
di Fabrizio Colarieti

«C
on i traffici di rifiuti e
gli affondamenti delle
navi non c’entriamo
nulla». Sono in mare dal
1921 e non ci stanno

proprio a farsi etichettare come trafficanti di
scorie e affondanavi. La Ignazio Messina &
C. Spa, una flotta di quindici navi che colle-
gano i principali porti del Mediterraneo, è la
società armatrice della Jolly Rosso. Dal quel
14 dicembre 1990, quando la loro motonave
portacontainer si arenò nella spiaggia cosenti-
na di Formiciche di Amantea, i vertici azien-
dali della compagnia respingono con forza
ogni accusa. La procura di Paola - che se-
guendo le rivelazioni di un pentito della
‘ndrangheta nei giorni scorsi ha individuato
sul fondo del basso Tirreno un altro misterio-
so relitto - punta il dito contro l’armatore ge-

novese che avrebbe tentato di affondare la sua
nave per smaltire illegalmente un carico di
scorie. La linea difensiva della Ignazio Mes-
sina, tuttavia, è sempre la stessa da sedici an-
ni: è scritta in un dossier di quasi quattrocento
pagine redatto nel 2004. La verità, che prova
a demolire pezzo per pezzo il teorema della
procura, è tutta nella ricostruzione dei fatti: la
nave, di ritorno da Malta per La Spezia con
un carico di tabacco, nylon e prodotti per be-
vande, si arenò a causa di alcune falle create
nello scafo da un semi-rimorchio, ospitato
nella stiva, che ruppe gli ancoraggi e sbatté
più volte contro la paratia di sinistra. Quindi
nessun tentativo doloso di affondarla. Nessun
carico di rifiuti o scorie radioattive da occul-
tare in fondo al mare. Tutto ciò avvenne a
causa delle pessime condizioni meteo (mare
forza 8/9). Da quelle falle entrò acqua, erano
circa le 7, il comandante avvertì un rumore
proveniente dalla stiva, la nave sbandò, si in-
clinò e finì per spiaggiarsi lungo il litorale di
Amantea. «La Messina - spiega ad Avveni-
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menti il suo amministratore delegato Andrea
Gais - ha la coscienza pulita. L’immagine
della nostra società è stata infangata, calun-
niata e massacrata per sedici anni da una
campagna di stampa di cui evidentemente ci
sfuggono le origini». Quella mattina nel mare
di Calabria c’era anche un’altra nave della
stessa compagnia: la Jolly Giallo in naviga-
zione verso Tripoli. I magistrati sono arrivati
ad ipotizzare un suo coinvolgimento: in so-
stanza questa seconda nave faceva da appog-
gio al piano di affondamento. «Nessun miste-
ro. È la balla più grossa che abbiamo sentito
finora - la secca replica di Gais -, la Giallo era
stata dirottata in quella zona dalle autorità
marittime, è stata l’ultima nave ad arrivare lì
dopo l’Sos ed era obbligata ad avvicinarsi ed
intervenire. Fu un ultimo tentativo di salvare
nave e carico: la Giallo doveva agganciare la
Rosso e trainarla al largo ma l’operazione di
soccorso purtroppo non andò a buon fine». E
quelle mappe, quei documenti trovati a bordo
della Rosso con il marchio della Oceanic di-
sposal management Inc., la holding del fac-
cendiere, “affossascorie”, Giorgio Comerio?
«Sulla nostra nave - aggiunge l’amministrato-
re delegato della Ignazio Messina - , lo riba-
diamo, non c’erano documenti della Odm.
Quella società è nata nel 1993, tre anni dopo
l’incidente della Rosso». Ma la Ignazio Mes-
sina deve difendersi anche dalle pesanti rive-
lazioni di un pentito: un ex boss della ‘ndran-
gheta, che in un memoriale consegnato al-
l’Antimafia dice di essersi occupato, nell’ot-
tobre del 1992 e su loro mandato, di affondare

tre navi cariche di rifiuti tossici e radioattivi
proprio al largo della Calabria. «Nell’arco di
un paio di settimane - scrisse il boss - abbia-
mo affondato tre navi indicate dalla società
Messina. La Yvonne A, ci disse la 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. Ci informò anche che le im-
barcazioni erano tutte al largo della costa ca-
labrese in corrispondenza di Cetraro, provin-
cia di Cosenza». E ora le novità. L’8 gennaio
scorso i tecnici di una società, la Blue Tek, in-
caricata di effettuare le ricerche dalla procura
di Paola hanno individuato proprio al largo di
Cetraro, a circa quattro miglia dalla costa, una
nave, lunga circa cento metri e larga almeno
quindici, adagiata ad una profondità di circa
quattrocento metri. Il relitto è danneggiato
nella parte centrale e il sofisticato Side Scan
Sonar utilizzato per scandagliare il fondo del
Tirreno ha individuato, nel raggio di alcune
centinaia di metri attorno al relitto, una miste-
riosa macchia scura. Più a nord di questo
punto, a circa dieci miglia dalla costa di Bel-
vedere, quasi in acque internazionali, gli
esperti hanno riferito al magistrato Francesco
Greco di aver individuato un altro corpo, de-
finito “estraneo”, lungo circa centotrenta me-
tri, che si trova a cinquecento metri di profon-
dità. È la conferma che aspettavano gli inqui-
renti dopo le rivelazioni del boss? «Che un
non meglio identificato pentito - controbatte
Andrea Gais - abbia detto di aver avuto rap-
porti con noi lo smentiamo nella maniera più
assoluta e categorica. Non sappiamo neanche

chi è questo personaggio e questo fantomati-
co memoriale noi non l’abbiamo mai letto, ce
l’ha L’espresso, noi no... Su quali prove si ba-
sa la nostra colpevolezza? La nostra compa-
gnia ha più di ottantanni - prosegue - non
accettiamo che un boss ci venga a dire che

quelle navi le abbia-
mo fatte affondare
noi. Non possiamo
accettarlo. Questo
boss mente, è stato fo-
raggiato da qualcuno
che vuole continuare
a tirarci in ballo e non
sappiamo per quale
motivo». Tutte accuse
da provare. Sarà ne-
cessario immergersi
in mare e capire cosa
c’è sotto. Come sarà
necessario scavare

nelle discariche nel-
l’entroterra di Aman-
tea, dove sono state
trovate tracce di metal-
li pesanti e altre so-
stanze tossiche e dove

secondo il pm Greco sarebbero stati smalti-
ti, cioè sotterrati illecitamente, i rifiuti tra-
sportati dalla Rosso. Stando ai riscontri dei
Lloyd’s di Londra e di Legambiente sono
almeno venticinque le navi affondate dolo-
samente nel Tirreno e nel mar Ionio. «Nel
maggio 1993 all’altezza del Canale di Sici-
lia - ricorda Enrico Fontana dell’Osserva-
torio ambiente e legalità di Legambiente - af-
fondò certamente la Marco Polo. Come per
la Koraline, affondata al largo di Ustica, in
alcuni container ritrovati, fu riscontrata una
radioattività da torio 234. Navi fantasma so-
no anche la Mikigan, affondata il 31 ottobre
1986 nel mar Tirreno calabrese, con il suo ca-
rico misterioso e la Rigel affondata il 21 set-
tembre del 1987 al largo di Capo Spartiven-
to. Le dinamiche del loro naufragio e di co-
me si siano “lasciate andare” verso i fondali
presentano impressionanti analogie». La
Yvonne A, la Cunski e la Voriais Sporadais
che fine hanno fatto? Sono lì, sul fondo del
Tirreno? Secondo il Lloyd’s Marine Intelli-
gence Unit, l’unità che svolge indagini sulle
navi per conto dell’assicuratore marittimo
londinese, la Yvonne A e la Cunski non risul-
tano disperse: sono state demolite rispettiva-
mente nel 2004 e nel 1991, mentre non è sta-
ta trovata alcuna nave che abbia mai avuto il
nome Voriais Sporadais.
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COSTE CALABRE
La motonave Jolly
Rosso ritrovata
sulle spiagge della
Calabria. In basso,
il terminale della
Ignazio Messina 
al porto di Genova.

Per Lloyd’s e Legambiente sono almeno 
25 le imbarcazioni affondate dolosamente

nel Tirreno e nello Ionio

37-38-jolly rosso  8-01-1904  5:52  Pagina 38


