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 Interpellanza urgente 2-00486 presentata da ANDREA ORLANDO   

 martedì 29 settembre 2009, seduta n.222   

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, per sapere - premesso che:   

 

 sabato 12 settembre 2009, al largo di Cetraro, la Regione Calabria e la Procura di Paola, su 

segnalazione dell'ex boss della 'ndrangheta Francesco Fonti, oggi collaboratore di giustizia, hanno 

trovato a quattrocentoottanta metri di profondità un mercantile lungo circa centoventi metri e largo 

una ventina con alcuni bidoni nella stiva;   

    

 il succitato Fonti afferma di essersi sempre occupato dello smaltimento di rifiuti tossici e 

radioattivi, in Italia e all'estero;   

 

 Fonti afferma, in un'intervista al periodico L'Espresso del 17 settembre 2009, che una nave 

contenente scorie radioattive di un'industria farmaceutica sarebbe stata affondata al largo del tratto 

di mare tra La Spezia e Livorno;   

    

 sul quotidiano La Nazione del 22 settembre 2009, si legge che Fonti avrebbe rettificato le sue 

precedenti dichiarazioni, e che una nave sarebbe stata affondata, non già come precedentemente 

sostenuto al largo delle coste spezzine, ma al largo del Tigullio, mentre due sarebbero state 

affondate al largo della Provincia di Genova;   

 

 le aree coinvolte hanno un altissimo pregio ambientale e paesaggistico, e fondano parte consistente 

delle loro attività sul turismo;   

    

 lo scempio quale quello prospettato dal suddetto collaboratore di giustizia nelle sue dichiarazioni 

potrebbe devastare un territorio che, tra l'altro, è stato inserito nel Patrimonio dell'Umanità 

dall'UNESCO;   

 

 altresì il semplice sospetto di un simile disastro può danneggiare in maniera gravissima le attività 

turistiche della zona -:   

    

 quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interpellato in relazione a quanto 

dichiarato dal collaboratore di giustizia, nelle more della conclusione del procedimento giudiziario, 

e in particolare quali mezzi e metodi voglia utilizzare per un rapido ed efficace intervento a tutela 

della salute pubblica e dell'ambiente.   

 

 (2-00486)   

 «Andrea Orlando, Tempestini, Pizzetti, Tullo, Marchignoli, Martella, Boccia, Marantelli, Marchi, 

Recchia, Peluffo, Veltroni, Luongo, Mondello, Mastromauro, Rossa, Naccarato, Murer, Vassallo, 

Scarpetti, Siragusa, Realacci, Giorgio Merlo, Capodicasa, Zunino, Fiano, Evangelisti, Vico, Letta, 

Melandri, Boffa, Tidei, Carella, Albonetti, Berretta, Bersani, Bocci, Bucchino, Enzo Carra, 

Cavallaro, Ciriello, Colaninno, Fedi, Gasbarra, Laganà Fortugno, Lenzi, Cesare Marini, Marrocu, 

Meta, Migliavacca, Mosca, Pompili, Porta, Quartiani, Antonino Russo, Samperi, Sanga, Sposetti, 

Livia Turco, Villecco Calipari.»  


