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“Qualsiasi cosa fai o sogni di fare, comincia a farla:
nell’audacia c’e’ genio , potere e magia “
(Rimbaud)

1. Premessa
Oltre 30mila ordigni inabissati nel sud del mare adriatico, di cui 10mila solo nel porto di Molfetta e
di fronte Torre Gavetone, a nord di Bari. 13mila proiettili e 438 barili contenenti iprite, un pericoloso
liquido irritante, e diversi ordigni chimici contenenti iprite, lewisite (liquidi irritanti) e fosgene (gas
asfissiante) nel meraviglioso golfo di Napoli. 4300 bombe all’iprite e 84 tonnellate di testate
all’arsenico nel mare antistante Pesaro. Laboratori e depositi di armi chimiche della Chemical City
nei boschi della Tuscia in provincia di Viterbo e l’industria bellica nella Valle del Sacco a Colleferro
(Rm), nata 100 anni fa per fornire tecnologie e sostanze di supporto agli armamenti. Infine le aree di
sgancio degli aerei Nato nel basso adriatico, dove giacciono, secondo le stime dell’allora Istituto
centrale per la ricerca scientifica applicata al mare, oggi Ispra (Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale), migliaia di bomblets, piccoli ordigni derivanti dall’apertura delle bombe a
grappolo sganciate sui fondali marini. Sostanze altamente inquinanti derivanti prevalentemente dalla
pesante eredità bellica del periodo fascista, che continuano a minacciare l’ambiente e la salute delle
popolazioni locali.
Ci sono i siti più noti quali il porto di Molfetta e Torre Gavetone a nord di Bari o la Chemical City
sul lago di Vico (Vt), in cui, sono state avviate le indagini e gli studi per valutare il livello di
inquinamento e le prime attività di bonifica, partite purtroppo anche grazie ad incidenti di percorso.
Nel mare pugliese ci sono voluti i lavori di dragaggio del porto di Molfetta, con il conseguente
ritrovamento di alcuni ordigni bellici, per far partire la bonifica di quest’area che però ancora oggi
procede a rilento. Nel viterbese invece le cisterne cariche di fosgene degli impianti di produzione
delle armi chimiche sono state scoperte, nel 1996, per l’intossicazione di un ciclista causato da una
fuga del gas asfissiante durante operazioni segrete di svuotamento delle cisterne stesse. Nel 2000 la
bonifica delle cisterne si è conclusa e ora si sta lavorando per rimuovere gli ordigni e gli altri
residuati bellici che ancora giacciono nel sito minacciando la salute dei cittadini e del bellissimo lago
di Vico. Accanto a questi siti ce ne sono poi altri, individuati da diversi documenti militari, su cui ad
oggi non è stata fatta alcuna indagine accurata per certificarne la realtà attuale e localizzare e
quantificare il materiale presente, tra cui l’area marina di Pesaro o del Golfo di Napoli. Nel mare
marchigiano un gruppo di cittadini ha iniziato già nel 2010 ha chiedere notizie certe rispetto agli
ordigni all’iprite e all’arsenico abbandonati dai tedeschi in mare nel 1944 durante la loro ritirata. Nel
luglio scorso è partita la prima campagna di monitoraggio sui sedimenti marini dall’Arpa Marche, a
partire dalle coordinate dei siti marini dove sono le bombe sono state affondate, in cui non si sono
riscontrati valori al di sopra delle soglie stabilite. Ci si auspica adesso che venga nominata una
Commissione permanente d’indagine composta da vari soggetti tra cui Arpa e Università di Urbino,
per compiere un monitoraggio costante nel tempo e quindi intraprendere le eventuali azioni di
bonifica. Per il Golfo di Napoli invece la situazione è testimoniata al momento da documenti militari
americani segreti, di cui sono noti alcuni stralci, che indicano l’area come sito di abbandono di
bombe chimiche subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Si auspica che anche per questo
sito si possano trovare i mezzi e le risorse economiche per compiere un attento monitoraggio dei
fondali e quindi intraprendere le azioni di risanamento eventualmente necessarie.
L’industria bellica non si è fermata con la seconda guerra mondiale, come testimoniano le altre due
situazioni riportante nel dossier. A Colleferro, in provincia di Roma, quest’anno ricorre il centesimo
anno dell’industrializzazione dell’area che ospita già dal 1912 produzioni belliche (Snia, BPD), in
particolare dedicate alla fornitura di tecnologie atte a trasformare armi convenzionali in armi
chimiche. Una produzione che continua anche negli anni successivi alla seconda guerra mondiale,
tanto che alcuni documenti riportano una correlazione tra la produzione dell’industria bellica di
Colleferro e le tecnologie fornite all’Iraq di Saddam Hussein negli anni ottanta. Ancora oggi
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nell’area sono attive produzioni belliche ma sull’inquinamento ci sono ancora poche informazioni
pubbliche, a causa del segreto militare e di una contaminazione molto complessa che deriva da
tantissime attività che si sono succedute negli anni in tutta la Valle del Sacco, diventata recentemente
Sito di interesse nazionale da bonificare.
Nel basso adriatico, invece, agli arsenali chimici dispersi sui fondali durante la seconda guerra
mondiale e negli anni immediatamente successivi alla fine del conflitto, si sono aggiunti gli ordigni
lasciati dagli sganci degli aerei Nato nel 1999 durante il conflitto del Kosovo. Nel 2001,
Legambiente aveva lanciato la campagna “Via le bombe da un mare di pace” in tutta la Puglia per la
bonifica dei fondali del basso Adriatico. Soprattutto per evitare che la bonifica la continuassero a
fare i pescatori involontariamente durante la loro attività. Ma ancora oggi anche in questo caso i
lavori di bonifica tardano a partire. L’area è stata invece oggetto di studio dall’allora Icram, che
proprio durante la guerra nell’ex Yugoslavia, ha condotto una ricerca finanziata dal Ministero
dell’Ambiente, in seguito alle segnalazioni di oltre 200 pescatori che tra il 1946 e il 2000 avevano
fatto ricorso a cure ospedaliere per essere venuti in contatto con aggressivi chimici provenienti da
residuati bellici. Le analisi condotte dall’Istituto hanno rilevato gravi conseguenze nei pesci causate
da sostanze come l’iprite e concentrazioni d arsenico superiori ai valori soglia nei sedimenti marini
analizzati. Dati che testimoniano la presenza del problema e l’urgenza di attività di bonifica, oggi
limitate all’area portuale di Molfetta.
Oltre i siti riportati in questo dossier ci sono tante altre località che hanno ospitato stabilimenti per la
produzione di armi non convenzionali o che sono diventate vere e proprie discariche improvvisate.
Come l’area dell’ex-Saronio a Melegnano, alle porte di Milano: azienda aperta nel 1936, che
produceva Lewisite, difenilcloroarsina o disfogene. Sostanze altamente tossiche che hanno lasciato
una pesante eredità sui territori. Secondo i dati di un’indagine condotta dalla Asl Milano 2, la
frequenza di tumori alla vescica, per la popolazione di Melegnano, è circa doppia rispetto alla norma.
Riscontrata anche un’elevata concentrazione di arsenico nella falda. Ma il gas si produceva ed era
stoccato anche negli stabilimenti della vicina Cerro al Lambro o a Cesano, alle porte di Roma.
A descrivere dettagliatamente la presenza di ordigni bellici, in questo e in tanti altri siti, derivanti
dalla seconda guerra mondiale è il libro inchiesta di Gianluca Di Feo – Veleni di Stato (ed. Rizzoli,
2009). Una pubblicazione che ricostruisce il quadro della pericolosa eredità delle armi chimiche in
Italia a partire da documenti militari britannici, americani e tedeschi. Un quadro nazionale che ha
permesso ai singoli gruppi o comitati nati su situazioni locali di mettersi in rete e unire le forze.
Per denunciare queste situazioni e per richiedere a gran voce la bonifica di questi siti, recentemente
dall’unione dei diversi gruppi locali, è nata l’associazione di promozione sociale dal nome
Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche, alla quale ha aderito Legambiente. L’obiettivo
principale è di promuovere azioni per la difesa dell’ambiente e la protezione contro i rischi derivanti
dall’esposizione a sostanze provenienti dalla produzione di armi chimiche e dalla mancata bonifica
dei siti civili e militari a terra, nei laghi, nei fiumi e nel mare, in cui queste armi sono state fabbricate
o abbandonate.
Un’azione che richiede un forte impegno istituzionale, portato avanti fino ad oggi da alcuni
Parlamentari che si sono impegnati in prima persona presentando interrogazioni specifiche
sull’argomento, a cui però ancora oggi è mancato un altrettanto impegno concreto da parte delle
Istituzioni competenti per fornire una documentazione completa e ufficiale dei diversi siti inquinati a
causa della produzione o dell’abbandono degli ordigni chimici. Questa è una delle richieste che
Legambiente e il Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche chiedono, insieme
all’istituzione di una commissione straordinaria che vigili sulle azioni di monitoraggio e bonifica dei
siti contaminati da armi chimiche e offra informazioni chiare ed esaustive ai cittadini che vivono nei
luoghi interessati dal problema. Solo in questo modo si può avviare il percorso che metta fine alla
pericolosa eredità delle armi chimiche che ancora oggi minaccia l’ambiente e i cittadini italiani.
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2. MAPPATURA, MONITORAGGIO E BONIFICA DEI PRINCIPALI SITI
2.1 La Chemical City sul lago di Vico
Descrizione del sito, tipo d’inquinamento, cause ed evidenze
Nel programma di riarmo bellico avviato da Mussolini a partire dagli anni Trenta, “la Città della
Chimica” realizzata sulle rive del Lago di Vico costituiva un nodo strategico di vitale importanza.
A pochi chilometri dai laboratori del Servizio Chimico
Militare di Roma e vicina agli impianti di Cesano e al
poligono di tiro di Civitavecchia, la fitta selva dei boschi
cimini costituiva un luogo ideale dove realizzare, nella
massima segretezza, un centro di ricerca e produzione di
armi chimiche, prevalentemente fosgene, iprite e gas
asfissianti.
La gigantesca base occupava un’area di oltre 20 ettari con
bunker per gli esperimenti, magazzini sotterranei per lo
stoccaggio delle testate a caricamento speciale, caserme,
uffici e alloggi per alcune centinaia di scienziati e tecnici
civili.
Lo scoppio della Seconda guerra mondiale impedì di
completare il progetto originario, ma la capacità produttiva
della “Chemical City” era comunque in grado di garantire diverse centinaia di tonnellate di armi
letali per rifornire i reparti speciali dell’Esercito fascista.
Questa intensa attività era costantemente monitorata dall’intelligence britannica, alla quale dobbiamo
una ricchissima mole di informazioni, per molti anni secretate e solo recentemente rese disponibili
all’opinione pubblica.
Con la fine del conflitto la produzione di ordigni bellici venne interrotta, anche se l’impianto ha
continuato a fabbricare fino agli anni ‘70 candele nebbiogene e fumogeni destinati a sedare le rivolte
di piazza.
La fitta coltre di mistero che ha avvolto per decenni le attività del centro chimico militare è stata
dipanata solo nel 1996, quando nel corso di una prima operazione di bonifica furono rinvenute nel
terreno, a pochi metri di profondità 60 cisterne di fosgene, ciascuna lunga quattro metri; tutte in
pessime condizioni, con evidenti lesioni e tracce di ruggine.
Nella totale segretezza si cominciò a svuotarle sul posto: il liquido veniva pompato dalle ogive,
trasferito in nuovi bidoni e inviato a Civitavecchia, il centro nazionale di bonifica e stoccaggio. Ma
durante queste delicatissime operazioni una nube di fosgene si liberò nell’aria intossicando
gravemente un malcapitato ciclista e svelando a tutta la popolazione e agli Enti Locali, fino ad allora
ignari, la reale dimensione del problema.
Del resto, reticenze e silenzi non vennero sciolti neanche alcuni anni prima, nel 1982, quando, si
decise di tutelare il grande patrimonio naturalistico della Valle di Vico, istituendo la prima Riserva
Naturale del Lazio, e dichiarando Zona di Protezione Speciale e Sito di Interesse Comunitario alcune
aree di particolare pregio ambientale distanti solo qualche centinaia di metri dai reticolati della base
militare.
Conclusa nel 2000 la bonifica del sito, le Autorità Militari dichiararono a più riprese che non
esistevano ulteriori rischi di contaminazione, e che quindi si potevano avviare le procedure per la
cessione dell’area all’Agenzia del demanio.
Ma nel novembre del 2009, nell’ambito delle attività di monitoraggio sullo stato ambientale del lago,
interessato nel frattempo da imponenti fioriture di un’alga tossica (Plankhotrix rubescens), l’Arpa
Lazio eseguiva alcune analisi su un campione di sedimento prelevato ad una profondità di circa 40
5
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metri evidenziando, come riportato nella relazione tecnica del 26 febbraio 2010, valori molto
superiori alla Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i seguenti parametri: Cadmio (12
mg/kg - CSC = 2.0 mg/kg); Nichel (566 mg/kg - CSC = 120 mg/kg); Arsenico (647 mg/kg - CSC =
20 mg/kg). Nei mesi successivi l’Arpa procedeva ad una più estesa campagna di monitoraggi e
sottoponeva ad analisi 6 ulteriori campioni di sedimento del fondo lago. Le analisi rese pubbliche
nella Relazione tecnica del 4 giugno 2010, confermarono in diversi casi il superamento della CSC:
Cadmio 1 superamento (2.5 mg/kg - CSC = 2.0 mg/kg); Arsenico 6 superamenti (127 mg/kg, 223
mg/kg, 207 mg/kg, 252 mg/kg, 140 mg/kg e 129 mg/kg - CSC = 20 mg/kg); Piombo 1 superamento
(104 mg/kg vs CSC = 100 mg/kg). In seguito all’allarme suscitato da queste analisi e ipotizzando una
correlazione tra l’inquinamento del lago e le attività del centro chimico dismesso, la Provincia di
Viterbo trasmetteva una richiesta di chiarimenti al Ministero della Difesa che commissionava ad una
ditta specializzata un’indagine geofisica all’interno del sito.
Nel rapporto diffuso nel marzo 2010 (vedi allegato alla scheda) il Centro Tecnico Logistico
Interforze N.B.C., in qualità di gestore dell’area militare, comunicava che l’indagine preliminare
aveva evidenziato la presenza di numerose “masse metalliche interrate” e che nei carotaggi e nelle
analisi chimiche effettuate su alcuni campioni di terreno era stata riscontrata la presenza dei valori di
arsenico superiori alla Concentrazione Soglia di Contaminazione. Nelle note conclusive si ravvisava
la necessità di rimuovere gli ordigni inesplosi e altri residuati bellici pericolosi per procedere poi alla
caratterizzazione e bonifica dei suoli.
Evidentemente il rapporto, pur nelle stringate note del linguaggio ufficiale, apriva una nuova fase,
nella quale, finalmente le Autorità Militari ammettevano la necessità di procedere ad ulteriori
interventi di bonifica all’interno del centro chimico, anche se si escludeva una diretta correlazione
tra l’inquinamento del sito e le acque del lago; la massiccia presenza di arsenico e altri metalli
pesanti riscontrata nei sedimenti non era cioè dovuta alle attività belliche del passato ma veniva
imputata alla origine vulcanica del bacino lacustre e al massiccio utilizzo di fitofarmaci in
agricoltura.
Stato dell’arte delle attività di indagine, caratterizzazione, bonifica
Constatata la necessità di fronteggiare l’emergenza ambientale che investe la Valle di Vico, gli Enti
Locali e le Autorità Militari sono finalmente passati alla fase operativa.
Sul piano delle attività di indagine e caratterizzazione è stata stipulata nell’agosto del 2010 una
convenzione tra la Regione Lazio e l’Arpa Lazio per realizzare uno studio approfondito del Lago di
Vico che interesserà la acque superficiali, le acque sotterranee e i sedimenti. Risulta particolarmente
interessante l’intenzione di procedere ad una campagna di monitoraggio del fondo del lago
attraverso rilievi batimetrici e magnetometrici per verificare l’eventuale presenza di corpi metallici e
scongiurare così il forte sospetto che ordigni o fusti metallici siano stati inabissati e abbiamo
rilasciato materiale tossico.
Per quanto riguarda il sito militare è stata invece firmata una convenzione triennale tra il Centro
Tecnico Logistico Interforze e l’Arpa Lazio. Il piano di indagine prevede di investigare le aree di
maggiore criticità, effettuando campionamenti e sondaggi geognostici dal fondo e dalle pareti degli
scavi che saranno realizzati per la rimozione delle masse anomale interrate. Ulteriori contributi
scientifici potranno inoltre pervenire dal Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche
dell’Università della Tuscia che in questi anni ha costantemente monitorato lo stato di salute del lago
attraverso estese campagne di indagine sulle acque e sui sedimenti.
Sul piano degli interventi di bonifica, il Ministero della Difesa ha stanziato un primo finanziamento
di circa 150.000 euro per assegnare ad una ditta specializzata il delicato compito di rimuovere gli
ordigni inesplosi e i residuati bellici. In queste settimane si sta concludendo il preliminare iter
amministrativo e sembra imminente l’inizio dei lavori. Si tratta di un primo parziale intervento che
riguarda solo una piccola area dell’intero centro chimico, ma dopo anni di silenzi, omissioni e ritardi,
finalmente si realizzano interventi concreti per il risanamento del territorio.
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ALLEGATO:
RACCOMANDATA N. 16288 DEL 09/03/2010 DEN CENTRO LOGISTICO INTERFORZE NBC CHE
RIPORTA I SUOPERAMENTI PER L’ARSENICO NEI CAMPIONI PRELEVATI PRESSO IL MAGAZZINO DI
DIFESA NBC DI RONCIGLIONE (VT)
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2.2 Le discariche belliche nel mare di Molfetta (Ba)
Il problema “del gas”, come viene chiamato dai pescatori di Molfetta, ha inizio nel 1946. Infatti,
proprio in quell’anno, si deve ad un medico dell’Ospedale Civile di Molfetta, il dott. Adamo
Mastrorilli, la registrazione dei primi casi di contaminazione da “gas tossici e vescicanti ” quando la
Puglia era ancora sotto l’occupazione anglo-americana. Nell’estate di quell’anno l’intero equipaggio
di un peschereccio, che aveva caricato a bordo una bomba chimica all’iprite, fu colpito dagli effetti
letali del gas. Nella relazione medica, di Mastrorilli, si leggeva: “Inizialmente non fu possibile capire
quale fosse stata la causa di tale ustione collettiva, successivamente però dal comando alleato (con un
rapporto del colonnello Alexander, ufficiale medico, inviato a Bari) all’uopo interessato, si seppe che
si trattava di ustioni di “mustard gas” gettato in bombole, con altri residuati bellici, lungo le coste del
basso Adriatico. Nei primi giorni di ricovero decedettero 5 soggetti più gravemente ustionati per
sopravvenuta gravissima, broncopolmonite massiva, ribelle ad ogni terapia ” (DISASTRO A BARI –
di Glenn B.Infield-Adda-Editore).
La maggior parte delle bombe caricate all’iprite, o di altra sostanza chimica, provenivano dalle stive
delle 17 navi affondate nel porto di Bari durante il bombardamento tedesco del 2 dicembre 1943. La
nave americana John Harvey, aveva la stiva ancora piena di “bombe all’iprite”. Ciascuna bomba,
lunga quasi 120 cm e del diametro di 20 cm conteneva circa 30 kg. di iprite, un gas tossico e
vescicante, dal caratteristico odore di aglio. Con otto bombe si poteva contaminare completamente
oltre un ettaro di terreno. Le navi americane avevano nelle stive contenitori e bombe all’iprite messi
fuori legge dalla convenzione di Ginevra del 1925.
Durante le operazioni di recupero degli ordigni si accertò che più navi statunitensi giunte nel porto di
Bari avevano nelle stive armi a caricamento chimico e non solo d’iprite. Venne accertata la presenza
di altri aggressivi chimici: acido clorosolforico, cloropicrina, cloruro di cianogeno. Le operazioni di
bonifica del porto iniziarono nel 1947 e si protrassero per alcuni anni. Per dare un’idea della quantità
immane dei vari ordigni recuperati, è sufficiente leggere i rapporti che settimanalmente venivano
inviati ai diversi Ministeri interessati ed alla Prefettura. Da questi risulta che i soli ordigni chimici
caricati ad iprite assommarono a ben 15.551 bombe d’aereo e 2.533 casse di munizioni (ovviamente
il quantitativo di munizionamento ordinario recuperato fu di gran lunga superiore). Le operazioni
consistevano nel recupero dei vari ordigni, dai fondali del porto, e nel loro caricamento su appositi
zatteroni. Successivamente apposite ditte civili trasportavano al largo questi zatteroni e ne
affondavano il carico su fondali del nord barese ed in particolare al largo di Torre Gavetone.
Infatti proprio l’area costiera tra Molfetta e
Giovinazzo antistante l’ex impianto di
“sconfezionamento ordigni Stacchini” (Torre
Gavetone) diventò negli anni della bonifica del
porto di Bari, una sorta di pattumiera di ordigni
bellici a caricamento chimico. Oggi l’area
interessata georeferenziata (vedi figura), è
diventata ancora più ampia e comprende anche
la zona portuale e l’area antistante il porto. Dal
1946 fino alla fine degli anni ’90 sono stati
ricostruiti 239 casi di intossicazione da iprite
ma, nonostante le varie bonifiche avvenute in
questi 69 anni, ancora oggi il problema esiste (VELENI DI STATO – di Gianluca Di Feo – BUR
Rizzoli).
Alle bombe inabissate, provenienti dalla bonifica del porto di Bari, si aggiunsero quelle sganciate dai
caccia della Nato durante la guerra del Kosovo, come si vedrà meglio nella scheda che segue.
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Stato dell’arte delle attività di indagine, caratterizzazione, bonifica
Il 28 dicembre 2001, con la legge Finanziaria 448, art.52, comma 59, fu varato l’accordo di
programma per la definizione del “Piano di risanamento delle Aree Portuali del basso Adriatico”,
destinando la somma di € 5milioni di euro a valere sui fondi della Legge 426/1998. Con Decreto del
10 Marzo 2006, i Ministeri dell’Economia e dell’Ambiente individuavano la Regione Puglia quale
unica regione interessata alla realizzazione del “Piano di Risanamento del Basso Adriatico” di cui
all’art. 52, comma 59 della L. 448/01. Nell’estate 2008, in concomitanza delle operazioni di bonifica
nel porto di Molfetta, comincia ad essere presente nelle acque del mare di Molfetta, l’alga tossica
(Ostreopsis ovata); in seguito alle centinaia di casi di cittadini colpiti dalla sintomatologia tipica
dell’alga tossica e ad un caso particolare segnalato da un cittadino, il Movimento Liberatorio Politico
chiede, all’Arpa Puglia, il monitoraggio delle acque marine comprese nello specchio d’acqua
antistante Torre Gavetone per verificare eventuali presenze di sostanze tossiche riconducibili agli
ordigni bellici a caricamento chimico presenti. Con Deliberazione n. 166 del 17 febbraio 2009, la
Giunta della Regione Puglia approvava l’accordo di programma e individuava come aree
d’intervento della prima fase di bonifica, quelle comprese tra il faro di Vieste e Capo d’Otranto ed in
particolare il Porto Vecchio di Manfredonia, Porto di Molfetta, Porto nuovo di Bari, area costiera di
Torre Gavetone ed isolotto di Sant’Emiliano. Il 20 agosto del 2009 non avendo ricevuto alcuna
risposta sia da parte del sindaco che dall’Arpa Puglia, il Liberatorio Politico ha inoltrato un esposto
alla Procura di Trani e al Prefetto di Bari per verificare tra le altre cose:
- se tutte le operazioni di bonifica da ordigni bellici in atto a Molfetta fossero svolte nel rispetto dei
protocolli di specie e nel rispetto della salute pubblica e salvaguardia dell’ecosistema;
- di verificare se la diminuzione del pescato negli ultimi anni nel nostro mare era dovuto alla
presenza di eventuali sostanze chimiche sversate da bombe e fusti, contenenti gas tossici, corrosi dal
tempo;
- di verificare se nei fondali marini antistanti Torre Gavetone, ed altre zone costiere limitrofe, ci
fossero ancora delle bombe depositate sui fondali (e/o cementate) come affermato dal Capitano di
Fregata Giambattista Acquatico, Comandante del Nucleo S.D.A.I. (Sminamento e Difesa Antimezzi
Insidiosi), in una intervista del 9 sett. 2008, oppure stoccate in un deposito subacqueo creato in una
insenatura naturale poco distante da Torre Gavetone.
Il 13 novembre 2009 durante un convegno pubblico, a Molfetta, vengono resi noti i risultati della
prima fase della bonifica nel Porto di Molfetta e di Torre Gavetone e le relazioni del convegno sono
depositate sul sito Risanamento Ambientale del Basso Adriatico. L’aggiornamento del sito si ferma
al mese di giugno 2010, e quello che preoccupa i cittadini molfettesi sono i numeri a quattro cifre che
cominciano a trapelare negli atti amministrativi e nelle interviste. Dopo le delibere di Giunta
Comunale e le determinazioni dirigenziali che parlano di 3.000, poi di 7.000 ordigni ritrovati e poi si
è passati ai 10.000 ordigni di cui ha parlato il Sindaco Azzollini e il progettista del Porto in una
intervista rilasciata ad una emittente locale per giustificare i ritardi sul cronoprogramma della
costruzione del nuovo porto commerciale. Se fossero veri questi numeri ci sarebbe da preoccuparsi
sul serio, dal momento che dei 10.000 ritrovamenti conosciamo analiticamente solo la natura di circa
700 ordigni contenuti in una relazione dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale). Nell’elenco aggiornato al marzo 2010 sono compresi numerosi ritrovamenti di bombe a
caricamento chimico e fusti di difosgene, un potente gas tossico asfissiante.
Il 27 luglio 2011 durante una conferenza organizzata dal Circolo di Molfetta della Legambiente e dal
Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche vengono presentate le foto di possibili depositi
sottomarini di residuati bellici sigillati col cemento a circa 20 metri dalle coste di Torre Gavetone (tra
Molfetta e Giovinazzo), a una profondità che varia tra i 2 e i 4 metri. Nella mattinata del 1 agosto
2011 il Comune di Molfetta e la Capitaneria di Porto vietano la balneazione nello specchio acqueo
antistante Torre Gavetone. Nella prima settimana di settembre la Procura di Trani apre un fascicolo
d’indagine sui lavori del porto di Molfetta, sulla bonifica bellica in atto e sulla proliferazione
dell’alga tossica (Ostreopsis ovata) che nel campionamento prelevato nell’agosto 2011 ha fatto
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registrare a Molfetta una densità record di 2.061.288 cellule/litro sulle acque di fondo e 68.400 sulle
acque/colonna. Con la Del. n. 2884 del 20 dicembre 2011 la Regione Puglia rimodula l’accordo di
Programma e destina l’intera somma di 5milioni di euro (Articolo 52, comma 59, Legge Finanziaria
28 Dicembre 2001, n. 448) alla bonifica del Porto di Molfetta ed allo specchio d’acqua antistante
Torre Gavetone (tra Molfetta e Giovinazzo).
Considerato che il sito predisposto dalla Regione Puglia “Risanamento Ambientale del basso
Adriatico” (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/bonifica/) non è più aggiornato dal 1.6.2010 e che
tra la cittadinanza molfettese si è creato un clima di insicurezza dovuto alla mancanza di notizie
ufficiali sull’andamento della bonifica, sul numero degli ordigni ritrovati e sulla loro natura,
chiediamo:
- la massima informazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte sulle attività di bonifica e al
trasporto di ordigni pericolosi;
- la puntuale verifica su tutte le operazioni di bonifica da ordigni bellici in atto a Molfetta affinché
siano svolte nel rispetto dei protocolli di specie e nel rispetto della salute pubblica e salvaguardia
dell’ecosistema. Inoltre chiediamo la verifica che le indagini finalizzate alla bonifica ambientale con
il prelievo e il trattamento dei sedimenti previsto nel “Piano di caratterizzazione e bonifica da ordigni
bellici nel basso Adriatico” siano state svolte correttamente dall’ISPRA e dall’ARPA Puglia;
- la verifica sui fondali marini antistanti Torre Gavetone all’interno delle coordinate riportate
nell’ordinanza del divieto di balneazione, per accertare la presenza di bombe a vista depositate sui
fondali, oppure di ordigni cementati nella roccia, come affermato dal capitano Acquatico in una
intervista del 9 settembre 2008 e dal sito della Marina Militare che è stato cancellato dalla rete dopo i
nostri esposti. Si chiede inoltre, preventivamente, di sospendere le attività di bonifica in atto nel
territorio di Molfetta, nell’interesse e per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, fino
a quando non si sia accertata la regolare procedura di tutte le operazioni, a mare e a terra, previsti dai
protocolli di specie militari e civili e fino a quando non ci sia una corretta e trasparente informazione
pubblica.
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2.3 Le aree di sgancio nel basso Adriatico
Undici zone di rilascio al largo delle coste pugliesi. La mappa diffusa dalla Capitaneria di Porto di
Molfetta durante il conflitto in Kosovo, parla chiaro: i caccia della Nato sganciarono ordigni
inesplosi – probabilmente caricati con uranio impoverito - nel basso Adriatico in undici aree, due
delle quali a 12 miglia dalla costa.

La mappa diffusa nel 1999 dalla Capitaneria di Porto di Molfetta con la localizzazione
delle 11 aree di sgancio nel basso Adriatico.
Questa mappa si infranse, qualche mese dopo la fine della guerra, nel disconoscimento dell'unità di
crisi italiana che si occupava della vicenda bombe. «Circa la mappa del basso Adriatico indicante
11 siti di “probabile rilascio”… i rappresentanti del Comando Generale delle Capitanerie di Porto
e del Ministero della Difesa non ne hanno riconosciuto l'attendibilità». Ma è difficile credere che
allora la mappa non sia stata sconfessata proprio per prevenire possibili rivendicazioni. Quella
mappa, redatta sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità militari, avrebbe legittimato la
richiesta di una bonifica del basso Adriatico. Disconoscerla ha significato "legittimare" una bonifica
mai avvenuta. Le operazioni di sminamento condotte dalla Marina militare e dalla Nato, si sono
fermate al di là del Gargano, escludendo la costa pugliese a sud di Manfredonia. Il fermo bellico
disposto dal governo nel '99 fu imposto anche ai pescatori pugliesi, ma accertato che la bonifica del
basso Adriatico non è mai stata realizzata, ci chiediamo perché all’epoca del conflitto sia stato
ordinato anche a quelle marinerie la sospensione delle attività: un intervento indispensabile, si
diceva allora, per il recupero degli ordigni. In Puglia il fermo bellico ha garantito, peraltro con un
anno di ritardo, solo gli indennizzi agli operatori. Un tardivo rimborso spese, insomma: il contentino
fatto apposta per tacitare gli animi. Di misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti sul lavoro,
neanche a parlarne. “Continueremo comunque a pescare bombe” - ci disse all’epoca un pescatore,
profeta suo malgrado.
Di contro alla rassegnazione dei pescatori, le autorità militari ostentavano sin d'allora il successo
delle prime operazioni di bonifica. Ancora, dai documenti ufficiali si apprendeva che le aree
designate per il rilascio del carico bellico fossero sei in tutto l'Adriatico (mentre la sola mappa
redatta a Molfetta, ne segnalava undici) e che le zone dove erano stati “effettivamente affondati gli
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ordigni” fossero state “tutte indagate” con le prime operazioni di bonifica. Ma i dati ufficiali
sembrano smentiti dalla realtà: molti i ritrovamenti accidentali di bombe finite nelle reti dei
pescatori anche dopo la bonifica, mentre sempre l'Icram dichiarava già nel '99 (verbale della
riunione del 30 agosto 1999 dell’Unità di crisi per gli ordigni NATO affondati in Adriatico)
l'eventualità che, a operazioni concluse, fosse "rimasto sui fondali adriatici un numero rilevante,
probabilmente dell'ordine delle migliaia, di ordigni dispersi” rappresentati soprattutto da piccole
bomblets, dell’ordine di grandezza di una ventina di centimetri, provenienti dall’apertura delle
bombe a grappolo. La portata di queste dichiarazioni fu tale da indurre il governo ad avviare una
nuova fase di bonifica qualche mese più tardi (gennaio 2000). Ma sull'attendibilità della mappa con
le zone di rilascio nei mari di Puglia pendeva ancora l'invalicabile veto della Nato, e così le autorità
decisero che, di nuovo, il Basso Adriatico potesse attendere.
Nessuna bonifica neppure per gli ordigni a caricamento speciale (iprite e composti contenenti
arsenico), affondati nel basso adriatico nel corso della seconda guerra mondiale.
A seguito di specifiche campagne di indagine, l’allora Icram, oggi Ispra, ha accertato la presenza sui
fondali del Basso Adriatico di almeno ventimila ordigni con caricamento chimico, come riportato
nell’immagine che segue.

Localizzazione dei siti in cui sono stati affondati ordigni bellici inesplosi
nel basso adriatico. Ispra (ex Icram), 2003.
Nell’area pilota indagata a 35 km a nord di Molfetta sono stati individuati centodue bersagli di
interesse per la gran parte in avanzato stato di corrosione dell’involucro. In seguito analisi analitiche
sono state registrate concentrazioni più elevate del normale di arsenico, iprite, lewisite e prodotti
della loro alterazione in campioni di sedimento, acqua e tessuti di specie ittiche.
“Via le bombe da un mare di pace” è una campagna che Legambiente - sotto gli insistenti venti di
guerra -, ha lanciato con forza in tutta la Puglia nel 2001, per la bonifica dei fondali del basso
Adriatico e per i pescatori, che da sessant’anni raccolgono bombe. Un politico una volta disse: “La
vera bonifica, si sa, la fanno loro”. Purtroppo.
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2.4 L’iprite nei fondali pesaresi
Nel settembre del 1943 dopo l’armistizio il quartier generale del Fuhrer diede ordine di conquistare
tutti i depositi di gas sul territorio italiano per evitare che cadessero in mano agli Anglo-Americani.
L’industria germanica produceva sostanze più evolute e distillava composizioni molto più micidiali
di quelle prodotte nelle fabbriche italiane, come i gas nervini ma l’impadronirsi dei complessi
produttivi e degli arsenali sparsi lungo la Penisola si inseriva in una strategia globale nella corsa
all’arma finale dove l’Italia continuava a produrre le miscele meno moderne ma pur sempre
fondamentali nell’eventualità di una guerra chimica totale. Con l’8 settembre si scatenò quindi la
grande caccia ai gas: tutte le informazioni dettagliate relative a tutti i centri di produzione e
stoccaggio dovevano essere sempre aggiornate ed inviate a Berlino. L’unico che poteva autorizzare il
trasferimento delle singole testate era solo l’Alto Comando Tedesco. Le disponibilità
dell’Aeronautica soltanto nel settore dell’adriatico sarebbero state di circa 10.000 bombe più grandi ,
le enormi CT500T e di almeno il doppio di peso minore. I documenti tedeschi descrivono l’attività
del Sonderkommando Meyer a cui venne affidata nel dicembre del 1943 la gestione di parte delle
armi chimiche sottratte all’Aeronautica. L’unità al comando del maggiore Mayer raccolse ingenti
quantità di ordigni concentrati in un deposito di Urbino prendendo ordini direttamente da Berlino
perché ogni decisione su questi materiali spettava solamente ad Hitler in persona che il 19 dicembre
dispose il trasferimento dell’arsenale chimico che avrebbe dovuto essere portato in Germania.
All’inizio del 1944 si iniziarono a trasferire le sostanze meno pericolose e solo il 21 giugno dello
stesso anno, sempre su ordine tassativo del Fuhrer, il Sonderkommando inizia lo sgombero di tutto il
gas. Il 6 luglio l’alto commando della Wehrmacht dispose l’immediata evacuazione del deposito
senza alcun riguardo per le conseguenze. Gli alleati in avanzamento avrebbero potuto impossessarsi
delle scorte e non bisognava permetterlo. Tutto venne trasportato su camion fino a Pesaro e Fano e
da li caricato su treni facendo attenzione ad isolare i convogli. I rischi però erano tanti e potevano
avere effetti devastanti paralizzando i movimenti dell’armata tedesca proprio alla vigilia della grande
offensiva alleata contro la Linea Gotica. L’ordine perentorio del Fuhrer era salvare l’arsenale
chimico, ma non si poteva compromettere l’unica arteria che permetteva di rifornire e muovere le
truppe del Reich alle prese con l’attacco contro Rimini. Si decise quindi per il male minore. I tre
vagoni con 84 tonnellate di testate all’arsenico rientrarono a Pesaro, vennero svuotati da squadre
speciali e buttati in mare. Il commando supremo tedesco si rese conto che il pericolo di altri incidenti
era in crescita; l’aviazione alleata stava moltiplicando gli attacchi contro i binari.
L’ordine fu chiaro: tutta l’iprite del deposito di Urbino doveva finire in Adriatico. La situazione era
molto complessa perché il minimo incidente poteva creare un caos chimico compromettendo il
sistema di rifornimenti sulla Linea Gotica. Gli uomini del Sonderkommando caricarono tutte le 4300
grandi bombe C500T su barconi ed entro il 10 agosto del 1944 ben 1316 tonnellate di iprite finirono
in mare dove ancora oggi continuano ad essere potenzialmente molto pericolose. L’unico che se ne
occupò ufficialmente in seguito fu l’on. Tambroni che nel 1951 arrivò a definire anche le coordinate
delle sei discariche marine tra Pesaro e Casteldimezzo, concludendo che per la corrosione degli
involucri gli ordigni sarebbero stati ancora pericolosi anche se probabilmente scomparsi sotto la
sabbia dei fondali.
Stato dell’arte delle attività d’indagine, caratterizzazione, bonifica
Alla fine del 2009, dopo la pubblicazione del libro “ Veleni di Stato “ di Gianluca Di Feo un piccolo
gruppo di persone che avevano in comune una grande sensibilità ambientale, alcune legate anche ad
associazioni e partiti politici rappresentati nel Consiglio Comunale di Pesaro, si riuniscono per
iniziare un lungo percorso di analisi, propedeutico a comprendere il fenomeno e a dare allo stesso
una soluzione positiva. L’attività d’indagine è iniziata cercando prove, anche non precisamente
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documentate nell’ambiente del porto e dei pescatori. Purtroppo, pur venendo a capire che negli anni
del dopoguerra incidenti erano successi, ci si è resi subito conto di una grande reticenza a parlare e a
testimoniare episodi accaduti, soprattutto per il timore che un’eventuale denuncia avrebbe portato
danni indiretti specialmente al settore della pesca e del turismo.
Le stesse persone che oggi hanno costituito, insieme ad altri gruppi o comitati sorti in luoghi
interessati dallo stesso problema, il Coordinamento Nazionale Bonifica Armi Chimiche, iniziano
quindi la pressione sugli enti locali Comune , Provincia e Regione. La prima lettera viene scritta dal
Presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, al Ministero della Difesa in data 9 febbraio
2010, alla quale però ancora oggi, non è arrivata alcuna risposta o, se è arrivata, tale risposta non è
stata girata al C.N.B.A.C.
In data 10 marzo 2010 viene inviata la prima lettera del Sindaco di Pesaro Ceriscioli, sempre al
Ministero della Difesa, seguita da un sollecito in data 30 aprile. La risposta arriva il 26 giugno dello
stesso anno, firmata dall’allora sottosegretario di Stato del Ministero Giuseppe Cossiga, che dopo
aver dichiarato che bonifica era stata fatta tra il 1945 e il 1950, cita testualmente: “ In tal quadro,
ulteriori attività per la verifica dei fondali in parola appaiono di dubbia utilità e foriere di
ingiustificato allarmismo”. Di diverso avviso erano invece le dichiarazioni dell’onorevole Tambroni,
che risalgono all’anno successivo alla presunta fine delle attività di bonifica, il 1951, in cui ricordava
la pericolosità degli ordigni giacenti sul fondale e ne indicava anche le presunte coordinate, riportate
nell’immagine sottostante.

A seguito delle due lettere del Sindaco anche il Presidente della Provincia di Pesaro-Urbino Matteo
Ricci invia una richiesta di sollecite indagini e sopralluoghi, ma anche questa rimane senza risposta.
Dopo l’incontro-dibattito , organizzato a Pesaro dagli stessi rappresentanti del C.N.B.A.C. il giorno 8
ottobre 2010 presso la sede della Provincia di PU con Gianluca Di Feo, giornalista dell’Espresso e
autore del libro Veleni di stato, vengono fornite da Di Feo stesso, sulla base della documentazione
storica raccolta, anche le coordinate dei siti marini in cui sarebbero stati inabissati gli ordigni.
Proprio su questa informazione viene spedita dal Sindaco di Pesaro, il 29 marza 2011 , la terza lettera
al Ministero Della Difesa, sempre all’attenzione dell’on.Giuseppe Cossiga, alla quale ancora oggi
non è stato risposto. Si inizia quindi una attività di pressione sui Parlamentari marchigiani e il loro
coinvolgimento porta a due interrogazioni tra i mesi di marzo e aprile 2011, una firmata da Oriano
Giovanelli ( PD) e l’altra da David Favia e Antonio Di Pietro (IDV) alle quali, dopo quasi un anno
nessuno ha ancora dato risposta.
Il 5 agosto 2011 un altro importante evento, l’arrivo e la sosta di Goletta Verde di Legambiente nel
porto di Pesaro, riporta alla ribalta il problema con una conferenza stampa alla presenza di
moltissime autorità in rappresentanza di Comune, Provincia, Regione e Parlamento, oltre ad autorità
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militari e alla Capitaneria di Porto. Nella seconda quindicina di luglio dello stesso anno l’Arpa
Marche aveva eseguito, come ufficialmente richieste dai membri locali del C.N.B.A.C. al Sindaco di
Pesaro, analisi nei siti riportati sui documenti ufficiali per evidenziare l’arsenico nei sedimenti marini
e aveva misurato valori inferiori al limite consentito per legge. In seguito alle analisi citate è stata
fatta al Sindaco di Pesaro richiesta di costituire una Commissione permanente d’indagine composta
da Arpam e Università di Urbino per monitorare, almeno due volte l’anno , la presenza di arsenico
sui siti marini e il suo andamento nel tempo. Tutt’oggi non abbiamo ricevuto risposta ufficiale ma, da
colloqui informali con il Sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, ci sembra di poter dire che la proposta
verrà accettata. L‘obiettivo che ci si è proposti sin dall’inizio resta quello di ottenere dai Ministeri
competenti una prima indagine di monitoraggio con strumenti idonei, certamente in possesso della
Marina Militare, per evidenziare dove sono e in che stato sono gli ordigni di iprite ed arsenico
inabissati nel 1944. Successivamente, dopo la conclusione del monitoraggio, occorrerà valutare come
mettere in campo la bonifica completa per le aree interessate per rendere il mare davanti alle coste
pesaresi più sicuro e pulito.
Un fatto è certo: gli ordigni a carica di gas nei fondali di Pesaro ci sono e questo non è da accertare,
ma quello che è da accertare è invece dove, quanti e in che stato si trovano.
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2.5 Gli ordigni inabissati nel Golfo di Napoli
Alcuni documenti militari americani, i “rapporti Brankowitz”, che sono una sorta di sommari di
operazioni di trasferimento e di smaltimento in mare di arsenali chimici effettuati dalle forze armate
americane, parlano del Golfo di Napoli e del mare intorno all’isola di Ischia come sito interessato da
queste operazioni. Ai rapporti di Brankowitz va aggiunta una relazione riassuntiva redatta dal
Poligono di Aberdeen. Questi atti vennero resi pubblici durante la presidenza Clinton, in un’ottica di
trasparenza complessiva: dopo l’attentato alle Torri Gemelle, però, la presidenza Bush impose di
nuovo il segreto.
Uno di questi rapporti è in realtà solo una “Bozza” redatta il 27 aprile 1987 da William R.
Brankowitz e relativa ad un “sommario storico sul movimento delle armi chimiche”. La lista si
compone di 139 pagine e riguarda una mole di spostamenti fatti dalla fine del secondo conflitto
mondiale al 1986. A pag. 5 si legge che dal primo al 23 aprile 1946 una quantità non specificata di
bombe al fosgene è partita da “Auera” (probabilmente trattasi di Aversa, base militare americana)
con destinazione “il mare”: è stata, quindi, presumibilmente affondata al largo della costa campana.
Quindi, subito dopo, si legge che il 6 ed il 7 maggio 1946 un treno composto da tredici vagoni partì
sempre da “Auera” ed arrivò a Bagnoli. Qui il materiale (bombe al fosgene) venne imbarcato su una
nave (la “Francis Newlands”), che partì il 22 maggio alla volta del deposito navale Theodor, a
Mobile, in Alabama (Stati Uniti), dove arrivò il 13 di giugno del 1946 e da lì venne instradato verso
un’altra località interna: la prova che la movimentazione di arsenali chimici in Campania era a quel
tempo consueta.
Ci sono altri due documenti che trattano dell’effettivo inabissamento di arsenali chimici. In un
incartamento di 51 pagine del 30 gennaio 1989, sempre redatto a cura di Brankowitz (“Sommario di
alcuni scarichi di armi chimiche in mare effettuati dagli Stati Uniti”), si legge che tra il 21 ottobre ed
il 5 novembre, e tra il primo ed il 15 dicembre 1945, nel “Mar Mediterraneo, isola d’Ischia”, sono
state affondate quantità non specificate di bombe contenenti fosgene, cloruro di cianuro (“cyanogen
chloride”) e cianuro idrato (“hydrogen cyanide”). Purtroppo, contrariamente ad altri casi citati nel
rapporto, non viene specificato il punto esatto di affondamento del materiale.
In un altro documento del 29 marzo 2001, redatto a cura del Poligono americano di Aberdeen, a pag.
12 viene confermata l’operazione di smaltimento di cui si è appena detto. Anche in questo caso
località esatta e quantità precise non vengono riportate. Stavolta, però, si parla di “discarica chimica
di Ischia” (quindi un luogo consueto per queste operazioni). Parlando sempre di “discarica chimica
di Ischia” viene confermata, a pag. 13, anche l’operazione di inabissamento svoltasi tra il primo ed il
23 aprile 1946, e si aggiunge che è stata rilasciata in mare una quantità imprecisata di bombe
all’iprite ed alla lewisite provenienti dalla solita “Auera”. Il Golfo di Napoli, in quel periodo, viene
utilizzato normalmente come discarica chimica. In data imprecisata, si legge ancora nel rapporto del
2001, 13mila proiettili di mortaio carichi di iprite e 438 barili, sempre di iprite, vengono affondati
“nell’area di Napoli”.
Esaminando le carte nautiche e le profondità dei fondali marini del Golfo di Napoli, ed ipotizzando
la partenza delle chiatte dal porto di Bagnoli (come del resto confermato dagli stessi rapporti top
secret), due docenti dell’Istituto Nautico di Forio in collaborazione con il Coordinamento Nazionale
Bonifica Armi Chimiche hanno individuato un’area dove, presumibilmente, gli affondamenti
potrebbero essere stati effettuati.
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L’area in questione è inscritta in un immaginario triangolo che ha per vertice Bagnoli; si è proceduto
a tracciare due rotte limite: una tangente alle isole di Procida ed Ischia, e l’altra vicinissima
all’isolotto di Nisida. Verosimilmente le chiatte e le navi usate per la discarica degli arsenali si sono
inoltrate in mare aperto all’interno di questo cono largo, dal lato di Bagnoli, circa 42-47 gradi.
Secondo le carte con le profondità del Golfo di Napoli,
procedendo verso Sud, Sud-Ovest, una volta superata
l’altezza del Canale di Procida si riscontrano fondali
superiori a cento metri, che diventano presto di 200
metri e quindi superano i 300. Spingendosi fino alla
linea immaginaria che unisce Ischia e Capri si
spalancano profondità fino a 500, 600, 700 e addirittura
oltre mille metri: è la zona della Bocca Grande, un vero
e proprio abisso dove può essere occultata qualsiasi
cosa.
Tuttavia, data la scarsa sensibilità ambientale
dell’immediato dopoguerra e la condizione di
sostanziale strapotere delle autorità militari americane
non è verosimile che siano stati cercati fondali così
profondi per compiere il lavoro che si era deciso di fare.
Per cui è più probabile che gli arsenali giacciano tra i
200 ed i 400 metri di profondità. Nella peggiore delle ipotesi, comunque, l’area da scandagliare si
estende per 287 chilometri quadrati, pari a 155 miglia nautiche quadrate: una zona molto vasta,
indubbiamente, ma non impossibile da esaminare con le moderne tecnologie di ricerca.
Anche il mare circostante l’isola di Capri non sembra essere esonerato dal problema. Da documenti
dell’Archivio di Stato e Archivio Storico Comunale di Capri si fa infatti riferimento al minamento
del golfo di Capri e specificamente della Bocca Piccola (stretto tra Capri e Punta Campanella di
Sorrento) per evitare lo sbarco degli alleati durante il secondo conflitto mondiale, alla baia di Napoli.
Subito dopo la presa degli alleati e la liberazione di Napoli avverrà lo sminamento per poter far
transitare e partire navi dal porto di Napoli che diviene strategico per gli arrivi umanitari e per
l'arrivo di truppe per la salita verso la linea del fronte. Subito Capri diviene Rest Camp e quindi lo
sminamento continuerà da parte della Marina Militare con aiuti americani (fonte Archivio Roberto
Ciuni).
Molto probabilmente, inoltre, dati gli altissimi fondali nella parte sud dell'isola (la scarpata tirrenica
parte dopo circa 300 metri dai faraglioni di Capri) si verificavano scarichi di bombe dopo i raid sulla
città di Napoli. Tali considerazioni sono avvalorate da un subacqueo di nota fama di Napoli che,
intervistato da Legambiente, ha dichiarato di aver preso parte a varie spedizioni subacquee attorno
all'Isola di Capri, anche sul versante della Bocca Grande (tra Capri ed Ischia, dove c'è la famosa
secca delle vedove), asserendo senza ombra di dubbio che sui fondali c'è la presenza di vari ordigni
bellici anche di grosso calibro. Inoltre la Soprintendenza ai beni archeologici della Campania ha
eseguito negli ultimi anni delle campagne conoscitive dei fondali di Capri ove identificare alcuni
enormi giacimenti di reperti archeologici da trasporto, come anfore o altro (Capri in epoca imperiale
era crocevia del mediterraneo). La ricerca è stata portata avanti con strumentazione oceanica,
registrando moltissimi kmq di fondali. La mappatura ottenuta dalla ricerca è sotto segreto di stato per
evitare speculazioni. Sarebbe però molto interessante verificare se da quello che hanno potuto vedere
e registrare c’è qualcosa di anomalo che testimoni la presenza di vecchi ordigni chimici sui fondali
del Golfo di Napoli.
La situazione del Golfo di Napoli è stata oggetto anche di una tappa della campagna Goletta Verde
2011 di Legambiente a Ischia. In quest’occasione l’associazione ambientalista, insieme al
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Coordinamento nazionale bonifica armi chimiche, ha deciso di muovere un passo formale per
chiedere alle autorità competenti chiarezza ed eventuali provvedimenti in merito. Lo scorso autunno
è stata quindi inviata una lettera alla Capitaneria di Porto di Napoli e al Ministero della Difesa, che
hanno prontamente risposto nelle settimane successive.
Nella risposta del Ministero della Difesa viene evidenziato come la Marina Militare abbia intrapreso
già nel 1945/46 un’intensa attività di bonifica in molti tratti di costa italiana, tra cui anche l’area del
Golfo di Napoli, come riportato nell’archivio storico della Marina Militare.
Un intervento è stato eseguito anche di recente in località Bocca Piccola, tra Punta Baccoli e l’isola
di Capri, con l’Operazione “Baccoli ‘04”, svoltasi nel giugno 2004. Ma rimane aperta la questione
dello specchio di mare compreso tra le due isole. Come sottolinea lo stesso Ministero, per un’area
così ampia occorrerebbe attuare un intervento di bonifica sistematica che richiederebbe un
finanziamento da parte di una specifica Amministrazione o Ente competente, sulla base di dati che
individuino una specifica area di intervento. Insomma bisogna prima avviare un’indagine accurata
per individuare le dimensione dell’area e sulla base di questo studio si può avviare la fase di bonifica,
dopo averne valutato le tecniche da impiegare, i tempi e le modalità di esecuzione. La lettera si
conclude con la più ampia disponibilità per ogni ulteriore chiarimento in merito. Rimane però
l’ostacolo di individuare un soggetto finanziatore per attivare un’indagine accurata dei fondali del
golfo di Napoli e l’eventuale consecutiva bonifica.
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2.6 L’area industriale di Colleferro (Rm)
Nel 1912 il Governo Italiano, all’indomani della conquista dello “scatolone di sabbia” libico (i
giacimenti petroliferi erano ancora ignoti), desideroso di tenere il passo con le potenze europee, si
convince della necessità di dotarsi di una prima vera e propria industria bellica. Gli esperti elencano
le idonee caratteristiche: protezione naturale dal mare, collegamento ferroviario, vicinanza ad una
grande città, bastionature naturali, possibilità di scarico industriale in un vicino corso d’acqua.
Ovvero, il sito della futura Colleferro, che sorgerà nel ventennio successivo sul fiume Sacco come
agglomerato urbano stretto intorno all’industria bellica, grazie all’intuizione dell’Ing. Leopoldo
Parodi Delfino, che insieme al Senatore Giovanni Bombrini aveva fondato l’“azienda madre” di
Colleferro, la BPD.
Alla fine della prima guerra mondiale, il calo della produzione di esplosivi richiede una
ristrutturazione industriale. Parodi Delfino promuove dunque studi ed esperimenti atti a valutare
l’impiego dei residui di esplosivi a scopi agricoli e civili; progetta inoltre impianti per la produzione
di concimi e di calce e cementi, attivi rispettivamente dal 1921 e dal 1922. Dopo la sua morte,
l’ingresso di aziende come Snia Viscosa e FIAT porterà alla fine del sogno parodiano di una
Colleferro “villaggio autosufficiente”, sito produttivo e cittadino al tempo stesso, non solo a misura
degli imprenditori e ad una pesantissima eredità ambientale.
In particolare, gli anni ‘70 e ’80 sono da ricordare per una conduzione aziendale particolarmente
spregiudicata. I principali settori industriali, chimico, bellico e ferroviario, con i loro scarti di
produzione interrati all’interno del sito industriale, fuori controllo in termini di protezione
ambientale, comporteranno ripercussioni devastanti sull’intera Valle del Sacco, provocando danni
indelebili all’importante settore agricolo e contaminazioni nella catena alimentare e negli esseri
umani.
L’ingegneria bellico-chimica di Colleferro
Nel 1982, l’Iraq di Saddam Hussein, come molti altri paesi emergenti, sta effettuando la sua corsa al
riarmo, progettando e costruendo la sua macchina bellica in chiave anche chimica e di distruzione di
massa, con l’ausilio delle capacità produttive e ingegneristiche di paesi avanzati, in seguito
partecipanti all’invasione del loro ex danaroso cliente. Questa storia è ricostruibile attraverso i
rapporti UNMOVIC, ovvero della Commissione ispettiva creata dalle Nazioni Unite nel 1999 al fine
di monitorare le capacità belliche dell’Iraq.
Da tali rapporti emergono notizie di collaborazione tra l’Iraq e aziende italiane, non menzionate però
esplicitamente. Gianluca Di Feo, in Veleni di Stato (2010), ricostruisce tasselli essenziali circa la
responsabilità delle produzioni belliche colleferrine (Snia BPD), in particolare relativamente alla
fornitura di tecnologie atte a trasformare armi convenzionali in armi chimiche, scavalcando le
convenzioni internazionali. I documenti ritrovati nei National Archives inglesi, insieme ad alcuni
passaggi nei rapporti UNMOVIC, descrivono minuziosamente i test dei laboratori balistici di
Colleferro e le applicazioni effettuate nei laboratori iracheni, che sul piano operativo si tradurranno
in un massiccio impiego di armi chimiche nella guerra Iran-Iraq.
In The Poison Gas Connection (1990), rapporto del giornalista Kenneth Timmerman commissionato
dal Simon Wiesenthal Center, si ritrovano molte analogie con i succitati documenti UNMOVIC. In
particolare, in relazione alla Libia, alcuni passi sono illuminanti per comprendere come un
trasferimento “leggero” di armi e tecnologie possa tradursi in un pericolo ad orologeria. In tempi
recenti (2006), le industrie belliche di Colleferro (ora Simmel Difesa SpA) vendono ancora unità di
ricambio di armamenti modificabili in vettori chimici a paesi come l’Arabia Saudita, trasferibili ad
altri paesi ex Legge 185/90, che non garantisce l’ end use. Non è dato sapere, in ultima analisi, quali
altri paesi siano in possesso di tecnologia italiana per la modifica di armi convenzionali in armi
chimiche.
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Industria bellica e ambiente
Parte del sito industriale di Colleferro è ancora oggi “coperto” dal Regio Decreto 11 luglio 1941, n.
1161 – Norme relative al segreto militare e dal Regolamento di Pubblica Sicurezza del Regio
Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che ha favorito l’assenza di controlli in materia ambientale. Ai primi
anni ’90 risale il ritrovamento di fusti tossici contenenti scarti di produzione delle aziende
colleferrine. Nel 2005, in seguito alla contaminazione da β-HCH (beta-esaclorocicloesano), derivante
dalle produzioni interrate di insetticidi, si istituisce del Sito di Interesse Nazionale di Bonifica, oggi
uno dei più estesi in Italia. La relazione dell’Ufficio Commissariale per l’emergenza della Valle del
Sacco del 2009 non evidenzia il ritrovamento di sostanze legate alla produzione bellica. Documenti
USL (anni ’90) sottolineano le tipologie di sostanze utilizzate dall’industria bellica, al tempo stesso
industria chimica. La relazione dell’Ufficio Commissariale indica che molte operazioni di bonifica
all’interno del sito industriale sono state effettuate dalle stesse aziende, senza che ne siano esplicitati
i termini. Nel 2009, circa il 30% dell’area industriale è oggetto di caratterizzazione in itinere o in
previsione; praticamente tutte le aree di pertinenza delle aziende belliche, le stesse che ne dovranno
redigere i piani di caratterizzazione. Da quanto risulta una delle aree ancora da bonificare viene
denominata “campo spazzatura” dal “Libro bianco” F.U.L.C. (Federazione Unitaria Lavoratori
Chimici) del 1977, descritta dagli operai come “buca a cielo aperto dove vengono bruciati tutti i
residui delle lavorazioni, che desta gravi preoccupazioni, dal punto di vista ecologico e della salute
dei cittadini di Colleferro”. Gli scarti di lavorazione provenivano in questo caso dal settore chimico.
Per quanto riguarda il settore bellico, l’indagine F.U.L.C., da quel poco di cui si è a conoscenza,
denota l’alta pericolosità delle sostanze utilizzate.
Una di queste sostanze, presente già nelle esportazioni in Iraq e fondamentale sia nel settore bellico
che nell’aerospaziale, fiori all’occhiello dell’odierna industria colleferrina, è il perclorato di
ammonio, propellente solido per razzi e missili, sostanza dal 2003 sotto accusa negli USA per la
contaminazione di falde idriche. L’utilizzo di questa e di altre sostanze pericolose da parte di Simmel
Difesa SpA e AVIO SpA comportano l’inclusione di entrambe nell’elenco delle aziende a rischio di
incidente rilevante, in rispondenza alla Legge “Seveso Bis” e ss.mm.ii. Nell’ottobre 2007, un
incidente all’interno di Simmel Difesa provoca la morte di un addetto e il ferimento di altri 13; la
relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con
particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», 16 e 17 ottobre 2007, delinea un quadro che
lascia sconcertati i rappresentanti della stessa commissione, ad esempio si rileva che l’ultimo
controllo effettuato sull’azienda risaliva addirittura al 1997. Dai piani di emergenza redatti dalle due
aziende si evince che il perclorato di ammonio utilizzato da AVIO SpA è presente nella ”area
esplosivi” per ben 2088 tonnellate. Non si conoscono però le modalità di recupero degli scarti di
lavorazione.
Alla luce di quanto detto riteniamo di fondamentale importanza per i cittadini e per la tutela
ambientale dell’area di Colleferro e della Valle del Sacco, ribadire le seguenti proposte:
• adeguate indagini da parte delle istituzioni per sapere a quali paesi, oltre a quelli già noti, sia
stata venduta tecnologia made in Colleferro per armare arsenali chimici;
• il ripristino dell’indicazione end use previsto dalla Legge 185/90 al fine di disporre di uno
strumento di verifica per scongiurare triangolazioni di armamenti e di relative tecnologie;
• la revisione delle disposizioni di segreto militare dettate dal Regio Decreto 11 luglio 1941, n.
1161, e dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in particolar modo per consentire controlli
di carattere ambientale da parte degli organi preposti;
• una mappatura dell’intera area industriale di Colleferro e una accurata verifica ispettiva di
eventuali cunicoli e gallerie presumibilmente utilizzati nei tempi passati come depositi di
materiale bellico.
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