerio
nel quale egli è dipinto non certo come uno con cui il Servizio
collabora...

PRESIDENTE. Qui viceversa abbiamo da un documento segreto
diretto all’Ufficio affari giuridici e per conoscenza all’Ufficio del
gabinetto, nel 2004 è stata chiesta una informativa su Comerio dalla
quale risulta che negli anni 90 egli era in contatto con una fonte
gestita da personale della 8o Divisione e che nel luglio 2001 è stato
intervistato da personale della 8o Divisione congiuntamente a rap-
presentanti della Guardia di finanza che lo avrebbero messo in
contatto con il SISMI... al fine di verificare la possibilità di stabilire
un eventuale rapporto fiduciario con il Servizio.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Nel 2001, sicuramente io non ho
cognizione.

PRESIDENTE. Qui parliamo di anni ’90 sino al 2001

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Io non voglio assolutamente dare
l’impressione ...
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PRESIDENTE. Per questo le chiedevo chi può darci notizie al
riguardo.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Il direttore attuale del servizio può dare
tutte le risposte.

PRESIDENTE. Non vorremmo avere una risposta nella quale si
afferma che non è il Direttore del servizio che lo sa... I contatti in
materia di rifiuti con le fonti informativa, chi gli teneva ? Sulla
Somalia esiste una serie numerosissima di notizie. Lei sostiene di non
aver mai saputo nulla al riguardo. Ma c’era qualcuno che si occupava
specificatamente del rapporto con la Somalia ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Nel documento c’è scritto che rappre-
sentanti della ex 8o Divisione....

PRESIDENTE. Quello riguardava Comerio ora le ho rivolto una
domanda sulla Somalia. Chi si occupava della Somalia ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Dipende dagli interessi per materia. Delle
armi di distruzione di massa a cui è connesso il traffico di rifiuti
radioattivi si occupava la 8o Divisione. La 1oDivisione, citata anche in
quel documento, si occupava di ricerca all’estero. Sono tutti chiari-
menti, che risalendo alla documentazione disponibile dell’epoca, il
direttore attuale del servizio può fornire.

PRESIDENTE. Le risulta che ci sia stata attività di intelligence sulle
navi cosiddette a perdere ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Sì sono stati acquisiti molti elementi
contenuti in quella relazione che io continuo a citare. In essa si faceva
riferimento a tutte le navi sprofondate in acque di interesse nazionale
citando rotte, porto di partenza, carico denunciato, punto di affon-
damento e profondità delle acque nel punto di affondamento.

PRESIDENTE. Lei ricorda qualche risultato di questa inchiesta ?
Sui luoghi di affondamento, chi erano i soggetti interessati a questa
attività ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No mi dispiace, non ho elementi per
rispondere.

PRESIDENTE. In particolare vi è un dato: vi era un problema nel
1993 di un potenziale rischio ecologico dovuto a 217 tonnellate di
rifiuti tossici provenienti dalla Germania e stipati in un convoglio
ferroviario in sosta presso il confine albanese. Di questo fatto si è
occupato il Servizio ?
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SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No. Dalla Germania verso l’Albania ?

PRESIDENTE. Sì, naturalmente passando da noi. Nei mesi di
aprile del 1994 venivano inoltre informati il Censis, Difesa, Gabinetto
del MAE, in merito ad un presunto carico radioattivo sbarcato nel
porto di la Spezia e diretto in Austria. Il materiale, proveniente dal
Sudafrica, presentava una non rilevante radioattività. La ditta au-
striaca lo respingeva al mittente a causa al clamore provocato. Le
risulta ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No.

PRESIDENTE. Le risulta che i servizi si siano occupati della Jolly
Rosso ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No non mi risulta.

PRESIDENTE. Nel 1995 ci fu un caso particolarmente rilevante,
quello della nave Coraline che tentò di scaricare sul territorio italiano
del materiale radioattivo. Ne ha avuto notizia ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No.

PRESIDENTE. Il 19 luglio 1995 viene inviata dal SISMI e al Censis
una nota, successivamente trasmessa al Governo della Sierra Leone,
con allegato una appunto su Comerio nel quale si fa riferimento ad
una fonte confidenziale attendibile che riferiva che Comerio aveva
intenzione di armare una nave da destinare al trasporto e allo scarico.
Di questo Comerio che cosa ne hanno saputo i Servizi ? Comerio ha
una caratteristica particolare: pur dovendo scontare una pena egli è
tranquillamente in libertà e nessuno si preoccupa di sapere dove è
finito.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Comerio, come dicevo prima, era
presente in questa relazione nella quale si riferiva del suo tentativo
di utilizzare un’isola della Sierra Leone. Noi abbiamo trasmesso
questa informazione al Cesis per il Presidente del Consiglio insieme
all’altra questione che riguardava le navi e l’intento di utilizzare dei
marchingegni per affondare dei rifiuti radioattivi. Altri dettagli non
saprei darli.

PRESIDENTE. Lei ha mai avuto occasione di sentire il nome del
maresciallo Scimone ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No, solo nei resoconti della Commissione
al riguardo di De Grazia.
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PRESIDENTE. Era quello che aveva rapporti con i Servizi per
quanto riguardava l’acquisizione di documentazione e notizie.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). In questo....

PRESIDENTE. A chi possiamo rivolgerci. Mi rendo conto che il
direttore dei servizi non può conoscere i piccoli particolari. Lei non
ricorda chi erano le persone che seguivano queste questioni ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Il direttore dell’8o Divisione e della 1o

Divisione. Ritengo che il modo più soddisfacente per la Commissione
sia quello di chiamare il direttore del Servizio informandolo sui temi
da affrontare in modo di consentire di risalire alla documentazione
dell’epoca. Sicuramente i responsabili di quelle due articolazioni non
saranno in servizio. C’è già un elemento sul quale basarsi: quella
lettera segreta alla quale lei ha fatto riferimento. È chiaro che a livello
più basso hanno una visione più di dettaglio, di frontiera, e quindi le
indicazioni sono molto più dettagliate di quelle che può avere il
direttore del servizio.

PRESIDENTE. Ricorda chi fossero i direttori della 1o e 8o

divisione ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Direttore della 8o Divisione era Giuseppe
Grignolo. Sono tutte informazioni che il direttore del servizio può
fornire.

PRESIDENTE. Le risulta che – questa è una notizia testimoniale
che abbiamo assunto – coloro che stavano investigando sul traffico di
rifiuti pericolosi siano stati controllati dal Sismi. Ci riferiamo al
colonnello Martini e ad altri che hanno operato in quel periodo, i
quali ci hanno riferito di avere avuto alcuni episodi di controllo da
parte dei servizi. In particolare ci fu una riunione in un casolare
sperduto che doveva rimanere riservata durante la quale videro
arrivare delle macchine, successivamente identificate attraverso le
targhe, appartenente ai servizi. Un altro episodio sarebbe avvenuto a
Brescia e riguardava attività di ripresa identificata come svolta dai
Servizi.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No, certamente non mi risulta. Ho letto
anch’io i verbali del colonnello Martini. Che i servizi controllino
ufficiali di polizia giudiziaria lo ritengo poco verosimile. I servizi
hanno rapporti di grande collaborazione con la polizia giudiziaria
perché è attraverso la polizia giudiziaria che ci si rapporta con la
magistratura. Sono portato escluderlo. Sono convinto che quelle siano
percezioni di Martini ed altri... Sono portato a escludere che ci siano
state delle attività di sorveglianza da parte del Sismi nei con fronti
del nucleo di polizia giudiziaria.
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PRESIDENTE. Nel periodo in cui lei ha diretto il servizio, quali
sono state le attività investigative e quali risultati hanno ottenuto in
relazione al traffico di rifiuti pericolosi e o radioattivi e alle cosiddette
navi a perdere ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Sì guardi mi tocca sempre di rifarmi a
quella relazione che a diversi allegati e costituisce la summa dell’at-
tività svolta fino a quel momento. Dire di più di quello che ho già
detto e di quello che è richiamato nella relazione di cui è in possesso
la Commissione... La relazione del novembre del 1995, in possesso
della Commissione insieme ad altra documentazione, è un punto di
situazione che risponde alla sua domanda. Noi ci siamo interessati
dell’argomento partendo da l’attività all’estero delle grandi centrali
nucleari in funzione e dismesse. Di quelle in funzione ci siamo
occupati di quelle che erano in condizione di maggior potenziale
pericolo. Ci siamo occupati dello smantellamento dei sistemi di
armamento a seguito degli accordi tra la Russia e gli Stati Uniti e la
Nato. Noi eravamo pienamente interessati del traffico di rifiuti
radioattivi. Ma sempre nel campo dei buoni e non come qualcuno ha
lasciato intravedere, questo Fonti per esempio, che noi fossimo
coinvolti. L’attività di intelligence è quella di fornire il quadro
informativo il più accurato possibile in modo tale che il Governo possa
prendere le opportune decisioni. Per questo i servizi spendono i soldi
del budget che gli è stato assegnato. La risposta è proprio contenuta
in quella relazione del novembre del 1995 sull’attività svolta ed i
risultati ottenuti.

PRESIDENTE. In quegli anni rientrarono rifiuti dall’estero ?

ALESSANDRO BRATTI. Riguardo quel periodo dubito che i Servizi
fossero dalla parte dei buoni. In quel periodo entra in vigore la
normativa internazionale per la quali rifiuti non possono essere
esportati. Molti rifiuti rientrano in Italia. La maggior parte di questi
rifiuti sono, in parte, di aziende di stato e vengono gestiti da Monteco,
che è una costola di Eni, che li porta in Libano nel nord Africa e poi
li riporta in Italia. Ci sono delle polemiche intorno al porto di la
Spezia. Visto che in questo caso era interessato e lo Stato italiano e
alla Monteco viene assegnato, non si capisce se vi è gara, da parte del
Governo questo incarico. Le risulta che i Servizi abbiano svolto attività
di intelligence al riguardo ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Io non ho alcuna memoria quindi non
potrei risponderle. Avendo a che fare con una azienda di Stato è più
facile la raccolta di informazioni ove queste informazioni non siano
state fornite direttamente dall’azienda al Governo. È possibile che ci
siamo interessati ma non mi sembra una questione di urgenza
considerato che il rientro del materiale radioattivo era incanalato in
un percorso legale. Ma non credo che ci siamo interessati, in fondo
non c’è bisogno, avremmo portato Presidente del consiglio una notizia
di seconda mano.
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PRESIDENTE. Visto che il vostro compito era quello di evitare le
attività illegali e l’utilizzazione di questo materiale eventualmente per
scopi terroristici. A voi risulta dov’è finito tutto questo materiale
radioattivo ? Dov’è stato smaltito, in Italia o all’estero ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Non ho purtroppo una risposta da dare.

PRESIDENTE. Lo sapremo dall’8o Divisione ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Ritengo di sì. È una precisazione che
potrà fornire con la massima precisione il direttore del Servizio.

RAFFAELE VOLPI. Nel periodo in cui lei è stato direttore del
Sismi, rispetto ai temi che sono interessi di questa Commissione, è
stato chiamato a partecipare a riunioni, anche informali, con altri
servizi o con organi del Governo in modo di poter dare il suo
contributo riguardo a situazioni di crisi come quella dei rifiuti ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). No. Evidentemente all’epoca a cui fa
riferimento non si registrava questo argomento come critico.

PRESIDENTE. No scusi lei ha dato a risposta e che possiamo
ritenere veritiera. Ma che a quel periodo non ci fosse una situazione
di crisi dopo quello che stato detto...

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Non credo ci fosse la Commissione...

ALESSANDRO BRATTI. Sì, era stata istituita la prima Commis-
sione monocamerale d’inchiesta di cui era presidente l’onorevole
Massimo Scalia.

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Volevo dire che non era emersa
all’attenzione devastante come adesso...

PRESIDENTE. Questo documento che è del 2 agosto 1995 è stato
spedito dal Sismi. Oggetto: Comitato parlamentare di controllo.
Richiesta di notizie su traffico abusivo di rifiuti anche radioattivi.

(Viene data in visione il documento n. 294/27).

Ci potrebbe dire se, in relazione a tutti i dati che qui emergono,
il Sismi ha svolto attività di intelligence ed ha acquisito notizie
importanti ?

SIRACUSA SERGIO, ex direttore del Servizio per le informazioni e
la sicurezza militare (SISMI). Qui si parla della nave di Comerio. Qui
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c’è una mia annotazione: presentato al Copasir il 20 luglio 1995. Io
ho riferito di queste attività al Comitato. Buona parte di quello che
è scritto qui viene riportato nella relazione di cui prima.

PRESIDENTE. Notizie su che cosa poi sia avvenuta successiva-
mente non ne ha.

Dispongo la riattivazione dell’impianto audio.

(La Commissione procede in seduta pubblica).
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ALLEGATO 2

Audizione del direttore dell’Agenzia informazioni
e sicurezza esterna (Aise), Adriano Santini.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del generale
Adriano Santini, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise).

L’audizione odierna rientra nell’ambito degli approfondimenti che
la Commissione sta svolgendo sulle cosiddette navi a perdere e sui
rifiuti radioattivi. In considerazione della delicatezza degli argomenti
in esame – e perché una gran parte dei documenti su cui eventual-
mente potrà riferire il generale o su cui potremo fare domande sono
documenti segretati o riservati – propongo che l’audizione si svolga
in seduta segreta.

(Così rimane stabilito).

Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video.

(La Commissione procede in seduta segreta).

PRESIDENTE. Ringrazio il generale Santini per la sua disponibilità
e la sua presenza. Ci rendiamo conto che la storia collegata ai rifiuti
radioattivi, e in particolare alle cosiddette navi a perdere, è una storia
lunga della quale difficilmente potrà aver avuto conoscenza completa.
Noi confidiamo che su questi due settori, rifiuti radioattivi e navi a
perdere, ci possa fornire un utile contributo. Abbiamo già avuto
notizia dell’interessamento dei servizi in relazione sia all’uno che
all’altro aspetto in audizioni precedenti o in documenti che abbiamo
acquisito.

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Innanzitutto devo dire che sia l’Agenzia che il Sismi in
precedenza hanno dato sempre massima disponibilità e apertura a
questa Commissione e anche alle attività condotte dalla magistratura,
in particolare la magistratura di Reggio Calabria che ha in modo
prolungato condotto un’indagine su questo argomento.

Le attività che il Sismi prima e l’Aise attualmente possono dire di
aver condotto nei settori cui lei ha accennato sono attività essenzial-
mente di contrasto al traffico di rifiuti. In questo contesto ci sono una
serie di documenti, di segnalazioni e di eventi [...omissis...] riferiva
sull’argomento in quanto interessato a rispondere su definiti finan-
ziamenti, in particolare 500 milioni di lire – siamo nel 1994 – riferiti
in modo generico al contrasto al traffico d’armi e di rifiuti radioattivi.
In realtà, si tratta di una segnalazione abbastanza corposa che era
conseguente questa audizione del Presidente del Consiglio pro tempore,
che riferiva su tre argomenti nel dettaglio: contrasto all’immigrazione
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clandestina, per cui erano state destinate certe risorse, contrasto al
traffico d’armi e al traffico illegale di rifiuti. Per queste due attività
era stati destinati 500 milioni. La cosa è stata posta all’attenzione, si
è approfondito l’argomento e entrando nel dettaglio degli allegati cioè
della relazione allegata alla lettera si può verificare come intanto il
Sismi in quel periodo abbia dedicato una forte attenzione essenzial-
mente al contrasto del traffico di armi. [...omissis...] Questa è l’attività
cui fa riferimento specifico quella lettera e quella relazione, che è
stata in qualche modo male interpretata – mi rifaccio ad esempio
all’articolo di « Terra » che è uscito tempo fa e sulla base del quale
venne fatta anche un’interrogazione parlamentare se non sbaglio. Non
si tratta di risorse, 500 milioni di lire, destinate dal Governo pro
tempore del 1994 per smaltire i rifiuti. No, si tratta di 500 milioni
destinati complessivamente ad attività di contrasto al traffico di
materiali di armamento, attività dettagliata con missioni e operazioni
indicata una per una e attività direi di survey sulle potenzialità
connesse allo smaltimento di rifiuti radioattivi.

ALESSANDRO BRATTI. Ovviamente ci sarà stato un motivo per
cui avete focalizzato l’attenzione su queste questioni, che poi sono
collegate l’una all’altra, cioè le centrali, le navi e le potenziali sorgenti
nazionali. Probabilmente avrete avuto informazioni o comunque delle
tracce che in qualche modo vi abbiano fatto andare in questa
direzione e non in altre.

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Non mi è possibile entrare nel dettaglio, semplicemente
perché non conosco quale sia stato il filo logico che nel 1994 ha
portato a definire e ad impiegare risorse e conseguentemente a
indicare con una relazione quale fosse la motivazione. Vista con
vent’anni di ritardo abbondanti, sembra molto di più una specie di
documentazione a posteriori che motivi in qualche modo l’impiego di
risorse per un settore molto più ampio, un settore che era fonda-
mentalmente di contrasto al traffico dei materiali di armamento ma
che siccome aveva un cappello più ampio ha comportato anche delle
attività di survey. Questa è l’impressione che ho io.

ALESSANDRO BRATTI. Stiamo parlando del problemi dei rifiuti
radioattivi ma in realtà volevo anche approfittare della sua presenza
per chiederle se rispetto alla gestione dei rifiuti – non solo quelli
radioattivi ma anche quelli industriali e urbani – o in situazioni di
emergenza, dove spesso ci sono infiltrazioni della malavita organiz-
zata, molte volte emerge un vostro ruolo di collaborazione con le
procure nelle indagini. Quanto siete coinvolti e come siete coinvolti in
queste situazioni ? Perché quando si parla di servizi nell’immaginario
collettivo ci sono sempre e comunque cose strane e poco trasparenti.
Visto che in parecchie situazioni – Campania in primis, ma non solo,
anche in Calabria – emergono questi contatti tra i commissari e i
servizi rispetto a problematiche sul territorio, in che maniera siete
coinvolti ?

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Credo che sia opportuno fare una distinzione pre e post
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2007, cioè prima e dopo la riforma del comparto intelligence. Se
eliminiamo subito il post-2007, cioè le competenze attuali, ovviamente
Aise si interessa fondamentalmente delle minacce provenienti dal-
l’esterno, mentre Aisi ha cura delle minacce interne, quindi senza
dubbio ha una maggiore attinenza a quella che è la situazione sul
territorio nazionale. Se parliamo, invece, dell’attività pre-2007, il Sismi
ovviamente aveva anche una presenza sul territorio, che era realizzata
attraverso dei centri in varie località principali compresa Reggio
Calabria, ad esempio, attraverso i quali si esplicava anche una
collaborazione con la magistratura o si esplicavano delle attività
tendenti a verificare come la criminalità a livello nazionale o
transnazionale potesse in qualche modo operare non solo nel ciclo dei
rifiuti ma anche in altri possibili impieghi criminali del denaro e così
via. Ci sono state senza dubbio delle cooperazioni, quella con la
procura di Reggio Calabria è indicativa in modo particolare perché c’è
stata una vicinanza che – a parte la collaborazione dal punto di vista
della disponibilità dell’ampia documentazione che aveva il Sismi e che
l’Agenzia ha a livello centrale – ha fatto sì che il procuratore della
Repubblica di Reggio Calabria si esprimesse anche in modo enco-
miabile nei confronti dell’Agenzia. Ci siamo permessi anche di inviare
come allegato agli ultimi documenti mandati anche queste due lettere
che il procuratore pro tempore Neri aveva inviato all’Agenzia.

ALESSANDRO BRATTI. Rispetto proprio alla questione calabrese,
abbiamo svolto una serie di audizioni. C’era un’indagine che stava
facendo la procura di Reggio Calabria in parte in accordo con un
nucleo del Corpo forestale di Brescia sulle cosiddette navi dei veleni
– ricorderete anche la morte improvvisa del capitano De Grazia che
ha suscitato discussioni e dubbi.

Ci sono insomma tutta una serie strane coincidenze perché con la
morte di De Grazia l’indagine di fatto finisce, si sciolgono i nuclei, sia
quello dei carabinieri sia quello del Corpo forestale. Più volte anche
da parte dello stesso procuratore si faceva credere che fossero in
qualche modo sorvegliati, che fossero spiati, che ci fosse la presenza
dei servizi. Rispetto a quel periodo, voi che ruolo giocavate in quelle
indagini ?

PRESIDENTE. Per completare, ci è stato riferito di alcune vicende
in cui i magistrati o i carabinieri hanno avuto la netta sensazione –
o qualcosa di più – di essere spiati. Il Corpo forestale di Brescia
individuò un camioncino che spiava chi entrava e chi usciva. Loro si
stavano occupando in quel momento appunto delle navi a perdere. In
un altro caso, in occasione di una riunione molto riservata che
dovevano avere con il magistrato in un luogo – una capanna chiusa,
un ristorante chiuso – arrivò sul posto una macchina, la cui targa
apparterrebbe ai servizi. In un altro caso ancora avevano avuto l’auto
che si spostava da Reggio Calabria sarebbe stata seguita anche in
modo pericoloso. Ci hanno fornito queste notizie come se chi indaga
sui rifiuti, in particolare i rifiuti tossici o sulle navi a perdere fosse
a sua volta attenzionato dai servizi.

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Devo dire che da quanto ho potuto vedere nella
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documentazione analizzata – che forse non sarà stata tutta, ma
senz’altro mi ha garantito una visione abbastanza approfondita – non
ho elementi per poter dire che i servizi fossero in qualche modo
coinvolti in attività che sono state adesso citate.

PRESIDENTE. Da una nota trasmessa alla Commissione dall’Aise
risulta che nel 1993 venne distrutto un fascicolo relativo al centro
nucleare di Trisaia, Rotondella. Come mai, visto che in quel momento
era particolarmente all’attenzione del Paese e della magistratura la
presenza di sostanze radioattive, questo fascicolo fu distrutto ? Rien-
trava nella normalità o ci fu un qualche motivo particolare ? Parliamo
del verbale numero uno del 1993.

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). La policy di distruzione dei documenti era molto diffusa
fino al 1994-95, quando il Governo Dini emanò una direttiva in base
alla quale in tutto il comparto venne vietata la distruzione di qualsiasi
documentazione. Dal 1994-95 ad oggi, l’Agenzia, ma il comparto in
senso lato non ha più proceduto a distruggere alcun documento. Solo
con la legge n. 124 del 2007 è stato riavviato in qualche modo la
possibilità di procedere a una revisione degli archivi, cosa che in realtà
ancora non ha preso corpo perché poi sono stati emanati i decreti
attuativi e proprio da quest’anno ricominceremo ad esaminare la
possibilità di riguardare negli archivi. Possibilità che ovviamente ha un
doppia faccia. Da un certo punto di vista ogni agenzia, ma anche i
corpi di polizia tengono in particolar modo a conservare gli archivi
perché sono una fonte di informazioni importantissima per poter
cercare di realizzare una certa continuità nelle attività di investiga-
zione o di intelligence. D’altra parte, gli archivi poi assumono una
dimensione tale di ingovernabilità – se posso esprimermi in questo
modo. [...omissis...]

È una situazione difficilmente governabile, anche perché soltanto
nei primi anni ’90 si è cominciato a fare una gestione informatizzata
dell’archivio stesso. In un primo tempo, una gestione informatizzata
che metteva in memoria poco più che il protocollo, la data, il mittente
e così via e quindi su quegli elementi noi possiamo fare una ricerca
informatizzata a partire dai primi anni ’90. Successivamente, per
alcuni articolazioni si è proceduto a fare una memorizzazione, non
solo di questi elementi che vi ho già accennato, ma anche di alcune
voci essenziali del contesto e del corpo della lettera, cioè nomi, fatti,
eventi come ad esempio « rifiuti radioattivi » oppure « nave Jolly
Rosso » e così via. Quando da questa Commissione viene ad esempio
una richiesta come l’ultima, quella del Fonti, a cui era allegato un
dovizioso documento che riportava le sue dichiarazioni, questo ci ha
comportato una riunione fatta dal responsabile degli archivi del-
l’Agenzia, con tutti i responsabili perché abbiamo oltre 20 archivi
correnti e circa una sessantina di archivi di deposito, che cioè non si
muovono più ma che in realtà sono quelli in cui andiamo tutti giorni
a pescare documenti qualora vengano richiesti. È stata fatta una
riunione in cui il responsabile degli archivi ha riunito i responsabili
dei singoli archivi per poter fare una lunga analisi, non solo semantica
ma anche concettuale del documento che è arrivato, per trovare le
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possibili chiavi di lettura con cui entrare nell’archivio informatico e
trovare tutti quei documenti che potessero rispondere alle varie voci.
Una volta individuati questi documenti, in realtà bisogna andarli a
pescare fisicamente e confrontare. Un documento può anche essere
ridondante e può esserci necessità di bonificarlo perché una stessa
lettera può essere stata riprodotta in più copie nelle diverse compo-
nenti dell’Agenzia, quindi il lavoro è abbastanza pesante. Come vi
accennavo quest’anno dovremo ripartire, le disposizioni sono che si
potrà procedere alla rivisitazione degli archivi per documentazione
che ha almeno dieci anni di vita ma ce non ha valore operativo.
Quindi certamente la documentazione riferita all’argomento che viene
trattato da questa Commissione non sarà distrutta, non sarà toccata
perché ha un valore operativo. Probabilmente parleremo di personale,
visite e questioni molto più routinarie se posso esprimermi in questo
modo. Non voglio accennare ai problemi del personale, ma credo che
siano noti.

PRESIDENTE. Per concludere su questa domanda, ci sarà una
decisione o qualcuno che ha deciso per la distruzione. Visto che
parliamo di rifiuti radioattivi, siamo nel 1993, l’epoca in cui parti-
colarmente si sarebbero verificati fatti collegati alle navi a perdere,
parliamo di Rotondella che un mondo un po’ a sé. Ci ha colpito che
proprio questo fascicolo sia stato distrutto, c’è una decisione ?

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Il verbale comprende anche altri documenti, non
comprenderà solo quello. Visitando e riguardando tutti gli altri
probabilmente è un verbale che fa capo a una struttura specifica che
ha rivisto il suo archivio come era normalmente previsto in quel
periodo. [...omissis...]

ALESSANDRO BRATTI. Rispetto a rapporti con alcuni personaggi
attenzionati a più livelli, che però continuano a svolgere un ruolo. Se
non altro in certi ambiti... Mi riferisco soprattutto a Giorgio Comerio.
Era un personaggio da voi è attenzionato o era un personaggio che
in un qualche momento ha anche collaborato con i servizi ?

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Mi riferisco ancora una volta a quello che ho avuto
modo di vedere. Era senz’altro un personaggio che era all’attenzione
del servizio, in quanto anche per il tramite della magistratura di
Reggio Calabria si erano fatte approfondite indagini sulla persona. Un
personaggio con una presenza in diversi Paesi -dall’Italia alla Svizzera,
a Malta e alla fine addirittura in Tunisia – che si interessava in
particolar modo di siluri comandati per spedire carichi sott’acqua.
[...omissis...] Su questo personaggio si è parlato anche – dovrei vedere
il documento – con la magistratura di Reggio Calabria in un contatto,
perché questo si dichiarava come fonte oppure come collegato al
servizio. In quel contesto, da quello che ricordo al momento, la cosa
non venne confermata, quindi non era collegato al servizio.

PRESIDENTE. I servizi si sono occupati dello smaltimento dei
rifiuti radioattivi oppure è materia che non è mai stata di loro

Atti Parlamentari — 474 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



competenza ? Perché noi abbiamo alcuni documenti che ci fanno
pensare che se ne siano occupati. Se è così, magari non adesso, ma
potremmo proporre all’Agenzia delle domande scritte, dal momento
che stiamo cercando di capire dove sono finiti i rifiuti radioattivi.
Vorremmo che i servizi ci dessero una mano in questa direzione. La
domanda è: i servizi si occuparono dello smaltimento in Italia – del
trasferimento all’estero eventualmente – e se sì con quale ruolo ?
Attualmente se ne occupano ancora oppure è una vicenda ormai
definita ?

ALESSANDRO BRATTI. Vorrei integrare la domanda del presi-
dente. Al di là dei rifiuti radioattivi, negli anni ’90, nel momento in
cui scattano le condizioni internazionali per il trasporto dei rifiuti –
industriali in questo caso – non radioattivi, ma di quasi tutti i rifiuti
di grandi aziende di Stato (dal 1987-88 al 1994-95).

In quella situazione per cui c’erano queste navi che andavano e
tornavano dal Libano o dal nord Africa, c’erano aziende di Stato, gare
fatte dal Ministero della cooperazione estera per riportare questi
rifiuti indietro perché quei Paesi ovviamente non li volevano più.
Anche in quel contesto, voi avete svolto un ruolo o no ?

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Elimino la parte facile della domanda: ora l’Agenzia non
si occupa certamente di smaltimento di rifiuti radioattivi. Si interessa
di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e qualora ci
fossero degli elementi che facciano pensare che qualche gruppo
criminale transnazionale possa utilizzare questo strumento come
strumento per l’arricchimento ovviamente sarebbe nostra missione
interrompere questo traffico. Per quanto riguarda il passato, da quello
che ho avuto modo di vedere, non ho rilevato elementi che mi facciano
sostenere che il Sismi di allora abbia avuto un ruolo attivo, se non
nel contrasto del fenomeno. Certamente non un ruolo attivo in
qualche attività che abbia portato allo smaltimento effettivo di rifiuti
radioattivi o di rifiuti di qualsiasi genere in Paesi stranieri o in fondi
marittimi. [...omissis...]

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Non so dare una risposta. Posso provare ad approfon-
dire, se qualcosa compare nella documentazione. Certamente o
probabilmente il direttore del servizio pro tempore, non so se fosse il
Sismi o il Sisde, potrebbe esprimersi al riguardo. Non ho assoluta-
mente elementi da dare.

PRESIDENTE. Credo che sarà utile fare delle domande scritte da
mandare al generale, perché posso anche capire che essendo arrivato
in tempi successivi non abbia conoscenza storica di tutto. In compenso
potrà farla il Servizio questa indagine e ci darà le risposte, perché non
possiamo ascoltare cento persone nel tempo. Faremo le domande che
avevamo predisposto per il generale, per le quali giustamente il
generale ha necessità di approfondire. Credo che sia anche superfluo
continuare a porre ulteriori domande.
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Ha comunque detto che attualmente però non vi interessate più di
questo settore. Immagino, però, che ve ne interesserete se questo
settore sarà coinvolto a propria volta in attività illecite internazionali.

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Affermativo.

PRESIDENTE. Ci sono al momento attività illecite internazionali
che possono coinvolgere anche l’Italia o che comunque possono
coinvolgere i trasferimenti in Paesi del Terzo Mondo, andando
eventualmente a sud della Somalia, di cui il Sevizio si sta occupando ?

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Al momento no.

PRESIDENTE. Non c’è alcuna attività nello smaltimento nel Terzo
Mondo di rifiuti pericolosi radioattivi ?

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Non che sia all’attenzione del Servizio in questo
momento.

PRESIDENTE. Va bene, vuol dire che c’è un mondo in cui tutto
va bene, perché i rifiuti tossici ci sono anche oggi, i problemi dei costi
dello smaltimento dei rifiuti ci sono anche oggi, così come in passato
riusciva comodo smaltire in Somalia [...omissis...] C’è tutto un quadro
mondiale di tentativo di smaltimento di rifiuti costosi e pericolosi
verso i Paesi meno difesi. Oggi tutto questo è un fenomeno che si è
definitivamente chiuso ? Questo vorremmo capire perché saremmo
molto lieti se fosse così.

ADRIANO SANTINI, direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (Aise). Direi che probabilmente non si è chiuso, ma non è
all’attenzione dell’Agenzia in quanto il focus delle Agenzie, viene
indicato dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repub-
blica che di anno in anno indica i settori fondamentali in cui
l’intelligence deve concentrare la propria attenzione. Questo lo scorso
anno non era uno dei settori fondamentali che sono stati indicati, le
risorse come dappertutto sono contenute, sono state concentrate e
sono concentrate su quelli che sono i compiti prioritari che sono stati
dati.

Se posso tornare alle domande che la Commissione vorrà inviare,
sarebbero opportuno – perché so che il mio collega dell’Aisi deve
venire a parlare con loro – che queste domande venissero poste dopo
che hanno sentito anche il direttore dell’Aisi che forse potrebbe dare
qualche ulteriore informazione e, se possibile, che siano il più
circostanziate possibile perché come vi accennavo le ricerche nell’ar-
chivio vanno fatte con certe voci e non con altre, altrimenti rischiamo
di non trovare risposta. Assicuro la massima disponibilità, come c’è
stata sempre nel passato per fare la massima luce possibile per quella
che è la competenza dell’Agenzia. Più appropriato sarà il motore
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ricerca, se posso esprimermi in questo modo, più sarà possibile
individuare i documenti e quindi dare risposte appropriate alle
domande che loro vorranno formulare.

PRESIDENTE. Noi la ringraziamo. Certamente cercheremo di fare
domande mirate però dovremo fare anche qualche domanda per avere
delle risposte laddove noi non abbiamo ancora documentazione.
Faccio un esempio lei diceva adesso che sono indicate delle priorità
nelle attività del Servizio. Noi saremmo interessati a capire quando
è stata l’ultima volta che si sono indicati i rifiuti come traffico illecito
internazionale tra le priorità del Servizio, perché non è un problema
da poco. È un problema molto serio, oggi non c’è, ma quando è stata
l’ultima volta che è stato indicato ? cinque anni fa, dieci anni fa,
vent’anni fa ? Come mai questa che è una delle ricchezze della
criminalità mondiale non è all’attenzione del Servizio che ha a che
fare con i rapporti dell’Italia con l’estero. Faremo domande mirate,
ma forse qualche domanda un po’ più generale la faremo.

PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell’impianto audio video.

PRESIDENTE. La ringrazio e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,20.
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ALLEGATO 3

Audizione del direttore dell’Agenzia informazioni
e sicurezza interna (AISI), Giorgio Piccirillo.

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio-
video.

(La Commissione procede in seduta segreta).

GIORGIO PICCIRILLO, Direttore dell’Agenzia informazioni e sicu-
rezza interna (AISI). Dopo il 1994, nel 2003, il direttore pro tempore,
prefetto Mario Mori, venne sollecitato dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta, presieduta dall’onorevole Russo, ad effettuare attività
informativa al fine di individuare eventuali infiltrazioni camorristiche
nella gestione dell’emergenza. Fu creata un’attività informativa, furono
contattati e strutturati alcuni informatori all’interno del commissa-
riato e dei tecnici di consulenza del commissariato di allora per
sviluppare un’attività informativa che potesse dare conto di quello che
era in quel momento, parliamo del 2003, la situazione dell’infiltra-
zione della criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento dei
rifiuti. Questa attività fu sospesa nel 2004, fu riferito allora diretta-
mente, per riprendere nel 2007 su richiesta del prefetto Pansa, allora
commissario delegato all’emergenza, che interessò l’allora direttore di
AISI per una nuova penetrazione informativa finalizzata a sostenere
i processi decisionali di quel commissario. Fu, quindi, avviata un’at-
tività che si concluse nel gennaio del 2008 per verificare l’affidabilità
delle persone fisiche e giuridiche interessate al settore dei rifiuti, la
segnalazione di imprese con profili di contiguità e organicità a
strutture criminali, le irregolarità e le anomalie nella gestione
amministrativa e operativa nei servizi preposti allo smaltimento, il
monitoraggio delle iniziative di protesta.

Dopo il 1994, dunque, l’Agenzia e il Sisde hanno sviluppato ancora
attività informativa al riguardo, come stanno sviluppando oggi attività
informativa, per esempio, nel contesto della TAV c’è un tentativo
fortissimo da parte della ’ndrangheta di entrare nel tessuto organiz-
zativo per potersi appropriare dello smaltimento dei materiali di
risulta degli scavi legati alla TAV. È un’attività sulla quale stanno
puntando molto, perché è un’attività di estremo interesse per la
consistenza dei rifiuti generati dallo scavo del tunnel.

Anche per quanto riguarda i rapporti internazionali, noi ci
interessiamo di criminalità transnazionale ed in questo contesto
abbiamo acquisito informative su quella che è l’attività dei cinesi per
il traffico di rifiuti nocivi da e per l’Italia. Quindi stiamo sviluppando
un quadro informativo che ci consente di volta in volta di interessare
la polizia giudiziaria su quelle che possono essere le attività collegate
a questo tipo di interesse criminale. Quindi, l’Agenzia è presente nel
settore, l’Agenzia non ha più espresso valutazioni sugli episodi di cui
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abbiamo parlato perché non fa più parte delle conoscenze attuali,
sono conoscenze legate a quel periodo, acquisite attraverso gli atti,
sulle quali noi oltre quello che abbiamo dato non siamo più in grado
di dare nulla, soprattutto per quanto riguarda le attività allora legate
a traffici indirizzati all’estero, perché non era assolutamente compe-
tenza del Sisde interessarsi di attività oltre i confini nazionali. Il
quadro di situazione in questo momento è quello ho fatto. C’è
un’attività informativa presente sul territorio, c’è un’attività sulla
quale si sta cercando un quadro complessivo che possa avere dei
riscontri ovviamente oggettivi, per poi interessare la polizia giudiziaria
per gli sviluppi di competenza.

PRESIDENTE. Dispongo la riattivazione dell’impianto audio-video.

(La Commissione procede in seduta pubblica).
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ALLEGATO 4

RELAZIONE FINALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMIS-
SIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLE-

CITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI
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Premessa.

L’istituzione della Commissione e i suoi compiti.

Con legge 6 febbraio 2009, n. 6, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009 è stata istituita, ai sensi
dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti per la durata
della XVI legislatura.

La Commissione si compone di dodici senatori e di dodici
deputati, nominati rispettivamente dal presidente del Senato della
Repubblica e dal presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo da
assicurare la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo
esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Presidente della Commissione è l’onorevole Gaetano Pecorella.
I compiti affidati alla Commissione, ai sensi dell’articolo 1 della

legge predetta, sono:

svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse
comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla
criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di
cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei
rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico
dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da
parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei
soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti,
anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smalti-
mento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti
inquinati nel territorio nazionale;

verificare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa
caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare
eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

Attività della Commissione.

Dalla sua istituzione sino ad oggi la Commissione ha istruito
diverse inchieste territoriali su regioni del nord e del sud Italia,
nonché indagini tematiche su argomenti specifici di particolare
interesse e attualità, quali i rifiuti radioattivi, lo stato delle bonifiche,
il Sistri, i traffici transnazionali di rifiuti, il fenomeno delle « navi a
perdere », il decesso del capitano di fregata Natale De Grazia.

Nello svolgimento dei suoi compiti si è avvalsa dei poteri istruttori
previsti dalla legge istitutiva, corrispondenti a quelli riconosciuti
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all’autorità giudiziaria, escluso il potere di disporre le intercettazioni
telefoniche ed ambientali e le misure cautelari personali.

In relazione a ciascuna inchiesta svolta dalla Commissione il
presidente ha nominato due relatori appartenenti a diversi partiti
politici in modo da giungere all’elaborazione di un testo conclusivo
condiviso e valutato da entrambi i relatori, da sottoporre poi alla
votazione della Commissione.

La Commissione ha svolto presso la sua sede di Roma, sita in
Palazzo San Macuto, 247 sedute.

Complessivamente, nel corso della sua intera durata, si sono svolte
presso la sede della Commissione 185 audizioni, cui si devono
aggiungere le 569 audizioni effettuate nel corso delle missioni in Italia
e all’estero. Di tutte è stato redatto resoconto stenografico, pubblicato
sul sito della Camera.

Sono stati auditi magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine,
rappresentanti del Governo e delle istituzioni, commissari straordi-
nari, esponenti del mondo imprenditoriale, rappresentanze sindacali,
rappresentanti di associazioni ambientaliste, medici legali, professori
universitari e, in generale, soggetti in grado di riferire notizie utili in
relazione ai singoli argomenti di volta in volta trattati.

Come previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge istitutiva e
dall’articolo 10 del regolamento interno, in alcuni casi la Commissione
si è riunita in seduta segreta. Ciò è avvenuto:

allorquando sono stati auditi magistrati o rappresentanti delle
forze dell’ordine in merito ad indagini ancora coperte da segreto
istruttorio;

ogni qual volta l’audito ha rappresentato l’esistenza di ragioni
di riservatezza dell’audizione, ritenute valide dalla Commissione.

Sono stati acquisiti migliaia di documenti, protocollati nell’archi-
vio secondo l’ordine di acquisizione, anche questi classificati come
liberi, riservati o segreti a seconda del loro contenuto e/o delle
specifiche avanzate in un senso o nell’altro da parte delle autorità o
organi trasmittenti.

Come detto, all’attività svolta dalla Commissione presso la sede si
deve aggiungere quella effettuata nel corso delle missioni in territorio
nazionale ed estero.

La Commissione si è recata ripetutamente in diverse regioni quali
Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Le missioni all’estero si sono svolte in Germania, Francia, Belgio,
Danimarca, Olanda, Inghilterra, Cina.

Si riporta, di seguito, l’elenco dettagliato delle missioni effettuate:

20.05.09 Colleferro

13-17.07.09 Campania

14-17.09.09 Sicilia Occidentale

29.09-1o.10.09 Sicilia Orientale

12-15.10.09 Francia
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21-22.10.09 Calabria

4-5.11.09 Bologna

30.11-3.12.09 Calabria

16-18.02.10 Bologna

2-3.03.10 Puglia, Calabria, Basilicata

8-11.03.10 Puglia, Calabria, Basilicata

13.04.10 Bologna

27-29.04.10 Bologna

11-13.05.10 Caserta

8-10.06.10 Sicilia

16-17.06.10 Calabria

23.06.10 Malagrotta

20-21.07.10 Milano

14-16.09.10 Taranto

21-22.09.10 Ferrara

25-26.09.10 Campania

24-29.10.10 Germania

16.11.10 Campania

24-25.11.10 Avellino

20-21.01.11 Palermo – Bari

24-27.01.11 Bari

7-10.02.11 Lombardia

24-25.02.11 Reggio Calabria

28-29.03.11 Paola

3-8.04.11 Danimarca e Olanda

3-5.05.11 Brescia

7-9.06.11 Caserta-Benevento

4-7.07.11 Salerno-Napoli

20-25.09.11 Napoli

28-30.09.11 Emilia Romagna

17-18.10.11 Crotone

10-11.11.11 Caorso e Rimini

14-15.11.11 Milano

22.11.11 Riano e San Vittorino

23-25.11.11 Veneto

5-7.12.11 Napoli e Saluggia

15-20.01.12 Gran Bretagna

10-11.02.12 Sicilia

12-14.03.12 Basilicata

26-28.03.12 Lombardia

16-19.04.12 Milano e Trieste

7-8.05.12 Napoli

17.05.12 Latina

24.05.12 Sistri (Sede)

12.06.12 Riano

21.06.12 Casaccia

10.07.12 Roma

15-20.09.12 Cina

18-20.09.12 Ferrara

21-22.09.12 Campania
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9-11.10.12 Campania

22-23.10.12 Bari

7-9.11.12 Emilia Romagna

4-7.12.12 Lione e Bruxelles

In sede di missione oltre alle audizioni sono stati poi effettuati
specifici sopralluoghi presso siti di particolare interesse, quali disca-
riche, siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, centrali nucleari, impianti
di incenerimento, impianti di trattamento dei rifiuti, siti individuati
quali luoghi ove costruire nuove discariche, siti da bonificare, poli
industriali.

In particolare, la Commissione ha effettuato sopralluoghi presso
i seguenti siti:

20 maggio 2009 Termovalorizzatore di Colleferro

Area in cui è prevista la costruzione del gassificatore di
Albano (RM)

15 luglio 2009 Termovalorizzatore di Acerra

Sito di stoccaggio di Taverna del Re

Impianto di produzione cdr di Giuliano

16 settembre 2009 Discarica di Bellolampo

29 settembre 2009 Discarica di Mazzarà Sant’Andrea (Messina)

30 settembre 2009 Discarica di Motta Sant’Anastasia

Discarica di Lentini

13 ottobre 2009 Inceneritore della Società Veolia Propreté (La Croix Gilet –
Monthyon)

Sito di stoccaggio della Società Veolia Propreté

Centro di stoccaggio di Claye Souilly

Sede della Società Veolia Propreté (Paris)

22 ottobre 2009 Area di spiaggiamento della nave Jolly Rosso

Torrente Oliva

Cava in cui si presume siano interrati rifiuti radioattivi

Sopralluogo marittimo dell’area marina in cui si trova il
relitto della presunta « nave a perdere » Cunsky

2 dicembre 2009 Termovalorizzatore di Gioia Tauro

Discarica privata IAM

Discarica di Lamezia Terme

Impianto di compostaggio di Lamezia Terme (DANECO)

Discarica di Castrolibero

18 febbraio 2010 Inceneritori Ferrara e Granarolo

9 marzo 2010 Sopralluogo in Pisticci con Francesco Fonti, ex collaboratore
di giustizia

Centro Enea di Trisaia di Rotondella

11 marzo 2010 Siti di interesse nazionale Crotone

Ex-Pertusola di Crotone

Istituto « Lucifero » e Scuola elementare San Francesco

28 aprile 2010 Inceneritori Ferrara e Granarolo

12 maggio 2010 Sito stoccaggio di Ferrandelle

Discarica di Maruzzella a San Tammaro

Depuratore di Villa Literno
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9 giugno 2010 Discarica di Bellolampo

Siti di interesse nazionale di Gela

Discarica di fosfogessi di Gela

10 giugno 2010 Siti di interesse nazionale di Priolo

Sito di Augusta dove era prevista la costruzione del termo-
valorizzatore

23 giugno 2010 Discarica e termovalorizzatore di Malagrotta

20 luglio 2010 Sito di Pioltello e Rodano

14 settembre 2010 Sito ex ENICHEM di Brindisi

15 settembre 2010 Termovalorizzatore Massafra

Ilva

Eni

Cementir

25 ottobre 2010 Termovalorizzatore Stellinger Moor di Amburgo, gestito
dalla Stadtreinigung Hamburg, che ha curato lo smaltimento
di rifiuti campani

26 ottobre 2010 Impianto della Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft
GmbH (BEG) in Bremerhaven

28 ottobre 2010 Discarica di Croebern

8 febbraio 2011 Lombarda Petroli

9 febbraio 2011 Sito di bonifica di Castiglione (La Busa e Cava del pirata)

Sito di interesse nazionale « Laghi di Mantova e Polo
Chimico » (Mantova)

4 maggio 2011 Termovalorizzatore Brescia

8 giugno 2011 Discarica di Sant’Arcangelo

Impianto Stir di Caivano

Impianto Stir di Giugliano

5 luglio 2011 Discarica di Macchia Soprana

Impianto di compostaggio di Salerno

6 luglio 2011 Napoli (siti di trasferenza)

20 settembre 2011 Area industriale di Bagnoli

28 settembre 2011 Impianto biogas Novellara

29 settembre 2011 Ex impianto nucleare di Caorso

10 novembre 2011 Centrale di Caorso

22 novembre 2011 Sito di Quadro Alto (Riano)

Sito di Corcolle-San Vittorino

24 novembre 2011 Marghera

7 dicembre 2011 Sopralluoghi Saluggia

Eurex

Avogadro

Sorin

16 gennaio 2012 Sito di recupero energetico di SELCHP (Londra)

19 gennaio 2012 Sito di Sellafield

9 febbraio 2012 Sito industriale di Priolo:
Centrale solare termodinamica Archimede
Impianto TAF (Trattamento Acque di Falda)
Cogeneratore del sito ERG della ISAB Energy

13 marzo 2012 Centro Ricerche Enea Trisaia di Rotondella (MT)

14 marzo 2012 Inceneritore La Fenice di Melfi

18 aprile 2012 Siti di interesse nazionale di Trieste – ex Ferriera

Depuratore Servola
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8 maggio 2012 Siti di San Tammaro
Santa Maria La Fossa
e di Giugliano (già osservati durante il sorvolo)

17 maggio 2012 Discarica di Borgo Montello

24 maggio 2012 Sede del Sistri a Roma

12 giugno 2012 Sito individuato per la costruzione della discarica a Pian
dell’Olmo

21 giugno 2012 Centro ricerche Casaccia di Roma

11 settembre 2012 Impianto di incenerimento « Beijing Sheng Tai Dao Science
and Technology Co., Ltd » (Pechino)

Stabilimento per lo smaltimento di rifiuti organizzato da
SEPB di Shanghai

Impianto di riciclaggio di materie plastiche Eco Park di
Hong Kong

9 ottobre 2012 Ex centrale nucleare del Garigliano

La Commissione ha, inoltre, effettuato sorvoli in elicottero delle
seguenti aree:

15 luglio 2009 Siti nelle aree del napoletano e del casertano

9 giugno 2010 Sito di Casteltermini individuato per la costruzione del
termovalorizzatore

Sito di Paternò dove era prevista la costruzione del termo-
valorizzatore

8 maggio 2012 Siti dove sono ubicate le sedi dei depositi di ecoballe:
Acerra
Santa Maria La Fossa – località Pozzo Bianco
Marcianise – Area depuratore comunale
Giugliano/Villa Literno – loc. Lo Spesso
San Tammaro « Maruzzella »

Sono stati, infine, organizzati dalla Commissione diversi convegni
su temi di particolare interesse ed attualità (oggetto di inchiesta da
parte della Commissione), che hanno suscitato un proficuo dibattito
tra le istituzioni interessate offrendo spunti e sollecitazioni soprattutto
in relazione a problematiche per le quali si impone l’adozione di
misure risolutive urgenti, quali ad esempio quella afferente la
situazione emergenziale venutasi a creare nella provincia di Roma o
quella inerente l’inquinamento ambientale provocato dallo stabili-
mento Ilva di Taranto.

In particolare, la Commissione ha organizzato i seguenti convegni:

« La gestione integrata del ciclo dei rifiuti: tra realtà industriale
ed ecomafia » (Bologna, 29 aprile 2010)

« Rifiuti: norme e riforme per contrastare illeciti e mafie »
(Avellino, 25 novembre 2010)

« Rifiuti in Sicilia: esperienze, problematiche e prospettive »
(Palermo, 25 gennaio 2011)

Atti Parlamentari — 487 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



« L’emergenza rifiuti in Calabria: valutazioni e prospettive »
(Crotone, 18 ottobre 2011)

« La gestione dei rifiuti nella regione Lazio. La relazione della
Commissione al Parlamento » (Roma, 10 luglio 2012)

« La gestione dei rifiuti nella regione Puglia. La relazione della
Commissione al Parlamento » (Bari, 23 ottobre 2012)

« La gestione dei rifiuti nella regione Lombardia. La relazione
della Commissione al Parlamento » (Milano, 21 gennaio 2013).

Per lo svolgimento delle attività e l’espletamento dei suoi compiti
la Commissione si è avvalsa della collaborazione di consulenti esperti
in relazione alle diverse e specifiche materie trattate in ogni singola
inchiesta.

Nel corso dei quasi quattro anni di attività della Commissione
sono state approvate relazioni territoriali sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti nelle regioni Lazio (Doc XXIII n. 6 e Doc XXIII
n. 11), Sicilia (Doc XXIII n. 2), Lombardia (Doc XXIII n. 13), Calabria
(Doc XXIII n. 7), Puglia (Doc XXIII n. 10 e Doc XXIII n. 12),
Basilicata (Doc XXIII n. 17), Campania (Doc XXIII n. 19), nonché
relazioni su specifiche tematiche quali i rifiuti radioattivi (Doc XXIII
n. 15), lo stato delle bonifiche, con particolare riferimento ai siti di
interesse nazionale, (Doc XXIII n. 14), il decesso del capitano di
fregata Natale De Grazia, evento questo risalente al mese di dicembre
1995, ma ancora oggi non del tutto chiarito, (Doc XXIII n. 18), Sistri
(Doc XXIII n. 20) e « Navi a perdere » (Doc XXIII n. 21).

Deve essere evidenziato che la Commissione ha svolto un’appro-
fondita istruttoria anche in relazione al tema del traffico transfron-
taliero di rifiuti.

Pertanto, gli esiti della predetta inchiesta saranno riportati nel
presente documento, onde rendere comunque nota l’attività svolta e
i risultati raggiunti, fermo restando che ogni ulteriore approfondi-
mento potrà essere svolto consultando la copiosa documentazione
acquisita e custodita nell’archivio della Commissione.

I rapporti tra la Commissione e l’autorità giudiziaria.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, nell’esercizio delle sue funzioni, ha
intrattenuto sistematicamente rapporti con l’autorità giudiziaria, in
particolare con i vari uffici di procura dislocati sull’intero territorio
nazionale.

L’interlocuzione costante con gli uffici di procura si è resa
indispensabile per gli approfondimenti dei temi specifici rientranti nei
compiti attribuiti alla Commissione dall’articolo 1 della legge istitutiva,
sopra indicati.

Imprescindibile e di grande ausilio si è rivelata la collaborazione
con l’autorità giudiziaria che ha fornito indicazioni sui principali
procedimenti penali che hanno riguardato i temi oggetto di appro-
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fondimento ed ha anche fornito informazioni sulle indagini in corso,
in tal modo consentendo alla Commissione, sia pure con le limitate
possibilità di utilizzo degli atti coperti da segreto istruttorio, di
orientare le inchieste in maniera proficua.

Va d’altronde sottolineato come anche la Commissione abbia
inviato all’autorità giudiziaria di volta in volta competente atti,
documenti o informazioni utili per le indagini e tale modus operandi
è stato apprezzato dai pubblici ministeri interessati.

Le relazioni sino ad oggi approvate sono state in qualche modo
utilizzate sia dagli uffici di procura che dalle forze dell’ordine.

In particolare, a seguito dell’approvazione della relazione terri-
toriale sulla Sicilia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale
di Messina, dottor Guido Lo Forte, ha inviato alla Commissione una
lettera con la quale ha dichiarato espressamente il suo apprezzamento
per il lavoro condotto dalla Commissione e l’utilità che ne è derivata
anche per gli uffici giudiziari. La relazione sulla Sicilia è stata poi
trasmessa a tutte le procure della Regione siciliana e la Commissione
ha appreso che il Comandante generale dei Carabinieri ne ha disposto
la diffusione presso i presidi territoriali del Corpo, evidentemente
apprezzandone i contenuti e ritenendola utile per approfondimenti
investigativi.

Analoghe considerazioni valgono per la relazione territoriale sulla
Calabria, che ha determinato l’avvio di procedimenti penali. Il livello
di approfondimento delle gravi problematiche ancora esistenti in
Calabria ha consentito di disvelare vicende caratterizzate dalla « no-
vità », tanto che la relazione ha svolto la funzione di denuncia
determinando l’apertura di nuovi procedimenti penali su aspetti sino
ad oggi non ancora emersi.

Con riferimento alla situazione di emergenza rifiuti nella pro-
vincia di Roma (di fatto determinata dall’esaurimento della discarica
di Malagrotta e dalla pendenza di una procedura di infrazione
comunitaria) la Commissione ha effettuato uno scambio continuo di
informazioni con la procura della Repubblica di Roma, che ha
trasmesso in copia provvedimenti di sequestro ed indicazioni utili in
merito alle indagini in corso.

Proprio per questa ragione la Commissione si è astenuta dal-
l’adottare provvedimenti di sequestro che avrebbero potuto costituire
un intralcio alle indagini penali in corso.

Si tratta di una modalità operativa che è stata adottata in tutte
le inchieste senza alcun pregiudizio per l’attività della Commissione
e per quella svolta dall’autorità giudiziaria, nello spirito di leale
collaborazione tra i poteri dello Stato.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma,
dottor Pignatone, nel corso dell’intervento effettuato in Campidoglio il
10 luglio 2012 in occasione della presentazione della relazione
sull’emergenza rifiuti nel Lazio, approvata dalla Commissione in data
3 luglio 2012, ha sottolineato l’importanza della attività della Com-
missione parlamentare e l’utilità che gli uffici di procura possono
trarre dagli approfondimenti tematici di ampio respiro che la Com-
missione ha la possibilità di svolgere.

In ossequio a quanto previsto dalla legge istitutiva in merito ai
compiti della Commissione, è stato dato un taglio prettamente
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investigativo alle inchieste in modo da focalizzare l’attenzione sugli
illeciti che vengono consumati nel settore dei rifiuti, sui territori
maggiormente interessati, sulla dimensione del fenomeno in Italia e
all’estero.

Come evidenziato nella sentenza della Corte costituzionale n. 26
del 2008, nel giudizio relativo al conflitto di attribuzione tra la
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi
e Miran Hrovatin e il tribunale ordinario di Roma il compito
delle Commissioni parlamentari d’inchiesta « non è di “giudicare”,
ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l’esercizio delle
funzioni delle Camere », attingendo così « lo scopo di mettere a
disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste
possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare
la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative,
sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza,
i provvedimenti del caso » (così, incisivamente, la sentenza n. 231
del 1975) ».

In ottemperanza a questo principio che connota le funzioni della
Commissione si è avuto modo di constatare nelle varie inchieste come
sia stato sempre realizzato nei fatti quel principio di « leale collabo-
razione » tra i poteri dello Stato più volte ribadito dalla Corte
costituzionale.

Come detto, la Commissione ha esercitato con grande prudenza
i poteri dell’autorità giudiziaria conferiti dalla legge, disponendo
l’assunzione di informazioni nella forma della testimonianza nei casi
in cui si è riscontrata una scarsa collaborazione da parte del soggetto
audito. E ciò al fine, da un lato, di potere ordinare l’accompagna-
mento coattivo prodromico all’assunzione della testimonianza, dal-
l’altro, per potere acquisire le dichiarazioni in forma rituale e con la
formula di responsabilità per le dichiarazioni rese, proprie della
testimonianza.

Nell’anno 2009 sono stati emessi alla Commissione due provve-
dimenti di sequestro probatorio riguardanti i sedimenti del fondo
marino e una porzione di relitto di nave nell’ambito dell’inchiesta
concernente le cosiddette « navi a perdere ».

Il sequestro è stato effettuato a Cetraro ed è stato eseguito dagli
ufficiali di P.G. appartenenti alla Guardia costiera, con successivo
dissequestro allorquando sono venute meno le ragioni probatorie
poste a base del provvedimento. Il tutto senza arrecare alcun
pregiudizio alla parallela indagine penale in corso presso la procura
della Repubblica di Catanzaro.

In talune occasioni singole delegazioni della Commissione si
sono recate presso gli uffici di procura per esaminare direttamente
gli atti processuali ed individuare quelli di interesse per la Com-
missione, in tal modo evitando di acquisire copie di atti di scarso
rilievo e di gravare sugli uffici giudiziari attraverso richieste poco
mirate.

Conclusivamente, i rapporti con l’autorità giudiziaria sono stati
ottimali e hanno reso possibile una reciproca e leale collaborazione
utile sia per le indagini giudiziarie e sia per le inchieste della
Commissione che, sebbene abbia approfondito tematiche molto ampie,
è riuscita, proprio grazie a questo costante scambio di informazioni,
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ad individuare gli aspetti più problematici del settore dei rifiuti, le
inadeguatezze normative, le vischiosità procedimentali, potendo ela-
borare proposte costruttive per un’attività parlamentare coerente con
la situazione reale e rispondente alle esigenze attuali.

1. Le inchieste svolte dalla commissione su temi specifici.

Premessa.

In questa parte della relazione conclusiva si riportano sintetica-
mente le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nell’ambito delle
inchieste effettuate rispetto ai seguenti temi: lo stato delle bonifiche
dei siti contaminati, la gestione dei rifiuti radioattivi, il fenomeno delle
« navi a perdere », il sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato
« Sistri », il decesso del capitano di fregata Natale De Grazia.

Si darà, poi, conto anche dei risultati degli approfondimenti svolti
sul traffico transfrontaliero di rifiuti (avvenuti attraverso decine di
audizioni, acquisizioni documentali, sopralluoghi effettuati nel corso
di missioni in Italia e all’estero), tema per il quale non è stato
possibile, in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere,
redigere un’apposita relazione.

1.1. La relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle
attività connesse (approvata in data 18 dicembre 2012) (Doc XXIII
n. 15).

Nell’ambito della propria attività, la Commissione ha svolto un
approfondimento sul tema dei rifiuti radioattivi. Inizialmente la
decisione di includere tale settore negli esami da compiere era
certamente connessa anche al progettato ritorno dell’Italia all’energia
nucleare, che avrebbe riaperto una produzione massiccia di rifiuti,
rendendo ancor più impellente l’adozione dei provvedenti necessari
per la loro gestione in un ciclo ordinato e sicuro; ma era derivata
soprattutto dalla oggettiva, generale rilevanza del tema stesso e dalle
voci mai sopite di attività illecite legate ai rifiuti radioattivi o quanto
meno di un loro più o meno ampio coinvolgimento in attività illecite
centrate sui rifiuti speciali o pericolosi. Tali voci, che hanno avuto
notevole eco nell’ampia attività giornalistica e editoriale in materia, se
non erano suscettibili di essere definitivamente confermate o smentite
da parte della Commissione, erano quanto meno meritevoli di una
valutazione in merito alla loro attendibilità. Altri obiettivi dell’appro-
fondimento erano la ricostruzione del quadro generale della situa-
zione in essere, un esame della normativa vigente, della sua efficacia
e dell’eventuale necessità di completamenti o di modifiche, una
verifica delle attività operative svolte, dei programmi, delle spese
sostenute e degli oneri previsti, l’individuazione delle priorità in
materia per la futura azione del Governo e del Parlamento. Il venir
meno della prospettiva di realizzazione di nuove centrali nucleari sul
nostro territorio, sancito dal referendum popolare del giugno 2011,
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non ha quindi alterato sensibilmente i motivi di interesse da parte
della Commissione.

Per l’acquisizione dei necessari elementi conoscitivi, la Commis-
sione ha effettuato tredici audizioni, alcune delle quali riprese una o
più volte per aggiornamenti o integrazioni; ha compiuto sette missioni
su altrettanti siti nucleari; ha ricevuto, a seguito di richiesta o talora
su iniziativa dei mittenti, numerosi contributi scritti e ampia docu-
mentazione da diversi soggetti, auditi o comunque interessati, a
diverso titolo, alla gestione dei rifiuti radioattivi.

Le risultanze dell’attività svolta, che vengono qui sinteticamente
illustrate, sono oggetto di un’apposita relazione che la Commissione
ha approvato all’unanimità in data 18 dicembre 2012.

Il settore dei rifiuti radioattivi è disciplinato nell’ambito della
legislazione generale di sicurezza nucleare e di radioprotezione vigente
in Italia. Tale legislazione discende dalle direttive emanate in materia
dall’Unione europea, le quali, a loro volta, fanno riferimento alle fonti
dottrinali internazionalmente riconosciute come le più autorevoli.

Il quadro normativo appare completo e rigoroso. Per taluni
importanti aspetti, come i limiti di esposizione dei lavoratori ed i
livelli autorizzabili per l’immissione di radioattività nell’ambiente, le
norme vigenti in Italia risultano ancor più stringenti delle corrispon-
denti disposizioni delle direttive comunitarie e ciò ha determinato
standard di radioprotezione ormai consolidati che meritano di essere
conservati anche in vista degli aggiornamenti che nel futuro dovranno
essere apportati alla legislazione.

L’Italia ha inoltre ratificato, nella stessa materia, i trattati interna-
zionali esistenti, ed in particolare la Convenzione congiunta sulla sicu-
rezza della gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e
la Convenzione di Londra sull’affondamento di rifiuti in mare.

Resta da attuare, entro l’agosto 2013, la più recente delle direttive
comunitarie, la direttiva 2011/70/Euratom, concernente proprio la
gestione dei rifiuti radioattivi, che non richiederà solo un mero atto
di formale recepimento, ma anche, tra le risposte ai diversi requisiti,
la predisposizione e l’attuazione di un organico programma nazionale
per la gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti
radioattivi, attività che in Italia ha spesso sofferto di una qualche
estemporaneità.

Sulle centrali nucleari e sugli impianti del ciclo del combustibile,
l’esistenza di un sistema regolatorio e di controllo, specifico e
dedicato, posto in atto Sin dall’inizio dello sviluppo della tecnologia
e l’attenzione che gli impianti nucleari, punti singolari sul territorio,
inevitabilmente attirano su di sé hanno impedito illegalità diffuse e
possono aver svolto un’azione di dissuasione nei confronti della
criminalità, prevenendo possibili tentativi di infiltrazione nella ge-
stione dei rifiuti radioattivi o di traffici illeciti di materie nucleari,
queste ultime soggette anche ad un regime di controlli internazionali.
Sta di fatto che la Commissione, che non ha omesso di approfondire
neppure le voci e le ipotesi giornalistiche, non ha trovato conferme
o elementi che possano supportare, anche parzialmente o indiretta-
mente, le dichiarazioni o le semplici voci di smaltimenti illeciti o di
coinvolgimenti di impianti italiani in traffici internazionali. Ciò non
esclude tuttavia che episodi isolati si possano essere verificati, né che
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la criminalità organizzata possa aver contribuito ad attività illecite
originate in paesi dove il sistema regolatorio e di controllo sia meno
consolidato.

A fronte del rischio di infiltrazioni di natura mafiosa negli appalti
– certamente significativi sotto il profilo economico – per le opere di
smantellamento degli impianti nucleari, alcuni dei quali localizzati tra
l’altro in aree particolarmente esposte a tale rischio, la Commissione
ha potuto prendere atto del protocollo di legalità sottoscritto dalla
Sogin con tutti i prefetti delle province interessate. Con esso, la Sogin
assume una serie di obblighi nella gestione delle gare e dei contratti,
che, se non possono garantire in assoluto contro tali infiltrazioni,
possono comunque costituire per queste un ostacolo, tanto più forte
quanto più scrupolosa sarà l’attuazione degli impegni che il protocollo
prevede.

Certamente meno definita è la situazione per quanto attiene
all’impiego delle sostanze radioattive nell’industria, nella ricerca e
nella sanità. Si tratta di attività ampie e, soprattutto l’ultima,
capillarmente diffuse sul territorio, per le quali non è disponibile, allo
stato, neppure un’esatta indicazione del loro numero. Ad oggi, manca
infatti per esse un centro nazionale di raccolta delle informazioni,
anche a causa di una generalizzata carenza nell’applicazione delle
norme da parte delle amministrazioni locali, le quali, in base alle
disposizioni di legge, dovrebbero trasmettere all’Ispra i dati relativi
alle autorizzazioni da esse rilasciate, trasmissione che, a quanto
risulta, è stata Sin qui effettuata in maniera del tutto episodica. I
rifiuti radioattivi prodotti in questi impieghi emergono solo nel
momento in cui vengono conferiti a un deposito temporaneo auto-
rizzato a riceverli, dove sono inventariati e dichiarati e quindi inclusi
nell’inventario nazionale che l’Ispra ha costituito e del quale cura
l’aggiornamento.

In questo modo, tra la produzione dei rifiuti ed il loro conferi-
mento a depositi temporanei si crea un potenziale spazio, se non per
un’attività criminale organizzata, data l’esiguità dei quantitativi mas-
simi a disposizione per essa (da alcune decine a qualche centinaio di
metri cubi all’anno di rifiuti su tutto il territorio nazionale), certa-
mente per smaltimenti illeciti da parte di singoli, uno spazio che
merita comunque di essere ulteriormente investigato.

Si tratta infatti di eventualità da non sottovalutare sotto il profilo
del rischio radiologico, se si pensa che lo smaltimento potrebbe tra
l’altro riguardare sorgenti sigillate, potenzialmente anche molto pe-
ricolose per le persone che dovessero essere esposte ad esse.

Casi di questo genere in Italia non risulta si siano verificati. Si
sono però verificati diverse volte casi di importazione di rottami
metallici all’interno dei quali erano nascoste sorgenti radioattive.
Talvolta queste sono state intercettate tempestivamente, ma spesso ci
si è accorti di loro solo dopo che erano state fuse all’interno dei forni
delle fonderie, insieme ai rottami, provocando contaminazioni anche
gravi negli impianti metallurgici.

La legge ha preso in considerazione questo problema dettando
diverse disposizioni, che sono però restate in parte inattuate e in parte
sono state oggetto di interpretazioni, date dalle amministrazioni
competenti, che ne hanno limitato l’efficacia.
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La Commissione ha inoltre dovuto prendere atto che un sistema
di rilevazione automatica della radioattività presso i valichi di
frontiera, per il quale, al fine di contribuire a ridurre i rischi connessi
all’importazione clandestina di sorgenti radioattive, la legge, nel 1996,
aveva stanziato 5 miliardi di lire, è stato acquistato ed installato da
parte dell’allora Ministero dell’industria, ma, per motivi difficilmente
comprensibili, non è mai stato preso in carico dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, che avrebbe dovuto gestirne l’esercizio. Non è noto,
anche se è facilmente immaginabile, lo stato di conservazione del
sistema.

Per quanto attiene alla gestione dei rifiuti radioattivi presenti sul
territorio nazionale, la situazione complessiva non è al momento
ottimale.

Il dato negativo di fondo è la perdurante mancanza di un sito
nazionale ove i rifiuti possano essere depositati o smaltiti in condizioni
di sicurezza.

La realizzazione del deposito nazionale, che, per favorirne l’ac-
cettazione da parte delle comunità locali interessate, il decreto
legislativo n. 31 del 2010 vuole integrato in un più ampio parco
tecnologico, è affidata alla Sogin ed è oggi previsto che si concluda nel
2020, un obiettivo temporale che – per i difficili problemi di natura
socio-politica che l’opera comporta e per la conseguente complessità
delle procedure di selezione del sito che lo stesso decreto legislativo
n. 31 del 2010 stabilisce – potrà essere raggiunto solo con uno sforzo
straordinario di tutte le parti interessate.

La mancanza del deposito nazionale fa sì che la stragrande
maggioranza dei rifiuti radioattivi prodotti negli impianti nucleari –
centrali, installazioni sperimentali, reattori di ricerca – sia ancora
conservata presso gli stessi singoli impianti, sparsi sul territorio
italiano, nei quali sono stati a suo tempo generati, una situazione
che ha già influenzato il processo di decommissioning e che,
protraendosi, impedirebbe la liberazione dei siti, trasformando
ciascuno di essi nel deposito finale dell’impianto che ha ospitato,
inclusi i rifiuti prodotti dal riprocessamento del combustibile nu-
cleare, effettuato in Inghilterra e in Francia, che dovranno rientrare
in Italia. Va sottolineata, a fronte di questa prospettiva, la generale
inidoneità, in alcuni casi assoluta, degli attuali siti nucleari a
svolgere tale funzione.

In alcuni deposti temporanei sono invece raccolti e provvisoria-
mente stoccati i rifiuti prodotti, e che continuano inevitabilmente a
prodursi, nell’impiego di sorgenti radioattive al di fuori degli impianti
nucleari: attività industriali, ricerca, impieghi medici.

La tabella seguente mostra l’inventario nazionale dei rifiuti
radioattivi, ripartito tra le diverse regioni che ospitano impianti
nucleari o depositi temporanei. In termini di volume (metri cubi) il
quantitativo maggiore è presente nel Lazio, dove confluisce, nel
deposito Nucleco, la gran parte dei rifiuti radioattivi di origine non
nucleare prodotti in Italia. In termini di contenuto di radioattività
(gigabecquerel – GBq), la maggiore concentrazione è, invece, in
Piemonte, soprattutto per la presenza dell’impianto Eurex, a Saluggia,
dove sono detenuti rifiuti radioattivi che da soli rappresentano oltre
i due terzi dell’inventario nazionale.
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REGIONE

Rifiuti Radioattivi

Attività Volume

GBq m3

Piemonte 2.228.202 5.257

Lombardia 111.398 3.244

Emilia Romagna 2.696 3.545

Lazio 55.377 8.297

Campania 396.584 3.119

Toscana 14.503 350

Basilicata 302.364 3.242

Puglia 238 1.140

Sicilia 0,0 0,0

TOTALI 3.111.3621 28.194

Presenza di rifiuti radioattivi nelle regioni italiane al 31 dicembre
2011 (dati Ispra).

Al quantitativo di rifiuti radioattivi mostrato dalla tabella, già
presenti sul territorio italiano, vanno aggiunti: un ulteriore quanti-
tativo, stimato in circa 30 mila metri cubi, che verrà prodotto dallo
smantellamento degli impianti nucleari esistenti; i rifiuti prodotti
all’estero (Regno Unito e Francia), presso gli impianti dove è stato
spedito, per essere sottoposto a riprocessamento, il combustibile
nucleare a suo tempo utilizzato nelle quattro centrali nucleari italiane,
rifiuti che sono destinati a rientrare in Italia; i rifiuti che continue-
ranno ad essere generati, in quantità valutabili in alcune centinaia di
metri cubi all’anno, nell’impiego delle materie radioattive a scopi
medici, industriali e di ricerca.

In base a questi dati, si valuta che la capacità complessiva del
deposito nazionale debba essere pari a circa 90 mila metri cubi.

Ad aumentare l’attuale stato di precarietà vi è il fatto che la maggior
parte dei rifiuti radioattivi si trova ancora allo stato in cui sono stati
prodotti, senza aver subito, cioè, le operazioni di condizionamento con
le quali i rifiuti vengono inglobati – se solidi – o solidificati – se liquidi
– in matrici solide inerti, che costituiscono la prima, fondamentale
barriera contro la dispersione della radioattività nell’ambiente.

Deputata a queste operazioni, come pure al decommissioning delle
centrali nucleari e degli impianti del ciclo del combustibile, è la Sogin,
società a capitale interamente pubblico, nata nel 1999 nell’ambito del
processo di liberalizzazione del mercato elettrico. La Sogin avrebbe
dovuto procedere, nell’arco di dieci anni, al condizionamento dei
rifiuti pregressi – circa ventimila metri cubi – presenti negli impianti
nucleari dei quali è responsabile. Oggi il lavoro è giunto a poco più
di un quarto di strada ed anche i casi più urgenti, come i rifiuti liquidi
ad alta attività che nell’impianto Eurex di Saluggia attendono da
decenni di essere solidificati, dovranno attendere ancora diversi anni.
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Criticità in attesa di soluzioni da individuare o da attuare sono
presenti anche in altri siti, ad esempio nella centrale del Garigliano,
dove vi sono rifiuti a suo tempo sepolti in trincee che debbono ora
essere recuperati e messi in sicurezza, o nella centrale di Caorso,
dove vi è qualche migliaio di fusti di rifiuti già condizionati con
un metodo che si è poi rivelato inidoneo, in quanto causa di
corrosione dei fusti stessi.

Strettamente connesso con la gestione e la messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi è il decommissioning degli impianti, che, come detto,
con gli smantellamenti, produrrà a sua volta alcune decine di migliaia
di metri cubi di rifiuti. Qui sino ad oggi le cose non sono andate
meglio. Dalla definitiva chiusura delle centrali nucleari, avvenuta nel
1987, l’Enel, che ne era allora proprietario, si era praticamente
limitato al loro mantenimento in sicurezza, e la stessa cosa aveva fatto
l’Enea per gli impianti del ciclo del combustibile di cui era esercente,
per i quali, a quanto risulta, non era stato neppure predisposto un
piano di disattivazione. La Sogin, subentrata all’Enel nella proprietà
delle centrali nucleari e, dal 2003, all’Enea nella gestione degli
impianti del ciclo del combustibile, ha Sin qui svolto, secondo quanto
ha comunicato alla Commissione il Ministro dello sviluppo economico,
il 12 per cento del lavoro che i programmi del decommissioning
prevedono.

Affinché l’attività possa concludersi nei tempi ragionevoli previsti
è evidente l’assoluta necessità di un netto cambiamento dei ritmi con
i quali le operazioni sono state Sin qui condotte. Ciò richiederà lo
sforzo di tutti i soggetti che, con differenti ruoli, partecipano o
intervengono: amministrazioni centrali e locali, ente di controllo,
esercente. Non possono infatti essere ascritte unicamente alla Sogin
le inefficienze che hanno condotto agli scarsi risultati che le cifre
mostrano, così come non possono neppure essere attribuite tutte a
cause esterne, come la stessa Sogin sembrerebbe invece voler fare.

Va in ogni caso evidenziato l’impulso che le procedure autoriz-
zative hanno ricevuto con l’entrata in vigore di alcuni recenti
provvedimenti legislativi, dove è stato in particolare promosso lo
strumento della conferenza dei servizi ai fini dell’accelerazione delle
procedure stesse.

Nella situazione di inefficienze e di ritardi emersa si inquadrano
due aspetti che, se non del tutto determinati da essa, ne risultano
comunque favoriti.

Il primo è la Sin qui mancata, vera valorizzazione delle compe-
tenze specifiche che operano e che potrebbero invece costituire una
risorsa strategica in vista della prossima, forte crescita che l’attività
di decommissioning degli impianti nucleari avrà in tutto il continente
europeo, dove vi sono quasi cento centrali in attesa di smantellamento,
con un mercato valutabile in decine di miliardi di euro.

Il secondo aspetto è la lievitazione dei costi che i ritardi
inevitabilmente producono. I costi complessivi per tutte le operazioni
di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per il decommissioning
degli impianti, nelle previsioni dell’attuale piano a vita intera elabo-
rato dalla Sogin, ammontano a 6,7 miliardi di euro, dei quali 1,7
miliardi già spesi. Vanno evidenziati al riguardo gli incrementi che tali
previsioni presentano rispetto alle stime che la stessa Sogin aveva
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prodotto negli anni precedenti. In particolare, secondo i dati forniti
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il piano a vita intera del
2008 prevedeva una spesa complessiva – riportata alla moneta 2010
– pari a 5.442 milioni di euro: rispetto a essa le previsioni più recenti
mostrano, dunque, un aumento del 23 per cento. A loro volta le
previsioni del piano 2008 presentavano un incremento del 15 per
cento rispetto a quelle del piano 2006, che, sempre rivalutate alla
moneta 2010, erano pari a 4.727 milioni di euro. Complessivamente,
l’aumento delle stime dei costi dal 2006, a moneta costante, è stato
del 42 per cento.

Questi costi sono posti a carico dei clienti finali del sistema
elettrico tramite una specifica componente tariffaria, l’A2, che ali-
menta un apposito conto istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico. La raccolta annua ottenuta attraverso questo mec-
canismo di finanziamento oscilla intorno ai 300 milioni di euro. Di
essi, circa 90 milioni sono mediamente spesi dalla Sogin per costi di
gestione e per il mantenimento in sicurezza degli impianti, indipen-
dentemente cioè dal procedere delle attività di messa in sicurezza dei
rifiuti radioattivi e delle operazioni di decommissioning.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nei diversi impieghi delle
sorgenti radioattive, va dato atto all’Enea dell’importanza del ruolo
svolto dal servizio integrato – da lei organizzato e posto in atto dalla
Nucleco, sua società partecipata – per una gestione per quanto più
possibile ordinata e controllata di tali rifiuti. Il servizio consente agli
esercenti dei depositi temporanei operanti in alcuni punti del terri-
torio nazionale, che raccolgono i rifiuti prodotti negli ospedali, nei
laboratori di ricerca o in installazioni industriali, di conferire quei
rifiuti ad un unico punto di raccolta che, per organizzazione e per la
sua collocazione – all’interno di un centro di ricerche come quello
Enea della Casaccia – offre le garanzie migliori che allo stato attuale
si possono ottenere. Senza quel servizio, i margini per possibili illeciti
nella gestione di quei rifiuti sarebbero probabilmente maggiori.

Va tuttavia rilevato che, nella perdurante assenza del deposito
nazionale, il servizio integrato ha finito col trasformare di fatto nel
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di origine sanitaria e indu-
striale un deposito costituito da alcun capannoni posti all’interno del
comune di Roma, in una zona ormai raggiunta dall’espansione urbana
e dotato di strutture del tutto diverse da quelle che un vero e proprio
deposito finale dovrebbe avere.

È questo un ulteriore motivo che rende quanto mai urgente la
realizzazione del deposito nazionale.

La legge n. 368 del 2003 ha introdotto misure compensative per
i comuni e le province nel cui territorio sono localizzate le vecchie
centrali nucleari e i vecchi impianti del ciclo del combustibile, da
corrispondere sino al loro definitivo smantellamento. L’ammontare
complessivo annuo di tali misure è determinato con un’aliquota della
componente della tariffa elettrica per ogni chilowattora consumato ed
è ripartito tra i diversi siti in base al rispettivo inventario radiometrico
e alla relativa pericolosità, secondo le valutazioni effettuate dall’Ispra.
Questo meccanismo, dopo la prima assegnazione del 2004, pari a 39
milioni di euro complessivi, ha portato a distribuire annualmente tra
gli enti locali interessati – tra i quali sono stati inclusi in una seconda
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fase anche comuni adiacenti a quelli che ospitano i siti – contributi
che oscillano intorno a 15 milioni di euro.

La legge citata prevedeva che, alla data della messa in esercizio
del deposito nazionale, le misure compensative sarebbero state
trasferite al territorio che ospita il deposito, proporzionalmente al
progressivo trasferimento dei rifiuti dai siti di origine al deposito
stesso. Quest’ultima disposizione, che ovviamente non è stata mai
applicata, è stata completamente modificata dalla legge n. 75 del 2011,
che ha introdotto, per gli enti locali che saranno direttamente o
indirettamente interessati dalla presenza del deposito nazionale, un
contributo economico indipendente da quello previsto ed erogato per
gli impianti nucleari esistenti. La nuova norma non appare tuttavia
sufficiente a disciplinare la materia in modo chiaro e compiuto.

In particolare, oltre alla mancanza della definizione dell’entità del
contributo da corrispondere o delle modalità per la sua definizione
e alla mancanza di indicazioni sui criteri di ripartizione della quota
(35 per cento) complessivamente spettante ai comuni limitrofi a quello
di localizzazione, sarà necessario stabilire, in sede legislativa, le
modalità di estinzione dell’erogazione dei contributi oggi spettanti agli
enti locali interessati dagli impianti esistenti, non essendo più previsto
il progressivo trasferimento di tali contributi agli enti locali interessati
dal deposto nazionale.

Un ultimo, rilevante problema che la Commissione ha preso in
esame è quello concernente le funzioni di controllo. Queste sono svolte
dall’Ispra – o dalle agenzie di protezione ambientale che, con
denominazioni diverse, hanno preceduto l’Istituto – Sin da quando la
prima di tali agenzie, l’ANPA, è stata istituita, nel 1994.

Da qualche anno, tuttavia, l’attribuzione è divenuta precaria.
Prima, nel 2009, nel quadro dell’allora programmato ritorno all’ener-
gia nucleare, era stata istituita l’Agenzia per la sicurezza nucleare e
l’Ispra aveva continuato a svolgere le funzioni di controllo in attesa
che il nuovo soggetto diventasse operativo, cosa mai avvenuta; poi,
quando nella mutata situazione determinatasi con la nuova chiusura
delle prospettive di ritorno al nucleare, l’Agenzia è stata soppressa, la
legge ha previsto che tali funzioni vengano incorporate nel Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente,
e le ha nuovamente affidate all’Ispra solo in via transitoria, in attesa
che un decreto ministeriale non regolamentare dia attuazione all’in-
corporazione.

Tale attuazione dovrebbe avvenire nel rispetto di una condizione,
che la legge stessa ricorda, che è però inconciliabile con qualsiasi
attribuzione di competenze al Ministero dello sviluppo economico:
l’indipendenza delle funzioni di controllo sancito dalle direttive
comunitarie.

Alla Commissione sono state accennate dal ministro dello sviluppo
economico e dal ministro dell’ambiente soluzioni, peraltro non del
tutto coincidenti, che tendono comunque alla valorizzazione delle
competenze esistenti nell’Ispra e nell’Enea, ma non sarà semplice
soddisfare ad un tempo le indicazioni della legge – che ha soppresso
un soggetto interamente dedicato ai controlli e ha previsto l’incor-
porazione delle funzioni nel Ministero – e il principio di indipendenza
di tali funzioni. Né apparirebbe peraltro percorribile una via che, con
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un decreto ministeriale e al di fuori di ogni intervento del Parlamento,
istituisse di fatto una nuova autorità di controllo.

In tutto questo, le risorse dedicate nell’Ispra alle funzioni di con-
trollo, già notevolmente ridimensionate nel corso degli anni precedenti,
sono giunte ai livelli di guardia e sono oggi necessari provvedimenti
urgenti, anche interni all’Istituto, affinché questo non divenga un vero e
proprio impedimento per le attività di sistemazione dei rifiuti radioat-
tivi e di decommissioning che debbono essere svolte, o non venga
addirittura resa inefficace l’indispensabile azione di controllo.

È auspicabile che su tutti i problemi emersi e le criticità qui
sinteticamente ripresentate continui ad essere esercitata un’attenta
azione di monitoraggio da parte del Parlamento.

1.2. La relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia (approvata
in data 12 dicembre 2012) (Doc XXIII n. 14).

Nella relazione approvata dalla Commissione in data 12 dicembre
2012 sono esposti i risultati dell’approfondita inchiesta svolta sul tema
delle bonifiche dei siti contaminati in Italia.

L’inchiesta ha riguardato, in particolare, i ritardi nell’attuazione
degli interventi e i profili di illegalità.

Se ne riportano le conclusioni:
sulla base dei dati raccolti dalla Commissione d’inchiesta ed elaborati
da Ispra, sono oltre 15.000 i siti potenzialmente contaminati ed oltre
4.300 quelli per i quali è stato accertato, attraverso indagini di
caratterizzazione, lo stato di contaminazione.

In considerazione della mancata istituzione, in numerose regioni,
delle anagrafi dei siti contaminati di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e della disomogeneità dei criteri adottati
nelle anagrafi già istituite, tale dato appare sicuramente sottostimato.

Si deve poi rilevare che al numero complessivo dei siti « poten-
zialmente contaminati » e « contaminati » vanno aggiunti gli oltre 1.500
siti minerari abbandonati, oggetto di censimento, e le aree comprese
nei 57 siti di interesse nazionale (Sin) ad oggi istituiti dal Ministero
dell’ambiente, che corrispondono a circa il 3 per cento dell’intero
territorio italiano e a oltre 330.000 ettari di aree a mare.

All’interno dei 57 siti di interesse nazionale ricadono le più
importanti aree industriali della penisola, tra cui i petrolchimici di
Porto Marghera, Brindisi, Taranto, Priolo, Gela nonché le aree urbane
ed industriali di Napoli Orientale, Trieste, Piombino, La Spezia,
Brescia, Mantova.

Ebbene, le verifiche e gli approfondimenti effettuati nell’inchiesta
che la Commissione ha svolto sul tema delle bonifiche, con particolare
riferimento ai siti di interesse nazionale, consentono di formulare una
serie di considerazioni in merito alle questioni di volta in volta
affrontate.

Va, in primo luogo, sottolineato come siano in corso diverse
indagini giudiziarie su importanti siti di interesse nazionale, alcune
delle quali hanno rivestito una particolare rilevanza perché, al di là
dei reati in relazione ai quali si è proceduto ed alla fondatezza
dell’accusa, hanno avuto il merito di porre in luce gravi problematiche
di carattere generale che riguardano tutti i siti.
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Anzi, si può fondatamente sostenere che le indagini abbiano avuto
un effetto decisamente propulsivo nei confronti degli organi di
governo i quali, in diversi casi, solo a seguito dell’intervento della
magistratura e del risalto mediatico di talune vicende giudiziarie,
hanno focalizzato l’interesse su questo o su quel sito.

E, infatti, deve prendersi atto che è stata la magistratura a
rappresentare sovente uno stimolo determinante affinché si smuovesse
l’elefantiaca macchina burocratica destinata altrimenti ad un inac-
cettabile immobilismo.

Il settore delle bonifiche, almeno fino ad oggi, è stato fallimentare
e i dati positivi rappresentati alla Commissione dall’ex ministro
Prestigiacomo paiono del tutto inconsistenti se non ulteriormente
confermativi della pesantezza e della vischiosità delle procedure.

Le 1.200 conferenze di servizi e i 16.000 elaborati progettuali
richiamati dall’onorevole Prestigiacomo nel corso di un’audizione,
come espressione dell’intensa attività profusa dal Ministero e dagli
altri enti, non sono altro che la dimostrazione di quanto possa
rivelarsi nei fatti inutile il continuo scambio di carte e di pareri, di
richieste e prescrizioni, di deduzioni e controdeduzioni, laddove non
siano seguiti da attività di bonifica e da un avanzamento sostanziale
delle procedure.

Il ministro Clini si è espresso in termini nettamente più critici e
ha sottolineato proprio l’esigenza di snellire le procedure, dare
concretezza e definitività alle conferenze di servizi, rendere più
semplice e trasparente il sistema anche per evitare che diventi, se non
lo è già diventato, un sistema permeabile alle infiltrazioni della
criminalità.

Non è un caso che il procuratore nazionale antimafia, Pietro
Grasso, abbia dichiarato alla Commissione che quello delle bonifiche
è un vero e proprio business che attira l’interesse sia della criminalità
organizzata che di quella comune, attratta dalla movimentazione di
ingenti somme di denaro spesso costituite da fondi pubblici.

Ed è stata proprio la magistratura ad accendere l’interesse su
taluni siti « dimenticati », nei quali le procedure o erano ferme o erano
solo apparentemente attive.

È quello che si è verificato tanto in Calabria quanto in Lombardia,
due regioni distanti e differenti per varie ragioni, ma accomunate da
questo elemento, a dimostrazione del fatto che, rispetto ai siti di
interesse nazionale, l’immobilismo o il finto attivismo della pubblica
amministrazione ha riguardato aree dislocate su tutto il territorio
italiano.

I casi da elencare sarebbero numerosi, basti richiamare il sito di
interesse nazionale della laguna di Grado e Marano in relazione al
quale era stata dichiarata l’emergenza ambientale con la creazione
di una struttura commissariale, prorogata di anno in anno per ben
dieci anni.

Ebbene, l’apertura di un’indagine penale da parte della procura
di Udine, che ha, in sostanza, messo fortemente in discussione non
solo la struttura commissariale, ma anche la stessa perimetrazione del
sito di interesse nazionale (ritenuta in ampia parte ingiustificata), è
stata seguita da una serie di eventi che, non è un caso, hanno portato
alla revoca della struttura commissariale ed alla riperimetrazione del
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sito di interesse nazionale, alla luce delle modifiche di recente
introdotte all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il caso più eclatante è quello che riguarda l’Ilva di Taranto, che
in questo periodo storico rappresenta uno dei principali nodi da
sciogliere a causa dell’inquinamento che pare continui a promanare
dagli impianti e della necessità di avviare la bonifica dei terreni.
Questi temi sono diventati attuali – è inutile negarlo – solo a seguito
del sequestro preventivo degli impianti da parte della magistratura,
con le drammatiche ricadute occupazionali che ne sono derivate.

Il ministro Clini, in merito alla riapertura della procedura Aia,
non l’ha ricollegata agli esiti delle indagini giudiziarie, ma all’intro-
duzione di due elementi di « novità » che necessitavano di essere presi
in considerazione nell’ambito della nuova procedura.

Testualmente, ha dichiarato, all’assemblea della Camera dei
deputati, il 1o agosto 2012: « abbiamo avuto, da un lato, nuove
informazioni circa la concentrazione in aria nell’area di Taranto, non
tanto specificatamente in Ilva, di un inquinante, il benzoapirene, che
è un inquinante cancerogeno, e, dall’altro lato, la decisione della
Commissione europea dell’8 marzo del 2012, che ha stabilito le
migliori tecnologie disponibili nel settore della siderurgia che devono
essere adottate dagli impianti industriali in tutta Europa. ».

Ebbene, deve osservarsi che questa Commissione parlamentare di
inchiesta, già dal 2010, aveva avviato l’inchiesta sull’Ilva di Taranto e,
nel corso delle audizioni effettuate in Puglia, era già stata rappre-
sentata l’emergenza relativa alla presenza di benzo(a)pirene in con-
centrazioni eccessive, soprattutto nel quartiere Tamburi, tanto che il
sindaco aveva adottato ordinanze a tutela della salute.

Era stato già interpellato l’Istituto superiore di sanità in merito
alla pericolosità del benzo(a)pirene per contatto dermico, e l’Arpa
Puglia era stata, anch’essa, investita di questa delicatissima questione.

Quindi, è parso un po’ curioso che il Ministero abbia indicato
questo dato come l’elemento di « novità » che ha determinato la
riapertura della procedura Aia.

Delle due l’una: o il Ministero non è stato informato di tali
questioni, circostanza questa evidentemente grave perché segno di un
gap informativo tra il Ministero e gli enti che lo supportano, o non
ha sufficientemente valutato il pericolo connesso alle alte concentra-
zioni di benzo(a)pirene.

Con riferimento alla decisione della Commissione europea (deci-
sione di esecuzione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/UE, che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produ-
zione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del consiglio relativa alle emissioni industriali),
certamente si tratta di dati cui devono uniformarsi gli impianti
siderurgici in Europa.

Ma la disposizione della Commissione europea prevede che le
migliori tecnologie disponibili debbano costituire il riferimento per le
nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016,
allorquando diverranno vincolanti.

Stesse considerazioni in merito al ruolo propulsivo della magi-
stratura valgono per il sito di Bagnoli. In occasione della vicenda
relativa all’individuazione di Bagnoli per le regate dell’America’s Cup,
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si è avuto modo di constatare l’incoerenza degli organi deputati a
verificare l’idoneità del sito, tutti organi che dovrebbero essere
composti da persone di elevatissima professionalità.

In una prima fase, il sito era stato giudicato idoneo; dopo
l’apertura di un’inchiesta della magistratura in merito alla vasca di
colmata e alla bonifica dei sedimenti a mare, i pareri sono stati molto
più prudenti se non decisamente negativi, tanto che alla fine è stato
individuato un altro sito.

L’impressione che la pubblica amministrazione, la quale dovrebbe
essa stessa garantire trasparenza ed efficacia delle procedure, si attivi
concretamente solo a seguito dell’apertura di indagini giudiziarie,
come se le situazioni di criticità emergessero solo in conseguenza delle
stesse, è davvero qualcosa di inaccettabile.

È necessario che nel settore ambientale la pubblica amministra-
zione riprenda il suo ruolo propulsivo attraverso un’azione di governo
mirata al conseguimento di obiettivi che, nel settore delle bonifiche,
non possono che riguardare il ripristino ambientale e l’eliminazione
delle fonti di contaminazione, a tutela dell’ambiente e della salute.

Non ha senso intervenire su questo o su quel sito (in modo più
o meno discutibile) a seconda delle « emergenze giudiziarie » in corso.

All’esito dell’inchiesta della Commissione, il quadro risulta deso-
lante non solo perché non sono state concluse le attività di bonifica,
ma anche perché, in diversi casi, non è nota neanche la quantità e
la qualità dell’inquinamento e questo non può che ritorcersi contro
le popolazioni locali, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto
di vista economico.

Come già evidenziato, nel nostro territorio i siti di interesse
nazionale sono 57, coprono una superficie corrispondente a circa il
3 per cento del territorio italiano e, sebbene il riconoscimento quali
siti di interesse nazionale per taluni di essi sia avvenuto diversi anni
fa (talvolta anche oltre dieci anni fa), i procedimenti finalizzati alla
bonifica sono ben lontani dall’essere completati.

A fronte di questo evidente insuccesso del sistema, numerosi sono
stati i soggetti, pubblici e privati, che hanno operato nel settore,
numerose le consulenze conferite per questa o per quella analisi, gli
affidamenti di servizi per le opere di progettazione, di caratterizza-
zione, innumerevoli le conferenze di servizi interlocutorie e decisorie
che hanno scandito, per lo più senza costrutto pratico, le varie fasi
delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, in un sistema comunque
connotato dalla frammentazione delle competenze, delle responsabi-
lità e, in sintesi, dall’inefficienza.

A ciò deve aggiungersi che territori estesi, dei quali non è nota
neppure l’entità e la dimensione dell’inquinamento, sono ricompresi
all’interno di perimetrazioni dei siti di interesse nazionale effettuate
diversi anni fa in funzione meramente cautelativa e, allo stato, né sono
stati bonificati, né sono stati restituiti agli usi legittimi.

Ci si trova di fronte, quindi, ad ampi territori sostanzialmente
« congelati », che non possono esprimere le loro potenzialità econo-
miche, urbanistiche, agricole, commerciali, in quanto condizionati
dalla presenza del sito di interesse nazionale.

Con riferimento alle bonifiche sono stati individuati alcuni aspetti
particolarmente problematici.

Atti Parlamentari — 502 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



La perimetrazione.

Uno dei primi nodi da sciogliere riguarda proprio la fase di
perimetrazione dei siti di interesse nazionale.

Dalla lettura delle norme concernenti i siti di interesse nazionale
è agevole comprendere la finalità della perimetrazione secondo
l’intenzione del legislatore.

La perimetrazione viene infatti effettuata dal Ministero dell’am-
biente, sentiti comuni, province, regioni ed altri enti locali, e i territori
vengono individuati sulla base di criteri generali fissati dall’articolo
252 decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre non è richiesta
un’approfondita istruttoria da parte degli enti locali che devono
esprimere il loro parere, né da parte dello stesso Ministero.

La ragione va individuata nel fatto che la perimetrazione dovrebbe
essere un atto cautelativo temporaneo, cui dovrebbero tempestivamente
seguire le attività di caratterizzazione del sito secondo i criteri di legge,
e quindi la ridefinizione del sito di interesse nazionale con successiva
predisposizione, approvazione ed esecuzione del progetto di bonifica.

Tutto ciò, di fatto, non è mai accaduto e si è avuto modo di
constatare come le perimetrazioni effettuate inizialmente in maniera
piuttosto « elastica » abbiano riguardato aree molto estese, per le quali
non vi erano e continuano a non esservi motivazioni chiare per
l’inserimento nel sito di interesse nazionale.

In sostanza, le perimetrazioni, ad oggi, costituiscono quanto di più
definitivo nel procedimento finalizzato alla bonifica.

Sul punto si è espresso chiaramente il ministro dell’ambiente,
Corrado Clini, evidenziando che l’estensione dei siti (in termini di
perimetrazione ufficiale degli stessi, così come definita ai sensi
dell’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006) è in generale
superiore rispetto alle aree che effettivamente necessitano di interventi
di bonifica.

Occorre, quindi, procedere con urgenza alla riperimetrazione
delle aree effettivamente contaminate, in modo da escludere quelle
che non necessitano di bonifica, con la possibilità che le stesse
vengano restituite agli usi legittimi.

Si deve prendere atto, a questo proposito, della recente modifica
dell’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, operata
dall’articolo 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito
con modifiche il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante « Misure
urgenti per la crescita del Paese ».

Con questa norma sono stati individuati criteri più restrittivi
rispetto a quelli già esistenti sulla base dei quali valutare se un sito
possa essere incluso in un sito di interesse nazionale, quale (articolo
36-bis, comma 1) l’insistenza, attualmente o in passato, di attività di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Sono in ogni
caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica,
i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Sono stati, poi, fissati (articolo 36-bis, comma 2) termini stringenti
(120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge) entro i quali il Ministero dell’ambiente, con decreto,
deve effettuare, sentite le regioni interessate, la ricognizione dei siti
attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i
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requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del testo unico ambientale,
come modificato dal comma 1.

Il comma 3 della norma in esame prevede poi che « su richiesta
della regione interessata, con decreto del ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati,
può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo
restando che rimangono di competenza regionale le necessarie ope-
razioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che,
all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale ».

La questione di fondo, a parere della Commissione, rimane però
non del tutto risolta a livello normativo per le seguenti considerazioni:

la riperimetrazione deve, secondo quanto si legge nella norma,
essere sollecitata dalla regione;

non è chiaro se il parere espresso dagli enti locali debba essere
preceduto da un’attività istruttoria di cui si conservi documentazione
e, in caso positivo, quale sia il livello di approfondimento richiesto.
Se non si chiarisce questo punto nevralgico potranno essere emessi
pareri standardizzati, privi di motivazione, ovvero pareri sostanzial-
mente ignorati dal Ministero, in ogni caso privi di utilità ai fini di una
consapevole e ragionata nuova perimetrazione dei siti di interesse
nazionale;

ai sensi del comma 4 dell’articolo 252 del testo unico ambien-
tale, il Ministero dell’ambiente può avvalersi anche dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Apat), delle
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente delle regioni inte-
ressate e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti
qualificati pubblici o privati. Occorre però comprendere, anche in
questo caso, come si estrinsechi concretamente questa collaborazione,
e come si intenda procedere alle riperimetrazioni senza ripetere gli
errori del passato;

non è noto come si intenda intervenire sulla fase successiva alle
nuove perimetrazioni che, comunque, continueranno ad avere la
medesima funzione cautelativa in attesa di più precise caratterizza-
zioni. Il problema, evidentemente, non è solo quello di effettuare le
nuove e più adeguate perimetrazioni, ma anche e soprattutto quello
di accelerare le procedure attualmente in corso e di renderle più
efficienti.

Molti presidenti delle regioni interessate e i rappresentanti degli
enti locali hanno auspicato la rimozione del vincolo del sito di
interesse nazionale che crea, allo stato, solo disagi e nessuna utilità
per l’ambiente, in quanto, di fatto, rallenta e blocca le bonifiche ed
il successivo riutilizzo delle aree.

Anche il sindaco di Venezia si è espresso a questo proposito con
riferimento al sito di interesse nazionale di Porto Marghera, affer-
mando: « Dico senza timore di smentite che il sito di interesse
nazionale ha, sostanzialmente, bloccato lo sviluppo di quell’area
industriale perché ha creato una situazione di impasse molto forte
determinando la necessità di una serie di passaggi per arrivare al
riutilizzo di quelle aree assolutamente ingestibile in termini economici
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e imprenditoriali. Nella documentazione che vi abbiamo preparato
vedrete che il procedimento per la bonifica a Porto Marghera
comprende mi pare che la notizia sia corretta – circa una quarantina
di passaggi burocratici, dei quali ciascuno prende circa due mesi e noi
in media abbiamo cinque anni per arrivare all’autorizzazione alla
bonifica di un’area. Questo ha messo in ginocchio l’area industriale
di Marghera ».

Il ridimensionamento delle aree ricomprese nei siti di interesse
nazionale comporterà, ed è questo un dato certamente positivo, anche
il ridimensionamento del numero di interlocutori privati coinvolti per
ogni sito.

Basti pensare che per il sito di interesse nazionale della Laguna
di Grado e Marano vi è un’area a terra riconducibile a circa 300
proprietari, e non si tratta di un caso isolato.

La nuova perimetrazione è stata oggetto di un decreto del
ministro dell’ambiente del 12 dicembre 2012, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013, che, prendendo atto della
nuova proposta di perimetrazione trasmessa dalla regione Friuli
Venezia Giulia e deliberata dalla conferenza di servizi del 31 ottobre
2012, di fatto limita l’ambito del sito di interesse nazionale agli
impianti Caffaro (chimica di base), a una discarica che vi è collegata,
al canale Banduzzi che consente il collegamento del polo chimico con
la laguna e il mare.

Sino ad oggi sono state segnalate dagli operatori privati notevoli
difficoltà nel sostenere i costi degli interventi di bonifica, costi che
molto spesso superano il valore delle aree stesse, e che, in molti casi,
devono essere sostenuti da soggetti che hanno acquistato i terreni
quando già erano inquinati e che, quindi, non possono essere
considerati, almeno in prima battuta, responsabili dell’inquinamento.

Circoscrivere adeguatamente i siti è, dunque, l’attività prioritaria
per interventi più celeri, più mirati e, conseguentemente, più efficaci.

Il tutto deve, però, avvenire secondo criteri predeterminati,
tenendo presente sempre che l’obiettivo è quello di tutela dell’am-
biente e della salute, in modo che le popolazioni interessate possano
essere tranquillizzate dall’intervento del Ministero che circoscrive i siti
di interesse nazionale. Ed invero, la semplificazione delle procedure
e la ridefinizione dei siti di interesse nazionale non possono, ovvia-
mente, avere come prezzo un minore livello di salvaguardia degli
interessi costituzionali oggetto di tutela. Si deve infatti rilevare che,
all’atto della perimetrazione dei siti di interesse nazionale, si è
correttamente tenuto conto anche di valutazioni basate sul principio
di precauzione, come rilevato dal dottor Gianfranco Mascazzini
nell’ambito dell’audizione dell’11 dicembre 2012, in riferimento al-
l’inquinamento della laguna di Grado e Marano.

I progetti di bonifica e la loro valutazione.

Altri temi importanti sono quelli della adeguatezza del progetto
di bonifica rispetto agli obiettivi prefissati nonché delle procedure per
l’approvazione.

I costi della bonifica spesso sono molto elevati ed è di fatto
impossibile per i soggetti responsabili, siano essi privati o pubblici,
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attuare gli interventi secondo le prescrizioni indicate nel progetto
approvato.

Ovviamente non si può immaginare una bonifica parziale, che
sarebbe inutile, né una bonifica superficiale e non risolutiva.

Un approccio realistico al problema imporrebbe di individuare
per ogni sito quale sia l’obiettivo della bonifica in ragione del possibile
uso che di quel sito verrà fatto.

A titolo meramente esemplificativo si richiama la vicenda atti-
nente al sito di interesse nazionale di Bagnoli, in merito alla quale si
è espresso il ministro Clini, nel corso di una delle audizioni innanzi
alla Commissione: « Sostanzialmente, l’idea di farne un sito destinato
a usi diversi da quelli industriali, che sarebbe auspicabile nel senso
che la sua posizione è splendida e dunque la cosa migliore potrebbe
essere questa, è un’idea che, però, si scontra con una situazione
chimico-fisica del sito molto compromessa. L’ipotesi, quindi, assolu-
tamente condivisibile dal punto di vista teorico, di avere l’America’s
Cup a Napoli con base a Bagnoli si è scontrata con questa realtà. La
caratterizzazione dei suoli di Bagnoli ha messo, infatti, in evidenza
che questi non erano adatti per consentire nel sito un’attività di quel
genere, ancorché un’attività temporanea. Questo pone anche il pro-
blema degli obiettivi di riqualificazione di Bagnoli che, evidentemente,
in termini di obiettivi di bonifica devono essere finalizzati a un riuso
del sito compatibile con la situazione attuale e con un piano di
riqualificazione ambientale progressivo che consenta di destinare
alcune zone ad attività non industriali e che, invece, deve per forza
vedere altre zone destinate ad attività industriali, portuali o comunque
non compatibili, almeno per il momento, con l’uso che si vorrebbe
fare di un’area per il tempo libero, per attività sportive o per la
creazione di parchi naturali ».

Ed allora, l’obiettivo della bonifica deve essere dimensionato
opportunamente rispetto al prevedibile futuro utilizzo dell’area da
bonificare tenendo presente la priorità rappresentata dalla tutela della
salute dei cittadini e dell’ambiente.

In questo senso non è concepibile l’elaborazione di progetti di
bonifica che, Sin dall’inizio, si sa già che non potranno mai essere
attuati perché troppo onerosi sia per il privato che per il pubblico.

L’elaborazione di progetti di bonifica di tal fatta comporta
inevitabilmente l’avvio di impugnazioni e ricorsi amministrativi che
non fanno altro che rallentare ulteriormente procedure già lente.

L’ipertrofica interlocuzione tra amministrazione e privati, con
appesantimento delle procedure, la mancanza di trasparenza che ne
deriva e il rinvio sistematico delle decisioni per anni ed anni, infatti,
contraddistinguono la fase relativa alla presentazione e approvazione
del progetto di bonifica, come è stato riscontrato nei siti oggetto di
specifici approfondimenti.

Un sistema così congegnato nel quale vi è un « rimpallo » tra
l’amministrazione, che chiede continui aggiornamenti e/o modifiche, e
il privato, che si adegua parzialmente sottoponendo all’amministra-
zione ulteriori modifiche, determina nei fatti tre effetti, tutti aberranti:

gli organi della pubblica amministrazione mantengono l’eserci-
zio di un potere nei confronti delle imprese che continuano a
dipendere dalle loro valutazioni;
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le imprese, a loro volta, hanno l’alibi per non avviare mai gli
interventi, in quanto l’amministrazione non decide;

tutte le categorie professionali coinvolte nel sistema continuano
a beneficiare delle parcelle per il lavoro di consulenza tecnica o
giuridica prestato nell’ambito della procedura, spesso a carico dello
Stato e, quindi, della collettività.

È evidente che questo « gioco » ha un costo per la collettività
altissimo sia in termini economici, per il danaro inutilmente investito,
sia in termini di sviluppo, perché le aree non possono essere restituite
agli usi legittimi, sia in termini di tutela ambientale, perché le
bonifiche non vengono effettuate.

In sostanza, la fase progettuale deve essere funzionale alla
concreta attuazione della bonifica, il che significa:

avere ben chiaro quale sia la destinazione ultima delle aree;

dimensionare la bonifica in relazione a tale imprescindibile
dato;

effettuare elaborati progettuali realistici, che non vivano solo nel
mondo delle idee, ma che possano tradursi in realtà, ben mirati
rispetto all’obiettivo e economicamente sostenibili.

Gli illeciti nel settore delle bonifiche.

In base ai dati acquisiti nel corso dell’inchiesta esiste un vero e
proprio business delle bonifiche dei siti contaminati, intorno ai quali
ruotano molteplici soggetti, pubblici e privati, diversi enti, diverse
figure professionali.

In molti casi sono state spese ingenti somme per attività di
caratterizzazione, di progettazione, di verifica senza che siano stati poi
effettuati concreti passi avanti nell’attività di bonifica.

E ciò è accaduto tanto nelle regioni con elevato tasso di incidenza
della criminalità organizzata, quanto in quelle in cui tale fenomeno
è meno evidente.

Il che consente di formulare una prima riflessione: le bonifiche
dei siti contaminati e, ancor di più, dei siti di interesse nazionale,
proprio perché inserite nell’ambito di procedure poco trasparenti per
ragioni evidenziate nel corso della relazione consentono a diversi
soggetti di lucrare indebitamente senza che venga effettuato alcunché
per la tutela dell’ambiente e della salute.

Tale situazione di illiceità, o comunque di illegalità diffusa, e
di sperpero del denaro pubblico, è resa possibile da una normativa
in diversi modi eludibile, dalla mancanza di adeguati controlli, da
situazioni di parziale sovrapposizione tra « controllati » e « control-
lanti » nell’ambito dei procedimenti, con tutte le evidenti ripercus-
sioni negative in termini di efficacia e garanzia delle attività poste
in essere.

Il business, inteso come affare che rientra in una logica di profitti
illeciti piuttosto che di salvaguardia ambientale, si amplifica allor-
quando si deroga alle regole ordinarie attraverso la dichiarazione
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dello stato di emergenza, la creazione di strutture commissariali e
l’affidamento diretto di una serie di attività tanto dispendiose quanto
inutili.

Le indagini giudiziarie avviate riguardano diversi aspetti che
vanno dalla gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività di
bonifica, alle modalità attraverso cui si procede alla caratterizzazione
dei siti, al conseguimento di finanziamenti connessi a situazioni di
inquinamento, vero o presunto, sicché i reati per i quali si procede,
pur riconducibili ad una matrice comune, di fatto sono eterogenei.

L’argomento è particolarmente delicato in quanto rappresenta,
per così dire, un passaggio obbligato al fine di comprendere quali
siano i meccanismi attraverso cui è possibile infiltrarsi in questo
settore e, si badi bene, le infiltrazioni cui si fa riferimento non sono
solo quelle riconducibili alle organizzazioni criminali che operano nel
settore dei rifiuti, spesso connotate dal carattere della mafiosità, ma
sono infiltrazioni da parte di una criminalità che si muove all’interno
di quelle stesse strutture che dovrebbero garantire la legittimità delle
procedure.

Il ministro dell’ambiente Corrado Clini ha precisato, con riferi-
mento ai possibili illeciti connessi alle attività di bonifica dei siti
contaminati, nel corso dell’audizione del 1o febbraio 2012, che, al fine
di limitare gli episodi di illegalità, occorre perseguire obiettivi di
semplificazione e trasparenza.

È evidente come la farraginosità delle procedure, la moltiplica-
zione delle competenze, la sovrapposizione di ruoli faciliti la possi-
bilità di sfuggire ai controlli e di operare nell’illecito.

Sembra quasi che il tutto sia finalizzato ad addensare quella fitta
nebbia procedimentale prodromica alla consumazione di illeciti.

Il ministro, nel corso dell’audizione citata, ha dato atto dei
pericoli che si insidiano negli iter amministrativi complessi, e, con la
sua consueta chiarezza e fermezza, si è espresso affermando: « Prima
di tutto, è assolutamente chiaro che i siti di interesse nazionale (Sin)
oggetto di procedura di bonifica sono anche molto spesso oggetto di
indagine della magistratura, indagini di diverso tipo, che a volte
riguardano le cause della contaminazione ambientale, a volte entrano
nel merito della gestione dei siti. È altrettanto evidente che il
ministero mette a disposizione della magistratura tutte le informazioni
che ha, attraverso la collaborazione del Nucleo operativo ecologico dei
carabinieri partecipa contestualmente ai programmi di bonifica e
anche alle valutazioni che riguardano problematiche che hanno a che
vedere con le responsabilità penali in materia sia di contaminazione
sia di gestione illegale. Non abbiamo, però, ruolo inquirente, per cui,
sostanzialmente, siamo di supporto e questo è lo stile che sto
continuando ad avere, avendo ben chiaro – vorrei evitare di essere
frainteso – che alcune delle procedure che si sono consolidate nel
corso degli anni e alcuni degli obiettivi che sono legati ai programmi
di bonifica potrebbero essere fonte di vantaggio per la malavita
organizzata. Procedure troppo complesse, quantità spropositate di
materiale da movimentare possono anche non intenzionalmente essere
una sponda per attività illecite ».

Un importante obiettivo che il Ministero deve perseguire è quello
della semplificazione.
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In questo senso, il ministro Clini ha precisato: « Questo, per
quello che ci riguarda, impatta su due aspetti. Il primo è quello
della semplificazione. (....) Voi sapete che le procedure per l’ap-
provazione di un piano di bonifica teoricamente prevedono che la
conferenza di servizi si convochi una volta e poi una seconda per
chiudere la procedura: ci sono conferenze di servizi che sono aperte
da anni con molte interlocutorie e questo non fa bene all’ambiente
e neanche alla legalità perché si crea un contesto nel quale i
margini diventano troppo ampi. Uno dei punti che vogliamo chiarire
nell’accordo di programma con la regione Veneto e il comune di
Venezia è assolutamente questo: la procedura deve essere traspa-
rente e, se possibile, secca. Il piano di bonifica viene presentato
dall’impresa e, se non è adeguato, si dice che non lo è. Non può
accadere che l’impresa presenti un piano sapendo che non è
adeguato e intanto, dall’altra parte, gli dicono che forse sono
necessarie delle modifiche, l’impresa riporta il piano, si segnalano
altre modifiche e così si va avanti per anni, non mesi. Credo, quindi,
che ci sia un nesso molto forte tra la semplificazione e il recupero
di legalità. La semplificazione provoca trasparenza. Certo, questo
toglie di mezzo una serie di situazioni intermedie, probabilmente fa
diminuire il valore delle parcelle degli avvocati o di quelle delle
società di consulenza che aggiornano le loro valutazioni, ma elimina
anche un’ambiguità oggi molto forte. C’è, infatti, da un lato,
l’amministrazione, che ha sempre o quasi sempre bisogno di
aggiornamenti sulle informazioni, ciò che in qualche modo conso-
lida un ruolo dell’amministrazione – più ci sono cose da chiedere,
più il funzionario pubblico ha un potere – dall’altro, elimina anche
una certa tendenza delle imprese, che in questo modo la tirano
molto a lungo e perciò non assumono impegni. Ora, il tentativo
è quello di chiudere questo gioco, di riportare la conferenza di
servizi a quello che è. Non c’è, dunque, da modificare la 152,
ma da applicarla, senza margini di discrezionalità, che, invece, sono
troppi ».

Occorre ricordare che il procuratore nazionale antimafia, Pietro
Grasso, nel corso dell’audizione del 17 giugno 2009, è stato uno dei
primi auditi dalla Commissione che ha evidenziato la stretta connes-
sione tra l’illegalità diffusa nella gestione dei rifiuti e il problema delle
bonifiche e del ripristino ambientale.

Più in generale, dalle audizioni di tutti i magistrati sentiti anche
nel corso delle ulteriori inchieste svolte dalla Commissione è emersa
una grave inadeguatezza della normativa ambientale in sede penale (in
verità anche in sede civile ed amministrativa).

Le norme penali, nel ricondurre determinate fattispecie ad ipotesi
di reato, sono frutto di una specifica scelta legislativa finalizzata,
attraverso la minaccia di una sanzione penale, a dissuadere i
consociati dal tenere le condotte previste nelle norme incriminatrici.

Ebbene, la funzione generalpreventiva e specialpreventiva della
pena risulta frustrata allorquando le sanzioni sono eccessivamente
blande, quando è garantita l’impunità attraverso il decorso dei termini
di prescrizione (la maggior parte dei reati ha natura contravvenzio-
nale), quando i reati ambientali sono definibili attraverso la procedura
dell’oblazione.
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L’unico reato previsto specificamente in tema di bonifiche è quello
di cui all’articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in forza
del quale:

« 1. Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento
delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro,
se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato
dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli
articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della
comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la
pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 1.000
euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena
dell’ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l’inquinamento è
provocato da sostanze pericolose ».

Si tratta di una fattispecie criminosa omissiva, che si consuma
solo nel momento in cui vi sia stato un superamento delle concen-
trazioni soglia di rischio e il responsabile dell’inquinamento non abbia
provveduto alla bonifica in conformità del progetto approvato dal-
l’autorità competente.

È del tutto evidente, anche alla luce di quanto rappresentato fino
ad ora in merito alle lentezze procedimentali, come si tratti di un
reato difficilmente configurabile nei fatti, presupponendo:

l’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento;

l’effettuazione delle attività di caratterizzazione del sito;

il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;

la predisposizione di un progetto di bonifica;

l’approvazione del progetto;

l’omessa attuazione della bonifica da parte del responsabile
dell’inquinamento.

Su questo aspetto si è espresso anche il procuratore della
Repubblica di Venezia, dottor Luigi Delpino, il quale ha evidenziato:
« Con riguardo al reato di cui all’articolo 257 del decreto legislativo
n. 152 del 2006, il testo letterale dell’articolo che appare punire
solamente chi non bonifica avendo cagionato l’inquinamento con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio appare rendere
rarissima la configurazione di detto reato. Infatti, l’accertamento
dell’avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di rischio
presuppone che il procedimento di bonifica sia già pervenuto ad una
fase amministrativa alquanto avanzata, laddove sovente non viene
neppure compiuta la caratterizzazione, e gli enti pubblici, a causa
delle scarse risorse finanziarie di cui dispongono, non riescono a
sostituirsi alla parte inadempiente ».

Ed allora, non appare che la norma in esame possa avere alcuna
efficacia preventiva, in quanto la consumazione del reato, per come

Atti Parlamentari — 510 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



è strutturata la fattispecie e per come si manifesta nella realtà la
procedura di bonifica, è quasi impossibile.

Prova ne è il fatto che nessuno tra i magistrati auditi dalla
Commissione ha segnalato particolari indagini avviate con riferimento
alla predetta fattispecie di reato.

D’altro canto, le vicende concrete si articolano sempre in modo
complesso, risultando plurioffensive e spesso riconducibili a diverse
fattispecie di reato.

Ed, infatti, i reati che vengono consumati nell’ambito dei proce-
dimenti di bonifica sono i più disparati, dai reati contemplati nel testo
unico ambientale, ai reati contro la pubblica amministrazione, ai reati
a base fraudolenta (per esempio, nell’indagine della procura di Udine
sono stati contestati i reati di peculato e truffa ai danni dello Stato).

Un dato che pare importante sottolineare è che le modalità
attraverso cui vengono consumati i reati in materia ambientale e in
materia di rifiuti (atteso che anche le attività di bonifica producono
rifiuti) si basano essenzialmente sul rispetto apparente delle regole,
nel senso che la documentazione attinente alla movimentazione dei
rifiuti appare regolare, anche se nella sostanza le norme vengono
violate.

Si giunge così al paradosso per cui, nell’attività di bonifica di
un’area, si spostano gli inquinanti da un sito ad un altro, con la
conseguenza che, se all’inizio era inquinata una determinata area,
dopo la « bonifica » i terreni inquinati risultano ancora più estesi.

Le situazioni illecite che più di frequente si riscontrano e si sono
riscontrate sono risultate correlate:

a) alla mancata effettuazione di analisi sui rifiuti, o all’effet-
tuazione di analisi incomplete;

b) all’avvio a discariche e impianti operanti in regime sempli-
ficato di rifiuti che ivi non possono essere conferiti;

c) all’esecuzione, da parte di impianti operanti in regime
semplificato, di operazioni insuscettibili di essere svolte da impianti di
quel tipo;

d) all’omessa effettuazione da parte di impianti operanti in
regime semplificato delle operazioni di effettivo recupero dei rifiuti e
trasformazione in materie prime;

e) all’esecuzione di operazioni di « giro bolla », tese unicamente
a immutare fraudolentemente il codice Cer dei rifiuti (in carenza di
operazioni di effettivo trattamento), per conferirli a impianti che non
potrebbero riceverli laddove i rifiuti fossero correttamente catalogati;

f) all’esecuzione di operazioni di « giro bolla », tese a conferire
ai rifiuti apparenza di materia prima, per sottrarli alla normativa che
disciplina i rifiuti;

g) all’esecuzione di operazioni volte a rendere difficoltosa o
impossibile la tracciabilità dei rifiuti, mediante il loro transito
attraverso plurimi impianti di trattamento, sempre per conferirli a
impianti che non potrebbero riceverli se i rifiuti fossero correttamente
catalogati e ne fosse puntualmente specificata l’origine;
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h) all’abusivo conferimento di natura di « materia prima se-
condaria » a materiali derivati da operazioni di recupero dei rifiuti
parziali e incomplete;

i) all’esecuzione di operazioni di deposito incontrollato di rifiuti
(in carenza dei presidi ambientali idonei a evitare fenomeni di
inquinamento dell’ambiente);

l) all’allestimento di discariche abusive;
m) all’utilizzo alla stregua di materie prime secondarie di materiali
provenienti da impianti di recupero rifiuti, contaminati dalla presenza
di amianto;

n) alla spedizione all’estero di materiali qualificati fraudolen-
temente come materie prime secondarie.

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di
stampo mafioso, è importante sottolineare come la stessa abbia la
possibilità di condizionare le attività di bonifica in diversi modi.

Da un lato, la criminalità organizzata di stampo mafioso ha la
possibilità di inserirsi nel settore attraverso le modalità che le sono
proprie, condizionando le procedure di affidamento degli appalti,
inserendosi in maniera subdola nei subappalti, imponendo manodo-
pera e esercitando attività estorsive nei confronti degli imprenditori.

Dall’altro, sfrutta quella che è la sua peculiarità, ossia un
controllo radicato del territorio, del quale dispone come se fosse
proprio (la Campania ne è un esempio evidente).

Anche le bonifiche dei siti contaminati sono state in qualche modo
risucchiate dalle organizzazioni criminali che, ancora una volta,
hanno messo a disposizione il territorio per la ricezione di rifiuti
pericolosi e tossici provenienti dalle attività di bonifica.

Il caso dell’Acna di Cengio è emblematico: indagini giudiziarie
hanno accertato che i rifiuti e il materiale provenienti dall’attività
di bonifica del sito di interesse nazionale di Cengio sono stati inter-
rati in un’area ricompresa nel territorio di Giugliano, già ampiamente e
forse irrimediabilmente compromesso da un punto di vista ambientale.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Napoli, dottor Alessandro Milita, nel corso dell’audizione che la
Commissione ha effettuato in occasione dell’ultima missione svolta a
Napoli (in data 10 ottobre 2012) ha fornito informazioni in merito alla
vicenda sopra esposta, affermando: « (...) volevo rapidamente rappre-
sentare un altro dato sintomatico in tema di bonifica. In questo caso
il problema delle bonifiche è marcato, perché in questa discarica sono
state smaltite 30.700 tonnellate di rifiuti provenienti dalla bonifica
dell’Acna di Cengio, che si è attuata traslando il danno ambientale da
Cengio a Giugliano, attraverso tutta una serie di condotte artificiose,
modulando e modificando i vecchi Fir per evitare lo svelamento della
reale sostanza smaltita all’interno della Resit. Questo dato fa com-
prendere come la bonifica debba essere ben attuata, ma per esserlo
abbia bisogno di fondi, perché l’unico limite reale è il fondo, al di là
della società che dovrebbe eseguire la bonifica e che si spera sia la
migliore possibile. Nel momento in cui si scelgono bonifiche a basso
costo, è plausibile che la bonifica verrà compiuta con modalità tali da
spostare il problema nel futuro e nel tempo che verrà ».
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Altre problematiche sulle quali si è incentrata l’attenzione della
Commissione in materia di bonifiche hanno riguardato la normativa
vigente in materia di risarcimento del danno ambientale, rivelatasi
totalmente inefficace.

Gli avvocati dello Stato interpellati sul punto hanno focalizzato
quelle che sono le problematiche più rilevanti, che determinano una
sostanziale impunità civile, nel nostro sistema, del responsabile del
danno ambientale.

Nella maggior parte dei casi, le cause risarcitorie che lo Stato
avvia sono istruite « al traino » di vicende penali, ma anche in sede
penale vi sono molte problematiche connesse alla mancata previsione
specifica del reato di disastro ambientale, alla pendenza di procedi-
menti che si concludono con l’estinzione del reato per maturata
prescrizione, alla diversa sensibilità dimostrata dai diversi uffici
giudiziari rispetto alle problematiche ambientali.

E però, anche l’esercizio dell’azione in sede civile risulta poco
produttivo.

Le ragioni possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

la difficoltà della parte attrice di dimostrare, senza disporre di
strumenti investigativi, il fatto, la sua antigiuridicità e la colpevolezza;

la mancanza di criteri univoci per la quantificazione del danno
ambientale, il che rappresenta un grosso vulnus nella normativa, non
potendo essere utilizzati criteri di valutazione generici e dovendo la
quantificazione del risarcimento corrispondere effettivamente all’en-
tità del danno arrecato;

la difficoltà estrema nell’individuazione del responsabile del-
l’inquinamento ai fini dell’esercizio dell’azione civile, nel caso in cui
l’inquinamento sia « diffuso », problema che peraltro riguarda anche
il settore penale (« Questo è, per esempio, il paradosso di Marghera,
il sito più inquinato d’Italia, in cui il danno ambientale è stato
calcolato nell’ordine di 70 mila miliardi delle vecchie lire, che ha visto
tutti assolti nel processo petrolchimico. Di certo, i giudici che hanno
assolto gli imputati non sono banditi. Questa è la situazione generale.
Se le caratteristiche dell’inquinamento sono talmente estese e strati-
ficate nel tempo, diventa impossibile trovare un meccanismo che
consenta di attribuire a Tizio piuttosto che a Caio la responsabilità
di questo piuttosto che di quell’inquinante. Ne consegue che sono tutti
assolti; non c’è nessuna condanna e lo Stato dovrebbe farsi carico di
una bonifica da 70 mila miliardi di lire » cfr. le dichiarazioni
dell’avvocato Schiesaro nel corso dell’audizione del 20 ottobre 2011);

nei rari casi in cui si ottiene un titolo esecutivo non lo si può
azionare positivamente perché i soggetti nei confronti dei quali
esercitarlo o sono falliti o, comunque, non sono intestatari di nulla,
quindi la sentenza resta sulla carta.

In alcuni casi, è stata esercitata l’azione civile nei confronti del
proprietario dell’area, responsabile ai sensi dell’articolo 2051 del del
codice civile, per non avere voluto o saputo adottare misure cautelari
atte ad impedire la dispersione ulteriore degli elementi inquinanti e
la contaminazione di beni pubblici come la falda, di talché l’onere
probatorio a carico della parte attrice è certamente più semplice e il
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convenuto viene individuato nel proprietario dell’area, senza doversi
risalire all’autore dell’inquinamento, in quanto viene fatta valere un
altro tipo di responsabilità.

Le strade che si sono rivelate, in genere, più utili e proficue
sembra che siano quelle extragiudiziarie: gli accordi di programma e
le soluzioni transattive, che, ovviamente, devono essere ben ponderate
e basate su valutazioni del danno ambientale congrue e motivate.

Inefficace si è rivelata la previsione dell’ordinanza-ingiunzione
amministrativa prevista dal testo unico ambientale, in forza della
quale si sarebbe dovuto attuare concretamente il principio « chi
inquina paga ».

Il vizio di fondo, ha dichiarato l’avvocato Schiesaro, è rappre-
sentato dal fatto che, essendo le condotte illecite che legittimano
l’emissione dell’ordinanza rilevanti anche penalmente, nella quasi
totalità dei casi, tutti gli atti relativi all’accertamento di tali condotte
sono coperti dal segreto istruttorio. Pertanto, le notizie sul soggetto
responsabile, sulle modalità della condotta, sulle implicazioni am-
bientali, sulle caratteristiche tecniche, sulle cause e quant’altro sono
tutte coperte dal segreto dell’indagine, che dura mediamente due anni
(tenuto conto dei tempi ordinariamente necessari in uffici giudiziari
spesso non ad organico pieno).

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede – per l’emanazione
dell’ordinanza ingiunzione – un termine di decadenza di un anno e
mezzo dal momento del fatto e, poiché il termine non è sospeso dalla
pendenza del procedimento penale, risulta di fatto impossibile emet-
tere le ordinanze ingiunzioni amministrative.

Basterebbe, da questo punto di vista, prevedere la sospensione dei
termini fino alla chiusura delle indagini ed alla discovery degli atti.

Sotto altro profilo, non può non evidenziarsi come l’Italia,
nonostante l’avvio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione
europea, non abbia ancora del tutto adeguato la normativa sul
risarcimento del danno ambientale ai principi comunitari, contenuti
nella direttiva 2004/35/CE.

Ed, infatti, pur essendo state introdotte alcune modifiche alla
parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono rimasti
irrisolti alcuni aspetti oggetto di contestazione da parte dell’Unione
europea.

In particolare, nonostante la previsione, nel nuovo testo dell’ar-
ticolo 311, comma 2, del Testo unico ambientale, dell’obbligo, per il
responsabile del danno ambientale, di adottare misure di riparazione
complementare e compensativa (in mancanza della possibilità di
provvedere all’effettivo ripristino), si consente comunque che le misure
di riparazione predette possano essere sostituite da risarcimenti per
equivalente patrimoniale.

Inoltre, la normativa nazionale non ha attuato quelle forme di
responsabilità oggettiva che sono, invece, previste dalla direttiva citata
con riferimento ai danni o alle minacce di danno provocati da coloro
che esercitano determinate attività pericolose o potenzialmente peri-
colose (elencate nell’allegato III della direttiva).

Infine, il nostro legislatore ha escluso l’applicazione della disci-
plina della responsabilità ambientale a quelle situazioni di inquina-
mento per le quali siano già state avviate le procedure di bonifica. Tale
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eccezione, non prevista dalla direttiva, ad avviso della Commissione
europea, appare come un’indebita restrizione del campo di applica-
zione della disciplina sulla responsabilità ambientale.

Riguardo agli accordi di programma, occorre menzionare la
recente introduzione della norma che incentiva tali accordi in
determinati settori, prevista dall’articolo 57 della legge 4 aprile 2012,
n. 35.

E infatti, come già evidenziato nel corpo della relazione, gli
accordi di programma, laddove stipulati, hanno rappresentato un
elemento determinante per dare maggiore impulso al procedimento:

« Articolo 57 – Disposizioni per le infrastrutture energetiche
strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio.
– 1. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la
competitività economica sui mercati internazionali, la semplificazione
degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e
4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con
gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d’in-
tesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per
la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli
interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al
mantenimento della competitività dell’attività produttiva degli stabi-
limenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per
l’approvvigionamento energetico del Paese e degli impianti indu-
striali ».

Con riferimento al sito di interesse nazionale di Porto Marghera
è stato, di recente, approvato un accordo di programma, stante il
ritardo degli interventi di bonifica rientranti nel sito di interesse
nazionale.

L’accordo, sottoscritto il 16 aprile 2012 dal Ministero dell’am-
biente, del Ministero delle infrastrutture (magistrato alle acque di
Venezia), regione del Veneto, provincia di Venezia, comune di Venezia
e autorità portuale di Venezia, ha durata di dieci anni e consta di
dodici articoli, ed ha come obiettivo « l’accelerazione e semplificazione
delle procedure di bonifica » per giungere al ripristino ambientale e
allo sviluppo di attività produttive sostenibili, rilanciando l’occupa-
zione.

L’accordo stabilisce anche la tempistica per l’avvio dei progetti di
bonifica e per la conclusione dei procedimenti amministrativi di
approvazione, prevedendo anche un finanziamento degli interventi.

Introduce, inoltre, alcune modifiche sostanziali alla normativa
vigente:

la non necessità di preventiva approvazione dei piani di
caratterizzazione;

la definizione di valori di riferimento per le aree agricole senza
emanazione del decreto interministeriale di cui al decreto legislativo
n. 152 del 2006;

la previsione, con riferimento a taluni passaggi istruttori rile-
vanti, della procedura del silenzio-assenso;
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l’indicazione di tempistiche stringenti per le risposte che deve
dare la pubblica amministrazione.

L’accordo di programma per il sito di interesse nazionale di Porto
Marghera è caratterizzato dagli stessi obiettivi che sono alla base
dell’accordo di programma per il sito di interesse nazionale di Trieste,
sottoscritto il 25 maggio 2012.

In genere, dai dati acquisiti presso il Ministero dell’ambiente si
evince che gli accordi di programma sono spesso prodromici alle
transazioni.

Il ministro Clini, in sede di audizione del 1o febbraio 2012, con
particolare riferimento alla proposta di « transazione globale » pre-
sentata da Eni all’allora ministro Prestigiacomo, ai sensi dell’articolo
2 della legge n. 13 del 2009, ha confermato di aver « congelato » la
proposta di transazione in modo da poter valutare in modo opportuno
e obiettivo il valore della stessa ed evitare che le aree vengano
abbandonate una volta avvenuta la stipula.

A tale proposito, il ministro ha anche segnalato la necessità di
chiarire le modalità di utilizzo dei fondi derivanti dalle transazioni,
in modo tale che questi possano essere destinati alla realizzazione
degli interventi di bonifica.

A parere della Commissione, le transazioni hanno l’indubbio
vantaggio di chiudere, per così dire, annose vicende tra pubblico e
privati, caratterizzate da numerosissimi ricorsi al Tar e, più in
generale, da azioni giudiziarie che limitano fortemente la possibilità
di interventi, tenuto anche conto dei tempi particolarmente lunghi
della giustizia per la definizione delle controversie.

Deve, però, tenersi conto dell’esistenza di un rischio inaccettabile
in un settore così delicato, ossia il rischio di « svendere » il territorio
pur di definire procedure complesse.

Quello che si vuole sottolineare è che è necessario che le
transazioni avvengano sulla base di una quantificazione del danno
ambientale aderente alla realtà e basata su criteri obiettivi e che
l’accordo transattivo tenga conto, nel riconoscimento delle reciproche
concessioni, dell’esistenza di limiti insuperabili, al di sotto dei quali
la trattazione medesima finisce con il frustrare le esigenze di tutela
dell’ambiente e della salute.

Il ruolo degli enti di controllo: Ispra, Istituto superiore di sanità (ISS),
Arpa.

Alcune considerazioni critiche si impongono per quanto riguarda
gli enti di controllo.

Uno dei principali elementi di distorsione è rappresentato, ad
avviso della Commissione, dalle convenzioni con soggetti pubblici e
privati che Ispra e Istituto superiore di sanità hanno in diversi casi
stipulato, rischiando di compromettere così quel ruolo di terzietà e di
imparzialità che dovrebbe connotare sia nella sostanza che nella
forma l’attività dei predetti enti.

Altro elemento di distorsione riguarda la sovrapposizione di
competenze.
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In proposito, il ministro Clini, nel corso dell’audizione del 30
ottobre 2012 davanti alla Commissione, ha espresso la necessità di una
riorganizzazione della funzione di tutela dell’ambiente a livello nazio-
nale. Il modello ritenuto razionale dal ministro prevede l’istituzione di
un’agenzia per l’ambiente, cioè di un organo tecnico del ministero che
operi come agenzia, dal momento che, allo stato attuale, il Ministero si
trova ad operare con l’Ispra ossia con un istituto nel quale le funzioni di
agenzia sono secondarie rispetto a quello della ricerca.

L’agenzia dell’ambiente nazionale avrebbe, secondo il ministro,
anche l’effetto di creare uno standard di riferimento per le agenzie
regionali.

Senza entrare nel merito circa l’opportunità di istituire un’agenzia
dell’ambiente, si evidenziano, comunque, alcune anomalie ravvisate
con riferimento alle attività svolte dagli enti suindicati.

Il ruolo dell’Istituto superiore di sanità.

Dall’analisi delle convenzioni stipulate dall’Istituto superiore di
sanità ed analiticamente richiamate nella prima parte della relazione
è possibile formulare una serie di considerazioni:

1. l’Istituto superiore di sanità ha mantenuto e mantiene rapporti
convenzionali con soggetti pubblici e privati responsabili, ai sensi della
normativa vigente, dell’attuazione degli interventi di bonifica. Tali sog-
getti operano anche nei siti di interesse nazionale, aree nelle quali
l’Istituto superiore di sanità ha funzione di controllore degli interventi
in qualità di supporto tecnico del Ministero dell’ambiente;

2. le attività oggetto di convenzione sono, in molti casi, di
competenza istituzionale di altri enti (emblematico, in tal senso, è il
caso della convenzione con Bagnoli Futura spa che ha come oggetto
anche l’esecuzione di attività di validazione dei dati analitici che sono
di competenza dell’Arpa e della provincia);

3. in alcuni casi l’Istituto superiore di sanità ha operato come
vero e proprio « progettista » degli interventi, elaborando l’analisi di
rischio che, ai sensi della normativa vigente, è parte della progetta-
zione di bonifica (ad esempio: convenzione con Bagnoli Futura e con
l’autorità portuale di Piombino). Tali progetti vengono poi esaminati
dal Ministero dell’ambiente con il supporto di Ispra e dello stesso
Istituto superiore di sanità che si trova a esprimere un parere su
progetti da esso stesso elaborati. Occorre, quindi, riflettere su quanto
possa essere imparziale un parere espresso in tali condizioni;

4. all’interno della « convenzione quadro » con il Ministero
dell’ambiente del 19 dicembre 2008 (doc. 1218/11) sono previste
attività che rientrano chiaramente nei compiti istituzionali e sono già
oggetto di altre convenzioni a titolo oneroso stipulate dall’Istituto
superiore di sanità. All’interno della rendicontazione del periodo 29
aprile – 29 giugno 2009 vengono citati, infatti, prodotti di altre
convenzioni attive stipulate da Istituto superiore di sanità quali:
l’istruttoria per le analisi di rischio sulle aree pubbliche di Bagnoli
(per le quali, sulla base della convenzione con Bagnoli Futura,
l’Istituto superiore di sanità ha elaborato l’analisi di rischio) e del
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litorale vesuviano (già oggetto della convenzione con il commissario
delegato De Biase), l’analisi di rischio per le aree agricole interne al
comune di Portoscuso (già oggetto di specifica convenzione tra Istituto
superiore di sanità e il comune). E dunque l’Istituto superiore di
sanità è stato remunerato (nella maggior parte dei casi con fondi
pubblici) per le stesse prestazioni che erano già dovute istituzional-
mente.

L’Istituto superiore di sanità, alla luce dei dati e delle conside-
razioni sopra esposte, rischia di incrinare e rendere poco credibile il
delicato ruolo istituzionale che riveste.

È evidente come nessun parere possa essere emesso da chi ha
contribuito ad elaborare quanto è oggetto del parere medesimo. Non
può ritenersi alto il profilo istituzionale di chi esegue, sulla base di
convenzioni ben remunerate, attività che rientrano nei propri compiti
istituzionali, creando pericolose commistioni tra pubblico e privato,
commistioni che minano alla base la credibilità dell’ente.

Il ruolo dell’Ispra.

L’Ispra svolge la propria attività in un duplice ambito.
Da un lato, vi sono le attività che compie in base ai propri compiti

istituzionali e che si estrinsecano, nell’ambito delle procedure di
bonifica, essenzialmente in attività di controllo e supporto tecnico al
Ministero dell’ambiente; dall’altro, vi sono le attività che effettua con
enti pubblici e soggetti privati in regime di convenzione e che si
estrinsecano nel supporto tecnico a fini operativi.

Tali convenzioni, sia pure stipulate su autorizzazione e, talvolta,
su richiesta del Ministero dell’ambiente, o in esecuzione di previsioni
contenute in accordi di programma, pongono inevitabilmente pro-
blemi in merito a possibili sovrapposizioni di ruoli.

Infatti, l’Ispra ricopre un ruolo istituzionale di altissimo rilievo
qual è quello del controllo sulle attività di bonifica.

La stipula di convenzioni con soggetti, pubblici o privati, può
comportare che l’Ispra sia chiamata ad esprimere pareri o ad
effettuare controlli proprio su quelle attività oggetto di convenzione.

Sarebbe, dunque, opportuno stabilire regole chiare in materia, che
possano soddisfare una duplice esigenza: da un lato, quella di potere
utilizzare appieno le risorse culturali e tecniche dell’istituto, dall’altro,
quella di non pregiudicare o anche solo offuscare il ruolo di terzietà
dell’Ispra nell’attività istituzionale di controllo.

Il ruolo delle agenzie regionali e provinciali per l’ambiente (Arpa/
Appa).

Quanto alle agenzie regionali e provinciali per l’ambiente (Arpa/
Appa), l’attività più rilevante ed onerosa che svolgono, in termini di
risorse e mezzi, è senz’altro quella di « validazione » delle attività di
caratterizzazione e bonifica al fine di consentire la certificazione degli
interventi.
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Le attività di « validazione » e di « certificazione » degli interventi
sono state oggetto di approfondimenti nel corso di diverse indagini
giudiziarie, in quanto rappresentano il vero « nucleo » della sfera di
competenza della pubblica amministrazione in tema di bonifiche.

Proprio per la delicatezza dei compiti affidati alle Arpa, sarebbe
oltremodo importante dotare le stesse di strutture e mezzi adeguati
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Il tema relativo ai funzionari Arpa è stato affrontato in numerose
inchieste svolte dalla Commissione e i magistrati auditi hanno fatto
riferimento alle difficoltà che esistono nel caso in cui i funzionari
Arpa non rivestano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. In
quest’ultimo caso, infatti, il rapporto tra autorità giudiziaria e
funzionari Arpa si è rivelato scarsamente utile.

Senza entrare nel merito circa l’opportunità o meno che i
funzionari Arpa siano anche ufficiali di polizia giudiziaria, ciò che si
vuole evidenziare è che le relazioni inviate all’autorità giudiziaria,
affinché siano proficue, debbano essere elaborate in modo da con-
sentire una valutazione adeguata da parte dell’autorità giudiziaria dei
fatti accertati.

Quanto, poi, alle attività svolte nel campo amministrativo, lo
stesso ministro Clini ha indicato quale possibile strada quella di
rafforzare ulteriormente i compiti dell’Arpa, ma questo obiettivo
incontra quale ostacolo il diverso livello professionale che si è avuto
modo di constatare nelle Arpa da una regione all’altra.

In sostanza, il ministro ha giustamente sottolineato come non si
possa prescindere, nella gestione delle bonifiche, da personale qua-
lificato all’interno di tutte le Arpa.

Il ruolo delle società in house: Invitalia (ex Sviluppo Italia) e Sogesid.

Sul ruolo delle società in house si è espresso in termini molto
chiari il ministro Clini, nelle due audizioni avanti alla Commissione
del 1o febbraio e del 30 ottobre 2012. In data 1o febbraio ha
dichiarato:

« Mi è stata rivolta una domanda su Sogesid: è una società in
house del ministero, ma non è il ministero. La linea che sto seguendo è
esattamente questa, una direttiva, che comunque va fatta, a Sogesid,
nella quale sono identificate le attività che può svolgere a supporto del
ministero, ma nello stesso tempo questo non può assolutamente depau-
perare e depotenziare il ministero. Questo deve essere molto chiaro e,
infatti, lo sforzo che stiamo cercando di fare, anche in merito alla
struttura del ministero, è quello di rafforzarlo. A questo proposito, sarà
importante il ruolo di supporto di Ispra, che è un istituto pubblico e che
deve essere valorizzato a supporto dell’amministrazione superando un
certo equivoco che si è creato forse per il contratto. Io sono molto
contento che i tecnici di Ispra siano considerati nel contratto della
ricerca. È sicuro, infatti, che abbiamo anche bisogno di ricerca, ma
abbiamo bisogno di un’agenzia nazionale che dia il passo, che dia input
alle agenzie, perciò una struttura fortemente correlata all’amministra-
zione. Questa situazione, invece, non è ancora chiara e in questa
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direzione va il nostro impegno. Sogesid deve fare quello che fa una
società in house, non certamente sostituire il ministero, non soltanto
formalmente, ma anche nella sostanza.».

Le parole del ministro depongono per un ridimensionamento delle
società in house, il cui ruolo non può, in nessun caso, avere una
natura sostitutiva rispetto a quelle che sono le competenze del
Ministero.

In occasione della seconda audizione il ministro si è espresso in
termini ancora più netti: la Sogesid, ha affermato, ha ricevuto
importanti incarichi da amministrazioni pubbliche, soprattutto dai
commissari, riguardanti la progettazione e a volte la realizzazione
degli interventi. La possibilità di liquidare Sogesid passa necessaria-
mente attraverso l’attenta verifica delle attività in corso e della
conclusione delle medesime da parte della società.

Evidentemente, il ministro ritiene necessario un ridimensiona-
mento del ruolo delle società in house. Nel corso dell’audizione ha,
infatti, anche sottolineato che Sogesid è una società sganciata dalle
regole del mercato in quanto, proprio per la sua natura di società in
house può ottenere direttamente l’affidamento dei servizi. La circo-
stanza che la società non si sia mai misurata in una competizione di
libero mercato certamente rappresenta una minore garanzia di
efficienza e di adeguatezza delle strutture rispetto ai servizi richiesti.

La Commissione, anche alla luce della documentazione acquisita,
e dei non sempre soddisfacenti servizi resi dalla società nel settore
delle bonifiche effettivamente ritiene doveroso che sia ridimensionato
il ruolo delle società in house affinché il Ministero e gli altri enti di
supporto riprendano appieno le loro competenze ed affidino even-
tualmente specifiche attività a soggetti individuati sulla base di gare
pubbliche o, comunque, sulla base di valutazioni comparative.

Le medesime considerazioni valgono per la società Invitalia, di cui
si è trattato nel corpo della relazione.

Le ulteriori problematiche rilevate dalla Commissione.

Le ulteriori problematiche emerse in relazione alla gestione dei
siti contaminati sono:

gestione dei materiali provenienti da attività di bonifica: la
gestione di suoli provenienti da siti contaminati e, più in generale,
delle terre e rocce da scavo costituisce un grave problema per gli
operatori di settore e per gli enti di controllo. Se da una parte, a
fronte di un quadro normativo frammentario, in continua evoluzione
e non sempre chiaro, gli operatori di settore reclamano una minore
burocrazia al fine di accelerare i procedimenti amministrativi, dal-
l’altra, gli enti di controllo devono garantire una tracciabilità dei rifiuti
provenienti dai siti contaminati al fine di evitare fenomeni di illegale
smaltimento o di miscelazione con altri flussi di rifiuti.

Occorre, inoltre, evidenziare il problema della classificazione della
pericolosità dei rifiuti (ad esempio in relazione al contenuto di
idrocarburi o alle caratteristiche di ecotossicità). In assenza di chiare
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indicazioni nella normativa europea, numerosi enti tecnici (Istituto
superiore di sanità, Ispra, Arpa) nonché la giurisprudenza ammini-
strativa si sono espressi sul punto, giungendo a conclusioni spesso non
coincidenti, con conseguenze giudiziarie pesanti per gli operatori, sia
in sede civile che penale.

Nonostante gli interventi normativi, permane, quindi, una diso-
mogeneità di gestione di tali materiali sul territorio nazionale. Anche
le indagini giudiziarie per l’accertamento di eventuali illeciti connessi
all’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (si veda
il caso del sito di interesse nazionale di Pioltello Rodano) testimoniano
l’incertezza in materia, in quanto le interpretazioni normative risul-
tano diversificate;

costi delle bonifiche: ad oggi non esiste un riferimento nazionale
per i costi relativi alle attività di bonifica. Comunemente i soggetti
obbligati per la definizione di tali costi fanno riferimento ai prezzari
regionali che però non comprendono gran parte delle tipologie di
trattamento che possono essere utilizzate per la bonifica di suolo,
acque, sedimenti. Ne deriva un quadro disomogeneo a livello nazio-
nale (la stessa tipologia di bonifica applicata ai medesimi contaminanti
può costare anche cento volte di più in una regione rispetto ad
un’altra). Come evidenziato anche nel rapporto sulle bonifiche di
Confindustria (luglio 2009), i costi delle bonifiche sono oggettivamente
alti, anche a causa della ridotta capacità impiantistica di trattamento
dei terreni sul territorio nazionale (una quantità ingente di terreni
contaminati viene inviata in Germania con costi molto elevati) anche
se l’introduzione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che estende
l’utilizzo dell’analisi di rischio a tutti i terreni contaminati, ha in
alcuni casi abbassato tali costi. L’assenza di un quadro di riferimento
oggettivo per la determinazione dei costi di bonifica rende obiettiva-
mente più semplice la consumazione di illeciti nell’affidamento e nella
gestione degli appalti, in assenza di elementi di riferimento certi;

contenziosi amministrativi tra enti di controllo (Ministero
dell’ambiente, Arpa, regioni, comuni) e soggetti obbligati: i contenziosi
amministrativi tra enti di controllo centrali e locali e soggetti obbligati
alla bonifica (con particolare riferimento ai soggetti imprenditoriali)
sono ancora numerosi, anche se nell’ultimo anno si è avvertito un
decremento apprezzabile degli stessi. Le motivazioni principali sono
riconducibili, secondo Confindustria, a:

soluzioni tecniche individuate dagli enti di controllo, spesso
(soprattutto in passato) ritenute – anche dalla giurisprudenza- carenti
di motivazioni solide ed argomentate;

riutilizzo dei suoli puliti in presenza di contaminazione della
falda difficilmente attuabile (la quasi totalità dei siti di interesse
nazionale presenta contaminazione diffusa della falda);

Tali contenziosi portano in alcuni casi alla sospensione dei
procedimenti amministrativi con evidente rallentamento delle attività
di bonifica, permanenza di potenziali rischi sanitario-ambientali e, di
conseguenza, blocco di qualsiasi ipotesi di riutilizzo produttivo delle
aree, ivi compresi potenziali interventi di miglioramento ambientale
degli impianti.
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Si osserva, per completezza di informazione, che, proprio allo
scopo di consentire il riutilizzo delle aree oggetto di bonifica a fini
produttivi, il Ministero dell’ambiente ha stabilito, compatibilmente con
la normativa vigente, dei criteri tecnico-amministrativi. Il riutilizzo
delle aree è consentito previa presentazione del progetto di bonifica
dei suoli e/o delle acque, ove necessario, e attestazione dell’assenza di
rischi significativi per i lavoratori dell’area in relazione agli inquinanti
presenti nelle matrici ambientali. In questo senso è ovvio come, in
assenza di idonea documentazione tecnica presentata al Ministero
dell’ambiente, il riutilizzo non possa essere concesso;

gestione dei sedimenti contaminati: secondo quanto riportato
da Confindustria (Confindustria 2009), una delle principali voci di
spesa nell’ambito dei procedimenti di bonifica è quella relativa al
dragaggio e al trattamento dei sedimenti (di acque marine e/o interne)
contaminati. La normativa vigente in tema di bonifica dei siti
contaminati (decreto legislativo n. 152 del 2006, parte IV, Titolo V)
non riporta dei limiti di riferimento per le concentrazioni dei
contaminanti nei sedimenti. Pertanto, è necessario fare ricorso, in
conformità con quanto disposto dalla disciplina sulla tutela delle
acque, a criteri specifici che vengono stabiliti per i sedimenti marini
dei siti di interesse nazionale da Ispra. Per le acque interne la
definizione di valori di riferimento è ancora oggetto di approfondi-
menti tecnici.

Confindustria, nel rapporto sulle bonifiche recentemente pubbli-
cato (2009), ha evidenziato che il dragaggio e il conferimento in
discarica di sedimenti marini, fluviali e/o lacustri rappresenta per le
imprese associate una delle principali problematiche in relazione ai
costi elevatissimi associati a tale operazione (centinaia di milioni se
non miliardi di euro) e, pertanto, ha contestato l’imposizione di tale
scelta nell’ambito dei procedimenti di bonifica e/o danno ambientale.

1.3. La relazione sul decesso del capitano di fregata Natale De Grazia
(approvata in data 5 febbraio 2013) (Doc XXIII n. 18).

Il capitano di fregata Natale De Grazia era un ufficiale della
Marina militare, in servizio presso la Capitaneria di porto di Reggio
Calabria.

Al momento della sua morte era applicato alla sezione di polizia
giudiziaria presso la procura circondariale di Reggio Calabria e faceva
parte di un pool investigativo, coordinato dal sostituto procuratore
Francesco Neri, costituito per effettuare le indagini avviate a seguito
di un esposto presentato da Legambiente, concernente presunti
interramenti di rifiuti tossici in Aspromonte.

Nel corso dell’inchiesta condotta dalla procura di Reggio Calabria
si aprirono subito scenari inquietanti legati al fenomeno delle « navi
a perdere », indicandosi con tale espressione le navi affondate
dolosamente con carichi di rifiuti radioattivi o comunque tossici,
smaltiti illegalmente nelle profondità marine. (Secondo un dossier di
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Legambiente trasmesso alla Commissione gli affondamenti sospetti di
navi, tra il 1979 ed il 2000, sarebbero stati ottantotto).

L’approfondimento svolto sulle cause del decesso del capitano De
Grazia si inserisce nel contesto dei più ampi accertamenti che la
Commissione ha effettuato sul fenomeno delle « navi a perdere ».

Nell’ambito di questa più ampia inchiesta, di cui si tratterà nel
prosieguo, sono emerse talune peculiarità relative alle circostanze che
hanno accompagnato il decesso del capitano De Grazia ritenute merite-
voli di ulteriori approfondimenti sia perché le indagini effettuate al-
l’epoca furono carenti sotto molteplici aspetti, lasciando insoluti inter-
rogativi in ordine alle cause del decesso sia perché tale tragico evento si
inserisce in un contesto investigativo del tutto particolare in ragione
degli interessi in gioco e dei personaggi coinvolti (dalle indagini sulle
« navi a perdere » condotte dalle procure di Reggio Calabria e Matera
emersero, infatti, per la prima volta indizi di un disegno criminoso di
respiro sovranazionale, nel quale apparivano coinvolti diversi Stati,
riguardante il presunto inabissamento in mare di rifiuti tossici).

La Commissione, oltre ad aver acquisito copia degli atti del
procedimento aperto presso la procura della Repubblica di Nocera
Inferiore relativo al decesso del capitano nonché degli atti riguardanti
le indagini alle quali lo stesso capitano De Grazia aveva preso parte,
ha svolto direttamente una serie di attività mirate a far luce sugli
aspetti poco chiari della vicenda.

In primo luogo, si è cercato di comprendere come mai, dopo la
morte del capitano, il gruppo investigativo si fosse progressivamente
sfaldato, come se, ad un certo momento, tutti coloro che ne avevano
preso parte non fossero più interessati a proseguire, nonostante si
trattasse di un’indagine particolarmente rilevante sia per l’oggetto
trattato (smaltimento illecito di rifiuti radioattivi) sia per le dimensioni
sovranazionali del traffico illecito sia, ancora, per la collaborazione
prestata non solo da diverse forze di polizia operanti sul territorio
nazionale, ma anche dai servizi segreti, in particolare dal Sismi.

Contestualmente, si è cercato di comprendere se effettivamente,
all’epoca, vi fosse un clima di intimidazione che gli stessi inquirenti
hanno dichiarato di aver percepito durante lo svolgimento del loro
lavoro.

Ancora, sono stati oggetto di approfondimento da parte della
Commissione alcuni aspetti emergenti proprio dall’indagine avviata
dalla magistratura in ordine al decesso del capitano e conclusasi con
provvedimento di archiviazione.

Gli approfondimenti della Commissione sono stati effettuati
attraverso:

l’acquisizione dei documenti afferenti le indagini dell’autorità
giudiziaria (tra i più rilevanti si segnalano gli atti delle indagini svolte
dalle procure circondariali di Reggio Calabria e di Matera in merito
allo smaltimento di rifiuti radioattivi; gli atti dei procedimenti relativi
al decesso del capitano De Grazia; gli atti dei procedimenti iscritti
dalla procura presso il tribunale di Reggio Calabria e dalla procura
presso il tribunale di Paola);

l’acquisizione di documenti utilizzati da precedenti Commissioni
parlamentari di inchiesta (Commissione di inchiesta sulla morte di
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Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, Commissioni parlamentari di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti presiedute dall’On. Russo e dall’On. Scalia);

audizione di persone in grado di riferire elementi utili ai fini
dell’inchiesta.

È stato, infine, conferito un incarico di consulenza tecnica al prof.
dottor Giovanni Arcudi (direttore dell’Istituto di medicina legale nella
facoltà medica dell’Università di Roma « Tor Vergata » nonché con-
sulente della Commissione) al fine di operare una rivalutazione delle
attività medico legali svolte dai consulenti nominati dal pubblico
ministero e dalle parti civili nell’ambito del procedimento aperto
presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore, volto ad
accertare le cause del decesso del capitano De Grazia.

Le conclusioni della consulenza medico-legale del prof. Arcudi
impongono di valutare le risultanze dell’inchiesta precedentemente
svolta in una chiave nuova e non poco allarmante.

È vero che, come si ricorderà tra poco, già emergevano elementi
di sospetto in relazione alla morte del capitano De Grazia, per tutto
ciò che l’ha preceduta, e che non appare trasparente, e per ciò che
è accaduto dopo la sua scomparsa.

La consulenza del prof. Arcudi, che appare analiticamente mo-
tivata, e scientificamente inattaccabile, arriva ad una conclusione
inequivoca: escluse le altre cause, per l’assenza di elementi di
riconoscimento, la morte è la conseguenza di una « causa tossica ».
Aggiunge il prof. Arcudi: « quale essa potrà essere stata, e se c’è stata,
non lo si potrà accertare ».

Ciò che risulta è che il capitano De Grazia ha ingerito gli stessi
cibi di chi lo accompagnava nel viaggio, salvo una fetta di torta: queste
almeno sono state le dichiarazioni dei testimoni. Se così è, appare
difficile ricondurre la tossicità ad una causa naturale, anche se non
lo si può escludere in forma assoluta.

Il capitano De Grazia, come risulta dalla ricostruzione dei fatti,
stava conducendo indagini su tutte le vicende più oscure riguardanti
il traffico illecito di rifiuti pericolosi ed aveva costituito un gruppo
di lavoro assai efficiente. Ciò nonostante, come ha riferito il
maresciallo Moschitta, « quando le indagini arrivarono a picco, e
quindi stavamo mettendo le mani su fatti veramente gravi, coin-
volgenti anche i livelli della sicurezza nazionale », « De Grazia non
venne più a effettuare le indagini con noi, perché il suo comandante
lo aveva bloccato ».

Elementi di poca chiarezza sono stati riscontrati altresì in
relazione alle ragioni del viaggio a La Spezia, essendo state fornite alla
Commissione versioni del tutto diverse, tra le quali anche un contatto
con un confidente.

Ma ciò che è parso inquietante alla Commissione è stato
l’improvviso smembramento del gruppo investigativo che faceva capo
a De Grazia, subito prima e subito dopo il suo decesso.

Pochi giorni prima della morte del capitano De Grazia il
colonnello Martini, che aveva avuto un ruolo di primo piano
nell’attività investigativa, lasciò l’incarico di colonnello del Corpo
forestale dello Stato per assumere il ruolo di direttore operativo
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della Società municipalizzata di Milano impegnata nell’emergenza
rifiuti. Le perplessità, in ordine alle ragioni di questa scelta, sono
già state illustrate.

Dopo la morte del capitano De Grazia il maresciallo Moschitta
andò in pensione all’età di quarantaquattro anni. Il carabiniere
Francaviglia chiese il trasferimento a Catania.

L’ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio
Tassi, dopo qualche mese dal decesso del capitano De Grazia, non si
occupò più dell’indagine: a suo dire, non per sua iniziativa.

Lo smembramento del nucleo investigativo, che stava operando in
profondità sul riciclo illegale dei rifiuti, se si unisce alla causa della
morte, identificata in un evento tossico, getta una luce inquietante
sull’intera vicenda.

Non è compito di questa Commissione pronunciare sentenze, né
sciogliere nodi di competenza dell’autorità giudiziaria: tuttavia, non si
può non segnalare che la morte del capitano De Grazia si inscrive tra
i misteri irrisolti del nostro Paese.

1.4. La relazione sul fenomeno delle « navi a perdere » (approvata in
data 28 febbraio 2013) (Doc XXIII n. 21).

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti ha avviato una serie di approfondimenti
sul fenomeno delle « navi a perdere ».

La determinazione ad approfondire questo tema è stata assunta
a seguito del rinvenimento di un relitto nel mare antistante la costa
di Cetraro ad opera di alcuni pescatori della zona, in conseguenza del
quale la procura della Repubblica presso il tribunale di Paola aveva
aperto un procedimento penale, ipotizzando originariamente che il
relitto potesse identificarsi con una delle navi cariche di rifiuti e
dolosamente affondate di cui aveva parlato negli anni precedenti (in
particolare, a partire dall’anno 2003) il collaboratore di giustizia Fonti
Francesco all’autorità giudiziaria. Il procedimento penale avviato dalla
procura di Paola, poi proseguito dalla procura di Catanzaro, si è
concluso con un provvedimento di archiviazione.

Francesco Fonti, collaboratore di giustizia già appartenente alla
’ndrangheta calabrese, aveva infatti reso una serie di dichiarazioni
relative ai presunti affondamenti di tre navi (la Cunsky, la Voriais
Sporiadais e la Yvonne A) ai quali avrebbe partecipato personalmente.

Una delle tre navi, secondo il racconto di Fonti, sarebbe stata
affondata proprio dinanzi alle coste di Cetraro, nell’anno 1992.
L’operazione, finalizzata allo smaltimento illecito di rifiuti tossici,
sarebbe stata realizzata dalla ’ndrangheta calabrese che in quel
periodo si occupava, oltre che delle consuete attività illecite quali il
traffico degli stupefacenti e l’attività estorsiva, anche del traffico
illecito di rifiuti radioattivi (o comunque tossici).

A seguito degli accertamenti effettuati dal Ministero dell’ambiente
e dalla magistratura si è potuto constatare come effettivamente il
relitto antistante le coste di Cetraro non si identificasse con la nave
di cui aveva parlato Fonti.

Atti Parlamentari — 525 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Nonostante ciò, la Commissione ha, comunque, ritenuto di ap-
profondire il tema delle « navi a perdere » ossia dell’esistenza di navi
affondate in mare cariche di rifiuti tossici e radioattivi, e, più in
generale, il fenomeno del traffico di questo genere di rifiuti verso i
paesi africani, come la Somalia, in quanto tema di grande attualità,
rispetto al quale permangono molti aspetti oscuri oltreché di note-
volissima rilevanza per la salute e l’ambiente.

Nella relazione è stata svolta un’approfondita analisi delle indagini
svolte dalla magistratura a partire dall’anno 1994 nel corso delle quali
gli investigatori arrivarono a focalizzare l’attenzione in modo parti-
colare su quale dovesse essere stato il carico della motonave affondata
dolosamente denominata « Rigel » nonché sulle reali cause e sull’ef-
fettivo carico della motonave « Rosso », spiaggiatasi nel dicembre 1990
sulle coste calabresi.

Una parte della relazione è poi dedicata agli accertamenti e alle
indagini compiute sullo smaltimento illecito di rifiuti tossici avviati da
diverse procure distrettuali antimafia in conseguenza delle dichiara-
zioni dell’ex collaboratore di giustizia Francesco Fonti.

Infine, sono stati esposti i risultati delle indagini giudiziarie
condotte in merito al rilevamento del relitto sul fondale marino
antistante la costa di Cetraro.

All’esito dell’inchiesta si può affermare che da circa 25 anni si
affrontano in ambito giudiziario temi di grandissima rilevanza quali
lo smaltimento illecito di rifiuti radioattivi e tossici in ambito
transnazionale e mediante l’affondamento in mare di navi cariche di
rifiuti di tal fatta.

Ciò che ha sempre rappresentato il filo conduttore delle pur
variegate indagini giudiziarie svolte dalle più disparate procure
italiane è stata la presa di coscienza della inadeguatezza degli
strumenti a disposizione per proseguire oltre in inchieste che
coinvolgevano persone, interessi, ambiti geografici ben più ampi di
quelli riconducibili entro i limiti di competenza dei singoli uffici di
procura.

I temi che si intrecciano sono quelli dello smaltimento di rifiuti
tossici da parte dei paesi più sviluppati ai danni di paesi sottosvi-
luppati ovvero ai danni di territori che, essendo controllati di fatto
dalla criminalità organizzata, sono caratterizzati dall’assenza dello
Stato e, quindi, per certi versi assimilabili ai paesi del terzo mondo.

Non può ritenersi casuale che diverse indagini, pur avviate in
territori distanti tra di loro, in epoche differenti e sotto la direzione
di diversi magistrati, siano confluite quasi come se si trattasse di
un’unica indagine su un percorso e un binario già noto, ma, da un
punto di vista giudiziario, morto.

Quello che si vuole sottolineare è che gli sforzi investigativi profusi
nello svolgimento delle indagini concernenti i traffici internazionali di
rifiuti tossici e radioattivi si sono puntualmente arrestati allo stesso
punto, ovverosia allorquando si è introdotto il tema Somalia e il tema
attinente ai traffici internazionali di armi e rifiuti.

Questi ultimi due temi sono risultanti, almeno nelle prime fasi
investigative, connessi tra di loro, essendo stato ipotizzato che vi fosse
uno scambio tra la fornitura di armi ad opera dei paesi « moderni »
e l’accettazione di rifiuti da parte dei paesi meno sviluppati.
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Ed allora, fatta questa premessa e tenuto conto delle difficoltà che
ancora oggi si percepiscono nelle indagini di questo tipo, è possibile
ripercorrere le inchieste che venti anni fa hanno avuto la « pretesa »
di entrare in un mondo inaccessibile.

A ciò deve aggiungersi un dato. Negli anni novanta vi era terreno
fertile per traffici di natura illecita riguardanti i rifiuti in quanto vi
era la necessità di adeguare la realtà fattuale alla nuova realtà
normativa introdotta dal referendum abrogativo del 1987 che portò
alla chiusura delle centrali nucleari nel nostro Paese. Inoltre, la
normativa europea, in continua evoluzione in materia ambientale,
aveva introdotto ulteriori limiti allo smaltimento di rifiuti radioattivi.

Si è registrato uno sforzo da parte della magistratura di venire
a capo di una serie di vicende che hanno lasciato intravedere
l’esistenza di traffici illeciti di rifiuti tossici interessanti il Mediter-
raneo e paesi africani.
Tuttavia deve essere evidenziato che nessuna di queste indagini ha
portato a risultati concreti o soddisfacenti, nonostante il grande
impegno profuso dagli investigatori.

Il dato che risulta evidente è che la magistratura non è stata
adeguatamente supportata per affrontare indagini così complesse sia
per l’oggetto sia per l’estensione territoriale, trattandosi di traffici
transazionali. Ne è un esempio significativo l’indagine portata avanti
dalla procura circondariale di Reggio Calabria, che poteva contare
sull’apporto di un gruppo investigativo composto da pochi uomini,
seppur qualificati.

In proposito, sono chiarificatrici le dichiarazioni rese dal sostituto
procuratore Alberto Cisterna nel corso dell’audizione del 9 dicembre
2009 avanti alla Commissione:

«L’indagine sostanzialmente mi arriva con questa incompiuta:
era necessario recuperare questa motonave. Il procuratore presso la
pretura era, al tempo, il dottor Scuderi; ebbi un colloquio con lui e
con il dottor Neri, durante il quale chiesi anche le ragioni di questa
trasmissione, in quanto si trattava di un fascicolo impegnativo. D’altra
parte, la procura distrettuale in quegli anni era impegnata con un
centinaio di processi e migliaia di indagati, e dunque arrivava un
processo importante. Sono state date alcune spiegazioni. Innanzitutto,
si parlò delle difficoltà incontrate nel reperire i fondi e i finanziamenti
necessari al ritrovamento della motonave e sostanzialmente – ricordo
con precisione questo dato, sebbene siano passati tanti anni, quasi
quattordici – si disse che non ci si sentiva tranquilli nello scaricare
a Modello 12 (il capitolo delle spese di giustizia a disposizione di ogni
procura) una spesa impegnativa pari ad alcuni miliardi delle vecchie
lire. Quindi, questa attività avrebbe comportato una spesa davvero
consistente. Dunque, immaginate un piccolo ufficio, con il peso di
un’indagine complessa e con l’impegno di una spesa considerevole, in
un clima di grande preoccupazione dovuta anche alla morte del
comandante De Grazia, che aveva segnato anche psicologicamente i
protagonisti di questa vicenda. Lo scenario indubbiamente avvalorava
queste preoccupazioni. Ricordo che si temeva di essere in qualche
modo sorvegliati o intercettati. Vennero fatte delle bonifiche negli
uffici che si trovavano distanti dai nostri proprio per questo motivo ».
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L’attività investigativa svolta per l’accertamento dei fatti di cri-
minalità transnazionale aventi per oggetto lo smaltimento illecito
rifiuti radioattivi o comunque tossici si è, quindi, costantemente
scontrata con difficoltà insormontabili, nel senso che, per usare una
facile metafora, si è dovuta spingere verso i confini conosciuti del
diritto, ed è giunta sempre in luoghi posti al di là delle Colonne
d’Ercole, dove semplicemente il diritto non esiste.

Pertanto, un’attività, quella investigativa, che pur discrezionale è
comunque soggetta alla legge ed alla legge deve conformarsi si è
rivelata un’arma del tutto spuntata ove non ha trovato lo stampo a
cui conformare la propria azione.

Quindi la conclusione se il fenomeno investigato esista o non
esista non può essere tratta dai risultati dell’attività d’indagine perché
l’attività di indagine produce dei risultati alla stregua di regole che il
fenomeno illecito non conosce.

In sostanza, non conducente è l’approccio al fenomeno in termini
di acquisizione di elementi probatori da utilizzare in un processo, per
la semplice ragione che gli eventi investigati accadono in una
dimensione in cui l’unica regola che vige è quella dei rapporti di forza.

In effetti il contrasto nei confronti di comportamenti ed azioni
qualificabili in definitiva come pirateschi non può trovare una formula
efficace nella pretesa vana della risposta giudiziaria penale perché i
soggetti e i fatti accadono in luoghi irraggiungibili dal diritto penale
di uno stato democratico (gli episodi relativi alla Somalia in questo
senso sono emblematici di quanto appena detto).

Come si può pensare, sempre per restare in metafora, di assicurare
alla giustizia dei pirati inviando rogatorie all’isola di Tortuga.

È ovvio che in un contesto siffatto un ruolo necessariamente
predominante lo abbiano avuto i servizi di sicurezza.

Si tratta del loro privilegiato campo d’azione, quello cioè in cui
è necessario agire in modo determinato, e imbastire una fitta rete di
relazioni funzionali ad avere consapevolezza degli accadimenti e
quindi funzionale alla possibilità di interagire con essi.

Sembra però che la dedotta « ignoranza ufficiale » dei servizi di
sicurezza in ordine a vicende che di per sé appaiono come assai
sospette (morte del capitano De Grazia, spiaggiamento della motonave
Jolly Rosso) debba necessariamente ascriversi o ad uno svolgimento
di tale attività in modo non esauriente o negligente, ovvero a ragioni
inconfessabili, non necessariamente illecite.

Per concludere appare doveroso sottolineare come recentissime
indagini stiano lentamente alzando il velo su una realtà inquietante
e drammatica per ciò che concerne i traffici internazionali di rifiuti.
Le modalità operative che sono emerse a livello investigativo sono
espressione di meccanismi talmente consolidate e radicati che neces-
sariamente affondano le loro radici in epoche precedenti a quello
dell’indagine medesima.

È verosimile, quindi, che oggi, grazie agli strumenti investigativi a
disposizione della Direzione distrettuale antimafia, ai canali informa-
tivi favoriti dalla Direzione distrettuale antimafia, sia possibile avvi-
cinarsi ad un mondo, quello del traffico transazionale dei rifiuti
tossici, sul quale per troppo tempo non vi sono stati che fondati
sospetti e nulla di più.

Atti Parlamentari — 528 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



1.5. La relazione sul Sistri (approvata in data 28 febbraio 2013) (Doc
XXIII, n. 20).

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti si è determinata ad avviare un’inchiesta
specifica sul « sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti »,
meglio noto con l’acronimo Sistri, che si è conclusa con l’approvazione
di una specifica relazione, dal titolo « Il Sistri: l’evoluzione normativa
e le problematiche connesse alla sua attuazione ».

Si è avvertita, infatti, la necessità di approfondire una serie di
problematiche attinenti alla effettiva funzionalità del sistema e, a
monte, alla regolarità della procedura di affidamento del servizio.

Le due questioni, come è evidente, sono strettamente connesse in
quanto, laddove vi siano state violazioni nella procedura di affida-
mento del servizio, le stesse hanno inevitabilmente inciso sulla
individuazione del soggetto affidatario e sulla garanzia della scelta del
contraente maggiormente idoneo.

L’introduzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti risponde all’esigenza di disporre in tempo reale dei dati relativi
alla movimentazione dei rifiuti al fine di un più efficace controllo da
parte delle autorità preposte e, quindi, di un più efficace contrasto dei
fenomeni di illegalità nel settore del trasporto e dello smaltimento dei
rifiuti.

Si è più volte osservato, infatti, che il punto, per così dire, debole
nel procedimento di smaltimento dei rifiuti è rappresentato dalla
mancanza di un sistema idoneo al tracciamento degli stessi.

Si riportano di seguito le conclusioni cui è giunta la Commissione
al termine dell’inchiesta, rinviando, per l’approfondimento dell’intera
vicenda, alla lettura integrale della relazione.

Le numerose inchieste che la Commissione ha avuto modo di
effettuare hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, l’assoluta
inadeguatezza della normativa attualmente vigente a fronteggiare
traffici imponenti di rifiuti che, ormai, non coinvolgono solo le diverse
regioni italiane ma che hanno assunto la connotazione della tran-
snazionalità.

In un certo senso, l’approfondimento sul SISTRI nasce proprio
dall’assoluta presa di consapevolezza che nessun serio ed efficace
sistema normativo di contrasto alla criminalità ambientale può
prescindere da un sistema di tracciabilità dei rifiuti idoneo a seguirne
il percorso e, quindi, idoneo a consentire controlli puntuali, effettua-
bili in tempo reale.

Il sistema attuale di tracciamento dei rifiuti si può considerare
tamquam non esset, tanto agevole ne risulta l’elusione da parte degli
operatori del settore.

Sul punto si sono espressi in maniera molto netta i magistrati che
hanno svolto importanti indagini in materia ambientale e che hanno
quindi verificato sul campo la fragilità e l’inconsistenza del sistema
attuale.

Ed infatti, oggi, l’unica traccia identificatrice del ciclo del viaggio
effettuato dai rifiuti è rappresentata dal FIR (formulario d’identifi-
cazione dei rifiuti), che rappresenta il documento cardine finalizzato
al controllo delle varie fasi del trasporto dei rifiuti dal produttore/
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detentore fino al sito finale. Il formulario, come noto, deve essere
redatto in quattro copie, compilate, datate e firmate dal produttore
dei rifiuti oppure dal detentore; le copie devono essere altresì
controfirmate dal trasportatore.

Il FIR dovrebbe consentire la tracciabilità dei rifiuti in quanto
contiene informazioni non solo attinenti al produttore/detentore del
rifiuto, alla quantità e qualità del rifiuto stesso e all’impianto di
destinazione, ma anche informazioni attinenti alla data, al percorso
dell’instradamento, nonché al nome e all’indirizzo del destinatario. La
quarta copia del FIR viene inviata dallo smaltitore al produttore del
rifiuto in modo che colui che lo ha prodotto possa verificare e
controllare che sia stato adeguatamente gestito e smaltito.

Questo sistema, che teoricamente dovrebbe consentire di indivi-
duare tutti i responsabili dei traffici illeciti, di fatto si è rivelato del
tutto inefficace.

Mentre da un lato è estremamente facile falsificare i formulari,
dall’altro è estremamente difficile, a livello investigativo, riuscire a
incrociare una documentazione cartacea ipertrofica e facilmente
falsificabile.

Uno dei sistemi più comuni adottato per i traffici illeciti di rifiuti
è quello del « giro bolla » o « triangolazione », che consiste nel far
transitare i rifiuti solo cartolarmente da un sito di stoccaggio all’altro
ovvero da impianti di recupero e compostaggio a siti di smaltimento,
con la finalità di declassificarne la tipologia.

La dottoressa Ribera della procura di Napoli, ad esempio, ha
evidenziato le modalità attraverso cui vengono organizzati i traffici
illeciti di rifiuti.

Com’è noto, dalla natura del rifiuto e dalla sua origine discende
l’attribuzione della « carta d’identità » del rifiuto stesso, il CER, che
dovrebbe essere riprodotto nel documento di trasporto, ossia il
formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Nella pratica investigativa, si è constatato come il traffico di rifiuti
funzioni sistematicamente mediante la declassificazione del rifiuto con
la tecnica del girobolla sopra indicata.

Al rifiuto viene, infatti, modificato il codice CER riprodotto nel
FIR, in modo da classificarlo formalmente affinché possa essere
gestito, trasportato e alla fine smaltito in maniera illecita, il tutto
grazie alla fittizia classificazione da pericoloso a non pericoloso.

Si tratta di trasformare solo documentalmente la disciplina
giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la desti-
nazione prescelta, diversa da quella che sarebbe stata legittima ove il
rifiuto avesse mantenuto le sue reali caratteristiche.

Le esperienze tecnico/investigative hanno messo in luce che,
costantemente, il programma criminoso prevede la realizzazione di
una serie indeterminata di reati di falso in certificazioni di analisi
(oltre che nei documenti di trasporto) e di una serie di attività dirette
fittiziamente a far risultare come avvenuti i passaggi presso gli
impianti di intermediazione al fine di realizzare un organizzato
traffico illecito di rifiuti.

L’assoluta inadeguatezza del sistema attuale a fronteggiare la
criminalità ambientale rende l’Italia permeabile alle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel settore dei rifiuti con una progressiva e,
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nel tempo, irrimediabile compromissione del territorio. Questa situa-
zione è ancora più grave se si tiene conto di come i traffici illeciti di
rifiuti abbiano ormai assunto dimensioni transnazionali, coinvolgendo
diversi Paesi. I Paesi destinatari degli illeciti smaltimenti sono, in base
all’esperienza investigativa maturata, quelli privi di una normativa
adeguata in materia ambientale.

Ciò che si intende sottolineare è che l’introduzione di un efficace
sistema di tracciabilità rappresenta la conditio sine qua non per
avviare una seria attività preventiva e repressiva nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, consentendo agli organi di controllo e agli
organi investigativi di seguire in tempo reale e in via telematica il ciclo
di vita del rifiuto, dalla sua produzione fino al suo smaltimento o
recupero.

Di ciò è stato preso atto anche dalla Unione europea con la
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008. La cosiddetta direttiva rifiuti stabilisce misure volte
a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli
impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. In
particolare, l’articolo 17 della direttiva (« Controllo dei rifiuti perico-
losi ») richiede agli Stati membri di adottare « le misure necessarie
affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il
trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da
garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di
ottemperare le disposizioni di cui all’articolo 13, comprese misure
volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione
finale e il controllo dei rifiuti pericolosi ».

Nel recepire i dettami della direttiva 2008/98/CE, il Governo
italiano ha posto particolare attenzione proprio alla tracciabilità dei
rifiuti di cui al sopra citato articolo 17 della direttiva 2008/98/CE.

Il SISTRI avrebbe quindi dovuto rappresentare la risposta nor-
mativa e pratica alla soluzione di un problema riconosciuto non solo
a livello italiano ma anche a livello europeo. E tuttavia, il progetto,
avviato sin dal 2007 e reso operativo sin dal 2010, ad oggi non ha
avuto concreta applicazione e si sono susseguiti nel tempo una serie
di interventi legislativi che ne hanno rinviato sistematicamente l’en-
trata in vigore.

Da ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 52 del decreto
legge 26 giugno 2012, n. 83, recante « Misure urgenti per la crescita
del Paese », convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012
n. 134, l’entrata in vigore del sistema è stata sospesa fino al 30 giugno
2013, al fine di consentire i necessari approfondimenti, a livello
governativo, delle problematiche rilevate nella relazione della DigitPA.

Dall’anno 2007, dunque, anno di avvio del procedimento per la
realizzazione del SISTRI, ad oggi sono decorsi sei anni senza che sia
stato possibile praticare il sistema così come progettato, per una serie
di ragioni analiticamente riportate nella relazione.

In sede di conclusioni non si può non evidenziare il peccato
originale del procedimento in questione. Invero la procedura di
segretazione del progetto, a prescindere dalla sua legittimità, ha
comportato l’individuazione del soggetto affidatario del servizio, la
Selex Service Management S.p.A., senza alcuna scelta comparativa, sia
pure nella forma indicata dall’articolo 17, comma 4, del decreto
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legislativo n. 163 del 2006 (in base al quale l’affidamento dei contratti
a cui è attribuita una classifica di segretezza avviene previo esperi-
mento di una gara informale a cui sono invitati almeno cinque
contraenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in rela-
zione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione sia
compatibile con le esigenze di segretezza).

Dai documenti acquisiti è emerso, infatti, che il Ministero ha
ritenuto necessario un affidamento diretto del contratto de quo,
basandosi sui seguenti presupposti:

le esigenze di segretezza e di riservatezza sono tali da non
legittimare la negoziazione plurima e la gara informale;

la natura tecnica oggettiva del « sistema integrato per la
sicurezza e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) richiede l’adozione di
misure di segretezza e di misure speciali di sicurezza non compatibili
con una negoziazione plurima;

che i dati dei rilevamenti vengano messi a disposizione esclu-
sivamente delle forze di polizia in servizio presso il predetto Ministero,
e cioè del comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente.

Non v’è dubbio, anche alla luce delle audizioni svolte nel corso
dell’inchiesta, che la procedura di segretazione abbia rappresentato
una delle questioni che hanno investito la fase procedimentale
dell’affidamento del servizio, gli aspetti concernenti il contenuto del
regolamento contrattuale nonché la stessa fase esecutiva del contratto.

La procedura della segretazione, infatti, ha determinato a cascata
una serie di effetti, connessi:

alle modalità di individuazione dell’affidatario del servizio;

alla mancanza della procedura di collaudo e di verifica sullo
stato di avanzamento lavori, tanto più necessari in ragione del valore
elevato dell’appalto.

Dai dati acquisiti sembra che la Selex sia stata scelta senza che
fossero state preventivamente contattate altre imprese, aventi analoghe
capacità imprenditoriali sia a livello tecnico, sia a livello economico.

Come è emerso dalla documentazione prodotta dagli auditi, il
Ministero dell’ambiente ha avuto rapporti, sin dalla fase preliminare,
esclusivamente con la Selex e dunque, anche a voler ritenere legittima
la procedura di segretazione, risulta non sempre chiara la ragione per
la quale non sia stata osservata la procedura prevista dall’articolo 17
del codice del contratti, sopra richiamato, e non sia stata effettuata
una valutazione comparativa, sia pure nei limiti indicati dalla
procedura semplificata dell’affidamento diretto.

La Commissione ha inteso dunque comprendere se il segreto
avesse un suo fondamento, tenuto conto delle modalità operative del
sistema e della successiva desecretazione del progetto.

Ci si è interrogati, in particolare, sulla compatibilità della pro-
cedura di segretazione con un sistema che dovrebbe essere conosciuto,
spiegato e reso pubblico a tutti gli utenti obbligati a utilizzarlo.
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Tale profilo può essere, in particolare, al cambiamento in itinere
delle caratteristiche del SISTRI. Se in una prima fase, coincidente con
la decisione originaria di sottoporre a segretazione il sistema, il
SISTRI doveva configurarsi essenzialmente come un sistema di
intelligence, finalizzato al controllo e alla repressione degli illeciti
connessi alla gestione dei soli rifiuti pericolosi (dunque, con una
prevalenza delle finalità repressive rispetto a quelle di trasparenza),
il progetto è stato poi modificato e ampliato nel tempo, per divenire
un articolato strumento di ausilio alle imprese nella gestione di tutti
i rifiuti speciali. Da qui sono derivati i principali problemi degli
operatori i quali, a causa della segretazione e quanto meno nella
prima fase di avvio del SISTRI, hanno dovuto confrontarsi con un
sistema non sufficientemente conosciuto e sperimentato.

Ulteriori perplessità sono emerse in relazione alla previsione,
all’interno del contratto concluso tra il Ministero dell’ambiente e la
Selex, della possibilità di ricorrere al subappalto e all’affidamento di
servizi ad altre imprese.

Invero, l’attività investigativa condotta dalla procura di Napoli in
materia di SISTRI si inserisce in un procedimento iscritto per i delitti
di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e emissione
e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti a carico allo Stato.
Sono destinatari di avvisi di garanzia e provvedimenti di perquisizione
e sequestro i signori Stornelli Sabatino, ex amministratore delegato
della Selex, Stornelli Maurizio, Pelaggi Luigi, Capo della Segreteria
tecnica del Ministero dell’Ambiente pro tempore, e Di Martino
Francesco Paolo.

La complessità della vicenda, il numero delle società coinvolte e
gli intrecci societari hanno reso necessaria un’attività di indagine
meticolosa con la verifica, attraverso gli opportuni incroci, della
documentazione contabile e bancaria delle persone fisiche o giuridiche
coinvolte.

La procedura della segretazione, dunque, ha determinato a
cascata una serie di effetti, connessi:

alle modalità di individuazione dell’affidatario del servizio;

alla mancanza della procedura di collaudo e di verifica sullo
stato di avanzamento lavori, tanto più necessari in ragione del valore
elevato dell’appalto.

Le problematiche relative all’intero procedimento sono state
stigmatizzate anche nella relazione della Digit PA.

In data 10 agosto 2011, infatti, il Ministero dell’Ambiente ha
inviato in valutazione alla DigitPA la documentazione tecnica e
operativa attinente al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti,
e la DigitPA ha redatto una relazione (articolata in tre parti
fondamentali: considerazioni su contenuti e procedure avviate nelle
varie fasi dell’iniziativa; considerazioni sulla congruità economica
delle forniture inserite nel contratto; indicazioni all’amministrazione
per il futuro dell’iniziativa), nella quale sono state espresse critiche
pregnanti rispetto a una serie di fattori che vanno dal procedimento
di affidamento del servizio alla quantificazione dei costi, fino alle
forniture dei mezzi necessari per l’attuazione del progetto.
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Per quanto concerne specificatamente gli aspetti economico-finan-
ziari, la valutazione della DigitPA ha evidenziato la significativa carenza
e incongruità dei dati forniti dal Ministero, nonché un ingiustificato
dimensionamento dei costi per le attività di progettazione, sviluppo e
integrazione/test del sistema, nonché per i servizi operativi.

In merito, il Ministro Clini ha riferito alla Commissione di aver
richiesto all’Avvocatura generale dello Stato di chiarire se il contratto
sottoscritto dal Ministero dell’ambiente con la società Selex sia da
considerarsi vigente ovvero debba considerarsi superato in quanto
viziato da procedure non regolari.

Ed allora i profili di criticità da esaminare sono fondamental-
mente due: da un lato, la regolarità della procedura finalizzata
all’affidamento e alla concreta esecuzione del progetto, con particolare
riferimento ai costi sostenuti dal Ministero dell’ambiente e dalle
imprese per un sistema mai entrato in vigore; dall’altro, l’idoneità del
sistema, così come progettato, a soddisfare quelle esigenze di trac-
ciabilità dei rifiuti non più rinviabili.

In proposito, diverse sono state le opposizioni delle associazioni
di categoria rispetto a questo specifico sistema di tracciamento, in
quanto ne è stata sottolineata l’inadeguatezza, la scarsa fruibilità da
parte degli operatori e l’ingerenza con i sistemi informatici già in uso.

Allo stato non è possibile affermare se il sistema così come
progettato sia o meno efficace e praticabile, non essendo stata mai
avviata una seria fase di sperimentazione, tale da consentire una
verifica sul campo dell’efficacia del sistema, né può ritenersi signifi-
cativo quanto emerso all’esito del cosiddetto click day, i cui risultati,
peraltro, sono stati variamente interpretati.

Conclusivamente, deve prendersi atto del fallimento, almeno fino
ad oggi, del SISTRI, per ragioni riconducibili non solo a una non
corretta gestione delle varie fasi procedimentali, ma anche per
un’opposizione più o meno esplicita dei vari operatori rispetto
all’entrata in vigore del sistema. Proprio con riferimento a questo
secondo aspetto, non deve sottovalutarsi la posizione di chi concre-
tamente si troverà a operare con questo sistema, ossia tutti coloro che
operano nel campo dei rifiuti. Ebbene, se da un lato è giusto e
legittimo prendere in considerazione e valutare proposte correttive da
parte dei futuri fruitori del servizio, dall’altro lato, non si può
consentire, né con riferimento al sistema attuale né con riferimento
agli eventuali futuri sistemi, che condotte ostruzionistiche possano
paralizzare il sistema di tracciamento dei rifiuti. Ove ciò accadesse,
significherebbe, peraltro, che il sistema è inadeguato, dovendo essere
progettato in modo da poter funzionare anche laddove vi siano
resistenze da parte degli operatori.

È opportuno riportare, in sede di conclusioni, le dichiarazioni rese
dai ministri direttamente coinvolti, ossia dal Ministro dell’Ambiente,
Corrado Clini e dal Ministro dello sviluppo economico, Corrado Passera.

Il Ministro Clini ha sottolineato la solidità degli argomenti a
sostegno della decisione di sospendere l’operatività del SISTRI:

« È assolutamente chiaro che SISTRI, come ogni sistema di
questo tipo, non sia molto gradito. ... La verità è che c’è un’opposi-
zione forte, ben chiara, ben identificata perché pubblica, a quella che,
sostanzialmente, è una procedura di controllo.
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« Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per rendere ancora più
semplici queste procedure. (...).

« Devo aggiungere, tuttavia, che le motivazioni che hanno deter-
minato la sospensione sono molto solide. Quello di DigitPA non è un
rapporto che possa essere considerato senza conseguenze. Stiamo
lavorando nel merito delle obiezioni sollevate da DigitPA per chiarire
i punti e rendere anche evidenti quali sono eventualmente quelle aree
incerte nella procedura che devono essere chiarite.

« Abbiamo informato Selex e chiesto la collaborazione del nuovo
management di Finmeccanica per avere tutte le informazioni che ci
consentano di farci un quadro chiaro per prendere una decisione, che
vorremmo prendere molto rapidamente, possibilmente anche prima
della fine del 2012. Le questioni che vanno affrontate sono ben chiare,
ben identificate e con una certa celerità stiamo chiarendo i termini
della questione.

« Se dovessimo trovarci di fronte a un contratto non valido,
dobbiamo, in parte anche consigliati da DigitPA nella parte finale della
relazione, chiudere una transazione con Selex e bandire una nuova
gara pubblica, che però consenta di utilizzare quanto è già stato
realizzato. Personalmente, non ho, da questo punto vista, speranze,
non ho una mia valutazione, ma aspetto che sia completata que-
st’istruttoria, sulla base della quale decideremo ».

Va tuttavia rilevato che, in data 26 settembre 2012, l’Avvocatura
generale dello Stato ha reso, su richiesta del Ministero dell’Ambiente,
un parere sulla relazione della DigitPA citata in cui, tra l’altro,
eccepisce l’infondatezza giuridica dei rilievi ivi evidenziati.

In conclusione il Ministro ha inteso confermare la necessità, impo-
sta anche in sede europea, di predisporre un valido ed efficace sistema
di tracciabilità dei rifiuti: « Anche quelli che si sono opposti in maniera
molto consistente e visibile all’avvio del SISTRI dovrebbero forse tener
presente che, in ogni caso, se non sarà questa, sarà comunque un’altra
l’infrastruttura di controllo, ma che le modalità di controllo saranno
esattamente identiche. L’obiettivo stabilito dalla direttiva europea è la
tracciabilità dei rifiuti e questo è quello che dobbiamo fare ».

Il Ministro Passera, infine, ha precisato di non voler intervenire
sugli aspetti contrattualistici, di competenza del Ministero dell’am-
biente, che sono stati determinanti nella decisione di sospendere l’en-
trata in operatività del SISTRI. Si è limitato ad esprimere la preoccupa-
zione del mondo delle imprese. Infatti il Ministro ha sottolineato l’im-
portanza, nell’interesse delle stesse imprese, di un sistema di tracciabi-
lità dei rifiuti ma, al tempo stesso, si è fatto per così dire portavoce delle
principali istanze delle imprese, che richiedono una maggiore semplifi-
cazione delle procedure e una più razionale selezione di quelle a cui
applicare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (escludendo le imprese per
le quali, attesa la loro modesta dimensione, un sistema di tal fatta
risulterebbe non solo inutile ma anche dannoso).

A prescindere dai profili di validità e/o efficacia del contratto
concluso tra il Ministero dell’ambiente e la Selex, entrambe le
amministrazioni, dunque, hanno concordato sulla necessità di avviare
un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, quale obiettivo
imposto anche dalla normativa europea, che, da un lato, sia idoneo
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a rendere trasparenti le movimentazioni dei rifiuti e, dall’altro,
fruibile dalle imprese senza eccessivi sovraccarichi organizzativi.

Di una cosa bisogna prendere atto: non creare un sistema di
tracciabilità dei rifiuti significa condannare l’Italia a diventare una
sorta di Paese del terzo mondo, ove, in assenza di regole efficaci,
chiunque può utilizzare a proprio piacimento il territorio nella
consapevolezza dell’impunità.

I disastri ambientali ad oggi accertati in Italia sono innumerevoli
e, sebbene in taluni casi siano cessate le condotte inquinanti, tuttavia,
gli effetti dannosi per l’ambiente non solo permangono ma si prevede
che si amplificheranno con il passare degli anni, per una serie di
effetti a catena inarrestabili.

Il quadro, così come delineato, è, nella sua drammaticità, talmente
nitido, da non consentire ulteriori « se e ma » da parte di chi ha il
compito di individuare e dettare le regole del settore. Qualunque
inerzia o anche scarsa attività propositiva in merito non potrà essere
giustificata. Chi, rivestendo ruoli istituzionali e disponendo dei ne-
cessari mezzi e competenze, non si attiverà in questo senso, porterà
su di sé la responsabilità per i danni, talvolta incalcolabili, all’am-
biente, alla salute e all’economia di questo Paese.

1.6. Gli approfondimenti e le attività di inchiesta svolti dalla Com-
missione sul traffico transfrontaliero di rifiuti

La Commissione ha approfondito il tema delle spedizioni tran-
sfrontaliere dei rifiuti e dei connessi illeciti penali previsti dal decreto
legislativo n. 152 del 2006.

Nel corso delle audizioni dei magistrati e delle forze dell’ordine
sono emerse le importanti problematiche che caratterizzano il settore
delle spedizioni e dei traffici transfrontalieri dei rifiuti, con particolare
riferimento alla facilità con cui vengono eluse le norme che regola-
mentano le spedizioni all’estero di rifiuti e alla difficoltà dei controlli
incrociati che necessariamente devono essere effettuati in modo
sostanziale e non meramente formale. Allo stato, infatti, i controlli si
sostanziano pressoché esclusivamente nell’esame dei documenti di
accompagnamento delle varie spedizioni.

La Commissione ha avuto modo di constatare la carenza di una
normativa adeguata con riferimento, in particolare, al profilo della
tutela penale.

Le norme che nel codice ambientale prevedono condotte penal-
mente rilevanti in merito al traffico transfrontaliero e, in generale, al
traffico illecito di rifiuti sono gli articoli 259 e 260 del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Queste sono le norme che maggiormente
trovano applicazione nei procedimenti relativi ai traffici transfronta-
lieri di rifiuti, ma non sono certamente le uniche.

A seconda di come si atteggi concretamente la condotta degli
indagati, del livello di organizzazione, delle dimensioni nazionali o
transnazionali del gruppo organizzato, della capacità degli indagati di
penetrare all’interno delle procedure amministrative con condotte
corruttive, possono configurarsi i reati di associazione a delinquere,
reati di falso, reati contro la pubblica amministrazione, reati a base
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fraudolenta, reati fiscali e quant’altro riconducibile ad una struttura
finalizzata all’elusione delle norme poste a tutela delle procedure di
smaltimento e recupero dei rifiuti.

Va Sin d’ora evidenziato come il sistema di tutela penale
dell’ambiente si atteggi nel testo unico ambientale in modo schizo-
frenico, attraverso la previsione, da un lato, di fattispecie contrav-
venzionali di dubbia efficacia generalpreventiva e specialpreventiva,
dall’altro, di un’unica fattispecie delittuosa, quella di cui all’articolo
260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, gravemente sanzionata e
affidata alla competenza della Direzione distrettuale antimafia. Si
tratta di norme che coesistono in un sistema punitivo del quale non
è ben chiara la politica criminale che ne rappresenta o ne dovrebbe
rappresentare il substrato.

Paradossale è che non sia stato contemplato il reato di disastro
ambientale, sicché è l’interprete che ha dovuto rinvenire nel codice
penale norme che si attagliassero a casi specifici riconducibili a fattis-
pecie di reato poste a tutela di beni giuridici diversi dall’ambiente, ma
che si prestano a tutelare anche ulteriori beni. Un esempio eclatante è
fornito dall’articolo 434 del codice penale, reato posto a tutela della
pubblica incolumità e, per così dire, utilizzato dall’interprete per punire
la condotta di disastro ambientale, che non è contemplata in una
specifica norma del codice penale o di leggi speciali.

Le indagini svolte dalla magistratura italiana hanno dimostrato
come l’interesse della criminalità organizzata, anche di di stampo
mafioso, nel settore dei rifiuti sia molto forte, trattandosi di un settore
che, da un lato, consente di conseguire profitti considerevoli, dall’altro,
avendo i reati previsti dal codice ambientale essenzialmente natura
contravvenzionale, non comporta, almeno teoricamente, particolari
rischi sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.

La Commissione, attraverso le indagini svolte in merito alle
infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel
settore dei rifiuti, ha acquisito uno spaccato allucinante della situa-
zione attuale, essendo emerso come la criminalità organizzata pos-
segga una straordinaria capacità di avere contezza di quelli che sono
gli affari più importanti del settore, e questo presuppone l’esistenza
di un’area di contiguità estremamente estesa e consolidata che
abbraccia interi settori delle professioni, della politica e della pubblica
amministrazione.

A ciò deve aggiungersi un altro dato, particolarmente significativo,
emerso nel corso dell’attività di approfondimento.

I reati ambientali, al pari di altre tipologie di reati, quali il traffico
di stupefacenti, il traffico di esseri umani, il riciclaggio, sono reati a
vocazione tipicamente transnazionale, il che significa che spesso gli
organi investigativi si trovano di fronte alla necessità di superare i
confini nazionali e instaurare collegamenti di indagine con l’autorità
giudiziaria e la polizia giudiziaria di altri paesi.

La recente attribuzione della competenza in merito al reato di cui
all’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (traffico
organizzato illecito di rifiuti) alle procure distrettuali antimafia è il
segno del recepimento da parte del legislatore del dato fattuale che
caratterizza il traffico di rifiuti, ossia la naturale tendenza a superare
i confini regionali e nazionali, sicché gli investigatori necessitano degli
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strumenti di indagine più incisivi di cui sono dotate le procure
distrettuali antimafia.

Il mercato dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti destinati
al riciclo, è un mercato ormai globalizzato, ma privo di regole omogenee
e di adeguati controlli, che si connota per la presenza di ampie maglie
attraverso le quali è molto facile per i trafficanti di rifiuti operare
liberamente creando le premesse per il verificarsi di situazioni di vero e
proprio disastro ambientale, con tutte le conseguenze immaginabili per
la salute umana e per la salubrità dell’ambiente.

I più importanti porti europei, compresi quelli italiani, rappre-
sentano il punto di snodo dei traffici illeciti transazionali di rifiuti. Il
trasporto via mare è infatti più economico di quello terrestre e rende
obiettivamente più difficili i controlli.

Dalle indagini in corso, che peraltro hanno avuto risalto anche
sulla stampa, risulta come in diversi casi il porto di Rotterdam (ove
la Commissione si è recata nel corso di una missione) abbia
rappresentato la via di transito, di partenza o di arrivo di rifiuti
oggetto di illecito traffico e smaltimento.

I problemi principali riguardano il flusso di rifiuti elettronici, che
sembrerebbe vengano inviati in Africa, dove però le condizioni di
lavoro non garantiscono la salute dei lavoratori (spesso rappresentati
da minori).

Altro problema riguarda il trasporto di rifiuti plastici in Cina, ove
vengono « riciclati » in violazione di tutte le regole vigenti.

In sostanza, le modalità attraverso cui vengono consumati i traffici
illeciti si basano essenzialmente sulla possibilità di far perdere ai rifiuti
le loro tracce, facendoli passare di mano in mano, attraverso l’opera di
intermediari, e facendo in modo che i rifiuti seguano percorsi collaudati
che vanno dall’Italia in Germania, Olanda, Hong Kong, Cina.

Risulta evidente l’importanza di un coordinamento normativo tra
i vari paesi, della presenza di polizia specializzata, e della necessità
di un approccio globale al problema, che involge evidentemente gli
interessi di organizzazioni criminali radicate nei diversi paesi inte-
ressati, che riescono ad avere un controllo capillare del territorio,
aspetto questo fondamentale nella gestione dei traffici illeciti tran-
snazionali di rifiuti.

Non è un caso che i paesi destinatari dei rifiuti siano tenden-
zialmente i paesi del terzo mondo o paesi privi di una legislazione
rigorosa in materia, nonché di organi di controllo adeguati.

Con riferimento al nostro paese e, in particolare alle indagini
effettuate dalla magistratura italiana in merito al traffico illecito di
rifiuti, è emersa l’importanza fondamentale che hanno acquisito nella
materia in oggetto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia,
dichiarazioni che, con i dovuti riscontri, hanno consentito di conno-
tare in termini di mafiosità diversi traffici illeciti che, prima facie,
apparivano gestiti da organizzazioni criminali « comuni ».

Si è anche avuto modo di constatare come il reato di traffico illecito
di rifiuti sia normalmente accompagnato dalla consumazione di altri
reati, come i reati fiscali, i reati di falso ed il reato di riciclaggio.

Proprio con riferimento ai connessi reati fiscali, si sono palesate
necessarie le indagini finanziarie, svolte dalla Guardia di finanza, da
effettuare parallelamente alle indagini sul traffico di rifiuti.
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Poiché il traffico di rifiuti comporta utili enormi, è infatti
indispensabile per l’imprenditore che opera illecitamente abbassare il
reddito imponibile e creare costi fittizi attraverso fatture per opera-
zioni inesistenti. Si tratta di un’attività che che viene organizzata in
maniera « più rozza » e semplice con una società cartiera laddove il
traffico è di piccole dimensioni, in maniera molto più ampia, con un
carosello di società tutte collegate tra di loro da rapporti di dare e
avere falsi, nel caso di traffici di grandi dimensioni.

Connessi sono anche i reati di riciclaggio e di reimpiego dei
profitti illeciti, reati questi che hanno un’elevata potenzialità offensiva
essendo in grado di incidere sul corretto funzionamento del mercato,
alterandone le regole basilari.

Nell’ambito delle singole relazioni territoriali è emerso come
diverse regioni italiane siano interessate dal traffici transfrontalieri
illeciti di rifiuti, soprattutto quelle regioni che dispongono di porti di
dimensioni tali da rendere difficile un controllo capillare da parte
delle forze dell’ordine. In questo senso, dunque, si rimanda a quanto
esposto nelle relazioni territoriali.

In questa sede si vuole, comunque, evidenziare come l’accertata
problematicità dell’avvio di indagini di ampio respiro sia da ricon-
durre anche alla disomogeneità delle risposte repressive vigenti nei
diversi paesi coinvolti dai traffici illeciti.

Si è, inoltre, accertato che non in tutti i paesi vi sono organi di
polizia giudiziaria specializzata, il che rende ancora più complicato il
coordinamento investigativo.

Conclusivamente, la mancanza di un approccio normativo unitario
a livello europeo, e non solo, sia dal punto di vista preventivo che dal
punto di vista repressivo, nei confronti dei crimini ambientali e la
mancanza di un’efficace e sistematica attività di coordinamento tra le
autorità giudiziarie dei vari paesi rappresenta un gravissimo limite
allo svolgimento di indagini che necessiterebbero di un approccio
unitario nonché dell’impiego di forze comuni, sia dal punto di vista
informativo, sia dal punto di vista normativo, sia, infine, dal punto di
vista operativo.

Tale procedimento di integrazione si rende quanto mai necessario
in una fase, come quella attuale, in cui il settore dei rifiuti rappresenta
uno dei principali business per le organizzazioni criminali di stampo
mafioso e non, italiane e straniere.

La Commissione, come evidenziato, ha approfondito questi temi
anche nel corso di missioni effettuate all’estero, in particolare in
Germania, Danimarca, Belgio, Olanda, Francia, Cina e Hong Kong.

Particolare attenzione è stata rivolta al sistema di smaltimento dei
rifiuti in Germania, rispetto al quale si impongono talune osservazioni:
la Germania è riuscita ad attribuire valore economico non già al ciclo
di smaltimento dei rifiuti, inteso come procedimento che consente alle
imprese del settore di ricavare profitto, ma al risultato del ciclo
medesimo, ossia a ciò che dal rifiuto si può ricavare (energia o materie
prime da riutilizzare); il sistema economico agisce, anche in questo
delicato settore, secondo la fisiologia che se ne deve attendere, ossia
la produzione e la vendita di un prodotto.

In Germania, i rifiuti rappresentano una ricchezza perché da essi
si ricava energia elettrica (attraverso la termovalorizzazione) o materie
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prime da riutilizzare (attraverso il riciclo), e dunque i rifiuti stessi
vengono trasformati in nuovi prodotti da reimmettere nel circuito
economico.

Secondo dati forniti dal Ministero federale dell’ambiente, l’indotto
legato alla raccolta e ciclo dei rifiuti occupa oggi in Germania
complessivamente circa 160.000 persone e genera un fatturato an-
nuale di oltre 40 miliardi di euro.

Il settore dei rifiuti è considerato in Germania di fondamentale
importanza, non solo dal punto di vista sociale ed ambientale, ma
anche dal punto di vista economico.

Se il rifiuto resta tale (come accade in Italia, salvo qualche zona
virtuosa) non solo ne deriva un grave pregiudizio per l’ambiente e per
la salute delle persone, ma non vi è neppure alcun profitto per alcuno.

L’unico profitto che può essere ricavato, in un sistema del genere,
è quello che la criminalità, organizzata e non, riesce a conseguire
infiltrandosi, ed in certi casi sostituendosi agli apparati statali. In
Italia i rifiuti rappresentano una ricchezza, ma si tratta di una
ricchezza verosimilmente riservata solo a pochi che speculano, anche
illecitamente, sulle carenze strutturali, impiantistiche ed organizzative
che caratterizzano questo settore in Italia.

Si è inoltre registrata una maggiore duttilità della normativa
tedesca sia per quanto riguarda la realizzazione degli impianti che
l’attività di termovalorizzazione dei rifiuti.

Le indagini di corruzione che pure sono state segnalate dalla polizia
federale tedesca con riferimento alla realizzazione degli impianti di
termovalorizzazione non pare abbiano pregiudicato in modo significa-
tivo la tenuta complessiva del sistema, nel senso che gli impianti sono
stati realizzati secondo le prescrizioni normativamente previste.

In merito ai rapporti tra l’Italia e la Germania per lo smaltimento
dei rifiuti, da più parti nel corso della missione è stato sottolineato
come i termovalorizzatori tedeschi abbiano bisogno di ricevere rifiuti
da altri paesi, in quanto i rifiuti della Germania non sono sufficienti.
A tal punto vi è una richiesta di rifiuti da incenerire che vi è stato
un radicale abbattimento dei prezzi per il conferimento dei rifiuti nei
termovalorizzatori (prezzi che nel giro di poco tempo si sono infatti
abbassati da una media di 100/150 euro a tonnellata ad una media
di 50/55 euro a tonnellata).

Il trend, in ossequio alla direttiva quadro europea in materia di
ambiente, è comunque quello di privilegiare il riciclo del rifiuto
rispetto alla termovalorizzazione.

Un importante risultato della missione, proprio con riferimento alle
indagini giudiziarie che hanno coinvolto sia l’Italia che la Germania, è
costituito dal fatto che si è stabilita una forma stabile di collaborazione
tra la questa Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e la Commissione parlamentare d’inchiesta costituita in Sassonia.

Nel corso dell’incontro con i componenti della Commissione
sassone è stato, infatti, concordato di mantenere una sorta di
collegamento investigativo, attraverso lo scambio di informazioni,
documenti, e qualsiasi dato che possa apparire rilevante nell’ambito
delle rispettive indagini, indagini che evidentemente sono connesse,
trattandosi di rifiuti provenienti dalla Campania e conferiti in una
discarica tedesca.
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2. Le relazioni territoriali.

La Commissione, oltre ad aver approfondito le tematiche speci-
fiche di cui si è dato conto nella parte prima, ha svolto inchieste
territoriali sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nelle
regioni Lazio, Sicilia, Lombardia, Calabria, Puglia, Basilicata, Cam-
pania, approvando le relative relazioni.

In questa sede si riportano le conclusioni cui la Commissione è
pervenuta nelle inchieste territoriali unitamente agli approfondimenti
sui siti contaminati esistenti in ciascuna regione, rimandandosi per la
trattazione completa al testo delle relazioni approvate.

2.1. Conclusioni relative alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella Regione siciliana (approvata in data 20 ottobre 2010) (Doc
XXIII n. 2, successivamente fatto proprio dall’Assemblea della
Camera dei deputati mediante la votazione della risoluzione
6/00054 il giorno 18 gennaio 2011).

Le verifiche in relazione alla problematica dei rifiuti nella Regione
siciliana hanno dimostrato la necessità di una scrupolosa applicazione
della legge nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Infatti, l’inefficienza che si è avuto modo di constatare non è
dipesa da ipotetiche complicazioni di natura burocratica conseguenti
alle procedure disciplinate dalle norme, ma dalla assoluta inettitudine
di un regime in deroga a realizzare lo scopo finale di uno smaltimento
dei rifiuti in sintonia con la salvaguardia di quegli interessi che la
legge intende tutelare in materia ambientale.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti non può considerarsi
risolto per il solo fatto, per così dire, che per gli stessi vengano trovati
luoghi ove concentrarli, perché la questione non è di spostare i rifiuti
da un luogo ad un altro, ma di smaltirli senza danno per l’ambiente.

Attualmente in Sicilia il ciclo dei rifiuti può, più realisticamente,
essere definito un non ciclo, in quanto i rifiuti vengono conferiti in
discarica e vi sono percentuali bassissime in quasi tutti i comuni
siciliani di raccolta differenziata.

Tamponare, nell’emergenza, le problematiche relative alle disca-
riche attraverso il regime in deroga ad oggi non ha avuto altro effetto
che aggravare ulteriormente la situazione e la discarica di Bellolampo
in qualche modo ne è l’emblema.

In Sicilia il settore dei rifiuti si caratterizza perché esso stesso
organizzato per delinquere.

È la più eclatante manifestazione della legge dell’illegalità, cioè
l’illegalità si è fatta norma che permea negli aspetti più minuti e
capillari qualsivoglia aspetto afferente al ciclo dei rifiuti.

Il sistema si pone come obiettivo non già lo smaltimento dei rifiuti
ma il « non smaltimento » dei rifiuti medesimi.

Il rifiuto, infatti, in questo paradossale sistema, è esso stesso la
ricchezza e come tale va conservato e tutelato affinché non si disperda.

La vicenda relativa al percolato prodotto dalla discarica di
Bellolampo è un esempio lampante di come il rifiuto (che in quel caso
ha anche determinato una situazione di disastro ambientale) si
trasformi in « ricchezza » e consenta di far conseguire illeciti profitti
alla criminalità organizzata e non.
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A questo punto appare talmente organizzato il disordine orga-
nizzativo da far nascere la fondata opinione che esso stesso sia
intenzionalmente architettato al fine di funzionare come generale
giustificazione per l’inefficienza di ciascuna articolazione della mac-
china burocratica, in modo che ciascun ufficio può giustificare la
propria inefficienza con la presunta inefficienza di un altro ufficio, e
così via all’infinito, in una perversa spirale, e comunque in modo da
far perdere a chi eventualmente volesse capirci qualcosa il bandolo
della matassa.

Il ciclo dei rifiuti in Sicilia è un esempio di « disfunzione
organizzata ».

Si tratta di un sistema che si fonda su una materia apparente-
mente assai dura, ma in realtà assai fragile, come l’argilla, e riesce a
preservarsi nella misura in cui nessun serio meccanismo di tutela
svolga la sua funzione.

Laddove fosse minimamente efficace un’attività programmatica di
controlli preventivi, l’intero sistema crollerebbe.

Quali le soluzioni ? In questo contesto l’estrema ratio della norma
penale assolve alla sua funzione di prevenzione generale e speciale e
di retribuzione del male compiuto.

Vanno, come evidenziato da diversi procuratori della Repubblica
nel corso delle audizioni, potenziati gli strumenti di accertamento, sia
nella fase preventiva, sia nella fase propriamente investigativa.

Solo in questo modo è possibile avviare tutte quelle attività di
verifica che farebbero crollare, come un castello di sabbia, il sistema
dell’illegalità che caratterizza il settore dei rifiuti nella regione.

La vicenda dei termovalorizzatori, poi, dà uno spaccato allu-
cinante della situazione in Sicilia, perché dimostra come la crimi-
nalità organizzata abbia una straordinaria capacità di avere con-
tezza di quelli che sono gli affari, e questo presuppone l’esistenza
di un’area di contiguità estremamente estesa e consolidata che
abbraccia interi settori delle professioni, della politica e della
pubblica amministrazione.

Laddove la criminalità organizzata fosse riuscita effettivamente ad
ottenere la gestione dei termovalorizzatori, tutte le varie fasi del ciclo
dei rifiuti in Sicilia ne sarebbero state condizionate.

La gestione, da parte della criminalità organizzata, dell’intero
ciclo dei rifiuti in Sicilia, attraverso la realizzazione e la gestione a
monte dei termovalorizzatori, avrebbe avuto conseguenze disastrose
non solo per l’economia del settore, ma soprattutto per la salute dei
cittadini siciliani e per l’ambiente.

In questo senso certamente meritoria è stata la scelta del governo
attuale della Regione siciliana di presentare presso gli uffici della
procura della Repubblica di Palermo un dossier nel quale sono stati
evidenziati gli elementi di distorsione della procedura per l’aggiudi-
cazione della gara concernente i termovalorizzatori, sia sotto il profilo
prettamente amministrativo che sotto il profilo delle possibili infil-
trazioni della criminalità organizzata (con conseguente nullità delle
convenzioni stipulate dal Commissario delegato).

La summenzionata denuncia ha consentito l’apertura dell’indagine
presso la procura di Palermo, ove, fino a quel momento, non era stata
aperto alcun procedimento penale in merito a questa vicenda.

Atti Parlamentari — 542 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Vanno altresì apprezzati alcuni recenti sforzi della regione di
introdurre norme rigorose con la previsione di altrettante rigorose
sanzioni in caso di mancata osservanza da parte dei destinatari.

Assolutamente inutile, anzi deleteria, appare allo stato la dichiara-
zione dello stato di emergenza nella Regione siciliana nel settore dello
smaltimento dei rifiuti e la nomina di un commissario delegato, come
peraltro avvenuto in passato senza alcun risultato, se non quello di
alimentare l’emergenza medesima, e quindi l’inefficienza nel settore.

Nonostante le argomentate problematiche connesse alla dichia-
razione di emergenza rifiuti esposte nella relazione della Commis-
sione, il Governo ha nuovamente dichiarato lo stato di emergenza
nella Regione siciliana.

2.1.1. Le bonifiche nella Regione siciliana: i siti di Gela e Priolo.

L’esperienza siciliana in materia di bonifiche è la prova lampante
dell’assoluta inettitudine delle strutture commissariali ad affrontare le
problematiche connesse alla bonifica dei siti inquinati e, in generale,
all’ambiente.

Il territorio rientrante nel sito di interesse nazionale di Gela è ben
lontano dall’essere bonificato e la magistratura sta svolgendo un
attento lavoro finalizzato alla verifica della liceità delle condotte
tenute dagli enti interessati alla bonifica medesima. La procura della
Repubblica di Gela ha inviato una nota relativa alle indagini in corso
da cui si desume la particolare attenzione e sensibilità che la locale
procura ha manifestato e manifesta con riferimento alla materia
ambientale. Ciò è tanto più meritorio in quanto si tratta di un ufficio
giudiziario di piccole dimensioni che evidentemente risente, come altri
uffici giudiziari, di risorse inadeguate rispetto alle attività di indagine
che il territorio richiede.

I gravissimi ritardi che si sono registrati nel sito di interesse
nazionale di Gela sono analoghi a quelli registrati nel sito di interesse
nazionale di Priolo.

Il dato allarmante che riguarda entrambi i siti è quello concer-
nente l’esistenza di una situazione sanitaria gravemente compromessa,
che continuerà a rimanere tale fino a quando non si procederà
efficacemente alla bonifica.

Di ciò ha dato atto lo studio Sentieri1, evidenziando per il sito di
interesse nazionale di Gela « ...un eccesso di tumori polmonari sia tra
gli uomini sia tra le donne; tra gli uomini sono in eccesso anche il
tumore dello stomaco e l’asma; tra le donne il tumore del colon-retto
e l’asma. » e, per il sito di interesse nazionale di Priolo, « eccesso negli
uomini di tumori del polmone e della pleura, causa, quest’ultima, in
eccesso anche nelle donne; mortalità è in eccesso in entrambi i generi
per le malattie respiratorie acute ... ».

1 Il progetto sentieri-Studio epidemiologico nazionale territori e insediamenti esposti
a rischio da inquinamento-coordinato dall’Istituto superiore di sanità tra il 2007 e il
2010 nell’ambito del programma strategico ambiente e salute, promosso dal Ministero
della salute, è stato realizzato in collaborazione con il centro europeo ambiente e
salute dell’Organizzazione mondiale della sanità, il dipartimento di epidemiologia del
Servizio sanitario regionale del Lazio, il consiglio nazionale delle ricerche di Pisa e
l’Università di Roma – La Sapienza
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Lo stesso studio Sentieri raccomanda tra le attività urgenti per i
due siti l’acquisizione di dati per la valutazione dello stato attuale di
inquinamento ambientale e dell’esposizione, dando, di fatto, conto
delle inadeguatezza delle pur numerose indagini di caratterizzazione
ad oggi condotte.

Emblematico del ritardo nella bonifica dei siti regionali è il caso
della messa in sicurezza dell’amianto derivante dalle baraccopoli
allestite per il terremoto della valle del Belice.

Sul punto è sufficiente sottolineare che le attività sono state in
gran parte (non del tutto !) completate nel 2008-2009: il tragico evento
sismico risale alla notte tra 14 e il 15 gennaio 1968. I dati non
richiedono ulteriori commenti.

2.2. Conclusioni relative alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Calabria (relazione approvata in data 19 maggio 2011)
(Doc XXIII n. 7, successivamente fatto proprio dall’Assemblea della
Camera dei deputati mediante la votazione della risoluzione
6/00084 il giorno 23 giugno 2011).

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse
al ciclo dei rifiuti, all’esito di ben tre missioni svolte in Calabria, delle
numerose audizioni dei rappresentanti delle istituzioni effettuate sia
sul territorio calabrese, sia a Roma negli uffici di Palazzo San Macuto,
nonché della notevole mole di documenti acquisiti ha predisposto una
relazione apposita.

La relazione contiene la disamina attenta e rigorosa delle carenze
amministrative e gestionali del ciclo integrato dei rifiuti nella regione
Calabria, a partire dall’anomala, quanto del tutto arbitraria e ingiu-
stificata, suddivisione del territorio calabrese in tre macroaree deno-
minate, rispettivamente, « Calabria Nord », « Calabria Centro » e « Ca-
labria Sud », che non solo non corrispondono alla realtà geografica,
ma sono anche prive di caratteristiche omogenee.

Sulla base delle indagini svolte dalla Commissione di inchiesta si
può affermare con assoluta serenità che in Calabria l’emergenza rifiuti
non è stata ancora oggi superata, nonostante il commissariamento
della regione nello specifico settore della gestione dei rifiuti solidi
urbani, avvenuto con decreto dal presidente del consiglio dei Ministri
del 12 settembre 1997, e la conseguente nomina di ben undici
Commissari delegati del Governo, che si sono succeduti nel tempo, a
partire dal 21 ottobre 1997.

Purtroppo, i risultati sono stati del tutto insoddisfacenti rispetto
ai numerosi piani rifiuti predisposti dall’ufficio del commissario
delegato sia per quanto riguarda la raccolta differenziata, sia in ordine
allo smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani, con conseguente
spreco del denaro pubblico, come puntualmente posto in evidenza
nella stessa relazione.

Invero, deve essere sottolineato, per un verso, che la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, dopo il fallimento delle società miste
pubblico-private costituite ad hoc dal commissario delegato, è del tutto
inesistente sul 90 per cento del territorio calabrese e, per altro verso,
non solo non vi sono inceneritori di tali rifiuti, ma sussiste un’assoluta
carenza di discariche pubbliche, posto che nel corso dell’intera
gestione commissariale non sono state punto realizzate.
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Di conseguenza, tutto il sistema delle discariche è rimasto affidato
ai privati.

Nella regione infatti sono operative le discariche private: 1)
Pianopoli (CZ), gestita dal dalla Eco Inerti del gruppo Unendo, che fa
capo alla società Daneco; 2) Catanzaro - Alli; 3) Crotone, località
Columbra, la più grossa della Calabria, gestita dalla Sovreco srl,
facente parte del gruppo Vrenna, mentre tutte le altre discariche,
pubbliche e private, sono praticamente esaurite.

In tale contesto si assiste al continuo via vai di camion carichi di
rifiuti, gestiti in modo incontrollato, che percorrono in lungo e in largo
l’intera regione che, per di più, è afflitta da gravi problemi di viabilità.

Tale situazione deve, ancora una volta, far riflettere sul fatto che
la gestione dei rifiuti urbani deve ormai essere impostata e realizzata,
esclusivamente, mediante una raccolta differenziata molto spinta, fatta
a monte, per destinare a recupero le frazioni raccolte ovvero mediante
lo smaltimento « certo » delle frazioni non differenziabili in impianti
consolidati nella loro progettazione e realizzazione, quali impianti di
incenerimento/termovalorizzazione e, solo in ultima istanza, discari-
che controllate.

Sulla base di quanto riscontrato da questa Commissione di
inchiesta, la cosiddetta « filiera corta » nella gestione del rifiuto
indifferenziato – basata quindi sulle sole fasi di raccolta/smaltimento
– è l’unica garanzia sul piano tanto dell’efficacia della gestione,
quanto sul piano delle migliori garanzie di legalità e trasparenza delle
operazioni eseguite.

In un contesto di acclarata inefficienza e di disservizio pubblico
devono, inoltre, essere sottolineati, in negativo, i costi della struttura
commissariale, indicati nella relazione della Corte dei conti-sezione
regionale di controllo per la Calabria, che – con riferimento al
periodo compreso tra il mese di gennaio 2006 e il mese di agosto 2009
– sono stati complessivamente pari a 13.838.659,64 euro, mentre le
spese « per la gestione di discariche, impianti e stazioni » in un
decennio sono state complessivamente pari a euro 249.144.297,53, con
un crescendo costante.

Se si volessero fare dei rapidi confronti per ogni cittadino
calabrese sono stati spesi ben 123,89 euro solo per la gestione delle
discariche e delle stazioni di trasferenza da parte del commissario, cui
vanno ad aggiungersi le somme pagate a titolo di tariffa dai comuni:
il tutto per un servizio non reso, ovvero reso male.

Naturalmente, i costi sopra indicati prescindono dalle condanne,
contenute in ben tre lodi arbitrali, del complessivo importo di oltre
100 milioni di euro – importo che, paradossalmente, è pari al costo
di un inceneritore da 120 mila tonnellate all’anno – subite dall’ufficio
del commissario delegato, a causa:

a) della mancata realizzazione del termovalorizzatore di Bisi-
gnano;

b) dei ritardi e degli inadempimenti relativi alla costruzione
degli impianti di trattamento e delle discariche di servizio, nonché al
raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro (lodo n. 121/10);

c) dei crediti vantati dalla Tec -Veolia per maggiori costi di
gestione degli impianti (lodo 101/10).
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La Commissione di inchiesta esprime perplessità in merito al
previsto raddoppio dell’impianto di incenerimento di Gioia Tauro.

Invero, tale impianto non è destinato a bruciare il « tal quale »,
bensì solo il « cdr », nonostante che in Calabria, nell’assenza o quasi
della raccolta differenziata, non venga prodotto « cdr » a sufficienza.

Di conseguenza, nel breve/medio periodo e in attesa che anche in
Calabria si produca « cdr » di adeguata qualità e in quantità sufficiente
a saturare la capacità di trattamento dell’impianto di Gioia Tauro
raddoppiato, si assisterà all’importazione da altre regioni italiane del
« cdr » che, in quanto rifiuto speciale, non è sottoposto a vincoli
territoriali, come i rifiuti solidi urbani (rsu).

Dettagliata e documentata è la descrizione delle numerose zona
d’ombra, determinate a volte dalla contiguità di rappresentanti delle
istituzioni con ambienti malavitosi, altre volte, dalla mancanza di
controlli da parte dei pubblici poteri, nonché da diffusi atteggiamenti
di omertà, che consentono alla criminalità mafiosa, non solo, di
inserirsi nel circuito dello smaltimento illegale dei rifiuti, anche
pericolosi (la Calabria è terra di smaltimento per eccellenza di tale
tipologia di rifiuti, nonostante la carenza di insediamenti industriali),
ma di gestire enormi discariche, che non sempre sono abusive.

Invero, le inefficienze del sistema pubblicistico hanno finito con
il favorire l’inserimento nel ciclo dei rifiuti della criminalità orga-
nizzata, che è particolarmente presente nella provincia di Reggio
Calabria, laddove, a fronte di un giro d’affari di complessivi 150
milioni di euro all’anno, pari al 2 per cento del PIL del territorio, solo
12 imprese delle 161 che si occupano di rifiuti hanno ottenuto la
certificazione antimafia negativa, mentre 115 imprese risultano ad-
dirittura sconosciute al sistema.

Dal che si desume agevolmente che – in una terra che vede la
« presenza asfissiante » della ’ndrangheta, con le regole descritte in
modo particolareggiato dal dottor Gratteri – le suddette imprese
prosperano in modo anonimo con i subappalti o con la prestazione
di manodopera.

Sul punto, sono significative le dichiarazioni rese, nel corso della
sua audizione, dal dottor Giuseppe Pignatone, il quale ha riferito
dell’esistenza di connivenze, infiltrazioni e condizionamenti, talvolta a
livello di amministratori dei comuni, a volte, molto più semplicemente,
della struttura amministrativa, che spesso si intreccia con la prima,
tanto che nell’ultimo periodo, nella sola provincia di Reggio, sono state
sciolte le amministrazioni comunali di cinque o sei comuni, sulla base
delle risultanze di indagini della direzione distrettuale antimafia, poi
utilizzate in sede amministrativa.

Infine, la relazione è esaustiva anche in ordine alle cause della
mancata bonifica dei siti inquinati di Crotone, di Cassano allo Ionio
e di Cerchiara, ricompresi nel Sin (sito di interesse nazionale) affidata,
dapprima, al commissario per l’emergenza rifiuti e, poi, al Ministero
dell’ambiente.

Potrebbe rivelarsi non risolutiva, se non addirittura dannosa la
costruenda discarica di Giammiglione, località sita a ridosso della
città di Crotone in una zona collinare, al confine del comune di
Scandale, a 350 s.l.m., destinata ad accogliere molti milioni di metri
cubi di materiali contenenti scoria cubilot, fosfogessi e fibretta
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d’amianto, provenienti dal dismesso sito industriale « ex Pertusola »
di Crotone.

Viceversa appare preferibile la bonifica in situ e, cioè, l’oppor-
tunità di chiudere all’interno di un volume confinato i materiali
inquinanti e di trattarli sul posto, evitando escavazione e trasporto
degli stessi.

In conclusione – a distanza di oltre tredici anni (ordinanza del
Presidente del consiglio dei ministri in data 21 ottobre 1997 n. 2696
in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1997, n. 250) dall’istituzione
dell’ufficio del commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Cala-
bria nel settore dello smaltimento di rsu, poi ampliato ad altri settori,
quali quello delle acque e delle bonifiche – non è stato realizzato
nessuno degli obbiettivi previsti dal piano regionale per i rifiuti,
predisposto dal Commissario, obiettivi che sono stati ribaditi anche
davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal-
l’on. Paolo Russo nella XIV Legislatura.

Né l’ufficio del commissario ha proposto – o anche solo indicato
– un piano alternativo, che consenta alla regione Calabria di uscire
dallo stato di emergenza.

Inoltre, come è emerso nel corso delle numerose audizioni e come
si legge nella stessa relazione della Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, la presenza dell’ufficio del commissario, a partire dal
1997, ha finito con il deresponsabilizzare gli stessi amministratori
degli enti locali, in quanto la tematica dei rifiuti in Calabria è stata
vissuta quale problema della gestione commissariale, e non dei
comuni, province e regione.

È così mancata ogni forma di cooperazione, se non di collabo-
razione, tra tutte le istituzioni interessate al problema dei rifiuti, ma
si è innescata una forma oziosa di « scaricabarile ».

In un contesto – che vede il fallimento di ogni intervento
pubblico nel settore delle discariche e degli impianti di trattamento
e di incenerimento dei rifiuti, asseritamente determinato dalla
opposizione della popolazione locale – le uniche realtà funzionanti
sono quelle private, rappresentate, dagli impianti di trattamento e
dal termovalorizzatore della « Tec – Veolia », dalle sopramenzionate
discariche del « gruppo Vrenna » e dalla discarica di Pianopoli della
società Daneco.

Infine, va sottolineato che al commissario per l’emergenza rifiuti,
con il decreto ministeriale 26 novembre 2002 del Ministro dell’am-
biente, che ha definito la perimetrazione dei siti inquinati, già inseriti
nel Sin di Crotone, Cerchiara e Cassano, sono stati attributi anche i
poteri in merito alla messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e
ripristino ambientale dei siti industriali contaminati, compresi nel Sin.

L’incarico per la bonifica dei suddetti siti inquinati ha avuto la
durata di sei anni, essendo cessato in data 23 giugno 2008, con la
riconsegna delle aree inquinate alla Syndial.

Tuttavia, nel corso di tanti anni, l’ufficio del commissario per
l’emergenza rifiuti non ha provveduto a porre in essere iniziativa alcuna
per la messa in sicurezza e/o la bonifica dei siti inquinati, lasciando
ineseguite le decisioni assunte nelle varie conferenze di servizio tenute
presso il Ministero dell’ambiente, probabilmente, per deficienze strut-
turali connesse all’enormità dei problemi da affrontare.
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Invero, le uniche attività svolte sono state quella della caratte-
rizzazione dei siti inquinati di Crotone, Cerchiara e Cassano compresi
nel sito di interesse nazionale e quella della esecuzione di una
barriera di pozzi di emungimento delle acque di falda contaminate
antistante l’area dello stabilimento ex Pertusola, fronte mare, che però
non sono stati attivati.

In tema di bonifiche l’unica nota positiva è data dall’impegno
profuso dai competenti uffici del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare nel corso del 2009 e del 2010, con la
riacquisizione delle competenze dirette sul sito di interesse nazionale
da parte del Ministero medesimo. Sono state infatti promosse riunioni
tecniche, sopralluoghi e conferenze di servizi (istruttorie e decisorie)
a seguito delle quali, anche attraverso lo strumento della decretazione
di urgenza da parte del Ministro dell’ambiente, è stato definito un
cronoprogramma per la conclusione delle attività di bonifica sulle aree
incluse all’interno del sito di interesse nazionale. Tale cronopro-
gramma, seppure fortemente condizionato dalla possibilità effettiva di
reperire le risorse economiche per poter effettuare gli interventi,
costituisce un punto di riferimento importante per gli enti di controllo
locali e nazionali e per l’opinione pubblica.

Infine, in un contesto di tale degrado, non poche perplessità desta
il fatto che – come si è visto – la Calabria sia destinataria di enormi
quantità di rifiuti speciali, posto che l’agenzia nazionale per l’am-
biente, l’Ispra, ha calcolato nell’anno 2006 una capacità di smalti-
mento di rifiuti speciali calabrese molto alta e, cioè, di quasi 43 mila
tonnellate, pari a circa il 7 per cento dei rifiuti nazionali, quantitativo
che non corrisponde assolutamente alla produzione di rifiuti speciali
locali.

2.2.1. Le bonifiche nella regione Calabria: il sito di Crotone-Cassano-
Cerchiara.

Gli inadempimenti del commissario delegato all’emergenza rifiuti
in Calabria hanno investito anche il sito di interesse nazionale (Sin)
di Crotone, Cerchiara e Cassano, comuni afflitti da un grave inqui-
namento ambientale, determinato:

a) dalla « ferrite di zinco » dello stabilimento « ex Pertusola » di
Crotone;

b) dalla « fibretta di amianto in polvere », usata fino agli anni
Novanta negli stabilimenti « ex Montedison » di Crotone;

c) dalla « fosforite » derivante dalla produzione di fertilizzanti in
questi ultimi stabilimenti.

Nel periodo di competenza – che va dal mese di novembre
2002 al mese giugno 2008, anno in cui l’esecuzione degli interventi
di bonifica è stata demandata a Syndial spa, quale soggetto
responsabile della contaminazione – l’ufficio del commissario per
l’emergenza rifiuti non ha provveduto a porre in essere alcuna
iniziativa per la messa in sicurezza e/o la bonifica dei siti inquinati,
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lasciando cadere nel vuoto le decisioni assunte nelle varie confe-
renze di servizi tenute presso il Ministero dell’ambiente e le
conseguenti prescrizioni.

Le varie conferenze di servizi, istruttorie o decisorie, e le riunioni
operative effettuate nella realtà hanno avuto solo carattere di mera
interlocutorietà, senza alcun segnale di concretezza nell’affrontare e
risolvere l’annosa questione dell’inquinamento dei terreni, delle falde
acquifere e dei fondali marini, determinato dalle pregresse attività
industriali all’interno del sito in questione.

Né la situazione è migliorata nel corso di questi ultimi tre anni
di gestione del sito di interesse nazionale da parte del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che la
Syndial è in forte ritardo nell’attività di bonifica dei siti inquinati e
che il Ministero stenta a esercitare i poteri sostitutivi di azione in
danno, che la legge gli conferisce per l’adempimento delle obbligazioni
assunte dalla società proprietaria dei siti inquinati.

A loro volta, le numerose riunioni tecniche e i sopralluoghi degli
enti di controllo nazionali e locali, effettuati su richiesta del Ministero,
sembrano non avere altro effetto che quello di fornire alla Syndial un
giustificativo per dilazionare i tempi di intervento, probabilmente in
previsione della stipula di un atto di « transazione globale » tra l’Eni
e il Ministero, che ricondurrebbe a quest’ultimo l’esecuzione di tutti
gli interventi.

Sulla congruità degli importi di tale transazione rispetto alle
necessità di intervento sulle aree di proprietà Eni-Syndial presenti nei
siti di interesse nazionale in generale e a Crotone in particolare, si
dovrà attentamente vigilare.

E, tuttavia, a questo punto, questa Commissione di inchiesta –
anche alla luce delle osservazioni del dottor Gianfranco Mascazzini,
ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel
corso della sua audizione del 12 aprile 2011 – non può non esprimere
tutte le sue perplessità sulla scelta operata dalla Syndial e approvata
dal Ministero dell’ambiente, circa il trasferimento dei rifiuti nocivi
dalle aree inquinate dell’ex Pertusola e dell’ex Fosfotec alla costruenda
discarica di Giammiglione, località sita a ridosso della città di Crotone
in una zona collinare, al confine del comune di Scandale, comune
interno a 350 m. s.l.m., inserito nella comunità montana « Alto
Marchesato Crotonese ».

In pratica, nel caso di specie, il piano prevedeva il trasferimento
dell’inquinamento dalla zona costiera a quella collinare dello stesso
comune di Crotone, con centinaia di migliaia di viaggi di camion che
avrebbero dovuto attraversare l’intera costa crotonese, carichi di molti
milioni di metri cubi di materiali contenenti scoria cubilot, fosfogessi
e fibretta d’amianto, da trasferire nella discarica di Giammiglione.

Viceversa – come ritenuto anche dallo stesso dottor Mascazzini
nel corso della sua audizione – appare preferibile la bonifica in situ
e, cioè, l’opportunità di chiudere all’interno di un volume confinato
i materiali inquinanti e di trattarli sul posto, evitando escavazione e
trasporto degli stessi.

Tanto più che il meccanismo dell’isolamento e del marginamento
con tecniche sempre più raffinate – che oggi presentano un ragio-
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nevole rapporto costi/benefici – consente di attivare e scommettere
sulle tecnologie di bonifica in situ.

In tal modo si evita il pericolo della fuoriuscita dell’inquinante
grazie all’isolamento – chi se ne occupa sa quali regole rispettare –
ed è anche possibile costruire nuovamente sui siti interessati, sia pure
con una serie di cautele.

In sede di conclusioni pare opportuno dare atto dell’esito in primo
grado del procedimento avviato dalla procura della Repubblica di
Crotone in merito ai reati di disastro ambientale, di avvelenamento di
acque e di gestione di discarica abusiva in relazione all’utilizzo del Cic
per la realizzazione di opere pubbliche, compresi istituti scolastici.

In data 16 ottobre 2012 il Gup presso il tribunale di Crotone,
dottoressa Gloria Gori, ha infatti emesso sentenza di non luogo a
procedere all’esito dell’udienza preliminare.

Dalla lettura della sentenza si evince che gli elementi dirimenti
sono stati tratti dalla perizia disposta dal Gup in sede di incidente
probatorio.

La questione più importante affrontata nel processo è stata quella
della attribuzione del codice Cer alla scoria cubilot. Il perito, al
riguardo, anche a seguito di specifici sopralluoghi all’interno dell’ex
Pertusola sud, ha ricostruito il ciclo produttivo dello zinco nonché il
procedimento dal quale residuava la scoria cubilot. Lo zinco, infatti,
secondo il perito, veniva prodotto non attraverso un processo termico
di fusione (circostanza questa che avrebbe sì attribuito alla scoria
cubilot la caratteristica di rifiuto pericoloso), ma attraverso un
processo elettrolitico.

Senza entrare nel merito di una perizia evidentemente tecnica e
specialistica, in questa sede si vuole sottolineare come il giudice abbia
aderito pienamente alle conclusioni del perito ritenendo del tutto
inutile sia le integrazioni alla perizia richieste dalla procura nel corso
dell’udienza preliminare sia il vaglio dibattimentale.

Scrive, infatti il Gup: « dunque, in estrema sintesi, la perizia ha
reso possibile accertare che, se anche il Cic utilizzato nei modi
descritti e nei siti in sequestro deve considerarsi un rifiuto speciale
e come tale deve essere rimosso da tali “ siti discarica non autoriz-
zata ”, tale rifiuto non è pericoloso, non è di per sé ecotossico o nocivo
ed in quanto tale non possono attribuirsi al Cic quelle potenzialità
richieste per dar luogo ad una situazione di effettivo pericolo per la
salute pubblica in termini di disastro ambientale. Allo stesso modo la
perizia ha fatto comprendere come non sia stata riscontrata, nel Cic
esaminato dal perito, la presenza di sostanze inquinanti di qualità ed
in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato,
di effetti tossico-nocivi per la salute.

Probatio diabolica sarebbe poi quella, laddove in concreto si
accertasse l’avvelenamento delle acque e della falda, di fornire al
giudice elementi di prova univoci al fine di dimostrare che il Cic è
causa o concausa di tale avvelenamento, soprattutto all’esito dell’ana-
lisi effettuata su tale materiale dal perito del giudice ben oltre dieci
anni dopo la posa di tale materiale. ».

Deve osservarsi come la sentenza del Gup sia stata lapidaria, nel
senso che, da un lato, ha ritenuto inutile e dispendioso ogni ulteriore
approfondimento anche in sede dibattimentale, dall’altro, ha con
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estrema chiarezza aderito alle conclusioni del perito, facendole
proprie, superando in tal modo ogni altra diversa valutazione tecnica
emersa nel corso delle indagini.

L’impressione che si trae dalla vicenda in esame è che, a fronte
di una situazione ambientale decisamente compromessa, con effetti
evidenti anche rispetto alla salute delle persone, ancora non si hanno
certezze né in merito alla estensione e alla gravità dell’inquinamento
né in merito alle cause dello stesso.

È certamente meritorio, in ogni caso, lo sforzo e l’impegno profusi
dalla procura nell’approfondire una vicenda che, comunque, ha
destato grave allarme nella popolazione ed altrettanto meritoria è, ad
avviso della Commissione, la gestione celere del procedimento nono-
stante il numero degli imputati e le note carenze di risorse a
disposizione degli uffici giudiziari del sud, tra cui quello di Crotone.

Per completezza di esposizione, deve specificarsi che nella me-
desima sentenza citata è stata riconosciuta l’esistenza del reato di
gestione di discarica non autorizzata (di cui agli articoli 256 comma
3, del decreto legislativo n. 152 del 2006) nei siti ove il Cic è stato
utilizzato per la pavimentazione stradale, per i sottofondi e per i
riempimenti. Il reato, peraltro, è stato dichiarato prescritto in quanto
l’utilizzo e la posa in opera del Cic si è esaurita tra il 1998 e il
1999-2000.

Con riferimento ai reati di disastro ambientale e di avvelenamento
di acque, il proscioglimento è avvenuto con la formula « il fatto non
sussiste » in quanto non è risultata provata l’attitudine del Cic a
mettere in pericolo l’ambiente e la salute pubblica né è stato ritenuto
dimostrato che possa ricondursi univocamente al Cic l’inquinamento
della falda e del sottosuolo.

2.3. Conclusioni relative alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Lazio (approvate in data 2 marzo 2011) (Doc XXIII,
n. 6, successivamente fatto proprio dall’Assemblea della Camera dei
deputati mediante la votazione della risoluzione 6-00076 il giorno
19 aprile 2011, indi dall’Assemblea del Senato mediante la vota-
zione della risoluzione 6-00088 il giorno 28 settembre 2011).

La gestione dei rifiuti nella regione Lazio, contrariamente agli
orientamenti, alle scelte, alle strategie dettate dalle direttive comu-
nitarie in materia di rifiuti e dalla normativa nazionale, è andata nel
verso opposto a quello della « gestione integrata ».

Nella regione Sin dal 1999 è stata decretata l’urgenza e la gestione
commissariale.

La più che decennale durata dell’emergenza rifiuti ha dimostrato
sia il fallimento dei poteri d’urgenza, sia la difficoltà di riportare a
una gestione ordinaria la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti prodotti.

Infatti, la dichiarata cessazione dell’emergenza rifiuti nel Lazio
sembra rispondere più a motivazioni politiche che al superamento
delle criticità nella gestione del ciclo, che sono essenzialmente
rappresentate dallo scarso sviluppo della raccolta differenziata, dalla
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lavorazione di bassa qualità dei rifiuti, dalla commistione tra parte
politica e parte gestionale.

È stato privilegiato il ricorso allo smaltimento in discarica (con
richieste di ampliamenti, deroghe e nuove installazioni) e non il
ricorso al revamping, all’ammodernamento e potenziamento delle
strutture di trattamento esistenti, in parte obsolete, per la separazione
secco-umido del rifiuto tal quale, alla stabilizzazione della frazione
umida con produzione di fos da destinare alla ricopertura delle
discariche e/o al ripristino delle cave esaurite, al tmb (trattamento
meccanico biologico).

Gli interventi effettuati in questi anni sono stati mirati più al
superamento della contingenza, con la realizzazione di discariche,
impianti di cdr (combustibile derivato da rifiuto) e di inceneritori, che
sulla necessità di una efficace programmazione della raccolta diffe-
renziata che si attesta su valori del 12-13 per cento fino al 2010, con
il fallimento di tutti gli obiettivi fissati dal decreto legislativo n. 22 del
1997 e dalla stessa programmazione regionale.

I vari impianti per la produzione di cdr forniscono per lo più
« ecoballe », che finiscono prevalentemente in discarica in quanto di
scarsa qualità e non idonei per la termovalorizzazione.

Nonostante ciò, per la gestione integrata del ciclo, si continua,
anche con il piano della nuova giunta regionale, a scommettere troppo
sugli impianti di termovalorizzazione che sembrano sovradimensionati
e che lo saranno ancora di più col raggiungimento di obiettivi
accettabili di raccolta differenziata.

Le scelte relative alla localizzazione degli impianti non possono
essere imposti dall’alto, solo sulla base di logiche industriali e senza
tenere in considerazione i problemi del territorio e le possibili
alternative.

Le inadempienze del governo regionale hanno comportato, da
parte della Unione europea, l’attivazione di una procedura d’infra-
zione cui la giunta regionale ha cercato di porre rimedio con
l’emanazione di un piano di gestione dei rifiuti avvenuta il 19
novembre del 2010.

Tale piano regionale perseguiva essenzialmente l’obiettivo di
autosufficienza del sistema attraverso l’organizzazione di un ATO
regionale e cinque sub-ATO provinciali, della chiusura del ciclo
secondo i criteri della gestione integrata attraverso i quali, a fronte
di un forte potenziamento della raccolta differenziata, del trattamento
di separazione del rifiuto tal quale, della termovalorizzazione della
frazione secca raffinata (cdr), la discarica avrebbe dovuto avere nel
tempo un ruolo decisamente residuale.

Il piano ha posto quindi come obiettivo centrale e prioritario da
raggiungere entro il 2011 il 60 per cento di raccolta differenziata sul
territorio regionale. Vi è tuttavia da considerare che essendo stato
assai basso negli ultimi anni il trend di crescita della raccolta
differenziata, il traguardo del 60 per cento è apparso subito pressoché
irrealizzabile e irraggiungibile nei tempi previsti.

Anche il ricorso al conferimento in discarica, che rappresenta il
fallimento della gestione virtuosa del ciclo, è divenuto problematico
per l’esaurirsi della capacità di Malagrotta e delle altre discariche del
Lazio. Da ciò la necessità di individuare un’area alternativa, per il
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comune di Roma, al polo di Malagrotta che con le sue strutture
impiantistiche (tmb, tmv) e la discarica rappresenta l’unico sistema
imprenditoriale su scala regionale, seppure gestito in condizioni di
monopolio di fatto.

Ed è peraltro necessaria una convinta e coerente azione per
determinare l’aumento della raccolta differenziata. I positivi risultati
raggiunti in molti comuni della provincia di Roma dimostrano che tale
risultato si può ottenere con il concorso e il finanziamento di
programmi sostenuti dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

In materia di gestione dei rifiuti speciali la situazione attuale è
stagnante con evidenti carenze impiantistiche. Vi è la necessità di
riavviare un piano credibile di bonifica delle aree contaminate pur
considerando che le risorse economiche da mettere in campo non
sono trascurabili.

Secondo Federlazio, che ha minacciato la serrata delle discariche,
le imprese di trattamento e smaltimento dei rifiuti sono creditrici,
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di oltre 250 milioni
di euro.

Non a caso le maggiori criticità nella regione si sono riscontrate
nella gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Colleferro, dove
gli illeciti ivi accertati sono stati evidentemente favoriti dalla carenza
nel sistema dei controlli da parte del comune, della regione e della
provincia, carenza per la verità dovuta anche al fatto che l’impianto
per lungo tempo aveva operato con la procedura semplificata prevista
dai previgenti articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
il cosiddetto « decreto Ronchi ».

Sempre, poi, con riferimento allo stesso impianto di Colleferro è
emblematico che un’altra indagine della procura della Repubblica di
Velletri abbia evidenziato una serie di illeciti che coinvolgevano anche
la pubblica amministrazione, riguardanti la gestione e le difficoltà
finanziarie della società Gaia spa, poi commissariata.

Nello specifico, sotto il profilo degli illeciti nel campo della
gestione dei rifiuti riferibili alla criminalità organizzata, va rilevato
che il Lazio si presenta come una regione particolarmente interessata
a questo tipo di illegalità, sia per la presenza di ampie porzioni di
territorio morfologicamente adatte alla discarica e all’occultamento
illecito dei rifiuti e sia per la vicinanza con quelle aree della provincia
di Caserta ad alto rischio ambientale, dove in passato e ancora oggi
nell’attualità sono state individuate presenze criminali nel settore.

Relazioni di precedenti Commissioni sul ciclo dei rifiuti avevano
indicato località quali Cassino, Latina, Formia, Pomezia ed Ardea
come territori nei quali, dalla fine degli anni ’70, si erano insediati ed
ingranditi molti gruppi appartenenti alle organizzazioni più pericolose
della criminalità organizzata calabrese, siciliana ed, in particolare,
campana.

Anche il procuratore aggiunto di Roma, coordinatore della
direzione distrettuale antimafia, ha riferito che nel Lazio si riscontra
la presenza della ’ndrangheta, della camorra e della mafia siciliana,
presenza accertata ed evidenziata in numerose indagini e che danno
conto dell’esistenza anche nel Lazio del fenomeno delle ecomafie.
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Nella sua relazione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2011, il procuratore generale della corte d’appello ha
affermato che nel Lazio tutte le mafie operano in convivenza tra loro
e con la tradizionale criminalità organizzata.

Tuttavia, l’ipotesi di filiere criminali operanti nel settore dello
smaltimento illecito di rifiuti non hanno avuto particolare riscontro
nei procedimenti penali attivati nel distretto giudiziario del Lazio. Si
riscontrano invece connessioni tra attività imprenditoriali e fenomeni
di corruzione della pubblica amministrazione.

Non vi sono attualmente in corso procedimenti strutturati con-
cernenti il ciclo dei rifiuti e riguardanti la criminalità organizzata di
stampo mafioso.

Questo dato, che per certi versi può sembrare confortante, ha
trovato conferma nelle audizioni dei magistrati delle procure, dei
prefetti, dei questori e dei responsabili dei corpi di polizia giudiziaria
che, a vario titolo, si sono occupati di inchieste concernenti i traffici
illegali di rifiuti, i quali hanno fornito uno spaccato della realtà
ambientale abbastanza grave, che coinvolge la criminalità comune ed
economica, ma che non vede, almeno allo stato, l’infiltrazione della
criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti.

Va comunque rilevato che sul territorio della regione molte
discariche sono ormai in via di esaurimento, vi sono impianti obsoleti
che richiedono forti investimenti per tornare ad essere produttivi e
che in molti comuni, compreso quello di Roma, la situazione si
avvicina pericolosamente all’emergenza.

A ciò si aggiunge la grave difficoltà economica di società che
gestiscono gli impianti.

Nel Lazio troppe aziende e consorzi pubblici sono stati costituiti
su iniziativa degli enti locali in assenza di un piano industriale, di un
organico riferimento territoriale per la gestione integrata del ciclo dei
rifiuti. Tali aziende e consorzi hanno determinato sprechi e ineffi-
cienze, duplicato centri di potere, generato assunzioni in contrasto con
la normativa vigente e giustificate ogni volta con l’emergenza.

E purtroppo sono molte le società e i consorzi pubblici che
operano nel settore a trovarsi in grandi difficoltà economiche. Tutto
ciò contribuisce ad aggravare la gestione del ciclo, a distrarre risorse
necessarie a favorirne l’efficienza e rischia di preparare il terreno alle
infiltrazioni delle consorterie mafiose nel ciclo dei rifiuti, le quali
possono movimentare capitali sporchi e denaro riciclato per acquisire
aziende in difficoltà e condizionare il libero mercato.

La gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio presenta gravi elementi
di criticità che non potranno essere superati senza precise assunzioni
di responsabilità nel rispetto delle competenze di ciascuno.

2.3.1. Lo stato di emergenza nella provincia di Roma: relazione di
aggiornamento sul Lazio (approvata in data 3 luglio 2012) (Doc
XXIII n. 11).

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti, a seguito della grave situazione di
emergenza ambientale che ha interessato la provincia di Roma, ha
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svolto ulteriori approfondimenti in merito al ciclo dei rifiuti nella
regione Lazio, approvando, all’esito, una specifica relazione, integra-
tiva della precedente (relazione approvata in data 3 luglio 2012)

Invero, dopo quasi dieci anni di commissariamento per la gestione
dei rifiuti, la regione Lazio – nel giugno 2008 – era tornata a una
gestione ordinaria, sicché le funzioni di programmazione, attuazione
e controllo erano state assunte di nuovo dagli enti istituzionalmente
competenti (regione, province e comuni).

Tale fase, tuttavia, è durata, solo tre anni. Nell’estate del 2011,
infatti, in seguito alla procedura di infrazione del 17 giugno 2011
n. 2011/4021, avviata dalla Commissione europea nei confronti del-
l’Italia anche per la non conformità della discarica di Malagrotta alla
direttiva sulle discariche (dir. 1999/31/CE), è stato nuovamente
dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Roma.

Il 6 settembre 2011 la Presidenza del consiglio dei ministri ha
nominato un commissario straordinario per l’emergenza rifiuti, nella
persona del prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, il quale, dopo circa
otto mesi dall’assunzione dell’incarico, ha rassegnato le dimissioni. Al
suo posto, è stato nominato il prefetto Goffredo Sottile.

Deve osservarsi che da tempo era prevista la saturazione della
discarica di Malagrotta, tenuto conto del fatto che il ciclo dei rifiuti
nella regione Lazio sostanzialmente si esaurisce nel conferimento in
discarica e che sono ancora molto bassi i livelli di raccolta differen-
ziata.

L’approfondimento svolto dalla Commissione ha riguardato:

le procedure adottate dal Governo per la nomina di un
commissario straordinario per l’emergenza, con il compito di indivi-
duare un sito temporaneo alternativo alla discarica di Malagrotta, in
attesa dell’individuazione da parte degli enti locali competenti del sito
definitivo di discarica;

l’opportunità (o per meglio dire l’inopportunità) di ricorrere
ancora una volta alla creazione di strutture emergenziali che, ad oggi,
in tutta Italia, non solo sono risultate totalmente inefficienti, ma
hanno consentito agli enti locali di sottrarsi a decisioni politiche non
delegabili ad altri, soprattutto quando, come nel caso di specie, la
situazione emergenziale nasce proprio dall’incapacità degli enti pre-
detti di programmare ed attuare efficacemente una politica concreta
sul ciclo virtuoso dei rifiuti;

la difficoltà, anche da parte della struttura commissariale, di
individuare siti, sia pure temporanei, ove conferire i rifiuti, stante
l’inadeguatezza, per varie ragioni, di quelli indicati in via preliminare
dalla regione Lazio.

La situazione che la Commissione ha registrato al momento della
stesura della prima relazione depositata nel marzo 2011, non solo non
è cambiata, ma nel tempo si è solo aggravata.

L’ennesima proroga della discarica di Malagrotta operata dal
nuovo commissario nominato, il prefetto Goffredo Sottile, rappre-
senta, ad avviso della Commissione, il segno evidente di un fallimento
della politica ambientale nella regione.
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L’obiettivo della Commissione è stato quello di fornire – attra-
verso un esame analitico e critico dei dati acquisiti – una chiave di
lettura utile a comprendere quali siano state le ragioni per le quali
la provincia di Roma versi nuovamente in stato di emergenza e quale
sia lo stato di programmazione e di attuazione delle misure idonee a
ricondurre (realmente) il ciclo dei rifiuti nella provincia di Roma a
una gestione ordinaria.

La Commissione ha avuto modo di constatare, anche nel corso di
altre indagini territoriali su regioni del sud Italia, come la politica in
materia ambientale sia del tutto inesistente. Nella migliore delle
ipotesi viene approvato il piano regionale dei rifiuti che, però, resta
esclusivamente sulla carta e che, di per sé, non è certo idoneo a
risolvere le situazioni di degrado ambientale inevitabilmente legate
alla mancanza di programmazione e/o attuazione del ciclo integrato
dei rifiuti.

L’unico obiettivo che pare essere stato perseguito e, puntualmente,
raggiunto è quello di una generalizzata « deresponsabilizzazione »
attraverso complesse e disparate modalità, che vanno dalla creazione
di strutture commissariali a reiterate e sterili interlocuzioni fra gli
enti.

In questo preciso momento storico, nella provincia di Roma, deve
essere necessariamente trovata una soluzione, sia pure temporanea,
non solo perché occorre ottemperare alle prescrizioni indicate nel
provvedimento di contestazione dell’Unione europea, ma anche per
evitare che Roma e provincia possano trovarsi in situazioni dram-
matiche analoghe a quelle che, in diverse occasioni, si sono registrate
nella città di Napoli.

La Commissione ha svolto gli approfondimenti sia acquisendo
documentazione da parte degli enti e delle autorità coinvolte (regione
Lazio, struttura commissariale, Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, procura della Repubblica di Roma), sia
effettuando sopralluoghi sui siti oggetto di indagine, sia, infine,
attraverso numerose audizioni effettuate presso la sede della Com-
missione e in occasione dei sopralluoghi stessi.

Si riportano, di seguito, le conclusioni della relazione approvata
sullo stato di emergenza nella provincia di Roma.

All’esito dell’inchiesta svolta è possibile affermare che le diverse
amministrazioni succedutesi negli anni sul territorio non hanno
affrontato la politica sul ciclo dei rifiuti in modo compiuto, per cui
l’attuale situazione di crisi può dirsi essere la naturale conseguenza
di una carente programmazione e attuazione di un ciclo integrato dei
rifiuti conforme alla normativa ambientale.

È sufficiente esaminare la situazione emergenziale che attanaglia
ormai da quasi un anno la città di Roma e la provincia, per percepire
nitidamente il pregiudizio di fondo che sta alla base del sistema di
smaltimento: questo si è semplicemente trasformato, per taluni, in un
business tanto più conveniente quanto più gli enti preposti non hanno
realizzato un ciclo integrato dei rifiuti finalizzato al loro smaltimento
nel rispetto dell’ambiente.

La situazione che si è avuto modo di constatare, con riferimento alla
provincia di Roma ed allo stato di emergenza dichiarato poco meno di
un anno fa, presenta connotazioni, per certi versi, paradossali.
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Il termine « emergenza », com’è noto, evoca l’idea di circostanze
e difficoltà impreviste; il che vuol dire, conseguentemente, che
l’emergenza rifiuti nella provincia è stato un evento inaspettato che
ha determinato una difficoltà improvvisa nella gestione del settore con
conseguente necessità di nomina di un commissario con poteri
straordinari da esercitare nel contesto di una normativa in deroga.

Ebbene, mai il termine « emergenza » è stato utilizzato più a
sproposito.

Questa Commissione, nella relazione territoriale sul Lazio appro-
vata il 2 marzo 2011, in sede di conclusioni, ha affermato testual-
mente: « Va comunque rilevato che sul territorio della regione molte
discariche sono ormai in via di esaurimento, vi sono impianti obsoleti
che richiedono forti investimenti per tornare ad essere produttivi e
che in molti comuni, compreso quello di Roma, la situazione si
avvicina pericolosamente all’emergenza ».

Il dato era più che evidente da tempo, né poteva essere diver-
samente, tenuto conto dei quantitativi di rifiuti prodotti da Roma e
provincia, dei livelli bassi di raccolta differenziata, dello smaltimento
dei rifiuti prevalentemente attraverso il conferimento nella discarica
di Malagrotta, prossima alla saturazione.

Si è trattato, quindi, di un’emergenza « annunciata » da più parti
e attesa con evidente immobilismo, nelle more della dichiarazione
ufficiale, dagli enti che avrebbero avuto il dovere di neutralizzarla. E
questa è una delle tante contraddizioni che si registrano nella vicenda
in oggetto.

Con riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla
nomina di un commissario il ministro Clini, nel corso dell’audizione
innanzi alla Commissione, si è espresso in termini molto critici: « (...) è
stato dato un incarico a un commissario per affrontare un tema che
avrebbe dovuto essere gestito con procedure ordinarie. Non si può
sfuggire a questo, anche se ho grande stima per il prefetto Pecoraro che
si è fatto carico di questa situazione. (...) Questo è un caso su cui
riflettere perché ripropone ancora una volta una tematica, che avevo già
sollevato la volta scorsa, circa il ricorso a procedure straordinarie per
cercare di superare difficoltà di carattere non tecnico, ma politico, visto
che riguardano la capacità di governare con un processo normale (...).
Oggi ci troviamo, infatti, con il prefetto di Roma che ha su di sé una
responsabilità non tecnica, ma politica di supplenza rispetto a una
carenza di governance di una situazione molto complicata. Ora, se
immaginiamo che tutte le volte che si presenta una situazione compli-
cata, invece di affrontarla con le misure ordinarie, dobbiamo ricorrere a
quelle straordinarie, allora abbiamo una visione quantomeno singolare
del funzionamento delle istituzioni e della stessa democrazia (...) ».

Le parole dure del ministro non possono che essere condivise alla
luce dei dati obiettivi che la Commissione ha acquisito Sin dal 2009,
ovvero da quando è stata avviata l’istruttoria per l’inchiesta territo-
riale sul Lazio.

La situazione attuale, dunque, testimonia gli scarsi risultati
raggiunti non solo dagli enti preposti alla gestione ordinaria del ciclo
dei rifiuti, ma anche delle strutture commissariali che non sono state
in grado di individuare per tempo un sito di discarica alternativo a
Malagrotta.
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Occorre necessariamente partire dall’ordinanza di nomina del
commissario straordinario al quale è stato attribuito il compito di
« garantire l’individuazione, la progettazione e la successiva realizza-
zione, mediante l’utilizzo di poteri straordinari e derogatori, di una
o più discariche e/o l’ampliamento di discariche esistenti indicate
dalla regione, nonché di un impianto di trattamento meccanico –
biologico dei rifiuti urbani necessarie a garantire la piena copertura
del fabbisogno dell’area interessata dallo stato di emergenza, di cui
alla citata ordinanza, per il tempo necessario all’avvio degli impianti
di smaltimento e trattamento definitivi da parte dei soggetti compe-
tenti e nelle more della messa in esercizio, del sistema impiantistico
previsto dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti ».

Nel provvedimento è specificato che l’individuazione di uno o più
siti di discarica dovrà avvenire, « in via prioritaria, nell’ambito dei siti
indicati nel documento “Analisi preliminare di individuazione di aree
idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi”,
redatto dalla regione Lazio ».

La necessità di individuare un sito idoneo in tempi molto ristretti
giustificherebbe, astrattamente, la previsione per cui la scelta del
commissario debba essere effettuata « in via prioritaria » tra i sette siti
indicati dalla regione Lazio nel documento summenzionato.

In sostanza, la logica posta alla base della previsione contenuta
nell’ordinanza dovrebbe essere quella di facilitare e, quindi, accelerare
il compito del commissario.

Tale finalità sarebbe stata realizzata laddove il documento di analisi
preliminare avesse individuato siti astrattamente idonei o con criticità
superabili e fosse stato il frutto di un’attività istruttoria attuale caratte-
rizzata da verifiche di carattere scientifico e da sopralluoghi sul campo.

Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Nella parte iniziale del documento si legge: « Il presente docu-

mento ha lo scopo di perimetrare, dal punto di vista della compa-
tibilità tecnico-amministrativa, alcune aree, meglio dettagliate in
seguito, individuate in via preliminare quali potenziali insediamenti
del nuovo sito di discarica, di proprietà pubblica ». Si legge altresì che:
« la compatibilità accertata ha carattere esclusivamente preliminare,
basandosi su considerazioni di carattere documentale, avendo essa il
solo scopo di illustrazione dei siti. Ad essa farà seguito ogni campagna
di indagine e ogni iter procedurale necessario, così come previsti dalla
normativa di settore e dalla tecnica progettuale e realizzativa ».

Si fa, dunque, riferimento a una compatibilità tecnico-ammini-
strativa dei siti ai fini di una possibile destinazione a discarica
provvisoria.

La dizione « compatibilità tecnico-amministrativa » sembrerebbe,
secondo i comuni criteri interpretativi, far riferimento a una compati-
bilità sia dal punto di vista amministrativo, nel senso che non dovreb-
bero sussistere vincoli giuridici insuperabili (nonostante la normativa
emergenziale), sia dal punto di vista tecnico, ossia i siti dovrebbero
essere compatibili, sotto il profilo delle caratteristiche geologiche e
idrogeologiche, con una loro potenziale destinazione a discarica.

Al contrario, come detto nello stesso documento, le verifiche neces-
sarie non sono state effettuate, rinviandole a un momento successivo
sicché il documento di analisi preliminare della regione, richiamato
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nell’ordinanza di nomina del commissario straordinario, risulta essere
del tutto inadeguato al diverso scopo conferitogli dall’ordinanza stessa,
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico.

La Commissione non può che evidenziare che tale documento
preliminare, ripreso nell’ordinanza del presidente del consiglio dei
ministri, ha poi condizionato le successive fasi della procedura, non
avendo le strutture commissariali proceduto all’analisi di altri siti
rispetto a quelli ivi indicati.

Al di là delle indagini attualmente in corso presso la procura della
Repubblica di Roma in merito al documento di « Analisi preliminare
dei siti » (peraltro oggetto di sequestro da parte della magistratura),
la Commissione non può che evidenziare una iniziale anomalia, che
ha poi condizionato le successive fasi della procedura.

Infatti, la regione ha predisposto un documento di analisi dei
possibili siti da adibire a discarica basato esclusivamente su studi di
carattere documentale, dunque, privo dei necessari riscontri sul
campo e non preceduto da alcuna verifica di carattere tecnico.

Nonostante ciò il documento è stato determinante in quanto ha
orientato la scelta dei tecnici nominati dal commissario, i quali si sono
concentrati ad analizzare solo questi sette siti, senza valutare la
possibilità di individuare una soluzione al di fuori di essi.

D’altra parte, ben avrebbe potuto la struttura commissariale,
verificata ulteriormente la non idoneità di tutti i siti indicati nel
documento regionale, individuare altre località con caratteristiche
compatibili con la realizzazione di una discarica. La prescrizione
contenuta nell’ordinanza di nomina del commissario per l’emergenza
rifiuti, infatti, lascia spazio, evidentemente, anche ad una scelta
diversa, seppur certamente motivata.

Un altro rilievo riguarda la metodologia seguita dalla struttura
commissariale per l’individuazione dei siti, metodologia che non può
essere condivisa perché prima sono stati individuati i siti e poi è stata
approfondita la loro utilizzabilità quali discariche.

In una fase emergenziale, caratterizzata dalla necessità di inter-
venire in tempi molto ristretti, non vi era motivo di posticipare la
verifica dell’idoneità effettiva dei siti preventivamente individuati.
Tutto ciò ha comportato una ulteriore perdita di tempo.

È così accaduto che la struttura commissariale, nata al fine di
risolvere con estrema urgenza una situazione al collasso, non ha
ottenuto alcun risultato dopo diversi mesi di lavoro comportanti, come
è evidente, spese per la collettività.

Sarebbe stato certamente preferibile impiegare maggior tempo,
all’inizio, in attività tese a verificare effettivamente lo stato dei luoghi
e la possibilità di trovare un sito al di fuori di quelli elencati dalla
regione per poi procedere a una scelta che, verosimilmente, non
avrebbe lasciato spazio a così tante critiche e non avrebbe costretto
la struttura commissariale a rivedere continuamente le sue decisioni.

Ulteriore riprova della metodologia seguita dal commissario si è
avuta con l’iniziale scelta di Pian dell’Olmo, ove la Commissione ha
effettuato un sopralluogo incontrando i sindaci del luogo.

Ebbene, il sito di pian dell’Olmo non solo era stato sconsigliato,
ma addirittura scartato dai tecnici nominati dal commissario Peco-
raro.
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Ed allora le domande che rimangono senza risposta sono le
seguenti:

per quale motivo sono stati indicati come oggetto di valutazione
prioritaria siti che già all’origine risultavano essere inidonei;

quale utilità si è tratta dalla nomina di un commissario con
poteri straordinari;

quanto è costata alla collettività la gestione commissariale,
tenuto conto del fatto che il primo commissario è stato in carica per
otto mesi senza giungere ad alcuna soluzione;

qual è stato il costo delle attività di indagine che la struttura
commissariale ha avviato con riferimento ai siti (consulenze tecniche,
sopralluoghi, analisi del territorio, istruttoria nel suo complesso), tutte
attività che si sono rivelate inutili.

Le scelte operate dai commissari straordinari che si sono succe-
duti sono state contestate da più parti, compresi enti istituzionali.

Ad oggi, l’unico risultato che si è raggiunto, se così può essere
definito, è costituito dal susseguirsi di proroghe del funzionamento
della discarica di Malagrotta, nonostante la procedura di infrazione
europea e nonostante la struttura commissariale operi, ormai, Sin dal
settembre del 2011.

Le continue proroghe della discarica di Malagrotta sono il segno
della mancanza di una efficiente programmazione da parte degli enti
a ciò preposti, secondo la normativa in vigore: è mancata, infatti, una
politica ambientale di ampio raggio proiettata non solo alla soluzione
delle problematiche contingenti, ma alla realizzazione di un ciclo
integrato dei rifiuti.

Tuttavia, la recente approvazione di un nuovo piano rifiuti della
regione Lazio rappresenta il primo passo di un percorso che non si
esaurisce di certo nella redazione di un documento, ma che deve
necessariamente essere seguito da una attuazione concreta.

Anche per il Lazio, come per altre regioni d’Italia, si è accertata
la inadeguatezza di un regime in deroga a realizzare lo scopo finale
di uno smaltimento dei rifiuti in sintonia con la salvaguardia di quegli
interessi che la legge intende tutelare in materia ambientale.

Quand’anche venisse individuato un sito idoneo ove allocare
temporaneamente i rifiuti in attesa dell’attuazione del ciclo program-
mato nel piano regionale, vi sarebbe comunque la necessità di
procedere con urgenza per incentivare la raccolta differenziata e la
realizzazione dell’impiantistica.

Il problema dello smaltimento dei rifiuti non può, invero, con-
siderarsi risolto per il solo fatto che per gli stessi vengano trovati
luoghi ove concentrarli, perché la questione non è di spostare i rifiuti
da un luogo ad un altro, ma di smaltirli senza danno per l’ambiente.

2.3.2. Le bonifiche nella regione Lazio: il sito della Valle del Sacco.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri ha
condotto un’indagine sull’inquinamento del fiume Sacco ed ha eser-
citato l’azione penale rispetto al reato di disastro ambientale colposo
riconducibile alle attività industriali della zona.
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Il dato particolarmente grave della vicenda è che gli inquinanti
sono passati nel ciclo alimentare, determinando danni, oltre che
all’ambiente e alla salute, anche all’economia della zona, basata
sull’allevamento e sull’agricoltura.

Le contestazioni dell’autorità giudiziaria, infatti, riguardano non
solo il reato di disastro ambientale, ma anche quello di avvelenamento
di acque.

Deve, al riguardo, sottolinearsi che le acque del fiume Sacco sono
destinate all’irrigazione dei terreni circostanti e all’abbeveraggio degli
animali ovini e bovini sicché, come sopra evidenziato, gli inquinanti
sono facilmente confluiti nella catena alimentare.

Gli studi epidemiologici effettuati dall’ufficio commissariale, pur
con i limiti insiti in qualsiasi studio di questo genere, consentono di
affermare che la popolazione ha subito e subisce gli effetti dell’in-
quinamento per la maggiore incidenza di malattie e di mortalità.

La struttura commissariale ha effettuato attività per la messa in
sicurezza e il contenimento degli inquinanti agendo anche in danno
del soggetto obbligato Caffaro.

Il danno ambientale provocato è particolarmente elevato in
quanto non è possibile, allo stato, fruire di alcune risorse naturali a
causa dell’inquinamento.

Proprio con riferimento alla quantificazione del danno ambien-
tale, l’Ispra lo ha determinato in circa di euro 660.902.973,60, tenendo
conto, peraltro, solo delle spese di ripristino e di messa in sicurezza.

Qualche precisazione si impone con riferimento ai risultati degli
studi epidemiologici.

Un primo studio sulla « salute della popolazione nell’area della
Valle del Sacco » è stato effettuato dal dipartimento di epidemiologia
della Asl Roma E.

Le conclusioni riportante sono certamente allarmanti.
Si afferma infatti che il complesso industriale ha causato nel

tempo inquinamento dell’aria e i lavoratori sono stati esposti a
sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare prodotti chimici
ed amianto.

Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno assorbito ed
accumulato nel tempo pesticidi organo clorurati, soprattutto tramite
la via alimentare.

L’area dei tre comuni di Colleferro, Segni e Gavignano presenta
nel suo complesso un quadro di mortalità e morbosità peggiore
rispetto al resto del Lazio.

Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti nell’area di
Colleferro, se paragonato a quello delle aree dei comuni vicini, mostra
valori più elevati per le patologie cardiovascolari e respiratorie in
possibile rapporto con la contaminazione cronica ambientale.

È stato inoltre rilevato un eccesso di tumori della pleura per la
pregressa esposizione ad amianto.

Data la molteplicità dei potenziali effetti tossici del beta-esaclo-
rocicloesano (alterazione delle funzioni epatiche, renali, endocrine,
neurologiche, immunitarie e della riproduzione) e delle possibili
proprietà cancerogene, nello studio si raccomanda un programma di
biomonitoraggio e di sorveglianza sanitaria di tutte le persone
residenti nelle aree critiche.
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Anche il commissario delegato ha commissionato un progetto di
monitoraggio sulla « salute della popolazione nell’area della Valle del
Sacco », da cui è emerso che 246 abitanti sottoposti ad accertamento,
pur non evidenziando patologie in corso, sono portatori sani del
pesticida che può aver effetti sul sistema nervoso, sul sangue, i reni
ed il fegato. Peraltro lo studio registra un’impennata di alcune gravi
patologie e, nel tempo, potrebbero manifestarsi forme di tumori,
morbo di Parkinson e risultano diffuse forme di asma bronchiale.

I dati suesposti danno la misura dell’entità dell’inquinamento
della Valle del Sacco che ha inciso ed incide sull’ambiente, non
essendo più fruibili talune risorse naturali, sulla salute umana tenuto
conto della maggiore incidenza di malattie sull’economia, risultando
gravemente compromesse le attività agricole e di allevamento nella
zona.

2.4. Conclusioni sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella
regione Puglia (relazione approvata dalla Commissione in data 20
giugno 2012) (Doc XXIII n. 10).

Gli illeciti ambientali e la criminalità organizzata nel settore dei
rifiuti.

L’attività della Commissione ha consentito di verificare una
sostanziale corrispondenza tra una sorta di naturale « vocazione » del
territorio pugliese (per collocazione geografica e caratteristiche geo-
morfologiche) per un uso in vista di traffici transnazionali dei rifiuti,
preceduti da una ricezione infraregionale degli stessi da parte delle
organizzazione fortemente radicate nei territori limitrofi ad essa, ed
un effettivo sfruttamento illecito del territorio che si presta, per le
ragioni sopra sintetizzate (e analiticamente esposte nel corpo della
relazione), a tali tipologie di traffici.

La regione appare funzionare come una sorta di « trampolino di
lancio » verso le più disparate destinazioni dei rifiuti illecitamente
convogliati verso di essa; con riferimento ai traffici transnazionali, il
territorio pugliese viene quindi utilizzato quale mero luogo di transito
dei rifiuti. Quando esso stesso costituisce il sito di destinazione dei
rifiuti, l’azione criminale va sovente ricondotta ad organizzazioni
malavitose radicate in altre regioni, e quindi le attività di indagine
prendono le mosse prevalentemente presso le sedi giudiziarie terri-
torialmente competenti.

Sebbene vi siano state indagini giudiziarie, anche recenti, nelle
quali sono stati accertati condizionamenti della criminalità organiz-
zata locale nel settore dei rifiuti, la regione è anche permeabile
all’operatività di organizzazioni criminali radicate in altri territori, che
non devono, per così dire, fare i conti con grosse organizzazioni locali.

Il dato che è emerso chiaramente nel corso dell’inchiesta della
Commissione è che il fenomeno criminale del traffico illecito dei
rifiuti (e, più in generale, dei reati ambientali), proprio perché si
articola attraverso diversi punti di riferimento geografici, diverse
tipologie di organizzazioni, diversi luoghi di produzione e di desti-
nazione dei rifiuti, sfugge nella sua dimensione complessiva, ma si
manifesta per via sintomatica.

L’approccio investigativo deve quindi essere di particolare atten-
zione rispetto a tutti i fenomeni sintomatici dell’esistenza di più ampie

Atti Parlamentari — 562 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



problematiche criminali con un’azione di monitoraggio e di lettura
contestualizzata di tutti quei fatti che potrebbero sembrare « micro-
fatti » ma che, letti in un contesto unitario, conducono ad un’attività
investigativa di ampio raggio.

Gli approfondimenti relativi al distretto di Bari hanno consentito
di individuare alcuni punti nevralgici, specifici del territorio preso in
considerazione, attinenti allo smaltimento illecito dei rifiuti e, più in
generale, ai reati ambientali:

la difficoltà delle forze dell’ordine a monitorare un territorio
che si caratterizza per la presenza di vaste aree disabitate, ove non
viene esercitato quel controllo sociale, spesso prodromico ad un
intervento mirato della polizia giudiziaria, che viceversa caratterizza
le zone urbanizzate;

la condizione di sotto-organico della procura della Repubblica
presso il tribunale di Bari, in quanto il numero dei magistrati non è
adeguato alla gravità e pervasività dei fenomeni criminali, anche legati
alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che si verificano in
questo territorio;

la sussistenza di gravi indizi circa la penetrazione della crimi-
nalità campana nel territorio pugliese, penetrazione facilitata sia dalle
caratteristiche geomorfologiche della regione (presenza di numerose
cave abbandonate) sia dalla collocazione geografica, sia ancora dal
crescente sviluppo economico che il territorio sta registrando e che
attira gli interessi della criminalità organizzata;

l’utilizzo del porto di Bari quale luogo di partenza e di transito
per i traffici transfrontalieri di rifiuti effettuati da organizzazioni
criminali ampiamente ramificate ed operanti utilizzando diversi porti
italiani;

mancati controlli sugli impianti di compostaggio, spesso oggetto
di indagini concernenti l’illecito smaltimento di rifiuti falsamente
qualificati come compost riutilizzabile in agricoltura;

esistenza di posizioni di « controllo » nel settore dei rifiuti da
parte di imprese che hanno, evidentemente, tutto l’interesse a
continuare a gestire il settore della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento dei rifiuti, piuttosto che vedere incrementare la raccolta
differenziata (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni rese alla Com-
missione dal sindaco di Bari, dottor Emiliano);

illecito smaltimento dei rifiuti con conseguente contaminazione
di vaste aree a seguito dell’utilizzo di cave abbandonate o dismesse;

presenza di una criminalità mafiosa endogena, in particolare nel
territorio del foggiano, che è penetrata nel settore dei rifiuti, come
dimostrano le recenti indagini svolte dalla procura distrettuale di Bari.

Proprio con riferimento alla criminalità organizzata mafiosa
« endogena », deve segnalarsi, anche in sede di conclusioni, il proce-
dimento avviato dalla procura distrettuale di Bari, nell’ambito del
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quale sono stati contestati fatti estorsivi aggravati dal metodo mafioso
ai danni di società a capitale pubblico operanti nel settore dei rifiuti,
nonché ai danni dei rappresentanti degli enti locali.

In data 3 aprile 2012 il Gip presso il tribunale di Bari, nella
persona del dottor Giovanni Anglana, ha emesso un’ordinanza ap-
plicativa di custodia cautelare di particolare interesse per la Com-
missione per un duplice ordine di motivi:

da un lato, sono stati acquisiti gravi indizi in merito all’esistenza
di associazioni a delinquere di stampo mafioso riconducibili alla
fattispecie delineata dall’articolo 416-bis del codice penale (sul punto
infatti, nel corso delle missioni in Puglia, precedenti alla discovery
degli atti dell’indagine, sono state fornite dagli auditi informazioni
talora contraddittorie, essendo stata anche messa in dubbio la
presenza di una criminalità organizzata di stampo mafioso endogena
sul territorio pugliese);

dall’altro, le indagini hanno, allo stato, dimostrato una forte
ingerenza ed un forte condizionamento operato dagli indagati nei
confronti della società Amica spa, società a capitale pubblico che si
occupa nel comune di Foggia della raccolta dei rifiuti solidi urbani,
e di talune cooperative sociali alla stessa collegate. Le attività estorsive
sarebbero state commesse con metodo mafioso ed al fine di agevolare
le attività delle associazioni mafiose di appartenenza.

Già nel corso della prima missione in Puglia il sindaco e il questore
di Foggia avevano rappresentato una serie di problematiche attinenti al
servizio di raccolta rifiuti e ai conseguenti riflessi sull’ordine pubblico,
tutte problematiche riconducibili alla società Amica spa (totalmente
partecipata dal comune di Foggia). Mentre in una prima fase dell’inchie-
sta della Commissione le problematiche venivano attribuite unicamente
ad una situazione di grave crisi economica della società, teoricamente
riconducibile solo ad una cattiva gestione, l’indagine summenzionata ha
disvelato l’origine del « male ».

Le indagini, nella prospettazione accusatoria, riconoscono l’esi-
stenza di associazioni di tipo mafioso (note come Batterie, formatesi
per scissione dall’originaria compagine mafiosa denominata Società
Foggiana), attive in territorio dauno, i cui membri si sarebbero resi
responsabili, agendo d’intesa tra loro, ovvero in modo sostanzialmente
autonomo gli uni dagli altri, di taluni episodi criminosi caratterizzati
dal ricorso al metodo mafioso, che si sono verificati all’interno della
società Amica spa e delle cooperative sociali alla stessa collegate, con
particolare riferimento alla Centesimus Annus e alla Fiore Service.

In sostanza, vi sarebbe stata una lunga serie di estorsioni ai danni
del comune di Foggia, della ditta municipalizzata di raccolta dei rifiuti
solidi urbani in città, la Amica, e della cooperativa Centesimus Annus,
delegata dall’amministrazione comunale alla gestione del verde pub-
blico e dei parcheggi nel capoluogo dauno.

Le indagini hanno quindi disvelato le infiltrazioni della mafia
foggiana nel tessuto amministrativo della città e nelle sue aziende
produttive.

La forma che ha assunto la penetrazione delle organizzazioni
criminali di stampo mafioso nel ciclo dei rifiuti è da considerarsi
parassitaria in quanto è consistita nella massiccia introduzione nel
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settore dei rifiuti di personale privo di qualifica e competenza e perciò
inerte, con la conseguenziale paralisi dell’efficienza del servizio.

Come si può pensare che funzioni un servizio nel quale operano
soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso
e che è fortemente condizionato sia dal punto di vista organizzativo
che gestionale ?

Quanto al distretto di Lecce, diverse imprese sono oggi attenzio-
nate dalla prefettura in quanto direttamente od indirettamente
riconducibili a soggetti presumibilmente affiliati o vicini ad associa-
zioni mafiose locali, il che evidenzia l’attualità del pericolo inerente
ad una pervasiva ingerenza di organizzazioni criminali nel settore dei
rifiuti.

Sebbene con riferimento al distretto di Lecce le informazioni
fornite dagli auditi paiano in taluni casi divergenti, soprattutto con
riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo
mafioso (così come già registrato nell’approfondimento relativo al
distretto di Bari), tuttavia talune indagini che hanno riguardato sia il
traffico transregionale che quello transnazionale dei rifiuti hanno
fornito uno spaccato, necessariamente parziale, ma emblematico, della
ingerenza di associazioni criminali, locali e non, nel settore dei rifiuti.

La Commissione ha acquisito un provvedimento giudiziario (in
particolare la sentenza n. 278 emessa dalla Corte d’appello di Lecce
il 21 febbraio 2011) nel quale è stato riconosciuto il reato di traffico
illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso.

La condotta contestata agli imputati è di avere commesso il reato
di traffico illecito di rifiuti avvalendosi delle condizioni di cui
all’articolo 416-bis del codice penale, attraverso la pressoché costante
evocazione della figura di un soggetto, capo riconosciuto della frangia
mafiosa appartenente alla « sacra corona unita » operante in quel
territorio, che avrebbe consentito alle imprese del gruppo Rosafio di
intimidire, anche in virtù di rapporti di corruttela e clientelari con le
forze dell’ordine e con i gestori degli impianti, le imprese concorrenti
imponendo così una sorta di monopolio nell’attività di smaltimento
dei rifiuti.

Il dato particolarmente significativo, emerso anche in questa
vicenda, è rappresentato dall’inserimento di soggetti riconducibili alla
criminalità organizzata nelle imprese del settore. La caratura crimi-
nale di alcuni di essi si traduce a volte in una vera e propria ingerenza
sulle dinamiche aziendali, specie nella gestione e controllo delle
risorse organiche.

Sono infatti in corso, secondo quanto riferito sia dal prefetto che
dal questore di Lecce, accertamenti finalizzati a verificare in che
misura sussistano interessenze dei clan di stampo mafioso nel
controllo del settore dei rifiuti attraverso società apparentemente
riferibili ad altri soggetti.

La Puglia, purtroppo, si caratterizza, come si è detto, perché il
territorio è oggetto di sfruttamento non solo da parte delle organiz-
zazioni locali, ma anche da parte delle organizzazioni criminali di
stampo mafioso operanti in altre regioni.

In questa sede, dunque, quello che interessa al fine di compren-
dere la situazione realmente esistente sul territorio pugliese non è solo
di capire se vi siano organizzazioni endogene che presentino le

Atti Parlamentari — 565 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



connotazioni tipiche della criminalità organizzata di stampo mafioso;
quello che è importante comprendere è se, nel momento in cui le
organizzazioni criminose che operano sul territorio pugliese si inter-
facciano con la camorra napoletana o con la ’ndrangheta calabrese (o
con altre associazioni che presentino caratteristiche riconducibili
all’articolo 416-bis del codice penale), consentano l’introduzione nel
territorio pugliese di quelle stesse modalità di sfruttamento e inqui-
namento del territorio tipiche delle organizzazioni di stampo mafioso
(devastazione del territorio, eliminazione della concorrenza, riciclaggio
dei proventi illeciti attraverso investimenti nel settore dei rifiuti,
sfruttamento delle cave abbandonate o dismesse per farvi convogliare
sia rifiuti prodotti in loco, sia rifiuti provenienti da altre regioni).

A questa domanda si deve rispondere affermativamente, e di
questo si ha ampia dimostrazione dalle indagini segnalate dai magi-
strati.

Di questa situazione è perfettamente consapevole il presidente
della regione Puglia che ha stipulato, in tale qualità, protocolli d’intesa
con le forze di polizia e gli organi di controllo al fine di intensificare
le forme di tutela ambientale, sia in via repressiva che in via
preventiva.

Nel corso dell’audizione ha dichiarato che « di sicuro la dittatura
delle discariche che vorrebbe imporsi sul territorio pugliese ci ha reso
territori a disposizione sia dei traffici leciti che dei traffici illeciti,
pattumiera del mondo e abbiamo provato a mettere un punto e a
capovolgere la situazione ».

Le infiltrazioni della camorra nel settore dei rifiuti.

I dati forniti, in particolare, dalla magistratura pugliese, con
riferimento alle indagini concernenti il traffico illecito di rifiuti dalla
Campania alla Puglia, consentono di elaborare una serie di conside-
razioni in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel
ciclo dei rifiuti in Puglia.

Il fenomeno della criminalità organizzata in relazione allo smal-
timento dei rifiuti in Puglia risulta evidente dal fatto che in questo
territorio vengano trasferiti in modo illecito ed organizzato i rifiuti
provenienti dalla regione Campania ed a mezzo di organizzazioni
criminali radicate in quel territorio.

Il fatto che si tratti di associazioni criminali nate in Campania ed
ivi operanti non significa che, nel momento in cui operano nel
contesto territoriale pugliese, la sola diversa dimensione territoriale
del fenomeno abbia rilievo rispetto al fatto che il fenomeno stesso si
manifesti come espressione di criminalità organizzata.

Merita poi di essere approfondita la questione se tali associazioni
criminali si avvalgano nel territorio pugliese di soggetti genericamente
disponibili allo svolgimento di attività illecite e rudimentalmente
aggregati in relazione a contingenti azioni illegali, ovvero se anche la
sponda dell’organizzazione criminale campana sia a sua volta, ed essa
stessa, una vera e propria organizzazione criminale.

Da questo punto di vista, le risultanze dell’azione repressiva nella
regione Puglia (secondo quanto dichiarato alla Commissione dal
procuratore della Repubblica di Bari, dottor Laudati) non hanno
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portato ad un accertamento pieno dell’esistenza di organizzazioni
criminali strutturate nel senso di un totalizzante controllo del
territorio, come avviene invece nelle tre regioni sicuramente permeate
dalla presenza radicata di associazioni di stampo mafioso (Calabria,
Sicilia e Campania).

Tuttavia il fenomeno è stato ampiamente investigato ed è divenuto
tema di importanti procedimenti dai quali è emersa comunque una
forte aggregazione tra gli adepti dei sodalizi presi di mira, come sopra
già evidenziato.

Tali sodalizi, pur non avendo acquistato sempre una forza tale da
potere di per sé funzionare avvalendosi di una forza di intimidazione
e di omertà proveniente dal vincolo associativo, tuttavia hanno
importato, per così dire, sul territorio, le caratteristiche di tal fatta che
qualificano le organizzazioni campane.

Fungendo da base materiale per l’operato delle organizzazioni
campane hanno provocato, sia pur in modo indiretto, l’espansione
dell’efficacia del metodo mafioso nel ciclo illecito dei rifiuti, per come
dimostrato dalla circostanza che fenomeni quali mega-interramenti di
rifiuti o esportazioni degli stessi in paesi esteri con strumentazione
imponente nel territorio pugliese, necessita di una rete di accordi, di
complicità, di connivenze, di controllo del territorio, di controllo del
settore dei trasporti, che sono tutti aspetti peculiari delle organizza-
zioni mafiose.

In sostanza, conclusivamente, la situazione che si è avuto modo
di constatare è che, sebbene il fenomeno dell’organizzazione criminale
di stampo mafioso sul territorio pugliese non sia stato giudizialmente
accertato nelle sue reali dimensioni (lo stesso procuratore Laudati ha
fatto riferimento alla distanza, in campo processuale, che esiste tra « il
fatto » e « l’accertamento del fatto »), tuttavia vi sono associazioni
criminali che fanno da sponda alla camorra, ne consentono l’espan-
sione sul territorio pugliese che, per le sue caratteristiche geomor-
fologiche, si presta al traffico illecito di rifiuti così come per anni
effettuato dalle associazioni camorristiche campane in Campania
(attraverso tombamenti o interramenti in cave abbandonate o di-
smesse, spargimento sui terreni di rifiuti anche pericolosi).

La Commissione ha acquisito informazioni circa la pendenza di
indagini attinenti precipuamente ai legami tra la criminalità pugliese
e la criminalità organizzata delle regioni vicine.

Reati ambientali ordinari.

Con riferimento ai reati ambientali cd. ordinari, i dati forniti dalla
magistratura e dalle forze dell’ordine sono più che inquietanti e
forniscono lo spaccato di un territorio sistematicamente violentato sia
per le numerosissime discariche abusive accertate, sia per le non
corretta gestione di quelle « autorizzate ».

Vi sono numerose aree in Puglia, per così dire, professionalmente
asservite alla ricezione illecita di rifiuti, in particolare le cave dismesse
e gli ampi territori disabitati ove risulta particolarmente facile creare
discariche abusive anche di notevoli dimensioni.

Ma, anche con riferimento alle discariche « autorizzate », la
Commissione ha avuto modo di constatare come molte siano perio-
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dicamente sequestrate dall’autorità giudiziaria in relazione a viola-
zioni nell’attività di gestione.

Non può non darsi voce al vero e proprio grido di aiuto che talune
comunità locali hanno elevato nel corso delle missioni svolte dalla
Commissione in Puglia per le inaccettabili condizioni di vita in cui si
trovano a causa della presenza di discariche fortemente maleodoranti,
oltre i limiti della normale tollerabilità.

È evidente che, laddove vi fosse una corretta gestione della
discarica, sarebbero del tutto ingiustificabile le esalazioni denunciate.

Ci si riferisce in particolare alle esalazioni odorigene che pro-
manano dalla discarica gestita dalla società Vergine spa e che
investono diversi comuni della zona. La discarica Vergine spa è stata
al centro di indagini condotte dalla procura di Milano e dalla procura
di Lanciano in merito al traffico illeciti di rifiuti provenienti dal centro
e dal nord Italia e smaltiti in detta discarica.

È più che lecito quindi chiedersi se i rifiuti conferiti siano
effettivamente quelli per i quali la discarica è stata autorizzata, se la
diversa tipologia di rifiuti abbia influito sulle esalazioni odorigene e
in quale misura, se, ancora, tali esalazioni siano nocive per la salute.

Una pediatra del comune di Lizzano (uno dei comuni vicini alla
discarica) ha registrato diversi e anomali casi di ipertiroidismo
congenito e malattie respiratorie nei bambini al di sotto di cinque
anni. La testimonianza della dottoressa deve rappresentare un punto
di partenza per studi epidemiologici più approfonditi, in quanto i dati
acquisiti da chi opera sul territorio da anni non devono essere
sottovalutati e devono, invece, essere ritenuti preziosi per chi intenda
realmente comprendere quale sia la situazione sanitaria ed ambientale
della zona.

In questo, come in altri casi, è la stessa dignità umana ad essere
calpestata dall’indifferenza di coloro che avrebbero il potere e il
dovere di intervenire.

Deve segnalarsi che è stato richiesto alla regione di trasmettere
eventuali provvedimenti adottati con riferimento alla predetta disca-
rica, ma non si è avuta risposta.

Situazioni a dir poco paradossali riguardano la discarica di
Manduriambiente e il termovalorizzatore di Massafra. La discarica
gestita dalla società Manduriambiente spa è munita di una piatta-
forma per la separazione di rifiuti idonea alla produzione di cdr che,
teoricamente, avrebbe dovuto essere smaltito nel termovalorizzatore
di Massafra. Il dato particolare, del tutto incredibile, è che il cdr
prodotto non è adeguato per il termovalorizzatore di Massafra, sicché,
evidentemente, viene destinato altrove. Il tutto, è evidente, incide
sensibilmente sui costi di smaltimento che poi vanno a gravare sui
cittadini.

Ed ancora, discariche nella fase post mortem, risultano totalmente
abbandonate e, cosa ancora più grave, continuano ad essere desti-
natarie di rifiuti ivi smaltiti illecitamente.

Gli illeciti ambientali ordinari sono numerosi e in taluni casi sono
resi possibili da complicità di soggetti che operano all’interno delle
pubbliche amministrazioni, laddove dietro una parvenza di regolarità
formale si cela una sostanza di illegalità e di totale dispregio per
l’ambiente.
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Va segnalato che uno dei principali procedimenti (in materia di
pubblica amministrazione) avviati dalla procura della Repubblica
presso il tribunale di Bari veda tra gli imputati l’ex assessore regionale
alla sanità, Alberto Tedesco, il quale, secondo l’impostazione accu-
satoria, avrebbe condizionato, in concorso con altri e sulla base di
accordi corruttivi, la gara indetta dall’Asl di Bari per il servizio
triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali
prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative dell’ente. In
relazione a tale vicenda sono state emesse misure cautelari personali.

Pur tenendo conto del fatto che il procedimento è ancora in corso,
deve rilevarsi come il condizionamento degli appalti pubblici per
l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
rappresenti la base per l’inefficienza successiva dei servizi medesimi.
Il rispetto delle regole nelle procedure d’appalto è funzionale proprio
all’individuazione dell’impresa che offre le migliori garanzie di pro-
fessionalità e competenza.

Nel caso di specie, i fatti appaiono particolarmente gravi per un
duplice ordine di motivi: da un lato, poiché risulta imputato l’ex
assessore regionale alla sanità (nei cui confronti è stata emessa una
misura cautelare personale), e dunque un soggetto con un ruolo
istituzionale di rilievo all’interno della regione; dall’altro, perché le
condotte contestate hanno riguardato lo smaltimento dei rifiuti
ospedalieri prodotti dall’Asl di Bari, quindi di quantitativi conside-
revoli di rifiuti, molti dei quali da qualificarsi pericolosi.

Occorre, ovviamente, attendere l’esito del processo ma, al tempo
stesso, deve darsi atto che gli atti di indagine sono già passati al vaglio
del giudice nella fase cautelare.

Pur apprezzando lo sforzo della regione di stipulare accordi e
convenzioni con le forze di polizia per intensificare i controlli sul
territorio, deve però rilevarsi l’insufficienza di un approccio esclusi-
vamente investigativo rispetto alla tutela dell’ambiente, sia perché,
come più volte evidenziato, il territorio pugliese è difficilmente
controllabile in modo capillare, sia perché l’origine dell’illegalità si
annida anche e soprattutto nella mancata attuazione di un ciclo
virtuoso dei rifiuti. È evidente quindi l’importanza per la Commissione
di analizzare e valutare quale sia lo stato di attuazione della
programmazione regionale.

Considerazioni sulla attività della regione.

La Commissione, ancora una volta, ha verificato non solo la
sostanziale inutilità ma anche le conseguenze negative del commis-
sariamento ai fini del superamento della situazione di emergenza, che
si protrae da anni e che pertanto non può più nemmeno definirsi tale.
Nuovamente si è constatata la stretta connessione tra gestione
commissariale, mancanza di una politica ambientale e deresponsabi-
lizzazione degli enti locali.

Si tratta di un’emergenza che alimenta se stessa e contro la quale
sono state espresse dure parole anche dal presidente della regione,
Nichi Vendola, il quale ha sottolineato, in sede di audizione, la
necessità del superamento della fase di commissariamento.

Il piano rifiuti della regione Puglia non prevede più la realizza-
zione dei tre impianti di incenerimento originariamente previsti ed
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introduce una serie di attività finalizzate al rispetto della direttiva
comunitaria n. 2008/98.

La politica adottata dalla regione è quindi quella di eliminare in
radice le condizioni che rendono la Puglia permeabile ai traffici illeciti
di rifiuti:

intensificando i controlli;

limitando al massimo l’utilizzo delle discariche;

incentivando la raccolta differenziata;

destinando alla termovalorizzazione solo il combustibile deri-
vato dai rifiuti;

realizzando un’impiantistica che privilegi il riciclo e il riutilizzo
dei materiali.

È stata, tra le altre, stipulata una convenzione per il controllo
delle cave, che oggi viene eseguito mediante osservazioni dai satelliti,
dagli aeroplani, georeferenziazione, planimetrie che vengono digita-
lizzate e controllate dal Politecnico di Bari, definite e verificate con
l’ufficio minerario della regione per accertare se effettivamente la cava
sia coltivata o meno, se siano rispettate le condizioni autorizzative, in
modo da monitorare con maggiore efficienza il fenomeno.

Il piano rifiuti e la politica ambientale, dal punto di vista della
programmazione, è qualcosa di totalmente diverso, però, rispetto alla
concreta attuazione delle misure previste nel piano.

È sufficiente osservare come la raccolta differenziata, passaggio
fondamentale per il riciclo dei rifiuti e per la diminuzione dei rifiuti
da destinare in discarica, si attesti su livelli bassissimi.

A fronte di manifestazioni di principio del tutto condivisibili,
finanche scontate (ossia che le discariche debbano rappresentare la
soluzione residuale per i rifiuti non altrimenti smaltibili, che il riciclo
sia indispensabile per la riduzione dei quantitativi di rifiuti, che la
produzione di compost possa rappresentare una valida soluzione per
il riutilizzo della frazione organica), vi è una realtà profondamente
diversa, caratterizzata, in sostanza, dall’utilizzo quasi esclusivo delle
discariche per lo smaltimento dei rifiuti.

Come possa questo definirsi « ciclo dei rifiuti » non è dato sapere.
La situazione impiantistica è sostanzialmente ferma, anche se il

presidente della regione ha sottolineato come la responsabilità sia da
ascrivere anche ai numerosi ricorsi amministrativi pendenti che
avrebbero « appesantito » le procedure per la messa in esercizio degli
impianti. Di certo, però, non può essere questa l’unica causa del
mancato avvio di un ciclo virtuoso dei rifiuti.

Si è inoltre registrato una sorta di scollamento tra la regione e
gli enti locali nella concreta attuazione della raccolta differenziata.

Gli enti locali denunciano il disinteresse sostanziale della politica
regionale, mentre la regione sottolinea come vi sia una resistenza delle
comunità locali ad avviare la raccolta differenziata.

Il dato di sintesi è che il piano regionale sul ciclo dei rifiuti, le
pur apprezzabili affermazioni di principio in materia ambientale, il
perseguimento di obiettivi ambiziosi nell’incrementazione della rac-
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colta differenziata, la limitazione nell’uso delle discariche per lo
smaltimento dei rifiuti, sono, allo stato, poco più che slogan.

2.4.1. Le vicende riguardanti l’impianto Ilva (relazione di aggiorna-
mento sulla Puglia, approvata in data 17 ottobre 2012) (Doc
XXIII n. 12).

La Commissione ha svolto un ulteriore approfondimento in
relazione alle vicende riguardanti l’impianto Ilva occorse dopo l’ap-
provazione della relazione, redigendo un documento di aggiorna-
mento, integrativo della stessa. Anche in questo caso se ne riportano
le conclusioni:

La vicenda attinente all’Ilva di Taranto ha visto l’intervento, a
diverso titolo, della magistratura, del Governo, del Parlamento, degli
enti locali (regione, provincia e comune), nonché dei sindacati dei
lavoratori, intervenuti per sostenere le ragioni di coloro che, a seguito
del provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura, subiranno
inevitabilmente effetti negativi sulla loro posizione lavorativa.

Il primo, imprescindibile dato, è costituito dalle conclusioni della
perizia chimica ed epidemiologica depositata all’esito dell’incidente
probatorio disposto nel procedimento penale condotto dalla procura
di Taranto.

La perizia descrive una grave ed attualissima situazione di
emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inqui-
nanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva spa e,
segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico costituiti
dall’area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area
acciaierie ed area grf (gestione rottami ferrosi).

Risulta processualmente come gli inquinanti siano entrati anche
nella catena alimentare, tanto da determinare l’abbattimento di migliaia
di animali, nei quali si erano riscontrate imponenti tracce di diossina.

Ed è proprio in ragione di tale situazione che il Gip di Taranto ha
emesso un provvedimento di sequestro preventivo delle aree interessate,
sequestro la cui esecuzione deve consistere, come precisato dal procu-
ratore Sebastio nel corso dell’audizione presso questa Commissione,
nella eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose attraverso
l’inibizione di qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati.

Le principali problematiche sono emerse proprio a seguito del-
l’esecuzione del provvedimento di sequestro che incide:

sull’utilizzo attuale degli impianti;

sul blocco dell’attività produttiva con effetti dirompenti anche
rispetto all’attività futura;

sul mantenimento dei livelli occupazionali all’interno dell’im-
presa;

sulle nefaste prospettive economiche di un settore produttivo
che, soprattutto in un periodo di crisi economica quale quello attuale,
avrebbe potuto rappresentare un’eccezione rispetto al trend generale.
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In sostanza, gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono
molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili
fra di loro, sì da determinare la frustrazione di un interesse rispetto
ad un altro.

In particolare, fondamentale oggetto di tutela è la salvaguardia del
diritto alla salute, contemplato dall’articolo 32 della Costituzione che
recita: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività ».

Si tratta di un diritto insopprimibile, che non può essere
bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o libertà, sia pure di
rango costituzionale.

La salvaguardia della salute umana è definita come fondamentale
diritto dell’individuo.

Come è stato da più parti sottolineato, anche altri valori costi-
tuzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro.

Non solo l’articolo 1 della Carta costituzionale afferma il principio
per cui l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque
articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (com-
presa l’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero).

Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la
condizione indispensabile per la tutela della dignità umana. Nessuna
dignità può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la
garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire
all’uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, prima fra tutti la famiglia.

E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga
effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore
medesimo.

Ed allora, è proprio dalla lettura delle norme che si comprende
come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere
salvaguardata anche, e soprattutto, nell’ambiente lavorativo che rap-
presenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono
sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro che si trova in una
posizione, per così dire, di « forza »; dall’altro, il lavoratore che
sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative
insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare.

Altro interesse coinvolto è quello relativo all’iniziativa economica
privata (contemplato dall’articolo 41 della Costituzione), iniziativa che
è definita « libera », ma che non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla
dignità umana.

Ancora una volta si ha la conferma, se mai ce ne fosse stato
bisogno, che la tutela del diritto alla salute è insopprimibile, non
limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto
fondamentale per il singolo, ma un interesse per l’intera collettività,
di tal che non è disponibile.

Fatta questa precisazione che rappresenta, per certi versi, il filo
conduttore delle conclusioni della Commissione, è necessario valutare
quelle che sono state le posizioni dei vari attori in campo.

Prima fra tutte la posizione della magistratura, che ha avuto un
ruolo particolarmente rilevante nel caso in esame, non solo per il
procedimento penale avviato nei confronti dei vertici dell’Ilva spa,
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quanto per il provvedimento di sequestro che, di fatto, ha inibito
l’ulteriore prosecuzione dell’attività dell’acciaieria. Ebbene, il provvedi-
mento di sequestro adottato dall’autorità giudiziaria non può che assol-
vere alla funzione che gli attribuisce la legge, ossia di eliminare il
pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la com-
missione di altri reati (articolo 321 del codice di procedura penale).

Di ciò si dà ampiamente conto nel provvedimento laddove è
riportato: « Le dimensioni dello stabilimento siderurgico Ilva di
Taranto, i suoi livelli di produzione, la sua ubicazione geografica, che
lo vede situato a ridosso dell’abitato cittadino, a pochi metri di
distanza dai primi edifici del quartiere Tamburi, la acclarata peri-
colosità dell’attività siderurgica, le accertate, gravi criticità strutturali
e funzionali degli impianti Ilva e le loro pesantissime ricadute in
termini di impatto ambientale: tutto converge nell’evidenziare come
non possa più essere consentito al siderurgico tarantino del gruppo
Riva di sottrarsi al dovere di anteporre alla logica del profitto, sino
ad oggi così spregiudicatamente e cinicamente seguita, il rispetto della
salute delle persone – lavoratori e popolazione residente – e della
salubrità dell’ambiente nel suo complesso, risorsa irrinunciabile per
qualunque comunità ».

Il problema delle ricadute occupazionali che discendono dal
provvedimento di sequestro e dall’esigenza di evitare l’aggravamento
o la protrazione delle conseguenze di reati contro la salute e l’integrità
dell’incolumità pubblica è un problema la cui soluzione appartiene
esclusivamente alla pubblica amministrazione ed al soggetto impren-
ditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la
pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l’imprenditore) ad
un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del
diritto alla salute.

La magistratura, in questo contesto, non può che esercitare le sue
funzioni giurisdizionali, così come è accaduto nel caso in oggetto.

Ed allora, se la magistratura è intervenuta doverosamente nella fase
repressiva, adottando provvedimenti che sono stati valutati e riesami-
nati nelle sedi competenti, occorre puntare l’attenzione su quella che è
stata l’attività di Governo con riferimento all’Ilva spa non solo nella fase
successiva all’emissione del provvedimento di sequestro, ma anche nella
fase precedente, con particolare riferimento alla procedura per il rila-
scio dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Alcune considerazioni si impongono proprio in relazione alla
procedura per il rilascio dell’Aia da parte del Ministero dell’ambiente.

Dopo una lunga attività di istruttoria, avviata nel 2007, il
provvedimento di rilascio dell’Aia da parte del Ministero dell’ambiente
è stato emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
il 23 agosto 2011. La notifica del gestore è avvenuta con nota del 31
agosto 2011 con la quale l’Ilva chiedeva, tra l’altro, un incontro
esplicativo con gli organi di controllo Ispra relativamente alle defi-
nizione delle modalità tecniche per la piena applicazione del piano di
monitoraggio e controllo.

Con decreto del 15 marzo 2012, e quindi a distanza di pochi mesi
dal rilascio dell’autorizzazione, il Ministero dell’ambiente ha disposto
l’avvio del procedimento amministrativo per il complessivo riesame
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dell’Aia, in ragione dei dati emersi dalla perizia effettuata in sede di
incidente probatorio nel corso del procedimento penale pendente
presso la procura di Taranto ed avente ad oggetto una serie di reati
riconducibili, secondo l’ipotesi accusatoria, all’attività dell’Ilva.

È lecito, quindi, domandarsi cosa sia potuto accadere, in pochi
mesi, nella situazione di fatto oggetto degli approfondimenti effettuati,
in un primo momento, da parte dei componenti della commissione
Aia, e, in secondo momento, da parte dei periti del tribunale. La
risposta è quasi scontata. In realtà non è accaduto nulla di diverso,
ma sono stati diversamente valutati gli stessi fenomeni.

L’apertura della procedura per il riesame complessivo dell’Aia, e
quindi la messa in discussione dell’attività svolta dai competenti
soggetti del Ministero dell’ambiente, avrebbe dovuto comportare,
secondo banali principi di consequenzialità logica, l’individuazione per
il riesame dell’Aia di soggetti diversi rispetto a quelli che avevano già
composto la commissione. Non risulta che ciò sia avvenuto, se non in
minima parte.

Solo dopo l’intervento della magistratura, attraverso i provvedi-
menti cautelari già menzionati, vi è stato un cambiamento nella
composizione della commissione.

La vicenda suesposta pone gravi interrogativi sulla efficienza di
una attività amministrativa di tutela di interessi costituzionalmente
garantiti, in particolare quello alla salute ed all’integrità fisica, che si
concretizza in procedure da cui esitano provvedimenti autorizzativi
costituenti una sorta di « patente » per lo svolgimento di attività
intrinsecamente pericolose.

Si tratta di una procedura che teoricamente consente che la
problematica concreta rimanga « silenziata », come se l’esistenza del
« pezzo di carta » (autorizzazione amministrativa) possa assumere un
ruolo salvifico, in termini di assicurazione della non incidenza
dell’attività sulla salute e sulla vita delle persone.

Un tale sistema può funzionare solo a condizione che l’istruttoria
che precede il rilascio o il diniego del provvedimento sia posta in
essere in modo inequivocabilmente rigoroso da parte di soggetti di
altissima professionalità e di indiscutibile moralità.

Nel caso di specie, invece, si è dovuto constatare che all’Ilva era
stata rilasciata un’autorizzazione sulla base di risultanze tecniche
positivamente smentite dai risultati dell’attività di indagine posta in
essere dall’autorità giudiziaria, peraltro con la procedura garantita
dell’incidente probatorio, quindi con la garanzia del contraddittorio
tra le parti interessate.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
ha successivamente emanato una nuova autorizzazione integrata
ambientale recependo, secondo quanto dichiarato dal ministro Clini,
le indicazioni contenute nella perizia.

Con decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante « Disposizioni
urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione,
in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale », (Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012) si è inteso
assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessità di salva-
guardia dell’occupazione e della produzione, il Ministro dell’ambiente
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possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la
prosecuzione dell’attività produttiva di uno o più stabilimenti per un
periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione
che vengano adempiute le prescrizioni contenute nella medesima
autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine
di assicurare la più adeguata tutela dell’ambiente e della salute
secondo le migliori tecniche disponibili.

La continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento
siderurgico Ilva spa è stata ritenuta una priorità strategica di interesse
nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione
dell’ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei
livelli occupazionali.

Il decreto si compone di cinque articoli e all’articolo 1 è previsto
che le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di seque-
stro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i
provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di
tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’impresa a
norma del comma.

L’articolo 3 del decreto riguarda specificatamente l’efficacia
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre
2012 alla società Ilva spa ed è stato previsto che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la società Ilva spa di
Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso
autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma
2, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla
conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36
mesi, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute
nel presente decreto.

A seguito dell’emanazione del provvedimento predetto e del-
l’istanza presentata dai legali dell’Ilva, la procura della Repubblica di
Taranto ha disposto la reimmessione dell’Ilva nel possesso dell’im-
pianto, pur precisando che permane il sequestro (non inficiato dalla
norma sopra richiamata).

Quanto al sequestro dell’acciaio prodotto dall’impresa (già sotto-
posto a vincolo reale da parte del Gip in quanto bene sottoposto a
confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale) la medesima
istanza di restituzione non è stata accolta dal Gip sulla base del parere
contrario espresso dalla procura.

Deve evidenziarsi come, dopo il sequestro degli impianti « a
caldo » (sequestro disposto per evitare che il reato fosse portato a
conseguenze ulteriori), sia stato emesso un altro provvedimento di
sequestro avente ad oggetto l’acciaio prodotto dall’Ilva nella fase in cui
gli impianti avrebbero dovuto cessare di operare in forza del vincolo
reale già gravante sugli stessi.

Ebbene, con riferimento a questo ultimo sequestro avente ad
oggetto « il prodotto » dell’acciaieria, il provvedimento della magistra-
tura è stato di segno negativo, nel senso che l’impresa non è stata
reimmessa nel possesso dell’acciaio prodotto, e ciò sulla base di
argomentazioni giuridiche basate essenzialmente sulla considerazione
dell’ultrattività del decreto legge n. 207 del 2012, che non fa riferi-
mento alla produzione precedente alla sua entrata in vigore. Di talché

Atti Parlamentari — 575 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



l’acciaio già prodotto ed oggetto di precedente provvedimento di
sequestro non può essere restituito in quanto non ricade nelle
previsioni normative del decreto legge, entrato in vigore dopo la
produzione dell’acciaio sequestrato.

Tale ultimo provvedimento, di fatto, potrebbe bloccare l’attività
produttiva, che si basa su un ciclo continuo e che non può prevedere
che quanto già prodotto resti « fermo » determinandosi altrimenti il
« fermo » dei vari stabilimenti connessi nel ciclo produttivo.

2.4.2. Le bonifiche nella regione Puglia: i siti di Brindisi, Taranto,
Bari-Fibronit, Manfredonia.

È apprezzabile lo sforzo conoscitivo operato dalla regione Puglia
nella costruzione ed aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati
che, seppure con alcune criticità, peraltro comuni alle elaborazioni
effettuate da altre regioni, consente di definire un quadro della
distribuzione geografica e della tipologia dei siti potenzialmente
contaminati e contaminanti.

Tuttavia il piano stralcio delle bonifiche, pubblicato sul bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 124 del 9 agosto 2011, non riporta né
una definizione degli interventi prioritari né un quadro chiaro dei
meccanismi di finanziamento degli stessi, almeno per la parte di
competenza pubblica.

Pertanto, a fronte di un approccio mirato alla pianificazione, si
rileva un forte ritardo nell’attuazione degli interventi, con l’unica
eccezione delle attività di bonifica delle discariche pubbliche del sito
di interesse nazionale di Manfredonia che hanno avuto la loro spinta
propulsiva nella procedura di infrazione da parte della Commissione
europea, dopo uno stallo di 13 anni.

Come in altre regioni, anche in Puglia la gestione commissariale
in tema di rifiuti e bonifiche ha prodotto, in generale, scarsi risultati,
dal momento che il primo censimento dei siti contaminati della
regione Puglia è stato pubblicato nel 1994 dall’Enea e, quindi, già da
allora si aveva contezza dello stato di degrado ambientale del
territorio.

In particolare, in Puglia, attraverso la costituzione della banca-
dati tossicologica e l’elaborazione di vari studi di carattere sanitario
ed epidemiologico, sono note da tempo anche le conseguenze sulla
salute di tale stato di degrado ambientale.

In riferimento alla bonifica dei siti di interesse nazionale si
valutano positivamente l’approccio delineato dall’accordo di pro-
gramma sottoscritto nel 2007 per il sito di interesse nazionale di
Brindisi e l’attuazione degli interventi di competenza pubblica nel sito
di interesse nazionale di Manfredonia; si osserva tuttavia un forte
ritardo nelle operazioni di risanamento delle aree incluse nel sito di
interesse nazionale di Taranto e, in generale, delle aree perimetrate
a mare che rappresentano una risorsa economica e sociale partico-
larmente rilevante per la Puglia.

Infine, con riferimento agli studi sanitari ed epidemiologici
condotti per le aree di Bari-Fibronit, Brindisi, Taranto e Manfredonia,
appare accertata la correlazione tra attività industriali ed incremento
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della morbilità e mortalità per i siti di interesse nazionale di Brindisi
e Taranto, quest’ultimo definito nello studio Sentieri « area insalu-
bre », così come la correlazione tra malattie polmonari e presenza di
amianto (sito di Bari Fibronit). È quindi evidente come, anche dal
punto di vista sanitario, misure urgenti debbano essere intraprese per
la bonifica delle aree.

2.5. Le conclusioni sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Lombardia (relazione approvata il 12 dicembre 2012)
(Doc XXIII n. 13).

La relazione della Commissione sulla Lombardia costituisce il
frutto di un intenso e costante lavoro svolto dalla Commissione
d’inchiesta mediante numerose missioni a Milano, Monza, Mantova e
Brescia, a partire dal quella milanese del 20 e 21 luglio 2010, seguite
da altrettanto numerosi sopralluoghi presso i principali siti inquinati
nel territorio milanese, bresciano e mantovano.

Sono stati auditi i principali rappresentanti delle istituzioni
politiche, giudiziarie e amministrative della regione con un totale di
centoquaranta audizioni.

È stata, inoltre, acquisita un’ampia documentazione, oltre 500
documenti, ivi comprese le relazioni dei prefetti, dei questori, dei
comandanti dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché molti
provvedimenti di sequestro di aree inquinate, numerose e rilevanti
sentenze concernenti sia l’illecito smaltimento di rifiuti speciali da
parte di singoli imprenditori, sia le attività svolte dalla criminalità
organizzata (’ndrangheta) nel traffico illecito di tali rifiuti.

Invero, il principale problema della regione Lombardia attiene
soprattutto alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti speciali effet-
tuati, molto spesso, nella più completa illegalità.

Nella relazione si dà atto del fatto che, sulla base dei dati riportati
nell’annuario Ispra 2012 (riferiti all’anno 2010), la regione Lombardia
rappresenta una delle poche eccellenze del panorama nazionale in
tema di gestione dei rifiuti urbani.

La produzione pro-capite di rifiuti urbani in Lombardia si attesta
sui 500 kg/ab per anno, valore al di sotto della media nazionale.

La percentuale regionale di raccolta differenziata, riferita all’anno
2010, superava già l’obiettivo nazionale fissato al 2008, attestandosi al
48 per cento circa, con un incremento, rispetto al 2009, di oltre un
punto.

Quanto alla potenzialità di trattamento dei rifiuti urbani, la
Lombardia, con 13 impianti di trattamento, si colloca al primo posto
tra le regioni del nord e a livello nazionale.

Particolarmente interessante è il dato relativo alla percentuale di
rifiuti urbani, frazione stabilizzata e cdr destinati all’incenerimento,
pari al 41,8 per cento, che colloca la Lombardia al primo posto a
livello nazionale.

Ne deriva un ricorso assolutamente residuale allo smaltimento in
discarica, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, che pone la regione
Lombardia al più basso utilizzo di discariche a livello nazionale.

Non a caso la Lombardia è tra le cinque regioni italiane ad aver
raggiunto, con un anno di anticipo, l’obiettivo 2011 di riduzione
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progressiva dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili
(115 kg/anno per abitante).

Diverso e più complesso è il discorso sui rifiuti speciali, che
rappresentano l’80 per cento del totale dei rifiuti prodotti nella
regione. In questo settore il rischio di attività illecite connesse al
traffico di rifiuti è elevato, come pure l’interesse delle cosche, posto
che la regione Lombardia risulta coinvolta da numerose inchieste.

Del resto, va sottolineato che da quando, nel 2001, è stato
introdotto nel nostro ordinamento il delitto che punisce le attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nella provincia di Milano
si sono svolte circa il 10 per cento di tutte le inchieste italiane, ciò
che ha posto in evidenza la presenza della criminalità ambientale,
anche di tipo mafioso, nello smaltimento delle scorie industriali e
negli appalti relativi al movimento terra nei cantieri pubblici e
privati.

Il quadro generale in Lombardia, quale emerge dalle indagini,
soprattutto quelle della procura della Repubblica in Milano, è che il
rischio di infiltrazioni criminali viene alimentato da alcuni elementi,
quali la sempre minore disponibilità di impianti di smaltimento finale
per tale tipologia di rifiuti, ossia le discariche, l’aumento costante dei
prezzi di smaltimento, la sempre maggiore presenza di figure im-
prenditoriali che praticano sistemi illeciti di gestione, che in passato
sembravano utilizzati, soprattutto e soltanto, dai principali sodalizi
criminali.

Nelle aree della regione a più elevata concentrazione industriale
– Brescia si segnala in maniera particolare da questo punto di vista
– gli illeciti nella gestione dei rifiuti speciali industriali attengono alla
scorretta attribuzione del rango di « materia prima secondaria » a
tutta una serie di scarti industriali che, per le caratteristiche di
pericolosità e per la classificazione anche di carattere amministrativo,
avrebbero dovuto essere considerati rifiuti speciali e, in molti casi,
rifiuti speciali pericolosi.

Le casistiche viste nell’ampia attività di inchiesta della Commis-
sione sono descritte dettagliatamente nella relazione.

In questa sede deve essere sottolineato che la contaminazione di
queste cosiddette materie prime secondarie (mps) si è rivelata in
moltissimi casi di dimensioni e qualità importanti: dalla presenza del
cromo esavalente, oggetto di rilascio nelle falde, a quella di diossine
in materie successivamente bruciate a temperature non adeguate, con
conseguente rilascio in aria, fino al riutilizzo di rottami metallici
radioattivi, anch’essi riutilizzati in cicli produttivi, con conseguenti
rischi per i lavoratori e per la comunità.

I comportamenti criminosi di soggetti economici, consistenti nel
sottrarre rifiuti allo smaltimento, ricorrendo alla pratica della
dequalificazione del rifiuto a materia prima secondaria, con con-
seguente risparmio dei costi di smaltimento, vedono come motore
primario la volontà di delinquere dei soggetti che attuano queste
condotte (e si tratta spesso di imprenditori incensurati e con un
curriculum di rispettabilità alle spalle), ma sono resi possibili anche
da una normativa complessa, intricata, contraddittoria, ricca di
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margini interpretativi troppo ampi, priva di istruzioni tecnico-
operative chiarificatrici e comprensibili dai soggetti che devono
attuarle.

Questo vale sia per quanto attiene la classificazione del rifiuto
speciale (pericoloso/non pericoloso), sia rispetto alla possibilità di
riutilizzo.

Peraltro, l’attività della Commissione in Lombardia ha posto in
evidenza che non appaiono risolutive della problematica neanche le
più recenti novità introdotte dalle norme in tema di classificazione di
rifiuti, com’è stato sottolineato dagli interlocutori maggiormente
qualificati e impegnati su questi aspetti e, cioè, dai tecnici dell’Arpa
Lombardia.

L’auspicio della Commissione è quello che la prossima evoluzione
normativa possa contribuire a risolvere le tantissime questioni aperte
in ordine alla classificazione dei rifiuti, sottoprodotti, end of waste e,
in particolare, che possa essere prodotta ed emanata – anche con il
contributo dei tanti organismi tecnici pubblici, come l’Ispra, l’Istituto
superiore di sanità e le agenzie ambientali regionali – una norma
specifica solo sui rifiuti, senza ricomprenderli all’interno di non
efficaci testi unici ambientali che non hanno risolto le problematiche
già preesistenti.

Un altro tema importante affrontato nei lavori dalla Commissione
di inchiesta in Lombardia è quello sulle aree contaminate e sulle
bonifiche, oggetto di altra e specifica relazione, oltre a quanto già
indicato nella presente relazione.

In sede di commento si intendono riprendere le criticità strut-
turali, emerse e ben argomentate nel corso delle tante audizioni
riguardanti la regione Lombardia. In primis la constatazione, da parte
praticamente di tutti, della inefficacia dell’azione amministrativa e
tecnica della istituzione nei cosiddetti « siti di interesse nazionale ».

In Lombardia molti amministratori hanno dichiarato che « il sito
di interesse nazionale è fermo, come tutti gli altri ».

In alcuni casi è stato presentato alla Commissione l’auspicio che
si possa « depotenziare » in un certo senso il sito da bonificare dal
rango di Sin (sito di interesse nazionale), mediante un ritorno della
delega alle realtà territoriali, allo scopo di accelerare i procedimenti.

La problematica della insostenibile lentezza dei procedimenti dei
Sin, gestiti a livello centrale di Ministero dell’ambiente, è stata peraltro
riscontrata dalla stessa Commissione in altre regioni, potendo quindi
anche in questo caso trarsi una prima conclusione di indicare al
legislatore la necessità di ripensare la normativa vigente sotto questo
profilo.

Nella regione Lombardia, i casi da richiamare sicuramente a
sostegno di questa tesi sono quelli del sito milanese dell’ex Sisas di
Pioltello-Rodano, con le connesse vicende giudiziarie oggetto di attenta
valutazione anche da parte della Commissione, nonché dei siti di
Brescia-Caffaro, di Mantova e di Broni (PV), come riportati in
dettaglio nella relazione.

Particolare attenzione la Commissione di inchiesta ha dedicato
alle infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti in Lombardia.
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Invero, la presenza della ’ndrangheta calabrese trova il suo punto
di forza negli appalti e subappalti, anche pubblici, relativi allo
specifico settore del movimento terra, come hanno posto bene in
evidenza le numerose inchieste della Dda di Milano.

Lo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati, nel corso dell’audizione del
20 luglio 2010, ha posto in evidenza che le indagini della procura della
Repubblica sulle infiltrazioni mafiose nel settore dei rifiuti investono
lo specifico settore del movimento terra, nel quale la ’ndrangheta di
fatto opera in regime di monopolio.

L’infiltrazione mafiosa nel movimento terra, con il controllo dei
camion e dei mezzi utilizzati in tale settore, comporta quale diretta
conseguenza il controllo del traffico dei rifiuti pericolosi e non
pericolosi, che vengono gestiti in modo del tutto arbitrario e in
violazione di ogni regola o criterio di corretto smaltimento.

Come sottolinea il Gip di Milano, dottor Giuseppe Gennari,
nell’ordinanza del 3 marzo 2011 nel procedimento n. 9189/08 c.d.
« Caposaldo » (doc. 1174/2), il movimento terra costituisce il settore
primigenio di interesse della ’ndrangheta imprenditrice, grazie alla
presenza sul mercato lombardo e, in particolare su quello milanese
(ma – come si è visto – anche sul territorio piemontese), di un vero
e proprio esercito di « padroncini calabresi », tutti collusi e sempre
disponibili i quali, per un verso, costituiscono un serbatoio pressoché
inesauribile cui attingere a piene mani per il controllo dell’intero
settore e, per altro verso, forniscono alla ’ndrangheta un altrettanto
notevole serbatoio di voti da far valere al momento opportuno nei
rapporti con la classe politica.

Tutto ciò è possibile in quanto l’organizzazione mafiosa esercita
sui cosiddetti « padroncini » un vero e proprio controllo gerarchico.

Invero, la presenza dei « padroncini calabresi », ovvero dei pro-
prietari o gestori in leasing di camion di origine calabrese, presenti in
pressoché tutti i cantieri in Milano e nell’hinterland costituisce un
problema socio/politico, prima che giudiziario, in quanto massa di
manovra delle famiglie calabresi operanti al Nord.

Naturalmente, la ’ndrangheta interveniva anche sullo smaltimento
delle macerie e della « terra sporca », posto che tale smaltimento
veniva effettuato in modo assolutamente illegale e, cioè, non nelle
apposite discariche, bensì nei siti più disparati e conseguente inqui-
namento di cave, terreni e falde, con il coordinamento delle famiglie
mafiose in costante contatto telefonico con ciascun autista per
suggerire siti ed evitare i controlli dei Carabinieri o dell’Arpa.

In tale contesto, il passaggio della ’ndrangheta dal settore econo-
mico a quello politico diventa molto breve e del tutto automatico,
anche in virtù dei consensi elettorali che la ’ndrangheta è in grado di
procacciare e il riferimento ai « padroncini calabresi » non è casuale.

E questo spiega i rapporti tra i mafiosi e alcuni referenti politici
a livello regionale, quale è emerso in numerose inchieste giudiziarie.

Il quadro che ne emerge non è incoraggiante, alla luce del fatto
che l’attività di contrasto da parte dello Stato all’attività illecita nello
specifico settore dello smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di
movimento terra e, in particolare, alla ’ndrangheta, presenta serie
difficoltà, a fronte di un mercato, che in Lombardia vede la presenza
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dei calabresi, direttamente o indirettamente collegati alla ’ndrangheta,
operare in regime di monopolio negli appalti delle opere pubbliche e
private, per quanto riguarda gli specifici settori del movimento terra,
del recupero dei materiali di risulta, della produzione e fornitura di
conglomerato bituminoso e del nolo dei mezzi.

Per usare le parole degli inquirenti, le organizzazioni criminali
sono state abbastanza scaltre, precedendo di gran lunga l’attività di
contrasto.

Di conseguenza, le modalità operative degli organi inquirenti
devono tradursi in un costante scambio di informazioni tra tutti gli
operatori. In pratica qualunque irregolarità venga riscontrata do-
vrebbe essere segnalata anche ai Carabinieri del Noe.

Invero, come già accade in Calabria nei lavori autostradali, solo
con l’intervento sul cantiere si individuano i conduttori dei mezzi, si
risale alla proprietà di questi e, mediante un approfondimento
informativo non solo in loco, ma anche nei luoghi di origine dei
soggetti, si riescono a individuare riscontri e collegamenti a supporto
di quanto emerge dai dati documentali.

Allo stato, le tecniche operative sono costituite dal controllo dei
formulari, posto che abitualmente, com’è emerso nell’indagine « Te-
nacia », i conducenti falsificano i documenti di trasporto e dal
pedinamento dei camion dal sito di partenza a quello di stoccaggio.

Tutto ciò comporta un notevole impegno investigativo, sicché solo
la messa in funzione del Sistri (sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti) sarebbe di grande aiuto, alla luce del controllo « da
remoto » che è possibile fare via gps del percorso del rifiuto sui vari
mezzi censiti.

2.5.1. Le bonifiche nella regione Lombardia: i siti di Pioltello Rodano,
Brescia-Caffaro, Laghi di Mantova e Polo Chimico, Broni,
Milano-Bovisa, Cerro al Lambro e Sesto San Giovanni.

Anche in Lombardia si è constatata la totale inefficacia dell’azione
amministrativa e tecnica delle istituzioni nei siti di interesse nazionale.

In Lombardia molti amministratori hanno dichiarato che « il sito
di interesse nazionale è fermo (n.d.r.), come tutti gli altri ». In alcuni
casi è stato presentato alla Commissione l’auspicio che si possa
« depotenziare » in un certo senso il sito da bonificare dal rango di
siti di interesse nazionale, mediante un ritorno della delega alle realtà
territoriali allo scopo di accelerare i procedimenti.

La problematica della insostenibile lentezza dei procedimenti dei
siti di interesse nazionale, gestiti a livello centrale di Ministero
dell’ambiente, è stata peraltro riscontrata dalla stessa Commissione in
altre regioni, potendo quindi anche in questo caso trarsi una prima
conclusione di indicare al legislatore la necessità di ripensare la
normativa vigente sotto questo profilo.

Nella regione Lombardia, i casi da richiamare sicuramente a
sostegno di questa tesi sono quelli del sito milanese dell’ex Sisas di
Pioltello-Rodano, con le connesse vicende giudiziarie oggetto di attenta
valutazione anche da parte della Commissione, nonché dei siti di
Brescia-Caffaro, di Broni (PV), del polo chimico – laghi di Mantova,
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di Milano-Bovisa, di Cerro al Lambro e di Sesto San Giovanni, come
riportati in dettaglio nella relazione.

Sul tema bonifiche la realtà molto interessante e i contatti con i
vari soggetti istituzionali impegnati in queste attività nella regione
Lombardia ha anche messo in luce una problematica tecnica specifica
e significativa, che qui si intende richiamare, in quanto di interesse
generale.

Com’è noto, la contaminazione di un sito è quella relativa al suolo,
alla falda o, nella quasi totalità dei casi, relativa ad entrambe le
matrici ambientali.

Nel caso di contaminazione di suolo e falda, la bonifica del suolo
e il risanamento della falda sottostante – all’esito di un’attività tecnica
di bonifica on site ovvero mediante asportazione del suolo e confe-
rimento a smaltimento e, quindi, ad avvenuta bonifica del suolo – può
richiedere per ragioni tecniche oggettive tempistiche molto lunghe.

La restituzione del sito in questi casi costituisce un aspetto di
grande problematicità per gli enti preposti, la provincia e l’Arpa.

Da un lato, infatti, a rigore, la restituzione definitiva dovrebbe
avvenire solo ad avvenuta bonifica sia del suolo che della falda
acquifera; d’altro canto è evidente che tempistiche di lustri risulte-
rebbero incompatibili con le aspettative del soggetto privato investi-
tore, il quale bonifica il sito per realizzare un’urbanizzazione, con il
risultato che, se tutti tali investitori abbandonassero i siti o li
scartassero dalle loro iniziative immobiliari, ci si ritroverebbe con
moltissime aree ancora contaminate, destinate a rimanere tali, stante
la totale assenza di risorse pubbliche, mentre le iniziative immobiliari
andrebbero a interessare aree nuove con conseguente consumo di
suolo.

Pare opportuno, anche in questa sede, riportare le considerazioni
di sintesi in merito ai siti oggetto di approfondimento.

Pioltello e Rodano.

Con riferimento al sito di Pioltello e Rodano si sono alternate
varie vicende, dalla condanna della Corte di giustizia dell’Unione
europea per la mancata bonifica dell’area ex Sisas, alla nomina di
diversi commissari per l’emergenza ambientale, fino all’affidamento
delle attività di bonifica alla Daneco Impianti Srl.

Proprio in relazione alla bonifica effettuata dalla Daneco è in
corso un’indagine penale da parte della procura della Repubblica di
Milano per il reato di cui all’articolo 640-bis del codice penale in
relazione al cambio di codice Cer dei rifiuti rimossi nell’attività di
bonifica in quanto il cambio di codice Cer avrebbe comportato per la
Daneco Impianti l’abbattimento dei costi di smaltimento rispetto a
quelli previsti nel contratto di appalto che, viceversa, sono rimasti
inalterati.

Il dato particolarmente preoccupante in questa vicenda è costi-
tuito dalla condotta tenuta dagli organi di controllo. Ed, infatti, molti
dubbi sono emersi anche con riferimento ai pareri forniti dagli enti
interpellati in merito alla possibilità di effettuare il cambio del codice
Cer, quanto meno sotto il profilo dello scarso livello motivazionale e
della sospetta tempestività dei pareri stessi, rilasciati lo stesso giorno
o il giorno successivo all’interpello.
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Naturalmente deve evidenziarsi che le indagini sono in corso e,
dunque, non possono trarsi conclusioni in merito alla commissione o
meno di reati prima di una pronuncia del giudice penale. Può però,
alla luce della sequenza temporale degli avvenimenti e dello stato
attuale del sito, concludersi che, ancora una volta, le procedure di
bonifica dei siti di interesse nazionale risultano essere tanto complesse
quanto inefficaci.

Non può inoltre non rilevarsi che il sito di interesse nazionale di
Pioltello Rodano comprende anche altre importanti realtà industriali,
tra le quali Antibioticos (oggi Olon), Air Liquide, Energheia che
presentano problematiche relative alla contaminazione dei terreni e
delle acque sotterranee assolutamente analoghe rispetto a quelle
dell’area ex Sisas e che, ad oggi, non hanno ancora attuato alcun
intervento di bonifica.

Laghi di Mantova e Polo Chimico.

I risultati di una recente campagna di monitoraggio effettuata
dall’Arpa hanno evidenziato il permanere in molte aree di un grave
stato di contaminazione delle acque sotterranee.

Presso lo stabilimento Belleli Energy Cpe non è attivo alcun
sistema di messa in sicurezza d’emergenza per il recupero del
prodotto organico « surnatante » né vi è uno sbarramento idraulico
delle acque sotterranee inquinate che, di conseguenza, fluiscono
indisturbate verso le aree umide e il fiume Mincio.

Presso la raffineria Ies, la messa in sicurezza è costituita da una
serie di pozzi, che svolgono contemporaneamente la funzione di
barriera idraulica e di recupero del prodotto surnatante.

Le analisi condotte da Arpa Lombardia mostrano come l’attuale
sistema di messa in sicurezza della falda in questa porzione del sito,
che comprende la raffineria Ies e lo stabilimento Belleli Energy, sia
del tutto insufficiente a trattenere le acque sotterranee contaminate
e a impedire, quindi, che vengano raggiunti i bersagli ambientali,
costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio.

La situazione è aggravata dalla presenza di contaminanti organici
a valle della discarica di fusti contenenti fanghi mercuriosi, area in
cui è stata recentemente rinvenuta una terza vasca in calcestruzzo,
non denunciata e in condizioni di deterioramento, anch’essa riempita
con fusti di fanghi mercuriosi (nota Arpa prot. n. 74650 del 30 maggio
2011).

È stata, inoltre, rilevata la presenza in concentrazioni elevate di
benzene proveniente dall’area di proprietà Syndial e, cioè, dall’« Area
Collina ».

In conclusione, regna una confusione generale e, mentre l’inqui-
namento della falda avanza in modo inesorabile verso le acque del
Mincio, il Ministero dell’ambiente, avvalendosi della Sogesid spa, si
limita a elaborare progetti relativi all’intero sito, che non avranno
alcuna possibilità di realizzazione in ragione dei costi non sostenibili.

Risulta alla Commissione di inchiesta che le attività condotte da
Sogesid spa, affidate tra il 2008 e il 2011, hanno portato all’elabo-
razione di progetti, nessuno dei quali attuati.

Poiché tale circostanza si verifica sistematicamente allorquando i
progetti di bonifica vengono elaborati da Sogesid (cfr. il sito della
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laguna di Grado e Marano) è lecito chiedersi se la progettazione più
che essere finalizzata ad una futura attuazione non costituisca invece
un mero esercizio tecnico privo di concretezza.

Del tutto inefficace è, poi, nei fatti, il regime delle prescrizioni nei
confronti dei privati, posto che:

1) i privati responsabili non appaiono disposti a sobbarcarsi gli
oneri di bonifica;

2) vi sono contestazioni da parte dei proprietari di alcune aree,
i quali assumono di non essere responsabili dell’inquinamento della
falda;

3) il Ministero dell’ambiente non dispone dei fondi necessari per
eseguire le relative opere di bonifica, ex articolo 252, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integra-
zioni.

La situazione ha effetti evidenti anche sulla salute della popola-
zione.

Gli studi epidemiologici hanno rilevato un abnorme aumento di
un particolare tumore, il sarcoma dei tessuti molli (stm), che alcuni
studi scientifici associano alla presenza della diossina, prodotta in
passato dal petrolchimico di Mantova per effetto della combustione
dei residui di produzione, contenenti sostanze clorurate e di difficile
smaltimento, posto che anche nei pesci dei laghi di Mantova sono stati
rinvenute concentrazioni di diossine.

Mentre l’aumento complessivo della mortalità per tumore ma-
ligno e l’incidenza particolarmente elevata di stm (sarcoma dei
tessuti molli) depongono per un rischio storico che attualmente
potrebbe anche essersi ridimensionato, trattandosi di effetti a lunga
latenza, la stessa valutazione non può, invece, essere effettuata per
le « malformazioni congenite », che pure sono state rilevate con
maggiore incidenza nella zona, in cui il tempo che intercorre tra
inizio dell’esposizione e malattia è sostanzialmente riferibile alla
durata di una gravidanza.

Sesto San Giovanni.

Con riferimento al sito di Sesto San Giovanni, mentre i suoli di
alcune aree, per le quali vi era un forte interesse immobiliare o
produttivo, sono stati bonificati e certificati, per le acque sotterranee
una vera e propria bonifica è ancora lontana per mancanza di risorse
da parte degli enti pubblici incaricati della bonifica.

In sostanza, anche il quadro fornito dalla provincia di Milano non
fa che confermare i forti ritardi nell’attuazione degli interventi di
bonifica necessari nei siti di interesse nazionale e le lungaggini
amministrative alle quali i procedimenti relativi sono sottoposti.

Il dato preoccupante deriva dall’essere il sito di interesse nazio-
nale collocato in una delle zone più popolose e urbanizzate della
regione Lombardia.
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Brescia Caffaro.

Gli accertamenti effettuati nel sito di interesse nazionale di
Brescia Caffaro hanno dimostrato come gli inquinanti siano entrati
nella catena alimentare.

In particolare, sono stati dimostrati i seguenti fenomeni relativi al
pcb:

l’evaporazione e la condensazione nel fieno, il quale resta a
contatto diretto con il terreno, limitatamente ad alcuni congeneri di
pcb (più volatili);

il deposito a seconda della tipologia di vegetale e la ripartizione
all’interno dei tessuti;

l’accumulo negli organismi animali che hanno assunto vegetali
contaminati;

l’assunzione da parte dell’uomo, il trasferimento nel flusso
ematico e la ripartizione in tessuti ed organi.

Nonostante l’evidente gravità dell’inquinamento, anche con rife-
rimento a questo sito deve prendersi atto della attuazione di Mise che
riguarda solo il 5 per cento del territorio ricompreso nel perimetro
del sito di interesse nazionale. Per il resto il sito di interesse nazionale
è interessato o da attività di caratterizzazione o da attività di
progettazione della bonifica, ma senza nessun ulteriore sviluppo.

L’attività svolta per valutare lo stato di salute dei lavoratori dello
stabilimento Caffaro ha, infine, posto in luce livelli di PCBemia
costantemente elevati nei soggetti, dovuta alla consistente esposizione
a composti organo clorurati avvenuta in passato, ma in diminuzione.

Sito di Broni.

La situazione drammatica del sito di Broni emerge della richiesta
di rinvio a giudizio, in data 16 aprile 2011, della procura della
Repubblica preso il tribunale di Voghera nei confronti degli ammi-
nistratori e dirigenti della Fibronit Srl per i reati di disastro
ambientale e di omicidio colposo aggravato dalla previsione del-
l’evento, provocati dall’amianto, che è stato immesso nell’ambiente di
lavoro e in ambienti di vita su vasta scala, causando decessi e patologie
asbesto correlati (mesoteliomi pleurici e peritoneali, tumori polmo-
nari, asbestosi o patologie non di origine polmonare) di un elevato e
indeterminato numero di lavoratori, nonché di cittadini residenti nel
comune di Broni, oltre che di persone che, comunque, prestavano la
loro attività lavorativa nello stesso comune.

La richiesta di rinvio a giudizio riguarda numerosissime persone
offese tra deceduti e persone affette dalle patologie sopra indicate e
l’elenco è destinato, purtroppo, ad allungarsi in quanto la latenza delle
malattie è di decenni.

In tale contesto si appalesa gravemente inopportuna la realizza-
zione di un impianto di smaltimento dell’amianto a Broni, prima della
completa bonifica dell’area.

Atti Parlamentari — 585 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



Quanto allo stato di attuazione degli interventi, ad oggi sono stati
eseguiti in area ex-Fibronit ed ex Ecored gli interventi di messa in
sicurezza di emergenza di prima fase.

2.6. Le conclusioni sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Basilicata (relazione approvata il 24 gennaio 2013)
(Doc XXIII n. 17).

La Basilicata, nel quadro generale della gestione dei rifiuti in
Italia presenta delle caratteristiche del tutto peculiari.

Rappresenta l’esempio lampante di quanto possa essere ineffi-
ciente la gestione dei rifiuti anche in una regione ove vi è una
produzione contenuta degli stessi per ragioni riconducibili sia al
numero di abitanti sia alla crisi economica che porta, evidentemente,
ad un contenimento dei consumi e, quindi, della produzione dei
rifiuti.

Il problema, dunque, in questo caso, non è tanto quello relativo
ai quantitativi di rifiuti prodotti, che sono infatti in diminuzione,
quanto piuttosto quello della razionale predisposizione di un sistema
di gestione idoneo a consentire lo smaltimento e/o il riciclo dei rifiuti
in ossequio alle prescrizioni imposte a livello europeo e nazionale.

Ancora una volta si assiste ad un’attività amministrativa imper-
niata principalmente sulla ricerca di nuove volumetrie per le disca-
riche ove conferire i rifiuti, e ciò pur nella piena consapevolezza che
il conferimento in discarica, lungi dall’essere un sistema di smalti-
mento, è il criterio assolutamente residuale nella gestione del ciclo dei
rifiuti.

Il dato sorprendente, ma che poi non sorprende più di tanto alla
luce delle altre inchieste effettuate dalla Commissione, è la sovrap-
ponibilità tra la situazione così come fotografata nella relazione sulla
Basilicata approvata nel 2000 dalla Commissione sul ciclo dei rifiuti
della XIII legislatura e i risultati dell’inchiesta che questa Commis-
sione ha svolto a dodici anni di distanza.

Ed, infatti, all’esito delle numerose audizioni, acquisizioni docu-
mentali, sopralluoghi effettuati, le problematiche riscontrate appaiono
pressoché le stesse, se non aggravate.

Nell’arco di dodici anni, infatti, nessuna soluzione concreta
appare essere stata adottata rispetto alle problematiche emerse e
conclamate.

Il dato aggiuntivo è stato rappresentato dalla inquietante vicenda
che ha coinvolto l’inceneritore La Fenice, i suoi dirigenti nonché i
funzionari dell’Arpab deputati al controllo dell’impianto.

Si tratta di una vicenda che, oltre ad essere grave in sé, in
relazione all’inquinamento provocato e all’esigenza di tempestivi
interventi di bonifica nella zona coinvolta dall’inquinamento, è
emblematica dell’inefficienza spesso colposa, talvolta dolosa, che si
registra in un più ampio sistema di controlli preventivi che, in
Basilicata, come in altre regioni, ha dimostrato di non funzionare.

A prescindere dal caso giudiziario specifico, del quale si è dato
conto nel corpo della relazione e che ancora è sub iudice, la Basilicata
è un territorio che si caratterizza per una strutturale e congenita
refrattarietà al controllo.
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I magistrati che sono stati auditi, anche quelli che provengono da
uffici giudiziari di altre regioni, hanno sottolineato proprio la diffi-
coltà materiale di controllare un territorio caratterizzato dalla pre-
senza di ampie zone disabitate e di luoghi difficilmente accessibili.

Se, dunque, a questa refrattarietà naturale del territorio si
aggiunge anche la negligenza o l’incompetenza o, ancora, la complicità
di chi è deputato al controllo, ci si trova effettivamente di fronte ad
un territorio trasformato in terra di nessuno, come tale depredabile
da chiunque abbia una necessità di smaltire rifiuti di varia natura (e,
come, si è avuto modo constatare la necessità di trovare luoghi ove
smaltire rifiuti è diffusa su tutto il territorio nazionale).

Fatta questa premessa, si impone un’ulteriore considerazione.
La circostanza che la regione sia scarsamente abitata non deve

portare a ritenere che le esigenze di salvaguardia ambientale siano
inferiori rispetto a quelle di altre regioni, perché – se è vero che la
salute delle popolazioni è un valore prioritario e fondamentale,
costituzionalmente garantito – è anche vero che l’ambiente è un
valore in sé, tanto che l’articolo 9 della Costituzione dispone al comma
2 che la Repubblica « tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione ».

Quello che si vuole esprimere è che non bisogna abbassare la
guardia nella tutela dell’ambiente sol perché i territori interessati non
sono abitati o perché non vi sono popolazioni che manifestano con
azioni di protesta rispetto all’apertura di discariche, siano esse legali
o illegali. Non si possono, infatti, sottovalutare gli effetti che l’inqui-
namento anche di zone scarsamente abitate può determinare attra-
verso un meccanismo inarrestabile per cui l’inquinamento dall’am-
biente passa alla catena alimentare e, attraverso un effetto di
moltiplicazione, va ad incidere sulla salute dell’uomo.

Le inchieste che la Commissione ha svolto, non solo sul territorio
nazionale, ma anche all’estero, hanno dimostrato come i traffici dei
rifiuti siano molto intensi e rappresentino un elemento di grave
allarme sociale a livello globale.

Anche il legislatore nazionale ha compreso la portata del pro-
blema non solo attribuendo alla procura distrettuale antimafia la
competenza per il reato di traffico illecito organizzato di rifiuti,
disciplinato dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
ma anche introducendo la predetta fattispecie criminosa tra i « reati
presupposto » per l’avvio dell’azione di responsabilità amministrativa
nei confronti degli enti e delle persone giuridiche (di cui al decreto
legislativo n. 231 del 2001), in tal modo allineandosi alla normativa
comunitaria. In particolare, sono state così recepite le direttive n. 99
del 2008 sulla tutela penale dell’ambiente e n. 2009/123/CE (che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni).

Le innovazioni normative sono il frutto della presa di coscienza
dell’inadeguatezza degli strumenti investigativi fino ad ora messi a
disposizione degli inquirenti per l’accertamento dei reati ambientali.

E dunque, la maggiore forza investigativa delle procure distret-
tuali antimafia, in una con il potere di coordinamento della direzione
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nazionale antimafia, rappresenta il punto di partenza di una fase di
maggiore approfondimento di tematiche e di reati particolarmente
difficili da accertare.

La Basilicata è il crocevia di tre regioni che sono caratterizzate
dalla presenza endemica della criminalità organizzata di stampo
mafioso; tre regioni rispetto alle quali la Commissione ha effettuato
approfondite inchieste rilevando un controllo pressoché capillare del
settore dei rifiuti da parte della criminalità organizzata.

È proprio la criminalità organizzata di stampo mafioso che ha il
potere di controllare il territorio e, quindi, di deciderne la destina-
zione a fini di discarica.

Le numerosissime indagini condotte dalla magistratura che la
Commissione ha esaminato hanno sfatato alcuni falsi convincimenti
che per lungo tempo hanno condizionato anche le strategie investi-
gative.

I rifiuti oggetto di traffico illecito, invero, non sono solo quelli che
dal sud Italia giungono al nord, ma anche quelli che dal nord vengono
illecitamente smaltiti nelle regioni del sud.

E, in molti casi, le indagini sono state avviate proprio da uffici di
procura siti in regioni diverse da quelle destinatarie dei rifiuti oggetto
degli illeciti traffici. Ciò è avvenuto con riferimento a discariche
pugliesi ove sono stati illecitamente smaltiti rifiuti campani prodotti
nella fase emergenziale e fatti prima transitare presso impianti del
nord ove venivano solo fittiziamente sottoposti a trattamento.

È stata la procura presso il tribunale di Milano ad avviare e
portare a termine un’indagine che si è conclusa in via definitiva in
senso sostanzialmente conforme all’ipotesi accusatoria.

Non solo.
Anche le regioni italiane caratterizzate dalla presenza dei porti

rappresentano sistematicamente luogo di transito di rifiuti, oggetto di
traffici illeciti transazionali, indirizzati verso le più disparate località.

La circostanza che in Basilicata non vi siano o, comunque, non
siano state accertate organizzazioni criminali di stampo mafioso non
significa che in questa regione non esistano soggetti pronti ad
interloquire con le organizzazioni criminali di stampo mafioso e non,
che sul territorio nazionale sono in grado di gestire un ciclo di
smaltimento dei rifiuti parallelo rispetto a quello statale, svincolato da
qualsiasi regola, condotto illecitamente e in grado di far risparmiare
ai produttori dei rifiuti i costi di smaltimento.

Per questi motivi, la Commissione non può che rappresentare la
situazione di estrema pericolosità in cui versa la regione, pericolosità
che rischia di restare oggetto solo di dibattiti e di esercitazioni
teoriche e che, invece, deve smuovere e allertare gli enti territoriali,
le forze di polizia e gli organi investigativi affinché presidino il
territorio e non sottovalutino episodi di inquinamento ambientale che
in Basilicata possono avere un significato più drammatico di quello
apparente.

Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, in Basilicata la
discarica è ancora utilizzata come forma prioritaria. La percentuale
di rifiuti inviati in discarica, come si ricava dal « rapporto rifiuti
urbani 2012 » dell’Ispra (riferito però all’anno 2010), è dell’83 per
cento.
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Questo dato, di per sé, sarebbe sufficiente per dimostrare l’ar-
retratezza della regione nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Da parte degli organi di governo regionali vi è la consapevolezza
della necessità di realizzare un’impiantistica adeguata attraverso la
realizzazione di almeno tre impianti di compostaggio in grado di
trattare la gran parte dell’umido prodotto dalla regione.

Questo obiettivo si unisce a quello di un rafforzamento della
raccolta differenziata, in modo da potere perseguire una duplice
finalità:

separare il secco dall’umido per la produzione di compost;

diminuire il quantitativo dei rifiuti da destinare in discarica.

Deve tenersi conto del fatto che in Basilicata vi è un unico
impianto di incenerimento, che però non incide sulla gestione del ciclo
dei rifiuti, tenuto conto del dato fornito da Ispra, secondo cui solo lo
0,5 per cento dei rifiuti viene destinato all’incenerimento.

2.6.1. Le bonifiche nella regione Basilicata.

Le questioni emerse nel corso dell’inchiesta permettono di for-
mulare una serie di considerazioni in merito alle principali proble-
matiche esistenti nella regione Basilicata sul tema delle bonifiche:

i procedimenti di bonifica dei Sin di Tito e Val Basento sono,
sostanzialmente, fermi per ragioni riconducibili alla mancanza di
finanziamenti statali ed all’insufficienza di quelli regionali;

esistono numerose aree altamente inquinate che necessitano di
interventi di bonifica; i fenomeni di inquinamento sono particolar-
mente diffusi, soprattutto se si tiene conto delle dimensioni territoriali
della regione;

i controlli appaiono carenti e/o inadeguati a coprire efficace-
mente l’intero territorio, che risulta dunque esposto a rischio di
infiltrazione da parte della criminalità organizzata, particolarmente
presente nelle regioni limitrofe;

le indagini giudiziarie danno conto, allo stato, di un inquina-
mento provocato per lunghi anni dall’inceneritore La Fenice, inqui-
namento protrattosi nel tempo con effetti disastrosi per l’ambiente e
reso possibile da condotte illecite poste in essere da parte degli stessi
organi deputati al controllo ambientale;

sono state caratterizzate le acque di falda che necessitano di
attività di bonifica e, allo stato, sempre con riferimento all’inquina-
mento provocato dall’inceneritore, risultano essere state effettuate
attività di messa in sicurezza d’emergenza;

si è conclusa la fase istruttoria dell’analisi del rischio sanitario-
ambientale. I risultati presentati da Fenice indicano livelli di rischio,
per tutte le sostanze, per tutti i processi di trasporto e per tutti i
possibili bersagli, inferiori ai livelli di accettabilità (risultano rispettati
sia il criterio di accettabilità rischio cancerogeno per singola sostanza

Atti Parlamentari — 589 — Camera Deputati – Senato Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — RIFIUTI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2013



sia il criterio di accettabilità rischio cancerogeno cumulato, fissati dal
decreto legislativo n. 152 del 2006). Tuttavia, trattandosi di rischi
potenzialmente subiti in modo involontario, ovvero secondo processi
di esposizione indipendenti dalla volontà dei soggetti potenzialmente
esposti, questi vengono percepiti e devono essere considerati come
rischi inaccettabili. Per questi motivi la regione, superando gli obblighi
imposti dalla legge, ha proposto nella Conferenze di servizi del 31
marzo 2011 come obiettivo di bonifica il ripristino dello stato
ambientale originario del sito, con la totale eliminazione delle sostanze
inquinanti. Le integrazioni richieste sono finalizzate ad escludere
anche rischi sanitari ed ambientali meno probabili.

2.7. Le conclusioni sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella regione Campania (relazione approvata il 5 febbraio 2013)
(Doc XXIII n. 19).

Le storture della gestione emergenziale e le indagini della
magistratura

La catastrofe ambientale che è in atto e che sta sconvolgendo la
città di Napoli e cospicue parti del territorio campano costituisce
ormai un fenomeno di portata storica, paragonabile soltanto ai
fenomeni di diffusione della peste secentesca.

Il paragone non sembri azzardato, in considerazione del fatto che
anche per i rifiuti a Napoli emergono, sia pure con connotazioni
moderne, le figure degli untori che popolavano le tragedie cui si è fatto
riferimento.

In Campania gli untori, per non uscire dalla metafora, devono
identificarsi in numerosi soggetti che hanno operato nel settore.

La gestione commissariale ha costituito il terreno di coltura in cui
hanno trovato alimentazione i bacilli poi esplosi, infine, nell’attuale
situazione.

La gestione commissariale è stata caratterizzata, per molti versi,
da una finalità di « uso » del problema rifiuti, e non di soluzione dello
stesso.

L’uso è consistito nel controllo degli spazi occupazionali e
decisionali per finalità di agevolazione di soggetti titolari di interessi
privati, in totale spregio dell’interesse pubblico.

Non è questa la sede per individuare singole responsabilità di
questo o di quel commissario, di questo o di quel funzionario.

Sembra una storia tipicamente italiana di malcostume, e tuttavia
risulta emblematica del fatto che in determinati settori la pubblica
amministrazione non può tollerare in alcun modo che il suo agire
venga affidato a soggetti scelti sulla base di meri rapporti clientelari
o para-clientelari, né che il suo agire venga indirizzato verso scopi di
favoritismo, e ciò proprio per la materia che in questo contesto la
pubblica amministrazione deve gestire.

L’aspetto particolarmente allarmante della vicenda è che il settore
dei rifiuti non è paragonabile ad altri settori dell’amministrazione, in
quanto si tratta di un settore che attiene al soddisfacimento di quelli
che sono i bisogni primari dell’uomo, ossia la salute e la salvaguardia
ambientale.
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Le indagini svolte dalla procura di Napoli, alcune delle quali
attualmente in fase dibattimentale, stanno dimostrando (come preci-
sato dal magistrato titolare delle indagini, dottor Noviello) come siano
stati collocati in varie articolazioni, anche di vertice, della struttura
commissariale soggetti completamente incompetenti, e la loro incom-
petenza l’hanno candidamente dichiarata in sede dibattimentale.

In sostanza, usando una metafora, è come se in un ospedale
fossero stati collocati ad occuparsi della chirurgia d’urgenza semplici
infermieri alle prime armi.

Il paragone non è casuale, perché in entrambi i casi si tratta di
tutelare la salute delle persone e garantire il diritto di tutti alla salute.

Emblematica del « sistema operativo » radicalizzatosi nella strut-
tura commissariale è l’indagine « Marea Nera ». Secondo l’imposta-
zione accusatoria, gli organi commissariali e gli organi regionali
avrebbero sostanzialmente deliberato di gettare, così com’era, il
percolato in mare, dando così vita ad uno dei più imponenti e
pericolosi traffici illeciti di rifiuti posti in essere in Campania.

I rifiuti in Campania hanno assunto dimensioni talmente colossali
da avere acquistato, per così dire, una sorte di vita autonoma, tale da
avere inquinato non solo i luoghi, ma anche le persone.

Gli uomini preposti alla soluzione dell’emergenza rifiuti, invece di
risolvere il problema, sono rimasti loro stessi inquinati nelle loro
coscienze.

Nel procedimento sopra indicato è contestato il reato di disastro
ambientale. Il disastro che si è avuto modo di constatare è però un
disastro umano oltre che ambientale, come se la contaminazione
abbia avuto la capacità di estendersi dalle cose alle persone ed abbia
tracimato nel mare.

Si è dimostrato ancora una volta come situazioni così gravi e
radicalizzate, quali sono quelle campane, non possano essere affron-
tate risolvendole con il tratto di penna della legge, nel senso che non
basta che per legge vengano prefissati degli obiettivi da raggiungere
« ad ogni costo ».

Assegnare ad un soggetto un obiettivo, senza che esso possa essere
concretamente realizzabile, provoca l’effetto che l’obiettivo formale
venga perseguito a tutti i costi, con la conseguenza che la soluzione sia
quella, semplicisticamente, di nascondere la polvere sotto il tappeto.

La montagna di rifiuti in Campania (comprese le ecoballe) è ormai
un « ente » che ha acquisito una sua soggettività ed una sua potenza
corruttiva inarrestabile.

Una potenza corruttiva che ha portato le persone preposte alla
gestione dei rifiuti e alla soluzione delle emergenze a ricercare
esclusivamente un modo per « nascondere » i rifiuti, « nascondere » le
responsabilità avendo come obiettivo reale la mera apparente solu-
zione del problema.

Il sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania si è
articolato prevalentemente in due fasi:

spostare i rifiuti da un posto ad un altro;

nascondere i rifiuti;

mentre non vi è traccia alcuna di una forma di smaltimento nel
rispetto delle norme poste a tutela dell’ambiente.
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Paradossale è che le persone che si sono rese responsabili di una
gestione così dissennata, abbiano poi rivestito incarichi delicati e, per
certi versi, « di prestigio », nel settore dei rifiuti, evidentemente in
ragione degli « ottimi » risultati raggiunti.

Lo stato di emergenza in Campania ha alimentato ulteriormente
l’emergenza e tutto il sistema di gestione dei rifiuti non può che
apparire, allo stato (per come emerge dalle indagini giudiziarie), esso
stesso organizzato per delinquere.

Il passaggio dalla stagione emergenziale a quella ordinaria.

La dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in Campa-
nia è cessata in data 31 dicembre 2009.

Si è trattato, come si è avuto modo di constatare, di una
cessazione di emergenza effettuata con un tratto di penna su un foglio,
ma, in realtà, le emergenze ambientali si sono susseguite sistemati-
camente negli anni con punte di criticità assolute.

Ripercorrere le dichiarazioni rese dai Ministri dell’ambiente,
dall’inizio dell’inchiesta (2009) fino ad oggi, consente di comprendere
la mancanza di consapevolezza, in primo luogo, e di lungimiranza,
poi, nell’esame della situazione campana.

Oggi, come noto, ci troviamo in una situazione di fatto, ancora
emergenziale, e le numerose « crisi rifiuti » che si sono avvicendate
dopo la formale chiusura dello stato di emergenza ne sono, purtroppo,
la prova.

Lo stadio cui si è arrivati oggi era di gran lunga prevedibile dagli
organi di Governo che nel 2010, in Commissione, hanno parlato in
termini pressoché entusiastici della cessazione dello stato di emer-
genza in Campania dal 31 dicembre 2009.

Il problema vero da affrontare, e che ci si sarebbe aspettati di
potere affrontare lucidamente anche con i rappresentanti del Governo,
non è certamente quello, meramente formale, della chiusura dello
stato di emergenza, circostanza questa rilevante sotto il profilo del
taglio delle risorse statali finalizzate alla gestione del ciclo dei rifiuti
in Campania, meno rilevante sotto il profilo della soluzione dei
problemi; il vero problema è quello dell’avvio di una gestione
ordinaria.

Ancora oggi, nel 2012, esistono organi « straordinari » deputati
all’individuazione dei siti di discarica, piuttosto che alla bonifica dei
siti contaminati o alla realizzazione del termovalorizzatore per lo
smaltimento di quantitativi abnormi di rifiuti « stoccati » (per così
dire) nei vari siti campani.

Non può non constatarsi drammaticamente la poca aderenza alla
realtà delle dichiarazioni rese dal Ministro dell’ambiente pro tempore
Stefania Prestigiacomo alla Commissione nel mese di novembre 2009
e nel mese di aprile 2010.

In data 11 novembre 2009, lo stesso ministro Stefania Prestigia-
como ha dichiarato, ottimisticamente:

« per quanto riguarda le regioni sottoposte a regimi commis-
sariali, si registra, comunque, un’evoluzione positiva. In particolare,
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sebbene risultino tuttora in regime di emergenza le regioni Campania,
Calabria e Puglia, nonché la provincia di Palermo, si osserva che, sia
per la Puglia che per la Campania, le criticità maggiori sono ormai
superate ed è già in atto il passaggio dalle competenze straordinarie
a quelle ordinarie ».

Ed ancora, in modo più entusiastico (pur dando atto di talune
difficoltà), ha dichiarato il 14 aprile 2010:

« Per quanto riguarda la ricognizione dello stato dell’arte sul-
l’emergenza dei rifiuti in Campania, possiamo affermare con soddi-
sfazione che l’anno 2010 rappresenta davvero un importante tra-
guardo per la regione Campania, perché è l’anno in cui viene sancita
definitivamente la chiusura della fase emergenziale che l’ha interes-
sata per ben quindici anni ».

In termini più realistici si è, invece, espresso il ministro Clini, il
quale ha più volte affrontato la questione dello smaltimento delle
ecoballe, le procedure di infrazione avviate dalla comunità europea,
le difficoltà gestionali nella regione.

Le situazioni di emergenza rifiuti approfondite dalla Commissione.

Ciclicamente sono esplose nella provincia di Napoli e, a cascata
anche nelle altre province, situazioni di gravissima emergenza deter-
minate dal fatto che tonnellate di rifiuti si sono accumulate per le
strade della città di Napoli e di altre città della provincia per giorni
e giorni.

Si è trattato di situazioni che hanno dimostrato – se ce ne fosse
stato ancora bisogno – l’estrema fragilità su cui poggia il sistema di
smaltimento di rifiuti in Campania.

La Commissione, nel corso degli anni, si è recata sui luoghi
dell’emergenza ripetute volte constatando come le situazioni di
criticità, pur riconducibili nella contingenza a fattori diversi, fossero
in realtà da ricondurre ad una matrice comune che è, per l’appunto,
l’estrema fragilità di un sistema di smaltimento connotato dalla non
autosufficienza.

Una delle prime crisi affrontata dalla Commissione è stata quella
verificatasi nel mese di novembre 2010, allorquando, nella città di
Napoli, vi erano circa 2.900 tonnellate di rifiuti non raccolti e, nella
provincia, circa 6.000 tonnellate (quantitativi che si incrementavano di
600 tonnellate al giorno a Napoli e di 1.000 tonnellate nella provincia).

Il dato che è emerso chiaramente nel corso delle audizioni è che
la crisi del sistema dei rifiuti a Napoli e provincia non poteva in alcun
modo essere risolta senza un’immediata collaborazione da parte delle
altre province, collaborazione resa più « difficile » dal sistema di
provincializzazione del ciclo dei rifiuti.

Si è trattato di un momento drammatico, nel quale si è presa
consapevolezza del fatto che la realtà di Napoli è una realtà non
riducibile all’interno di una semplice provincia, dovendosi interfac-
ciare con l’intero tessuto regionale.
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Non può ignorarsi quella che è la peculiarità di Napoli rispetto
alle altre città della Campania, trattandosi non di una cittadina di
provincia, ma di una vera e propria area metropolitana.

E pertanto è evidente l’inidoneità di una risposta secondo una
logica meramente provincialistica per la soluzione del problema dei
rifiuti, così come si è manifestato in quella fase emergenziale.

Una situazione di fibrillazione in relazione al ciclo dei rifiuti può
assumere, come ha assunto, nella città di Napoli dimensioni tali per
cui la provincia di riferimento possa non risultare, nella contingenza,
sufficiente.

I presidenti delle province sono stati investiti della soluzione della
problematica in essere, quanto meno nella fase acuta.

È bene sottolineare che la dimensione del problema, ingravescente
senza soluzione di continuità, può assumere, ove non contrastata, una
portata tale da travolgere direttamente le minimali condizioni per la
pubblica incolumità, per la salubrità dell’ambiente, per la salute dei
cittadini, determinando un disastro ambientale con riferimento al-
l’intero territorio regionale.

Altra crisi si è verificata nel mese di luglio 2011 con cumuli di
rifiuti per strada e il pericolo del propagarsi di epidemie. Questa crisi
è stata determinata dal divieto, a seguito di un provvedimento del
TAR, di trasferire i rifiuti fuori regione a prescindere da un’intesa tra
le regioni stesse, il che ha creato un intasamento degli Stir, nella
mancanza di siti di destinazione alternativi.

A prescindere dai successivi provvedimenti emanati sia dagli
organi di giustizia amministrativa sia dagli organi di governo, è emerso
in modo lampante ancora una volta come il problema sia quello della
attuazione di un piano adeguato di gestione dei rifiuti che consenta
di smaltirli in un sistema che sia autosufficiente.

Il dato che ha colpito la Commissione è che, proprio la crisi del
mese di luglio 2011, era una crisi annunciata, nel senso che in
precedenti audizioni gli organi istituzionali auditi dalla Commissione
avevano già paventato l’imminenza di situazioni emergenziali.

L’inevitabilità della crisi dà la dimensione esatta di come non
esista un sistema di gestione dei rifiuti reale in Campania. E questo
perché si è continuato per anni sempre e solo a tamponare le
contingenti emergenze senza che, correlativamente, si sia riusciti ad
affrontare in una prospettiva di lungo periodo quella che è la gestione
del ciclo dei rifiuti nelle sue connotazioni ordinarie.

Senza entrare nel dettaglio, in sede di conclusioni, delle singole
ulteriori crisi di volta in volta esplose, l’elemento comune è costituito
da un’evidente mancanza di attuazione di politiche ambientali ade-
guate che, laddove fossero state avviate per tempo, quantomeno a
partire dalla chiusura della fase emergenziale, avrebbero consentito –
a distanza di due anni – almeno l’avvio di soluzioni impiantistiche
idonee.

La situazione attuale.

All’esito di un’inchiesta durata circa tre anni si può fondatamente
sostenere che la provincia di Napoli, per lungo tempo (e con essa la
regione Campania) non è uscita dalla fase emergenziale.
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Nella relazione si è dato conto delle varie missioni effettuate da
parte della Commissione rifiuti a Napoli e provincia al fine di fornire
uno spaccato reale e non filtrato di quanto la Commissione ha avuto
modo di constatare.

Se solo si confrontano le dichiarazioni rese nel corso delle
audizioni dai rappresentanti istituzionali nel 2009 con quelle rese più
recentemente sembra quasi che il tempo non sia trascorso, come se
si ascoltasse un disco rotto che ricomincia sempre dal principio.

Ossessivamente è stato ripetuto alla Commissione che le gravissime
emergenze registrate periodicamente a Napoli e provincia e caratteriz-
zate da un’insostenibile permanenza di tonnellate di rifiuti per le strade
erano dovute alla mancanza di impianti ove conferire i rifiuti, di
impianti ove trattarli, di livelli bassi di raccolta differenziata.

Solo di recente sembrano essere state avviate attività volte nel loro
insieme a riportare il ciclo dei rifiuti ad una gestione ordinaria che,
però, è ancora lontana dal realizzarsi in quanto i rifiuti vengono
prevalentemente smaltiti fuori dalla regione o all’estero.

Non è compito della Commissione valutare la maggiore o minore
idoneità di una politica ambientale rispetto ad un’altra né se le uniche
soluzioni possibili per l’avvio di un ciclo integrato dei rifiuti siano
quelle connesse alla realizzazione di termovalorizzatori. Tutto ciò che
è orientato alla riconduzione dello smaltimento dei rifiuti nell’ambito
di un ciclo ordinario in ottemperanza ai criteri dettati dalle direttive
europee è auspicabile che si realizzi in tempi rapidi, pur nella
consapevolezza che vi sono tempi tecnici per la realizzazione degli
impianti (tempi peraltro che erano stati già preannunciati nel 2009
come tempi di attesa nelle more della realizzazione dell’impiantistica
e che, ad oggi, sono decorsi invano).

Si impongono delle scelte politiche responsabili da parte di coloro
che sono stati eletti dalle popolazioni interessate e che a queste
devono rispondere nell’adozione delle politiche ambientali medesime.

Sono state espresse molte critiche in merito ai trasferimenti dei
rifiuti fuori regione e all’estero e, peraltro, non si tratta di critiche
fuori luogo, tenuto conto del fatto che molte indagini giudiziarie
hanno verificato quanto i traffici di rifiuti si alimentino maggiormente
nel caso in cui i rifiuti stessi debbano essere trasportati in luoghi
diversi e lontani da quelli di produzione.

E però, in una fase, si ribadisce, di perenne emergenza con pericolo
che i rifiuti tornino ad occupare le strade e ad essere fonte di danni
all’ambiente e alla salute, le soluzioni di smaltimento economicamente
sostenibili non possono essere ignorate in attesa, ovviamente, che la
Campania e la provincia di Napoli possano tornare ad una gestione dei
rifiuti in linea con quanto previsto nel piano regionale.

Nella regione Campania la problematica rifiuti ha assunto, nel
corso degli anni, una dimensione di tipo accentuatamente dinamico nel
senso che le emergenze sono diventate talmente gravi da avere diretta-
mente interessato le popolazioni residenti che si trovavano a dover
convivere con cumuli enormi di rifiuti per strada, per giorni e giorni.

La fase dinamica (e per fase dinamica si intende proprio quella
legata alle più virulente emergenze) è stata in qualche modo arginata
o, comunque, si è fatto quanto possibile per arginarla, adottando
soluzioni improntate anch’esse all’emergenza.
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Tuttavia, rimane una gravissima problematica attinente alla
dimensione che possiamo definire « statica » rappresentata da due
situazioni di evidente gravità.

La prima, costituita dalla necessità di provvedere allo smaltimento
degli enormi cumuli di rifiuti quantificati in 6 milioni di tonnellate,
ancora depositati nei siti di stoccaggio che definire provvisori è del
tutto incongruo, giacché si tratta di rifiuti ivi allocati ormai da anni.
Si fa, evidentemente, riferimento alle cosiddette ecoballe che rappre-
sentano una fonte permanente di inquinamento.

Altra situazione è costituita dalla necessità di provvedere allo
smaltimento dei rifiuti in Campania in regime ordinario attuando un
ciclo coerente con la normativa italiana e comunitaria.

Ebbene, si deve rilevare che, in relazione a questioni di tal fatta,
diverse da quelle caratterizzate dalla immediatezza e contingenza delle
soluzioni da adottare, le procedure non possono che essere incalanate in
quelle ordinariamente previste per lo smaltimento dei rifiuti.

Questo non sta a significare che la situazione attualmente
esistente in Campania non debba considerarsi di estrema gravità.
Significa soltanto che si tratta di una situazione la quale, in
considerazione anche del fatto che le soluzioni da adottare, qualunque
esse siano, non si appalesano realizzabili entro un limitato arco
temporale, non può che essere affrontata all’interno della più pon-
derata gestione ordinaria.

Tutto questo perché la gestione ordinaria, facendo interloquire
all’interno delle procedure i soggetti politicamente espressivi dei
territori in cui andrebbero a ricadere le scelte adottate, comporte-
rebbe una maggiore blindatura delle soluzioni stesse.

Le determinazioni assunte dai soggetti politici, non potendo essere
avvertite come imposte dall’alto, sarebbero meno permeabili rispetto
alle eventuali prese di posizione di fatto da parte dei residenti delle
zone interessate per la realizzazione delle opere necessarie per l’avvio
di un ciclo ordinario dei rifiuti.

In merito alla gestione « ordinaria » devono essere però espresse
delle considerazioni di carattere generale.

È ovvio, infatti, che il rischio possa essere quello di formulare
proposte in termini di politica ambientale che risultino irrealistiche a
causa della pervasiva compromissione del territorio campano.

E, dunque, una gestione ordinaria che, si ribadisce, sarebbe quella
ottimale per una responsabile ponderazione degli interessi in gioco
presuppone che, a monte, le più alte istanze politiche provvedano a
ripensare la politica ambientale della regione Campania, se del caso
anche azzerando il groviglio normativo attualmente esistente, in tal
modo ripianificando la risposta ambientale alla problematica dei rifiuti.

Nella regione Campania, purtroppo, il dato di realtà, per come
impostosi attualmente, ha finito per provocare una rapida obsole-
scenza dell’armamentario normativo di volta in volta approntato. In
un certo senso, l’unica evenienza ordinaria in Campania e nella
provincia di Napoli è l’emergenza.

Quello che in altre regioni è « un problema » in Campania è « il
problema » che, pertanto, non può che essere affrontato, una volta per
tutte, con la rivalutazione critica di tutte quelle opzioni che nel corso
degli anni hanno dimostrato nei fatti il loro fallimento.
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Fatta questa premessa si intendono qui affrontare separatamente
le problematiche che la Commissione ha avuto modo di constatare
attraverso un’inchiesta che è durata tre anni e che si è voluto
deliberatamente concludere a fine legislatura in modo da potere
disporre di un quadro ampio della situazione campana. Solo attra-
verso un’inchiesta di tal fatta è possibile, ad avviso della Commissione,
tentare di comprendere il groviglio normativo cui si è accompagnata
una certa confusione operativa sia in termini di distribuzione delle
competenze tra i vari soggetti istituzionali sia in termini di sovrap-
posizione di decisioni poco coerenti tra di loro.

La situazione attuale è caratterizzata dalla permanenza degli
eventi che la gestione commissariale ha lasciato in eredità.

Mentre la struttura commissariale può essere cancellata, mo-
dificata o sostituita con un tratto di penna, quello che con un tratto
di penna non può essere cancellato sono i disastri ambientali che la
gestione commissariale ha contribuito a creare.

Purtroppo, non è con la descrizione di migliori e futuristiche
procedure di smaltimento dei rifiuti che si può oggi risolvere
tempestivamente il problema.

Il fatto più grave è che il problema deve essere risolto dall’oggi
al domani, i rifiuti devono essere rimossi dalle strade tempestiva-
mente, e non possono attendersi soluzioni di lungo periodo.

A ciò deve aggiungersi un fenomeno altrettanto insidioso legato
alla criminalità comune.

Ed infatti, a fronte di questa situazione disastrosa, la Commis-
sione ha avuto modo di verificare come in Campania si assista, a ben
vedere, ad un ciclo di smaltimento dei rifiuti parallelo a quello
cosiddetto « legale ».

I rifiuti vengono in parte smaltiti, ma vengono smaltiti secondo una
procedura che si è imposta per vie di fatto, in considerazione dell’inca-
pacità dimostrata dagli organi deputati a risolvere il problema. Questo
« sistema di smaltimento » si manifesta con caratteristiche di peculiare
insidiosità, in quanto si concretizza in una serie nutrita, ma di dimen-
sioni ridotte, di fenomeni di microsmaltimenti dei rifiuti.

Si ha il timore di una megadiscarica sul territorio perché la
discarica evoca, in termini fisici e tangibili, la dimensione preoccu-
pante ed invasiva sul territorio, della problematica relativa allo
smaltimento dei rifiuti.

Tale effetto, invece, non è prodotto da un’azione di smaltimento che
si concretizza in focolai di ridotte quantità di rifiuti, che però, per la
loro persistenza, reiterazione, minuta diffusione nella realtà sono fonte
di un disastro senza precedenti, in quanto finiscono per fare assolvere
all’intero territorio la funzione di discarica, compresi i centri urbani.

La diffusione di discariche abusive sul territorio, di inceneritori
a cielo aperto (si pensi alla cosiddetta « terra dei fuochi ») hanno
effetti devastanti sul territorio medesimo comportando inevitabilmente
la distruzione di tutte le risorse che quel territorio sarebbe in grado
di produrre.

Quali le ragioni della ferma opposizione manifestata dalle popo-
lazioni locali in merito all’apertura di nuove discariche ?

In primo luogo, la pessima esperienza riconducibile alla gestione
delle discariche utilizzate anche dalla struttura commissariale.
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È certamente comprensibile, soprattutto a fronte delle gravi
illegittimità che in generale hanno caratterizzato la gestione delle
discariche, l’atteggiamento di allarme o comunque di sospetto delle
popolazioni rispetto alla possibilità che sul loro territorio vengano
impiantate appunto delle discariche.

E tuttavia, la soluzione con cui si ovvia alla non eludibile necessità
di smaltire i rifiuti appare come la peggiore delle azioni possibili, tale
da fare rimpiangere anche la più disastrata ed insicura discarica.

Se qualcosa di buono si può ricavare dalla gestione del ciclo dei
rifiuti in Campania è che essa ha scolasticamente dimostrato in che
modo lo smaltimento dei rifiuti non debba essere effettuato e, quindi,
per converso, quali sono le condotte e le omissioni da non ripetere
per una efficiente azione amministrativa in un campo ormai divenuto
cruciale rispetto ai basilari diritti costituzionali dei cittadini.

La provincia di Caserta e le problematiche attinenti ai consorzi di
bacino.

La provincia di Caserta si può ritenere l’emblema del fallimento
totale delle istituzioni che avrebbero dovuto gestire il ciclo dei rifiuti,
degli organi che avrebbero dovuto effettuare i controlli, delle ammi-
nistrazioni a livello locale e a livello centrale.

Il territorio, infatti, è stato oggetto per anni di una vera e propria
depredazione, messa in atto dalla criminalità organizzata e non, resa
possibile da quel fallimento degli organi istituzionali cui sopra si è
fatto riferimento.

Con largo anticipo la camorra napoletana e quella casertana
hanno compreso quali enormi guadagni sarebbero potuti derivare dal
settore dei rifiuti, tenuto conto della crisi economica globale e
dell’opportunità offerta agli imprenditori dalla criminalità medesima
di smaltire (illecitamente) i rifiuti a costi concorrenziali.

Il territorio della provincia di Caserta, anche per la assoluta
carenza di adeguate strutture pubbliche e di adeguati controlli, ha
rappresentato per anni il luogo privilegiato per la realizzazione di
discariche abusive attraverso l’utilizzo di cave abbandonate.

Tutto ciò è stato reso possibile dalla presenza radicata della
criminalità organizzata, dalla assoluta insufficienza dei controlli, da
una normativa ambientale che si è rivelata inadeguata, dal forte
interesse dei produttori di rifiuti a risparmiare sui costi dello
smaltimento, nonché dalla perenne situazione di emergenza che la
Campania ha vissuto per quindici anni e che ha avuto, quale unico
merito, quello di perpetuare e aggravare l’emergenza medesima.

In sostanza, uno dei territori a più alto tasso di criminalità
d’Europa ha rappresentato il terreno ideale per lo smaltimento illecito
di enormi quantitativi di rifiuti tossici.

Si è avuto modo di constatare che la situazione esistente in
provincia di Caserta non è solo frutto d’incapacità amministrativa da
parte di chi gestisce gli enti, ma anche la conseguenza dell’illecita
resistenza all’avvio del ciclo legale e virtuoso dei rifiuti da parte dei
soggetti potenzialmente lesi nelle rispettive posizioni economiche
dall’attivazione della raccolta differenziata.
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Dalle informazioni fornite dalla procura di Santa Maria Capua
Vetere si evince come esista una forza esattamente opposta all’avvio
della raccolta differenziata e di un ciclo ordinario dei rifiuti costituito
da chi ha interessi esattamente contrari a quelli posti alla base di un
ciclo lecito.

Si tratta degli interessi di chi lucra sulla base dei quantitativi di
rifiuti indifferenziati, che dunque vanno implementati, mentre, d’altra
parte, chi dovrebbe provvedere alla raccolta differenziata lucra a sua
volta nonostante l’inettitudine e l’inefficienza del servizio. E ciò perché
il servizio di raccolta differenziata reso viene comunque remunerato
a prescindere dalla sua regolarità.

La parola d’ordine in Campania e in provincia di Caserta è stata
da sempre quella della moltiplicazione dei costi. Se ipoteticamente un
rifiuto avrebbe potuto essere trasferito dal punto di raccolta fino al
sito di smaltimento secondo un percorso a-b, in Campania e nella
provincia di Caserta si è scelta sempre la via della moltiplicazione
delle competenze, moltiplicazioni dei passaggi dei rifiuti, moltiplica-
zioni dei costi.

I consorzi di bacino.

Una trattazione autonoma meritano in sede di conclusioni le
problematiche attinenti ai consorzi di bacino. In particolare, in questo
preciso periodo storico si registrano problemi di ordine pubblico legati
alla difficoltà di mantenimento dei livelli occupazionali all’interno dei
consorzi medesimi, ciò in quanto nel corso degli anni sono stati
assunti dipendenti in numero, evidentemente, esorbitante, sicché
sussiste il problema di come remunerare i dipendenti e di come
riassorbirli nelle società provinciali.

I consorzi di bacino venivano configurati come consorzi obbli-
gatori e, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto rappresen-
tare lo strumento per la gestione e il coordinamento della raccolta
differenziata.

I comuni avevano l’obbligo di aderire al consorzio pagando allo
stesso la cosiddetta « quota consortile », inviando il sindaco o un suo
rappresentante in seno all’assemblea.

A sua volta l’assemblea, costituita appunto dai rappresentanti dei
comuni consorziati, avrebbe eletto un consiglio di amministrazione ed
il presidente del consorzio.

Scopo della normativa era di far sì che solo una parte residuale
dei rifiuti fosse conferita in discarica, con conseguente riutilizzazione
dei rifiuti nel ciclo produttivo, al fine di garantire una maggiore tutela
ambientale.

In attuazione della normativa sopra indicata, gli enti che in
provincia di Caserta avrebbero dovuto realizzare le finalità di
smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente erano costituiti da:

oltre cento comuni, ai quali competeva la raccolta degli rsu;

quattro consorzi obbligatori fra i comuni della provincia, con il
compito di provvedere alla raccolta, gestione e smaltimento dei rsu;
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una struttura per la produzione di combustibile derivato dai
rifiuti (cdr);

centri cosiddetti di trasferenza (la cui funzione consisteva nel
conferire lo stazionamento dei rsu prima di essere portati nell’im-
pianto cdr);

numerosi operatori privati (soci dei consorzi, titolari di centri di
trasferenza, titolari di ditte addette ai trasporti).

Il sistema dei consorzi si è rivelato fallimentare. Essi hanno
rappresentato esclusivamente uno strumento di moltiplicazione dei
costi in materia di rifiuti, senza che a tale incremento sensibile dei
costi sia corrisposto un servizio reso.

Si è trattato di un sistema assurdo che si è retto fino a quando
le risorse per il pagamento degli stipendi ai dipendenti sono state
erogate dalle strutture commissariali; quando il flusso finanziario si
è interrotto sono esplose le gravissime problematiche gestionali e la
confusione amministrativa e finanziaria, finalizzata a rendere poco
intellegibile la situazione di dissesto economico che si è avuto modo
poi di registrare.

Le distorsioni del sistema sono dipese da numerosi fattori. Uno
dei principali è il seguente: la concentrazione degli snodi decisionali
se da un lato era idonea a determinare uno snellimento delle attività
di programmazione e di gestione, dall’altro implicava il pericolo che
soggetti portatori d’interessi illeciti (o semplicemente affaristici) po-
tessero essere allettati dall’ottenere posizioni di « comando » all’in-
terno dei consorzi, al solo scopo di meglio governare i loro interessi
privati.

Si tenga conto che attraverso i suddetti quattro centri decisionali
consortili era possibile determinare le strategie e le modalità di
raccolta dei rsu di oltre cento comuni, per un territorio provinciale
di circa 900.000 abitanti e, conseguentemente, controllare un settore
economico-finanziario con un rilevantissimo giro di affari.

Dopo l’entrata in vigore della normativa sui consorzi, i privati
sono entrati non solo nella fase prettamente gestionale-esecutiva, ma
anche in quella decisionale-strategica.

Tutto ciò ha determinato un imponente dissesto economico-
finanziario dei consorzi.

Allo stato, non si è ancora riusciti a ricostruire con certezza quale
sia la situazione creditoria e quale quella debitoria dei consorzi.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha ricostruito in modo
lineare il sistema abnorme che è stato assecondato.

Ed infatti:

il consorzio disciolto, pur consapevole di svolgere un pessimo
servizio, ne addebitava il costo gonfiato ai comuni;

il consorzio si « riteneva » creditore di una somma in realtà mai
entrata nella sua disponibilità, che comunque veniva contabilizzata in
attivo e, conseguentemente, spesa;

il comune cliente non si riconosceva debitore per quanto
richiesto ed in virtù di tanto non pagava il corrispettivo del servizio
di cui sopra;
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ciò ha comportato le sofferenze di cassa del consorzio che ha
iniziato a non potere fare fronte ai propri debiti (ad esempio
manutenzione automezzi ed acquisto di carburante) contratti per
garantire il già pessimo servizio prestato;

il risultato finale è costituito dall’impossibilità di offrire un
servizio conforme ai canoni della convenzione o persino l’impossibilità
di garantirlo, con ulteriore reazione dei comuni;

da ultimo, si è avuto il dissesto dei consorzi.

Nell’ultima fase dell’emergenza, il sistema sopra descritto è
letteralmente deflagrato.

Il dissesto dei consorzi ha anche altre cause, oltre quelle poc’anzi
descritte. Esse sono dovute, sostanzialmente, ad una scellerata ed
illegale gestione complessiva delle attività ad essi facenti capo.

La procura di Santa Maria Capua Vetere ha posto sotto
osservazione le attività svolte dai consorzi obbligatori di bacino, tutti
sovvenzionati dal commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania,
ed ha evidenziato come l’emergenza rifiuti nella regione (e quindi
anche nella provincia di Caserta) sia stata determinata anche e
soprattutto da condotte delittuose poste in essere da soggetti
interessati al mantenimento dello status quo emergenziale perché
in tale contesto è più facile conseguire un illecito profitto su tutte
le attività connesse alla gestione dell’emergenza (reperimento dei
siti di smaltimento, trasporti e movimento terra, gare d’appalto
affidate in via d’urgenza, gestione amministrativa dei consorzi,
assunzioni che trovano il presupposto nella necessità di interve-
nire con rapidità, consulenze da affidare all’esterno perché con il
proprio personale i consorzi non potrebbero provvedere nei tempi
ordinari ecc...).

Nell’ultima relazione prodotta dal procuratore Lembo si dà conto
della situazione attuale nella provincia di Caserta anche sotto il profilo
investigativo.

La situazione attuale descritta è alquanto complessa e riflette la
complessità del quadro normativo. Essa può così sintetizzarsi:

il « ciclo » della raccolta, gestione e smaltimento dei rsu
sostanzialmente non presenta intoppi relativamente al prelievo e al
conferimento finale di questi ultimi. La situazione, tuttavia, potrebbe
evidenziare problemi in un prossimo futuro, se non verranno reperiti
nuovi siti o nuove modalità di smaltimento;

sono emersi, invece, vari problemi nella gestione dei siti di
stoccaggio provvisorio affidati alla provincia (S. Maria La Fossa;
Marcianise-area depuratore; Capua-Brezza località Frascate; Villa
Literno-località Lo Spesso); tali siti sono stati già in carico alla
regione Campania, alla Fibe spa e alla Fibe Campania spa e,
successivamente, sono stati gestiti dal Commissario ad acta (v.
decreto ministeriale n. 189 del 2001), soggetto vicario del Sottose-
gretario di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania (v. OPCM
n. 3693 del 15 luglio 2008). A questi occorre aggiungere il sito di
stoccaggio di Parco Saurino-S.Maria La Fossa, prima gestito dal
consorzio unico di bacino. Invero, alcuni di tali siti sono ancora in
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sequestro da parte di altra autorità giudiziaria, circostanza che ne
impedisce una gestione efficiente. Del resto, taluni soggetti proprie-
tari dei terreni in questione, i quali avevano stipulato contratti di
affitto con i precedenti gestori, ritenendo che vi sia stato un ingresso
integrale della provincia nei rapporti giuridici, hanno richiesto alla
stessa provincia il pagamento dei canoni, mentre la provincia ritiene
di essere affidataria solo della gestione dei siti;

il servizio dei rsu viene svolto in alcuni casi dal consorzio unico
di bacino, in altri casi dai singoli comuni; alcuni comuni della
provincia sono fuoriusciti dal consorzio ricorrendone i presupposti di
legge; altri, che non sarebbero a ciò legittimati, ne sono fuoriusciti
perché contestano la gestione del servizio da parte del consorzio unico
di bacino;

il consorzio è in situazione di criticità finanziaria anche perché
molti comuni non pagano i canoni e, quindi, non assicura un servizio
efficiente; inoltre potrebbe trovarsi nella futura impossibilità di
proseguire nell’attività;

la criticità finanziaria sta determinando l’impossibilità del
consorzio di gestire in maniera soddisfacente il servizio e ciò ha, come
conseguenza, quanto segnalato sopra circa la già avvenuta fuoriuscita
di alcuni comuni dal consorzio (anche di quelli non autorizzati a ciò
dalle vigenti disposizioni) e potrebbe determinare ulteriori uscite dal
consorzio;

i comuni che gestiscono in proprio il servizio rsu lo affidano a
ditte scelte direttamente; ciò, spesso, determina un ulteriore conten-
zioso con il consorzio in quanto nel cosiddetto passaggio di cantiere
gli enti locali richiedono un numero di personale inferiore a quello
utilizzato dal consorzio e, quindi, quello in eccesso resta in carico allo
stesso consorzio che lamenta di non avere come impiegarli e come
retribuirli;

anche nei singoli comuni che gestiscono direttamente il servizio
talora vi sono delle criticità locali nella raccolta, determinate da
contenziosi sindacali fra aziende e lavoratori o da contenziosi
contrattuali fra ente affidatario del servizio e ditta incaricata;

nel maggio 2012, i comuni, la provincia e la Gisec non ancora
avevano fatto pervenire al consorzio unico di bacino soluzioni
concrete circa le modalità del passaggio del servizio; in merito alcuni
comuni ritengono di non dover affidare il servizio alla Gisec in quanto
intendono gestire il servizio autonomamente all’esito di aggregazioni
degli enti locali;

alcuni comuni, oltre ad aver manifestato la volontà di uscire dal
consorzio unico di bacino, hanno manifestato la volontà di non
aderire alla gestione Gisec, in quanto intendono procedere diretta-
mente alla gestione associata del servizio avvalendosi delle possibilità
offerte dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (ad
esempio Torà e Piccilli, Marzano Appio, Roccamonfina, Galluccio,
Conca della Campania, Mignano Monte Lungo, Caianello, Rocca
D’Evandro, Presenzano, San Pietro Infine);
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è in atto un contenzioso circa il reinquadramento ed il
passaggio del personale dal consorzio unico di bacino alla Gisec; ad
esempio, in tal senso hanno proceduto i lavoratori del consorzio che
non hanno accettato la assunzione volontaria presso la Gisec e che,
quindi, sono stati licenziati dal consorzio unico di bacino nel
febbraio 2012;

l’Ufficio territoriale del governo è stato sollecitato all’adozione
di provvedimenti sanzionatori verso i comuni inadempienti, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 26 del 2010, dalla provincia;
a quest’ultima, invero, non viene corrisposta la parte della Tarsu/Tia
che le compete: avrebbe incassato solo circa 25 milioni di euro a
fronte di una previsione di 98 milioni di euro;

alcune ditte incaricate della riscossione della Tarsu/Tia, pur
incassandone i proventi, non rimettono alla provincia la parte che
spetta a questa: ad esempio, la Gosaf (concessionaria per la
riscossione nel comuni di Arienzo, Francolise, Pietravairano, San
Marcellino);

la situazione è resa ancora più complicata dal quadro norma-
tivo in quanto l’entrata in vigore del regime definitivo della riscossione
della Tarsu/Tia è stato prorogato dalla legge n. 214 del 2011 al 31
dicembre 2012 (il termine precedentemente stabilito scadeva il 31
dicembre 2011) e, quindi, vige ancora il regime transitorio; inoltre, ai
sensi della legge n. 214 del 2011, dal 1o gennaio 2013 è prevista la
istituzione della R.E.S. in sostituzione di vari tributi comunali, fra cui
anche la Tarsu/Tia; inoltre, poiché la legge n. 214 del 2011 ha
modificato le attribuzioni delle province e dal 1o gennaio 2013 è stata
attribuita ai comuni la competenza per la riscossione della RES (che,
come detto, ingloberà anche la Tarsu/Tia), la provincia e la Gisec
hanno revocato la procedura per l’accertamento e riscossione della
Tarsu/Tia.

Le province di Salerno, Benevento e Avellino.

Provincia di Salerno.

La provincia di Salerno ha il merito di avere realizzato un
impianto di compostaggio che, secondo quanto riferito dagli auditi,
è già in funzione. Si evidenzia questo dato in quanto è notorio
ormai come in Campania il principale ostacolo all’avvio di un ciclo
ordinario di rifiuti è costituito dalla mancanza di un’impiantistica
adeguata.

Peraltro, la Commissione ha effettuato un sopralluogo sull’im-
pianto, unitamente al sindaco di Salerno, prima ancora che entrasse
in funzione.

Diversa è invece la vicenda attinente alla realizzazione del
termovalorizzatore. Nel corpo della relazione si è dato atto della
evidente e perdurante conflittualità tra gli enti istituzionali (in
particolare provincia e comune) proprio con riferimento alla realiz-
zazione dell’impianto.
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A prescindere dai torti o dalle ragioni che in questa sede non è
possibile stabilire, risulta inaccettabile che in una regione già am-
piamente provata come quella campana possa rilevarsi una simile
conflittualità, pur nella consapevolezza da parte di tutti gli enti
coinvolti della necessità di realizzare il termovalorizzatore.

È evidente che la realizzazione di un termovalorizzatore non
significhi automaticamente la risoluzione dei problemi ambientali, in
quanto è necessario che venga dimensionato rispetto alle effettive
esigenze del territorio, che venga gestito nel rispetto delle norme
ambientali e che siano affrontati i controlli adeguati per evitare che
vengano conferiti rifiuti diversi da quelli autorizzati.

Detto ciò, un confronto politico è accettabile sotto il profilo delle
questioni di tutela ambientale, ma non è condivisibile nella misura in
cui si traduca in prese di posizioni rigide che, di fatto, bloccano il
procedimento per la sua realizzazione.

Deve essere evidenziato che nella provincia di Salerno i livelli di
raccolta differenziata sono elevati, soprattutto se confrontati con
quelli delle zone limitrofe, ma nonostante ciò anche la provincia di
Salerno è sempre ai limiti dell’emergenza in quanto anche in questa
provincia il ciclo di smaltimento dei rifiuti si basa su una struttura
estremamente fragile che crolla nel caso in cui, per una qualsiasi
ragione, non sia possibile allocare i rifiuti in discarica. Quando ciò
avviene, lo Stir di Battipaglia non è più in grado di ricevere rifiuti e,
a monte, quindi, non è possibile effettuare la raccolta dalle strade.

Deve sottolinearsi, con riferimento ai costi dello smaltimento,
quanto sia paradossale la situazione rappresentata dal sindaco di
Salerno.

In particolare, i soggetti che intervengono nella fase di raccolta e
conferimento dei rifiuti presso gli Stir sono molteplici, il che
determina una moltiplicazione dei costi, un allungamento dei tempi
e, dato non secondario, una maggiore fragilità del sistema, in quanto
più numerosi sono i soggetti coinvolti nel sistema di raccolta e
conferimento, maggiori sono i rischi che il sistema si blocchi.

Anche nella provincia di Salerno i consorzi di bacino registrano
una situazione di difficoltà molto grave che in diverse occasioni ha
comportato l’impossibilità o il ritardo nel pagamento dei dipendenti.
Il che comporta ciclicamente problemi di ordine pubblico legati alle
proteste da parte dei dipendenti medesimi.

Quanto alle infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei rifiuti, la provincia di Salerno si differenzia, rispetto alle province
di Napoli e Caserta, per una minore incidenza della criminalità
organizzata di stampo camorristico.

Sono, peraltro, particolarmente attenzionate dalla procura di-
strettuale di Salerno le attività di bonifica dei siti contaminati, attività
che rappresentano certamente un « affare » degno di interesse da
parte della criminalità organizzata.

Provincia di Benevento.

Rispetto ad altre situazioni registrate nella regione Campania, la
provincia di Benevento, sia in ragione della contenuta densità abitativa
e della conseguente ridotta produzione dei rifiuti, avrebbe potuto
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rappresentare una sorta di zona franca rispetto alla situazione di
emergenza.

E tuttavia, nel corso della missione a Benevento, si è appreso
dell’esistenza di una serie di criticità tali da rendere questo territorio
passibile di precipitare in una situazione di emergenza.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della provincia di
Benevento, infatti, allo stato, l’unico impianto operativo è costituito
dalla discarica di Sant’Arcangelo, sequestrata dalla magistratura nella
parte corrispondente a tre dei quattro lotti da cui è composta.

Si tratta di una discarica definita di importanza « vitale » per la
provincia, che ha bisogno di due o tre anni di autonomia per la
realizzazione dell’impiantistica necessaria al fine di dare attuazione al
ciclo dei rifiuti elaborato nel piano provinciale.

Si è avuto modo di constatare quanto sia inquietante la situazione
della discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, realizzata su un terreno
franoso e necessitante di interventi di consolidamento assolutamente
urgenti e imponenti.

La discarica perde percolato, che non viene adeguatamente
smaltito, così come le vicine discariche comunali e regionali.

In sostanza, la gestione commissariale ha creato evidenti danni
avendo consentito la realizzazione di una discarica su un terreno
inadeguato.

Tale inadeguatezza (stante la franosità del terreno) era nota sia
al momento della fase di progettazione, sia nel corso dei lavori di
realizzazione, allorquando sono emersi con ancora maggiore evidenza
i problemi connessi alla tenuta del terreno.

La situazione impiantistica è del tutto carente, l’impianto di
Casalduni non è attrezzato per la biostabilizzazione dei rifiuti, e la
società provinciale che dovrà gestire in via autonoma ed accentrata il
ciclo integrato dei rifiuti non sembra disporre, allo stato, delle
disponibilità finanziarie per la gestione dei siti dismessi e per la messa
in sicurezza della discarica.

Provincia di Avellino.

La provincia di Avellino indubbiamente rappresenta una realtà
diversa dalla altre realtà campane in merito alla gestione dei rifiuti,
in quanto, se si escludono le problematiche comuni a tutte le province
concernenti l’assorbimento dei lavoratori degli ex consorzi nella nuova
società provinciale, non si registrano fenomeni di illiceità significativi.

Le ragioni sono da ricondurre alla scarsa densità abitativa del
territorio, al non rilevante quantitativo di rifiuti prodotti e, secondo
anche quanto riferito dai soggetti auditi, dalla sussistenza di appalti
economicamente poco appetibili.

I problemi, dunque, che riguardano la provincia in esame non
sono endogeni, ma possono provenire dai territori limitrofi, caratte-
rizzati perennemente da situazioni di emergenza.

In un simile contesto è dunque possibile che il territorio di
Avellino venga illecitamente sfruttato dalle organizzazioni criminali
per lo smaltimento illecito dei rifiuti sicché non può considerarsi una
zona franca né immune da penetrazioni della criminalità organizzata
e non.
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2.7.1 Gli illeciti nel settore dei rifiuti.

Le modalità attraverso cui vengono effettuati i traffici illeciti.

Attraverso i dati acquisiti nel corso dell’inchiesta sono emerse le
modalità attraverso cui vengono smaltiti illecitamente i rifiuti.

Le società che operano nel settore apparentemente sono munite
di tutte le autorizzazioni necessarie e sono gestite da soggetti che,
sempre apparentemente, non sono legati alla criminalità organizzata.
In realtà, le indagini hanno dimostrato come, in molti casi, si tratti
di società riconducibili alla criminalità organizzata.

Un aspetto di criticità del sistema, che favorisce la nascita di
imprese di tal genere, è costituito dalla possibilità di operare
attraverso le procedure semplificate, sicché si sono sviluppate aziende
che lavoravano sulla base di autocertificazioni, sganciate da un
controllo « a monte ».

In diversi casi, poi, le strutture imprenditoriali sono destinate Sin
dall’origine ad operare in maniera illecita, in quanto non rispondono
alle regole del mercato.

La dott.ssa Ribera, della procura distrettuale antimafia di Napoli,
ha dichiarato che l’80% delle denunce di inizio attività in Campania
sono false così come le autocertificazioni che danno la possibilità di
iscriversi all’albo delle procedure semplificate.

Sussiste quindi il problema dell’accertamento dell’illiceità dei
provvedimenti autorizzativi fondati sull’autocertificazione: da un lato,
è necessario semplificare, per cui sono ammesse le autocertificazioni
con le connesse responsabilità per chi le redige, dall’altro però, ha
sottolineato il magistrato, esistono contesti come quello campano in
cui buona parte delle certificazioni nel settore dei rifiuti sono false.

Una delle modalità più frequenti attraverso le quali vengono
organizzati i traffici illeciti di rifiuti è quello del cosiddetto giro bolla,
ossia il cambio di destinazione del rifiuto: da smaltimento a recupero,
ovvero la declassificazione del rifiuto da « pericoloso » a « non
pericoloso ».

Com’è noto, dalla natura del rifiuto e dalla sua origine discende
l’attribuzione della « carta d’identità » del rifiuto stesso, il Cer, che
dovrebbe essere riprodotto nel documento di trasporto, ossia il
formulario di identificazione dei rifiuti (Fir).

Nella pratica investigativa si è constatato come il traffico di rifiuti
funzioni sistematicamente mediante la declassificazione del rifiuto con
la tecnica del girobolla sopra indicata.

Al rifiuto viene infatti modificato il codice Cer riprodotto nel Fir,
in modo da classificarlo formalmente affinché possa essere gestito,
trasportato e alla fine smaltito in maniera illecita, il tutto grazie alla
fittizia classificazione da pericoloso a non pericoloso.

Le indagini hanno dimostrato che molto raramente i trafficanti di
rifiuti si organizzano su base locale o regionale, preferendo di gran
lunga attivare vere e proprie « filiere » societarie in diverse regioni
d’Italia.

Ciò per diverse ragioni:

in primo luogo, è ben più difficile per le forze dell’ordine –
normalmente deputate al controllo locale – estendere gli accertamenti
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a diversi comuni o, addirittura, a diverse regioni e, quindi, ricostruire
compiutamente il giro illecito dei rifiuti ed individuare tutti i
componenti dell’organizzazione criminale;

in secondo luogo, consentendo ai rifiuti di passare per più
impianti, i trafficanti riescono ad ottenere una più completa « de-
classificazione » cartolare di essi.

Quanto alla natura e alla provenienza dei rifiuti illecitamente
gestiti, accanto alle direttrici dei rifiuti provenienti dal nord e dal
centro Italia aventi come terminale le regioni del sud, in particolare
la Campania, si è avuto modo di scoprire rotte diverse: ad esempio,
dalle regioni del nord/est si smaltivano i rifiuti nelle regioni del
nord/ovest, dalle regioni del centro si smaltivano abusivamente i rifiuti
al nord Italia, in altri casi i rifiuti dal nord venivano inviati dapprima
in Campania e poi venivano nuovamente spediti al nord Italia.

Il traffico illecito non ha una connotazione locale, ma è fenomeno
che interessa in maniera indifferenziata tutto il territorio nazionale.

La circostanza, emersa nell’ambito delle indagini, per cui molte
delle imprese che operano nei traffici illeciti di rifiuti apparentemente
sono munite di tutte le autorizzazioni per operare pone un interro-
gativo in merito alla natura dei controlli prodromici al rilascio delle
autorizzazioni medesime.

Proprio con riferimento al sistema dei controlli, nell’attuale
sistema normativo quelli riguardanti le attività di gestione rifiuti sono
delegati a differenti settori della pubblica amministrazione spesso non
coordinati tra loro.

Ciò comporta:

da un lato, che ciascun ente preposto al controllo non ha una
visone di insieme dell’attività sottoposta al controllo, ma si limita a
prendere in esame solo il determinato settore di competenza; ne
consegue una visione parcellizzata dell’attività;

dall’altro che, proprio a causa della sovrapponibilità, parzialità,
ed interferenza formale dei troppi e diversi controlli, è possibile
eludere le regole dell’agire corretto.

La maggior parte dei controlli, poi, ha prettamente carattere
meramente formale/documentale.

Da ciò deriva che non viene effettuato l’accertamento sostanziale
sull’attività sottoposta a controllo e non viene posta in essere alcuna
effettiva verifica sulle potenzialità oggettive/operative degli impianti.

Ne consegue ad esempio, che in caso di « declassificazione
documentale » dei rifiuti, all’esito dei controlli formali tutte le carte
risulteranno a posto e non emergerà nessuna anomalia.

Le infiltrazioni della camorra nel settore dei rifiuti.

Il quadro campano è quello di un territorio selvaggiamente
devastato dai traffici illeciti di rifiuti gestiti dalla camorra Sin dalla
fine degli anni 80.
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In Campania è stato sequestrato il maggior numero di siti per lo
smaltimento illecito di rifiuti; in particolare, come si è già evidenziato,
nelle province di Napoli e Caserta hanno operato (ed in parte operano
tuttora) organizzazioni criminali che hanno fatto del traffico illecito
dei rifiuti un’attività di primaria importanza nel processo di accu-
mulazione della ricchezza acquisita attraverso la gestione illegale dello
smaltimento di rifiuti di ogni genere.

I traffici illeciti di rifiuti gestiti dalla camorra hanno palesato
alcune peculiarità nel comportamento criminale delle organizzazioni
medesime.

A differenza di altri traffici illeciti comunque governati dall’ente
mafioso (si pensi, per esempio, ai traffici di stupefacenti e di armi),
nelle attività economico-produttive del ciclo rifiuti le organizzazioni
mafiose non sono « autosufficienti », avendo necessità di stringere
accordi – in prevalenza di tipo corruttivo – con pubblici ammini-
stratori e negoziare con l’impresa non mafiosa, tra cui si pone
primariamente il « cliente », interessato allo smaltimento sotto costo,
ossia il produttore di rifiuti.

Il soggetto mafioso si pone dunque come un vero e proprio
interlocutore negoziale del produttore di rifiuti, sia questi un ente
privato o un ente pubblico, sicché si realizza una necessaria intera-
zione con il sistema economico/politico/amministrativo.

E le organizzazioni criminali, sfruttando nel settore ambientale la
loro capacità del controllo del territorio e la loro abilità di cooptare
gli imprenditori alla metodologia mafiosa, sono riusciti a realizzare un
vero e proprio regime di monopolio.

La disponibilità di interi territori da utilizzare quali discariche,
nel totale disinteresse per la tutela delle matrici ambientali, costituiva
e costituisce peraltro un valore aggiunto d’impresa, consentendo così
di contenere significativamente i costi di smaltimento assunti dal
produttore e sbaragliare slealmente la concorrenza, con grave tur-
bamento del mercato e conseguenze estreme sull’eco-sistema.

Nel corso dell’inchiesta sono state evidenziate le differenze
esistenti tra i clan che operano in città da quelli operanti in provincia
ed in Caserta. I primi agiscono con modalità predatorie e i secondi
con modalità di gestione diretta e di infiltrazione. I clan di Napoli non
gestiscono direttamente le attività criminose, ma ne danno la gestione
a diverse cellule criminali o gruppi, autorizzati a compiere tipologie
di reati da cui traggono poi una quota di proventi illeciti. Fa eccezione
l’attività estorsiva che viene ritenuta un momento di manifestazione
dell’operatività criminale e di identificazione sul territorio del gruppo
camorrista. Ciò non è indicativo di basso livello delinquenziale, ma è
necessitato dall’elevata densità criminale e dalla diffusa illegalità.

In provincia e a Caserta invece i clan riproducono la struttura e
la metodologia tipica delle organizzazioni mafiose, e pertanto gesti-
scono direttamente le attività illecite, hanno una struttura gerarchica
piramidale e sono infiltrati negli apparati produttivi e politico-
istituzionali, come ne è prova l’alto numero di consigli comunali sciolti
per infiltrazione.

Esprimono insomma una forte pericolosità imprenditoriale, con il
controllo non solo delle attività illecite, ma anche degli apparati
produttivi e istituzionali.
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Maggiore è l’interesse della criminalità sul fronte dei rifiuti tossici
e speciali, ove c’è maggiore disattenzione delle pubblica amministra-
zione e anche per l’elevato profitto che deriva dal trattamento del
rifiuto.

Non essendo tutti i clan in grado di esprimere società idonee ad
aggiudicarsi servizi specialistici, preferiscono dare appoggio alle so-
cietà note per le interessenze di altri gruppi criminali, per accordarsi
sulla spartizione dei profitti e riscuotere una quota di solito sul 5-6%.

Si è così notato che alcune ditte riconducibili a clan operano
anche in comuni diversi dal territorio d’influenza.

Da fine anni ’80 ai primi degli anni ’90, ogni clan che avesse
disponibilità di aree da destinare allo scopo, si è organizzato in tal
senso.

Il procedimento paradigmatico della presenza della criminalità
organizzata in Campania nel traffico di rifiuti e dei legami instaurati
con organi governativi, politici, e con l’imprenditoria della zona è
quello istruito dal sostituto procuratore della direzione distrettuale
antimafia di Napoli Alessandro Milita e ampiamente richiamato nel
corso della relazione.

Si tratta di un procedimento paradigmatico perché riesce a
individuare le condotte criminali realizzate dalla seconda metà degli
anni ’80 fino al 2003 e riguarda un avvelenamento delle falde che
raggiungerà un culmine di contaminazione nell’anno 2064.

Come è stato precisato dal dottor Milita nel corso dell’audizione,
« si tratta quindi di uno di quei casi (l’unico in corso di celebrazione
in Italia) in cui una condotta permanente prevede un aggravamento
nel corso del tempo, per cui, facendo un parallelismo tra organismo
umano e ambiente, può essere soltanto paragonata all’infezione da
AIDS (...) ».

In ambito processuale è certo che la falda acquifera serva diversi
pozzi, pozzi non tutti autorizzati e variamente dislocati sul territorio,
ed è chiaro che sono utilizzati lato sensu per l’alimentazione bovina
e umana.

Numerosi studi dimostrano l’esistenza di patologie percentual-
mente superiori rispetto alla media italiana nella zona interessate
dalle discariche di servizio del clan, che sono localizzate tra Giuliano
e le zone limitrofe, dove c’è il peso principale delle discariche.

Ha aggiunto il dottor Milita: « Presenta una difficoltà quasi
insuperabile ricostruire un nesso eziologico tra le condotte specifiche
contestate ed eventuali patologie proprio per la pratica impossibilità
di risolvere questo problema. All’interno delle famiglie delle molte
persone individuate che risultano aver utilizzato l’acqua per scopi
anche alimentari si sono palesati decessi o malattie ipoteticamente
connessi all’utilizzo di quest’acqua, però allo stato è improponibile
giungere a una prova scientifica della correlazione tra questi dati. È
possibile che con studi più penetranti si possa giungere a una
correlazione, ma allo stato questo dato non è disponibile ».

Il dottor Milita ha anche evidenziato il particolare rigore con il
quale deve essere fornita la prova del nesso eziologico in questo
campo, anche in considerazione delle gravissime conseguenze in tema
di applicazione delle norme penali: « Questo processo è importante
perché obiettivamente copre un ventennio di condotte criminali, dal
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1985 fino al 2004 quanto alle condotte commissive ma di fatto
permanente. Questo processo è molto interessante anche per cogliere
le carenze normative – mi preme poterlo dire in sede di Commissione
– in tema di bonifiche per quello che potrebbe agevolmente essere
fatto attraverso una riforma normativa a basso costo. La bonifica della
discarica Resit di fatto non è mai partita, siamo ancora nella fase della
caratterizzazione, nonostante i dati circa la presenza di un avvele-
namento o comunque già in precedenza di una situazione disastrosa
sostanzialmente assimilabile al disastro ambientale fossero noti e già
comunicati a partire almeno dal 2004. Sono passati otto anni e la
caratterizzazione è ancora in corso d’opera.

In questo processo sono stati sequestrati beni e valori di pronta
liquidazione pari a circa 17 milioni di euro con sequestro « ex
12-sexies » ed è stata attivata la misura di prevenzione sulla società
Resit che era estremamente danarosa, laddove ad esempio tra i tanti
beni aveva due Ferrari, di cui una Ferrari Enzo, veicolo senza prezzo
di mercato che è stata venduta dall’amministrazione giudiziaria
nell’ambito della misura di prevenzione a una cifra superiore agli
800.000 euro.

Parliamo quindi di una disponibilità finanziaria straordinaria-
mente elevata e certamente idonea a sostenere il costo della bonifica.
In base alla normativa attuale, è impossibile utilizzare le risorse
finanziarie sequestrate disponibili, perché manca una norma che
consenta di utilizzare denaro su sequestrato senza 12-sexies e quindi
di utilizzare un bilancio interessato dal sequestro ai fini di bonifica ».

Infine, il magistrato ha parlato del rilevante problema della
bonifica dell’area e dei costi necessari per attuarla, sottolineando
come nella discarica siano state smaltite 30.700 tonnellate di rifiuti
provenienti dalla bonifica dell’Acna di Cengio, con la conseguenza che
il danno ambientale è transitato da Cengio a Giuliano, « attraverso
tutta una serie di condotte artificiose, modulando e modificando i
vecchi Fir per evitare lo svelamento della reale sostanza smaltita
all’interno della Resit. Questo dato fa comprendere come la bonifica
debba essere ben attuata, ma per esserlo abbia bisogno di fondi,
perché l’unico limite reale è il fondo, al di là della società che
dovrebbe eseguire la bonifica e che si spera sia la migliore possibile.
Nel momento in cui si scelgono bonifiche a basso costo, è plausibile
che la bonifica verrà compiuta con modalità tali da spostare il
problema nel futuro e nel tempo che verrà ».

Volendo concludere e sintetizzare in poche battute quelle che
possono valere come conclusioni finali di questa relazione, si può
senz’altro affermare che l’apparato amministrativo ha finito per fare
oggetto delle valutazioni comparative – in cui consiste l’in sé dell’azione
amministrativa – in larga parte, interessi sostanzialmente illeciti.

Ed infatti, gli interessi che risultano coinvolti nelle valutazioni
ambientali sono stati, per così dire, svuotati dall’interno, e sono
diventate delle mere figure prive di consistenza, funzionali a rendere
possibile, come una sorta di cavallo di troia, l’intromissione di tutta
quella congerie di interessi puramente economici e di profitto ed
anche, a volte, legati a contesti criminali, che finiscono quindi per
essere gli unici di cui si occupa inevitabilmente l’azione della pubblica
amministrazione.
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È evidente che il sistema, a questo punto, risulta essere stato
riprogrammato per far funzionare una macchina capace senz’altro di
produrre profitti, ma destinata a non risolvere i problemi, dal
momento che il raggiungimento dello scopo costituirebbe evidente-
mente motivo per far cessare ogni possibile spunto di guadagno
riguardo al ciclo dei rifiuti.

In questo preciso momento storico il problema dei rifiuti in
Campania non è più un problema regionale, se mai lo è stato, ma è
un problema nazionale che sta esponendo l’Italia a sanzioni gravis-
sime da parte dell’Unione europea, che ha avviato procedure di
infrazione per violazione delle norme comunitarie.

La vicenda concernente le ecoballe, costituite da 6 milioni di
tonnellate di rifiuti in siti di stoccaggio che avrebbero dovuto essere
provvisori e che hanno finito per trasformarsi in discariche a cielo
aperto, è emblematica della proporzione di ingestibilità delle proble-
matiche dei rifiuti nella regione.

Quanto l’inquinamento si sia trasferito nel terreno, quanto dal
terreno ai prodotti alimentari, quanto dai prodotti alimentari all’uomo
non è dato sapere con esattezza. Si tratta di danni incalcolabili, che
graveranno sulle generazioni future.

Il danno ambientale che si è consumato è destinato, purtroppo,
a produrre i suoi effetti in forma amplificata e progressiva nei
prossimi anni con un picco che si raggiungerà, secondo quanto riferito
alla Commissione, fra una cinquantina d’anni.

Questo dato può ritenersi la giusta e drammatica sintesi della
situazione campana.

2.7.2. Le bonifiche nella regione Campania: il sito di Bagnoli.

L’inchiesta effettuata ha consentito alla Commissione di verificare
sul campo un insieme di problematiche che, con riferimento al sito
di Bagnoli, sono più evidenti che in altre aree.

La Commissione, che ha effettuato un sopralluogo sul sito, non ha
potuto che constatare lo stato di totale abbandono e degrado in cui
versa.

Il sito di Bagnoli comprende un’area a mare, di competenza
statale, e un’area a terra, di proprietà della società Bagnolifutura spa,
partecipata dalla regione, dalla provincia e dal comune.

In merito alle questioni concernenti la bonifica risulta aperta
un’indagine dalla procura della Repubblica presso il tribunale di
Napoli, originariamente mirata sulla parte a terra del sito di interesse
nazionale e, successivamente, estesa anche all’area di colmata e alla
zona a mare.

I temi oggetto di indagine sono, fondamentalmente:

l’eventuale falsità, anche indotta, delle certificazioni di avvenuta
bonifica rilasciate dalla provincia;

la paventata inaffidabilità dei dati elaborati da Bagnolifutura
spa;

le carenze nel sistema dei controlli e le evidenti situazioni di
prossimità tra « controllore » e « controllato »;
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la permanenza di una situazione di grave contaminazione e di
pericolo per la salute umana, di talché una serie di opere realizzate
in loco non sono utilizzabili in quanto sorgono su aree allo stato non
restituibili agli usi legittimi.

Con riferimento alla zona a terra deve prendersi atto, alla luce
di quanto emerso nel corso dell’inchiesta e di quanto rappresentato
dalla procura della Repubblica di Napoli, del fatto che non vi sono
certezze, essendo state fortemente messe in dubbio le certificazioni
rilasciate dalla provincia.

A parte ogni considerazione in merito alle indagini giudiziarie in
corso, deve rilevarsi come l’incertezza sulla bonifica dell’area ne
condizioni fortemente l’utilizzabilità.

Quello che è emerso nel caso specifico è l’esistenza di situazioni
di contiguità tra gli organi di controllo e il soggetto controllato, di
sovrapposizioni di competenze che hanno reso fragile e non tran-
quillizzante il sistema dei controlli pubblici nell’attività di bonifica.

Non è dato comprendere come possano apparire imparziali le
certificazioni rilasciate dalla provincia aventi ad oggetto beni di
proprietà della Bagnolifutura, partecipata dalla provincia stessa.

Né si può comprendere quale garanzia di imparzialità possa dare,
in sede di verifica e di controllo, l’Istituto superiore di sanità, che
aveva già stipulato una convenzione con la Bagnolifutura.

È stato, infatti, segnalato in sede di audizione dal magistrato
inquirente il fatto, a dir poco singolare, relativo ad una richiesta
dell’allora vicesindaco di Napoli inviata all’Istituto superiore di sanità
affinché, proprio in ragione delle indagini avviate dalla procura della
Repubblica di Napoli, venisse stipulata una convenzione in forza della
quale l’Istituto validasse i dati delle attività di Bagnoli Futura; quindi,
successivamente, è stata stipulata una convenzione tra l’Istituto
Superiore di Sanità e Bagnoli Futura.

Riassumendo, nella vicenda in esame si registrano una serie di
anomalie:

per quanto riguarda l’area a mare, sebbene sia noto da tempo
che la colmata debba essere rimossa, in realtà si continuano a
paventare opere di marginamento per la messa in sicurezza, che non
appaiono comunque risolutive;

rispetto alla colmata è stata effettuata un’opera di messa in
sicurezza di emergenza circa undici anni fa e, da allora, nulla è
cambiato. Deve quindi dedursi che le opere di messa in sicurezza di
emergenza, per loro stessa natura temporanee, nel caso di specie siano
divenute, di fatto, definitive, e ciò nonostante la gravissima situazione
di inquinamento accertata;

con riferimento alla bonifica dei sedimenti a mare, che pare
debba precedere la rimozione della colmata, si assiste ad un vero e
proprio paradosso, in quanto la colmata è fonte attiva di contami-
nazione e, dunque, non si vede che senso avrebbe la bonifica dei
sedimenti se la fonte di contaminazione rimane attiva. Si è appreso,
infatti, che in fondo alla colmata non vi sono opere di impermea-
bilizzazione e, dunque, secondo logica, prima occorrerebbe avviare le
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attività per la rimozione della colmata (o comunque per evitare che
continui ad essere una fonte attiva di inquinamento) e solo dopo
potrebbe avviarsi l’attività di bonifica dei sedimenti;

la disamina degli accadimenti che hanno riguardato sia l’area
di colmata che l’area a terra è significativa di quanto possano essere
inutilmente (forse volutamente) complesse le procedure; è sufficiente
scorrere la sequenza degli atti procedimentali per avere la sensazione
di trovarsi all’interno di un labirinto intricato dai percorsi incom-
prensibili. Non è nemmeno chiaro quale sia l’obiettivo della bonifica
in relazione all’utilizzo futuro dei suoli. Come può, allora, progettarsi
una bonifica se non si conosce nemmeno quale possa essere l’utilizzo
delle aree circostanti ? Ci si trova così di fronte a situazioni per cui
un centro sportivo, realizzato in quell’area, non può essere aperto al
pubblico fin quando non si avranno certezze sullo stato dell’inqui-
namento e della successiva bonifica. Sarebbe stato più logico decidere
prima, con realismo e lungimiranza, l’utilizzo futuro dell’area e,
quindi, improntare la bonifica in maniera mirata e certamente più
celere.

La Commissione di inchiesta ritiene, attraverso il lavoro compiuto
nel corso della legislatura, di avere svolto proficuamente i compiti
assegnati dalla legge istitutiva, sia per il livello di approfondimento
delle indagini territoriali sia per la rilevanza delle conclusioni
raggiunte in ordine alle tematiche specifiche oggetto di inchiesta.

È auspicabile che le indispensabili modifiche normative, non
soltanto sotto il profilo penalistico, ma anche sotto il profilo di una
rivisitazione dell’organizzazione degli enti deputati ai controlli in
materia ambientale, traggano spunto da quanto accertato dalla
Commissione in quasi quattro anni di lavoro.
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