
E
ntrando a Colleferro dal-
la autostrada Roma-Na-
poli, la prima immagine
che ci si trova davanti è
quella di un missile. È il

biglietto da visita del polo indu-
striale al confine più a sud di Ro-
ma, a pochi chilometri dalla Ciocia-
ria. La storia di questa città è anco-
ra oggi strettamente legata all’in-
dustria degli armamenti, che iniziò
nel 1912, con una polveriera. Oggi
l’intero settore industriale è in cri-
si, fatto salvo per le due fabbriche
di propellenti ed esplosivi, la Avio
e la Simmel, e la fabbrica della Ital-
cementi. Poche speranze di vita
hanno molte delle altre industrie e
già si pensa a quello che accadrà
dopo. Con una eredità pesante te-
nuta nascosta per decenni, la conta-
minazione da scorie industriali.

Era il 1992 quando la Pretura di
Velletri avviò il processo contro i
produttori del lindano, una sostan-
za vietata da decenni, utilizzata
per la realizzazione del Ddt. Da al-

lora sono passati più di dieci anni
prima che scattasse, nel 2005, la
bonifica che dura ancora oggi.
L’area interessata - dichiarata sito
d’interesse nazionale - copre più di
sessanta chilometri di riva del fiu-
me Sacco, che da Colleferro scorre
fino ad attraversare la città di Cec-
cano, in piena Ciociaria. Il lindano
venne stoccato per anni in alcuni
depositi, chiamati Arpa 1 e Arpa 2,
da dove partì la contaminazione.

Oggi il sospetto è che vi possano
essere molti altri luoghi - magari
insospettabili - contaminati. In
città gira da tempo la voce di un
sito chiamato semplicemente
«spazzatura», un posto dove le
scorie delle industrie sarebbero
state stoccate. Un argomento ta-
bù, che nessuno vuole affronta-
re.

C’è poi il doppio inceneritore
del gruppo Gaia, fermato per più
di un anno dopo un’inchiesta del-
la Procura di Velletri, che portò a
tredici arresti. Secondo i magi-
strati, i dati sulle emissioni veni-
vano alterati dalla società che ge-
stiva il sistema informatico, men-
tre il combustibile da rifiuti bru-
ciato nei due forni conteneva so-
stanze tossiche. Vere e proprie
«ecoballe» doc. Ne nacque un’in-
chiesta oggi al vaglio del Gup di
Velletri, che coinvolse anche par-
te del management della società

romana Ama.

Lapresenzastorica delle fabbri-
che di armi non fa che alimentare
il silenzio. L’area industriale è ge-
stita da una società immobiliare
controllata dalla Avio, la Seco-
svim, e verificare quello che acca-
de è praticamente impossibile, vi-
sta anche la coltre di silenzio. La
vigilanza è strettissima attorno
all’area tradizionalmente dedica-
ta alla produzione bellica.❖

Carte in procura

co, lui ha preso una bottiglia di pla-
stica, l’ha tagliata, ed ha immerso
una zolla nell’acqua. Si spaventò ve-
dendo la reazione, sembrava che
stava eruttando». Ma la prova regi-
na che qualcosa vi sia in quella terra
sono le immagini della morte degli
animali. Dure e inspiegabili.

QUASI NORMALE

Ieri il gregge dell’allevatore di Colle-
ferro pascolava senza tanti proble-
mi sulle pendici della collina. Qual-
cuno ha iniziato a costruire da po-
chi mesi una recinzione, che termi-
na 200 metri prima del vialetto che
porta alla casa di Fadda. Nessun car-
tello, però, indica che quella zona è
off-limits. Qui i triangoli gialli che
vietano l’accesso alle terre contami-
nate della Valle del Sacco non ci so-
no mai stati e tutto dà l’idea della
assoluta normalità. «Normale» è an-
che la filiera che porta le pecore e i
vitelli che pascolano qui sulle no-
stre tavole: «Le pecore che rimango-
no in vita le vendo a dei napoletani -
racconta Fadda - con regolare fattu-
ra e con i bollini che mi rilasciano le
autorità sanitarie». E anche il latte,

spiega, prodotto nel suo allevamen-
to viene commercializzato attraver-
so alcune società di Aprilia e di Ro-
ma. Nessuna spiegazione gli hanno
mai dato i veterinari sulla morte del
bestiame: «Mi dicevano di dare più
antibiotici, tutto qui».

«TUTTE FANDONIE»

Nel reparto di medicina dell’ospeda-
le di Colleferro è ora di visita. Come
ogni domenica sono molti i parenti
che arrivano, portando dolci, bibite
e notizie su quello che accade fuori.
Pietro Fadda racconta senza proble-
mi la sua storia, mentre nessuno nel-
la stanza gli rivolge una parola. Nes-
suno domanda cosa stia accaden-
do, nessuno si avvicina al letto di
quello che a Colleferro ormai chia-
mano semplicemente “il pecoraio”.
Il sindaco Mario Cacciotti, Pdl, è as-
serragliato nel suo studio, pronto a
rispondere che l’intera storia è fal-
sa. «Non sono mai stato contattato -
racconta - non so nulla di questa sto-
ria, nata da un pecoraio e da voi
giornalisti che lo state a sentire».
Raimondo Fadda si rimette la can-
nula dell’ossigeno, riprende il cellu-
lare e rivede, per l’ennesima volta,
quelle immagini delle sue pecore
che muoiono: «Ora sono stanco, fa-
tico a respirare». Lo aspettano gior-
ni difficili.❖
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Per ripulire la zona dal lindano, sostanza tossica vietata, dal 2005 una bonifica che dura a tutt’oggi

P
Unparabrezzaandatoinfrantumiperunsassolanciatodauncavalcaviadadueminorenni.
È accaduto sulla corsia nord dell' autostrada A/12 Roma-Civitavecchia all'altezza di Santa
Marinella a una donna che era alla guida di una Fiat Panda colpita da una grossa pietra. I
responsabili sonodueadolescentidel luogo,di 13e14anni,denunciatiallaProcuraminorile.
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