
  
 

Comunicato Stampa 
 

Il Comitato civico, che ha quale unico interesse la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ha 

scritto agli Enti competenti in data due settembre, qualche giorno dopo le dichiarazioni rilasciate dal 

capo della Procura di Paola al Tg1, per chiedere che vengano resi pubblici i risultati delle analisi 

condotte sui siti risultati inquinati nell’alveo del fiume Oliva e che venga fornita copia, allo stesso 

comitato, della relazione tecnica che evidenzia la presenza di rifiuti tossici e radioattivi e l’incidenza 

che gli stessi hanno o possono avere sulla salute dei cittadini. 

Il Comitato solleciterà in seguito, allegando le firme raccolte con la petizione ancora in corso, gli 

enti competenti quali Ministero dell’ambiente e Protezione civile ad intervenire celermente per 

effettuare la bonifica delle aree che risultano contaminate. 

Il comitato non ha nessun interesse a sollevare allarme e preoccupazioni ma chiede una volta per 

tutte che venga sgombrato il campo dalle nubi e dalle paure addensatesi intorno a questa vicenda 

che vede il nostro territorio al centro di un presunto traffico e smaltimento di rifiuti tossici e 

radioattivi. In modo tale che venga bonificato definitivamente l’ambiente ma anche l’immagine del 

nostro territorio. 

Vorremmo sottolineare che non sono i cittadini ad avere il sospetto che nel fiume Oliva siano stati 

interrati rifiuti di tale pericolosità ma è la magistratura che attraverso gli elementi raccolti in 

numerose indagini ritiene fondati tali sospetti e ne ha portato a conoscenza i cittadini. 

Inoltre il fine del comitato non è quello di identificare i responsabili di tali illeciti smaltimenti, 

compito se mai riservato alla magistratura e alle forze dell’ordine, ma alla tutela del territorio e della 

salute di tutti i cittadini i quali comunque hanno il dovere di sostenere chi è impegnato a far luce su 

questa vicenda e di collaborare se a conoscenza di luoghi e fatti che possono portare più celermente 

a svelare la verità.  

Il comitato esorta le istituzioni a sedere tutte intorno allo stesso tavolo e con spirito di 

collaborazione remare tutte in un’unica direzione alla ricerca della VERITA’, alla difesa e la 

bonifica dei territori che risultano inquinati per proteggere la vita delle popolazioni presenti e delle 

generazioni future. 

 

Amantea, 12/09/2009 

Comitato Civico NATALE DE GRAZIA 

 

 

Segue lettera del 2/09/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Al Ministro All’Ambiente 

On. Stefania Prestigiacomo 

 

Al Prefetto di Cosenza 

 

All’Assessorato Ambiente 

Regione Calabria 

 

All’ASP di Cosenza 

 

Ai Sindaci di Amantea, Aiello Calabro, Serra Aiello,  

San Pietro in Amantea 

 

Oggetto: Richiesta dati ufficiali su inquinamento radioattivo e tossico aree Fiume Oliva. 
 

Il Comitato “Natale De Grazia”, fondato il 24/09/2004, che a tutt’oggi si propone come osservatorio 

del territorio e che ha come obiettivo la salvaguardia della salute pubblica e della vita delle future 

generazioni, 

- a seguito delle dichiarazioni rese dal capo della Procura della Repubblica di Paola (CS), dott. 

Bruno Giordano,  e diffuse sulla stampa, in particolare sul settimanale “L’Espresso” in data 

27/08/09 alle pagine 63, 64, 65 e in TV in data 31/08/09 nel TG1 ore 20,00 (con replica ore 23,00), 

con servizio di apertura dal titolo “La Collina dei veleni”,  

- a seguito della constatazione che sul territorio vi è un incremento delle patologie tumorali 

nettamente superiore alla media,  

CHIEDE 
 

una copia dei dati analitici ufficiali effettuati nel bacino idrografico del fiume Oliva, ricadente nei 

comuni di Amantea, San Pietro in Amantea, Serra d’Aiello e Aiello Calabro, tutti in provincia di 

Cosenza, che hanno rilevato la presenza di elementi inquinanti tossici e radioattivi in località 

Foresta, Petrone-Valle del Signore e zone limitrofe su cui la magistratura sta indagando e che i 

media riportano.  

Fiduciosi della sensibilità delle istituzioni sulla problematica, e al fine di avere delle informazioni 

chiare, si attende un riscontro alla presente con adeguata sollecitudine. 

Ringraziando per l’attenzione che presterete alla presente, porgiamo distinti saluti. 

 

Amantea, 02/09/2009 

 

Per il Comitato  

 

Alfonso Lorelli……………………………… 

Gianfranco Posa……………………………… 

Maria Elena Del Pizzo……………………………… 

Francesco Saverio Falsetti………………………… 

Virginio Gallo……………………………… 

Luigi Suriano……………………………… 

Loredana Ponti……………………………… 

_____________________________________________________________________________ 

Contatti:  C/O Ceam WWF Via Veri - 87033 Belmonte Calabro CS 
email: comitato.nataledegrazia@gmail.com   

(Tel.                                                                            ) 

Mario Arlia………………………………… 

Giulia Pellegrino…………………………… 

Antonella Bruno Bossio………………………… 

Francesca Munno……………………………… 

Marcello Ruggiero……………………………… 

Nicola Ruggiero……………………………… 


