
I guasti, le anomalie e gli incidenti documentati tra il 1964 ed il 1978 nella Centrale del 
Garigliano.

1) marzo 1964: rottura dei prigionieri delle valvole di intercettazione del circuito primario
2) settembre 1965: serie di danneggiamenti di strutture interne del reattore e presenza sul fondo 

del recipiente in pressione di frammenti dell'anello di distribuzione dell'acqua separata dal 
vapore, staccatosi dai supporti.

3) 1967: depositi di materiali di corrosione nel combustibile;
4) 1968:  depositi di materiali di corrosione nel combustibile;
5) febbraio 1970: in occasione della mancanza totale di tensione sul 220Kwh si verificava la 

mancata alimentazione della linea di emergenza di Suio (LT). Si faceva ricorso al Diesel di 
emergenza, che però si fermava per lo scatto di protezione di alta temperatura, provocando 
un “transitorio”, con diminuzione del livello dell'acqua del circuito primario, sino a quando 
la centrale non riusciva ad ottenere nuovamente l'alimentazione elettrica della linea esterna. 
Durante il transitorio non risultavano scoperti gli elementi di combustibile, evento che 
avrebbe potuto causare la fusione del nocciolo;

6) marzo 1972: esplosione nel sistema di smaltimento dei gas incondensabili, con rottura dei 
filtri e rilascio di radioattività nell'atmosfera, a seguito di formazione di miscele esplosive  
per la ricombinazione dell'idrogeno ed ossigeno radiolitico;

7) 1972: danneggiamenti alla flangia di uno scambiatore di calore del sistema di depurazione 
del fluido primario;

8) marzo 1976: esplosione, come nel marzo 1972. In entrambi i casi il CNEN ha sostenuto che 
il rilascio dell'atmosfera, le conseguenze di dosi alle popolazioni, sono risultate modeste, 
nell'ordine di 0,8 millirem. A partire dal 1972 aumentano progressivamente i casi di cancro, 
leucemia e le malformazioni neonatali nella zona.

9) 1976: infiltrazioni di acqua del Garigliano nel deposito delle scorie. L'incidente non venne 
menzionato dal CNEN ma fu documentato dai periti nominati dal Pretore di Sessa Aurunca.

10) 1977: danneggiamenti alla flangia di uno scambiatore di calore del sistema di depurazione 
del fluido primario;

11) 1977: fessurazioni e cricche dovute a fenomeni di corrosione su alcune tubazioni della 
centrale;

12) 8 agosto 1978: la centrale viene definitivamente fermata a causa di una varia riscontrata su 
uno dei generatori di vapore secondario, costituita da “cricche”, una delle quali passante sul 
mantello del generatore stesso.

Guasti ed anomalie dopo il 1978, fino al 1982

1) 16 novembre 1979: il Garigliano, in fase di piena, allaga una vasta area dell'impianto 
nucleare. Intervengono i Vigili del fuoco di Caserta e Latina con mezzi anfibi per porre in 
salvo i dipendenti della centrale. Di questo evento, documentato fotograficamente non fu 
data nessuna notizia.

2) 14 novembre 1980: il Garigliano esce dagli argini, raggiungendo il massimo livello (m. 
8.38) alle ore 23.

3) 17 novembre 1980: nei verbali dei consulenti della Pretura di Sessa Aurunca viene allegata 
una ispezione nei locali dei serbatoi delle scorie del collegio dei delegati alla sicurezza della 
centrale,  che si accorgono che accaduta una calamità. Dalla misurazione della radioattività 
dell'acqua ancora presente nei locali dei serbatoi T/10 Ae T/10B emergono i seguenti valori: 
3x10-4 mCi/ml di Cesio 137; 3x10-5 mCi/ml di Cesio 134;  1x10-5 mCi/ml di Cobalto 60; 
2x10-5 mCi/ml di Stronzio 90; valori molto superiori anche rispetto alle normative 
dell'epoca. Il collegio dei delegati conclude che una quantità di acqua non inferiore a 300 
metri cubi si è trasferita nel sottosuolo, ritenendo di informare il CNEN dell'accaduto. Dopo 



tre anni il CNEN collocherà nei depositi delle scorie delle pompe sommerse.
4) 27 novembre 1980: quattro giorni dopo il terremoto il pretore di Sessa Aurunca, dott. 

Artemisio, invia una lettera al direttore del CNEN chiedendo che vengano espletati gli 
accertamenti per verificare eventuali danni alla struttura della Centrale. Il CNEN, informato 
della crescente inquietudine che si diffondeva tra le popolazioni della piana del Garigliano, 
invia al Pretore di Sessa il rapporto giudiziario numero 36833, per effetto del quale l'ing. 
Tommaso Vitiello sarà chiamato a rispondere del reato previsto all'art. 130 del DPR febbraio 
1964, prescritto poi per amnistia. L'ing. Vitiello nel rapporto viene considerato responsabile 
per aver utilizzato i serbatoi T/10A e T/10B senza aver effettuato il collaudo. Nella relazione 
si legge:”i serbatoi sono a cielo aperto. Tale situazione, tenuto conto che i tubi attraverso cui 
s'invia il concentrato sono eccentrici e che il condensato viene spinto dal vapore, favorisce la 
formazione di spruzzi che possono depositarsi sui pavimenti e sulle pareti dei locali; i 
serbatoi non sono posti in un “vassoio”, destinato a raccogliere perdite e lacrimazioni; il 
locale dei serbatoi che, fino a qualche tempo fa era scarsamente protetto dalla pioggia, ha 
mostrato di non possedere adeguata tenuta, prova ne sia che l'acqua è entrata ed uscita sia 
nel corso della piena del dicembre del 1980, sia almeno in un'altra occasione (dicembre 
1976)”. 

5) Il 30 novembre 1980 il prof. Mauro Cristaldi dell'università di Roma, trasmette una 
dettagliata relazione ai Sindaci della piana del Garigliano, nella quale indica alcuni 
provvedimenti da adottare per “prevenire preoccupanti conseguenze immediate e croniche” 
ai danni della popolazione.

6) Il 17 novembre 1982 un contenitore spedito dalla Germania ha perduto acqua radioattiva e 
nell'area della centrale e nella stazione di San Lorenzo di Roma, come riferito in un esposto 
al Procuratore della Repubblica di Roma.


