
Ecomafia. Gran parte dei clan mafiosi siciliani,
la ’ndrangheta calabrese e la camorra
napoletana hanno differenziato le loro attività
passando da droga, appalti e cemento al
traffico illecito nazionale e internazionale di
rifiuti tossici e radioattivi. Anche Bernardo
Provenzano, come è emerso subito dopo il suo
arresto, aveva aperto una sua filiera specifica
da alcuni anni occupandosi proficuamente del
settore.
I traffici internazionali, sia di rifiuti che di armi
o di triangolazioni fra scorie e forniture militari
come ormai è dimostrato sia avvenuto a metà
degli anni ’90 in particolare in Somalia, sono
proseguiti e proseguono tuttora, garantiti
anche da norme internazionali assolutamente
risibili in termini di vigilanza e controllo come
ad esempio quelle del ”doppio registro”, in cui
scafo e contenuto possono battere due
bandiere diverse a seconda delle convenienze
degli armatori in relazione a sicurezza e carico.
E allo stesso tempo le autorità marittime di
controllo hanno sempre meno possibilità di
incidere realmente nel fermare i traffici illegali,
sia per mancanza di personale che per
direttive politiche. Ad esempio le Capitanerie
di porto sono molto più impegnate a
reprimere il fenomeno dell’immigrazione
clandestina che quello dei traffici illeciti di
scorie industriali. 
Un esempio per tutti, la vicenda del mercantile
albanese Korabi a metà degli anni ’90. La nave
parte da Spalato con un carico di materiali
(rottami) ferrosi. Nello Ionio la Capitaneria di
Reggio Calabria effettua un’ispezione. Non si
sa per quale ragione gli ispettori utilizzano
anche un contatore geiger - probabilmente
grazie a qualche “soffiata” - e riscontrano
radioattività nel carico. Non succede nulla,
perché non si capisce, e la nave viene lasciata
proseguire per Palermo dove è diretta. L’unica
iniziativa dell’autorità calabrese è quella di
informare dell’anomalia la Capitaneria
siciliana che, dopo aver effettuato anche lei
un’ispezione con tanto di contatore geiger,
non autorizza la nave ad entrare in porto. Tre
giorni dopo, al largo delle coste calabresi, la
nave viene ispezionata dalla Capitaneria di
Reggio e, sorpresa, non c’è più traccia di
radioattività a bordo. Quindi, o nelle due
precedenti ispezioni le autorità italiane si sono
sbagliate oppure il carico fra Palermo alla
Calabria (e la nave avrebbe impiegato tre
giorni per fare un tragitto di poche ore) è finito
tranquillamente in mare.
Quello della Korabi non è un caso isolato. Si
ipotizza (la Commissione bicamerale di
inchiesta sui rifiuti a partire dal ’96) che
davanti a Capo Spartivento (la zona presenta
una fossa marina fra le più profonde del
Mediterraneo) fra gli anni ’80 e ’90 siano state
affondate almeno 40 navi cariche di scorie. Il
bubbone esplose con una segnalazione a metà
degli anni ’90 da parte dei Lloyd’s, secondo i
quali si erano verificati fra il ’75 e il ’95 ben 39
affondamenti sospetti di navi nelle acque
italiane del Mediterraneo. Però la magistratura
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L’Italia sulla rotta 
delle navi dei veleni
di Pietro Orsatti 

sito di stoccaggio non autorizzato, a Aiello del
Friuli (Udine). Successivamente, senza aver
subito alcun trattamento di recupero, i rifiuti
venivano portati, tramite la “Centro recupero
carta Spa”, in Siria ed in Cina.
Queste sono le ultime due vicende emerse in
relazione ai traffici internazionali di rifiuti. Ma
sono decenni che si scoprono periodicamente
traffici di ogni genere. Dalla discarica di Koko
in Nigeria - il primo caso accertato di traffici di
rifiuti spacciati per aiuti umanitari - alle “navi
dei veleni” della fine degli anni ’80, dalle
triangolazione armi-rifiuti in Somalia, agli
autoaffondamenti nel Mediterraneo, ai traffici
verso Turchia, Africa, Asia. Si tratta di un
business immenso, che interessa molti
soggetti e poteri, legali e illegali. In Italia, a
metà degli anni ’90, è stato coniato il termine

prevalentemente in Cina, che contenevano
circa oltre 11mila tonnellate di rifiuti speciali
pericolosi e non. L’operazione “Mesopotamia”
dei Noe (nuclei operativi ecologici dei
Carabinieri  ndr) ha consentito di portare alla
luce un traffico transnazionale di rifiuti che ha
visto come protagonisti principali cittadini di
nazionalità siriana e cinese e come sito finale
di smaltimento il territorio dei loro Paesi
d’origine. L’indagine del Noe di Udine, iniziata
nell’ottobre 2005, ha permesso di constatare
l’esistenza di un traffico illecito di rifiuti di
plastica e carta da macero, provenienti da ditte
friulane e da altre ditte di Liguria, Piemonte,
Veneto e Lombardia che camuffati da “materia
prima seconda”, mediante il sistema della
triangolazione e/o del giro-bolla, venivano
fatti confluire in ingenti quantitativi, presso un

I
l 19 agosto del 2006 la Probo Koala, una
nave di proprietà greca ma battente
bandiera panamense, entra nella rada del
porto di Abidjan in Costa d’Avorio. Da
quella nave vengono scaricate 500

tonnellate di rifiuti tossici. Pochi giorni dopo
migliaia di persone vengono ricoverate in
ospedale per l’inalazione dei fumi tossici
provocati dal materiale scaricato, e nel tempo
muoiono 19 persone. Alcuni esperti ritengono
che tra i materiali scaricati nella città di
Abidjan ci possa essere dell’acido solfidrico,
una sostanza molto velenosa. A quanto risulta
l’azienda che ha commissionato questo
“smaltimento” di scorie nocive è la la
“Trafigura Ltd” – con sedi in Svizzera e nei
Paesi Bassi- che negli scorsi giorni ha
sottoscritto un accordo extragiudiziale con il
governo ivoriano impegnandosi a versare 100
miliardi di franchi Cfa (154 milioni di euro) in
cambio della rinuncia a qualunque azione
legale presente o futura contro di essa da parte
delle autorità locali. La “Trafigura Ltd” ha
complessivamente 55 uffici commerciali in 36
paesi del mondo e nel 2005 il suo fatturato ha
sfiorato i 30 miliardi di dollari. 
Intanto da luglio 2006 ad oggi nei porti italiani
sono stati sequestrati 234 container diretti

Sono decenni che si scoprono periodicamente
traffici di ogni genere. Dalla discarica di Koko in
Nigeria - il primo caso accertato di traffici di rifiuti
spacciati per aiuti umanitari - alla triangolazione
armi-rifiuti in Somalia, dagli autoaffondamenti nel
Mediterraneo, ai traffici verso Turchia, Africa, Asia

I traffici internazionali di scorie nocive sono ormai un business in cui sono coinvolti clan mafiosi, ’ndr

L’INCHIESTA
Liberazione

della domenica
9

domenica 25 marzo 2007

confronti di alcuni soggetti, tra cui un certo
Claudio Roghi di Montecatini, collegato a
Giancarlo Marocchino per vari traffici - riferisce
Gianni De Podestà, ispettore del Corpo
Forestale dello Stato durante l’audizione in
Commissione d’inchiesta dell’11/2/200 -. In
particolare, nel gennaio 1998, in concomitanza
con l’estradizione in Italia di un cittadino
somalo, da parte della Digos furono captate
intercettazioni telefoniche che facevano
riferimento al coinvolgimento di quel soggetto
nel gruppo che aveva operato in maniera
particolare nell’omicidio della giornalista
italiana e del collaboratore cinematografico».
Secondo l’investigatore queste intercettazioni
che si riferivano anche al caso Alpi, in realtà
erano state richieste per indagare su un traffico
di rifiuti e di riclaggio di denaro sporco e non in
relazione all’omicidio della giornalista, e solo
attraverso queste intercettazioni era emersa
qualche ancora non chiara connessione.
«Agli atti dell’inchiesta condotta per conto del
tribunale di Asti - prosegue l’ispettore della
forestale - abbiamo comunque assunto una
serie di documentazioni fotografiche che
rappresentano ciò che Giancarlo Marocchino,
insieme a Scaglione, si era prefissato di fare,
ovvero l’esportazione di un certo numero di
container per la costruzione del porto di El-
Maan. (...). Di fatto, le persone sentite come
testi (...) avevano riferito che quei movimenti si
erano compiuti, tant’è che (...) si sono
individuati circa 2 mila container, movimentati
tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni
Novanta (...)  In merito al ruolo dell’Italia nel
traffico di rifiuti, secondo l’esperienza acquisita
in un decennio di indagini, direi che il nostro
paese può essere un crocevia di attività di rifiuti
pericolosi, soprattutto di matrice radioattiva, in
quanto, nell’ambito della Comunità europea,
ha il maggior volume di traffici importanti con
l’area mediterranea e con i paesi terzi: in
particolare, alla fine degli anni Novanta, con le
aree caraibiche e con il Corno d’Africa».
Intanto del ruolo della Ignazio Messina sui

(circa 200 miliardi di lire) avviato nel 1977 e
concluso 1989. Lo studio prevedeva la
possibilita di seppellire in mare, attraverso
“penetratori” (siluri lunghi 16 metri del peso di
circa 200 tonnellate ciascuno), fatti “scivolare”
verso i fondali argillosi da navi
opportunamente attrezzate. Secondo Comerio
il progetto non è mai diventato esecutivo, ma
uno dei fondali individuati era quello posto
davanti alla costa di Bosaso in Somalia. Una
coincidenza inquietante: proprio a Bosaso era
stato realizzato l’ultimo servizio per il Tg3 dalla
giornalista Ilaria Alpi prima di essere uccisa a
Mogadiscio. E il servizio raccontava proprio di
uno strano traffico di scorie tossiche italiane. 
«Potrei dire che la vicenda di Ilaria Alpi è
entrata nell’ambito investigativo di cui mi
sono occupato quando stavamo effettuando
intercettazioni telefoniche per la procura della
Repubblica presso il tribunale di Asti nei

traffici internazionali di rifiuti e sulla vicenda
degli auto-affondamenti parlano in molti, «Io
stesso - racconta un pentito - mi sono occupato
di affondare navi cariche di rifiuti tossici e
radioattivi. Nel settore avevo stretto rapporti nei
primi anni Ottanta con la grande società di
navigazione privata Ignazio Messina, di cui
avevo incontrato un emissario con il boss Paolo
De Stefano di Reggio Calabria (...) La società di
navigazione Ignazio Messina contattò la
famiglia di San Luca e si accordò con Giuseppe
Giorgi alla metà di ottobre. Giorgi venne a
trovarmi a Milano, dove abitavo in quel periodo,
e ci vedemmo al bar New Mexico di Corso
Buenos Aires per organizzare l’operazione per
tutte le navi. La Yvonne A, ci disse la società
Ignazio Messina, trasportava 150 bidoni di
fanghi, la Cunski 120 bidoni di scorie
radioattive e la Voriais Sporadais 75 bidoni di
varie sostanze tossico-nocive. E so per certo che
molti altri affondamenti avvennero in quel
periodo, almeno una trentina, organizzati da
altre famiglie, ma non me ne occupai in prima
persona».  
Si è parlato per almeno due decenni del
triangolo Genova, La Spezia, Livorno per il
traffico illecito di scorie e armi. Con infiltrazioni
della mafia, implicazioni a tutti i livelli di
istituzioni e imprese. Ad esempio a La Spezia si
è arrivati al coinvolgimento addirittura di alti
ufficiali della Marina Militare (un ammiraglio)
che a quanto pare avrebbe dato in uso di
cortesia come area di stoccaggio provvisorio dei
rifiuti in transito, strutture dell’Arsenale
spezzino.
Da questo quadro non stupisce la definizione
fatta alla fine degli anni ’90 dai comitati locali e
dalle associazioni ambientaliste (Wwf e
Legambiente in prima fila) della Liguria (per la
sua posizione) e dell’Italia in generale come
piattaforma di interscambio per i traffici illeciti
internazionali.
Di tutte queste vicende, ampiamente
documentate da atti della Magistratura
inquirente e delle Commissioni parlamentari di
inchiesta, nessuna finora è approdata a una
sentenza. Tutte archiviate, se non l’ultimo
processo, quello in corso a Paola in Calabria
contro la Ignazio Messina per la vicenda Rosso:
non per disastro ambientale ma per abbandono
di rifiuti ed occupazione di suolo pubblico. Per
quanto riguarda l’abbandono di rifiuti, (già
raccolti dalla stessa società Messina nel maggio
del 2005), non si tratta di rifiuti tossici ma di
parti della nave smantellata e rimasti a pochi
metri dalla riva.  
Il paradosso è che mentre le parti dello scafo
sono state individuate e poi raccolte dalla stessa
società Messina, il resto del contenuto della
Jolly Rosso è stato ritrovato in alcuni siti in
Calabria che ad oggi non sono stati ancora
bonificati.
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calabrese già nel 1994 aveva aperto
un’inchiesta su alcuni affondamenti sospetti di
navi al largo delle coste ioniche calabresi, in
particolare quello della motonave Rigel, che
sarebbe affondata il 21 settembre 1987 a 20
miglia da Capo Spartivento sospettando la
partecipazione di clan della ’ndrangheta in
un’operazione di smaltimento illecito di rifiuti
industriali attraverso l’affondamento di una
nave vecchia prossima al disarmo battente
bandiera di comodo. Nella vicenda della Rigel
assume un ruolo chiave tale Giorgio Comerio
personaggio in contatto con noti trafficanti di
armi e coinvolto anche nella fabbricazione di
telemine destinate a diversi paesi, come
l’Argentina. 
Poi la motonave “Rosso”, incagliatasi il 14
dicembre 1990 nei pressi di Vibo Valentia ed
abbandonata dall’equipaggio, che – quando
era ancora denominata “Jolly Rosso” – era stata
utilizzata dal Governo italiano per il trasporto
di 2.200 tonnellate di rifiuti tossici dal Libano a
La Spezia; dopo che i rifiuti erano stati
scaricati, la nave veniva bonificata;
successivamente l’armatore ne modificava la
denominazione e la metteva in vendita, e
subito dopo si verificava l’incaglio a Vibo
Valentia. L’armatore è Ignazio Messina,
recentemente rinviato a giudizio per la
vicenda. Il processo, iniziato il 22 settembre
scorso presso il Tribunale di Paola, è stato
subito rinviato per alcuni vizi di forma al 2
marzo del 2007, per poi essere rimandato
ancora perché gli imputati non si sono
presentati in aula. Una vicenda che nel 2004
viene in gran parte svelata da una serie di
articoli pubblicati da L’Espresso che
denunciavano un intreccio incredibile di
corruzione, e la presenza inquietante dei
servizi.
In un rapporto del Wwf e di Legambiente
risalente al 29 settembre 2004 si riporta le
dichiarazioni di Giuseppe Bellantone,
comandante in seconda della Capitaneria di
Vibo Valentia. Il comandante  testimonia che
già il 15 dicembre 1990, ad un giorno dallo
spiaggiamento, a bordo del relitto della Rosso
si sarebbero presentati «agenti dei servizi
segreti» ed è lo stesso comandante Bellantone
a rinvenire sulla plancia documenti che a suo
dire «richiamavano la natura della radioattività
ed erano introdotti dalla sigla Odm», ossia
Oceanic Disposal Management Inc., società
creata da Giorgio Comerio. E al centro delle
indagini  figuravano le attività di Giorgio
Comerio. Il suo nome era già emerso a metà
degli anni ’90 quando una persona era stata
fermata dalla polizia a causa di reati contro
l’ambiente, alla frontiera di Chiasso: il fermato
era in possesso di documenti elaborati dalla
societa dello stesso Comerio e relativi ad un
progetto di smaltimento in mare di scorie
radioattive. Secondo Comerio si sarebbe
trattato di elaborazione ingegneristiche di uno
studio realizzato con fondi della Cee e di altri
Paesi (Stati Uniti, Giappone, Svizzera e
Canada), costato circa 120milioni di dollari
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