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PORTO TORRES . Nessuna messa in sicurezza, superati i limiti di guardia

Residui a cielo aperto:
Fiume Santo radioattiva

Il sindaco di Olbia, negli anni
60, ci aveva visto giusto. «Vi le-
viamo dalla miseria», gli aveva
detto Rovelli, con in mano il pe-
trolchimico e un bel pacco di sol-
di. «No grazie», gli aveva fatto
quello. E a Golfo Aranci il petrol-
chimico non era sbarcato. Il resto
è storia dei giorni nostri: a Porto
Torres la chimica era sbarcata ec-
come e aveva lasciato, in decenni
di assoluta deregulation ambien-
tale, danni incalcolabili. Aveva in-
quinato tutto, l’aria, la terra, i poz-
zi, il mare. Fino a quando un blitz
degli indipendentisti aveva dissot-
terrato quello che tutti sapevano:
fusti di veleni cancerogeni, resi-
dui di lavorazione dello stabili-
mento. Ma qualcosa è rimasto, e
non solo sottoterra, qualcosa di
cui nessuno parla e che nessuno
ha messo in sicurezza, e che a
ogni maestrale si leva per aria,
subdolo. Sono le palte fosfatiche ,
piccole isole di polvere bianca ra-
dioattiva, impalpabili come il bo-
rotalco. La loro presenza non è
segreta, come dichiarano i dati uf-
�ciali dell’Eni. Il controllo periodi-
co di radioattività conferma la di-
spersione pericolosissima di que-
sto materiale, polvere che si spar-
ge non appena si leva il vento.

B OMBA A OROLOGERIA . Le palte
fosfatiche erano il residuo delle la-
vorazioni dell’acido fosforico. I
controlli sul loro stato era delega-
to all’Eni: insomma i periti del-
l’Eni controllavano chi pagava lo-
ro lo stipendio. Il decadimento di
questi residui genera il radon (il
materiale radioattivo più perico-
loso in assoluto). Le palte non so-

no ancora boni�cate. Lo sposta-
mento del materiale fa paura e al-
lora si lascia tutto lì. Nessuna
messa in sicurezza per una cosa
di cui nessuno parla. Tutto questo
in un territorio che dopo gli anni
90 è stato palcoscenico di scoper-
te che hanno rivoluzionato la sto-
ria evolutiva della Sardegna, la
scoperta dell’oreopiteco, antenato
dell’uomo, risalente a 8 milioni e
mezzo di anni fa. Sergio Ginesu,
geologo di fama e docente univer-
sitario, scuote la testa amaro. A
Fiume Santo c’è oro. La chimica
verde? La riconversione degli im-
pianti? Baggianate: la chimica è
chimica e quel territorio va ricon-
vertito sì, ma nell’ambito turisti-
co. «La chimica verde non funzio-

nerebbe manco se tutta l’Isola fos-
se piantata a cardi. Ma perché noi
sardi facciamo sempre ponti d’oro
all’industria che fugge?». 

È una zona che può guarire?
«Tutto in natura può guarire. Ba-
sta guardare le foto delle miniere
di �ne 800: non c’è un albero, tut-
to pelato. La miniera aveva biso-
gno di bruciare e costruire intela-
iature e gallerie. La miniera si
mangia tutto. Ma chiuse le galle-
rie, in sessant’anni l’albero, se la-
sciato fare, va per conto suo. Nel
futuro della Sardegna non c’è la
chimica. La chimica è un ciclo a
perdere. E questa terra ha ric-
chezze inestimabili».
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Le palte
fosfatiche sono
piccole isole di
polvere bianca
radioattiva,
impalpabili
come il
borotalco. Il
controllo
periodico di
radioattività
conferma la
dispersione
pericolosa di
questo
materiale,
polvere che si
sparge non
appena si leva
il vento


