
 30 aprile 2014

 pagina 6

PORTOSCUSO . Il direttore del Dipartimento prevenzione, al momento, preferisce la cautela

Onnis (Asl): «Ora bisogna capire quali siano le cause»
«Stiamo approfondendo i

dati emersi in questi ultimi
giorni, vogliamo capire quali
siano le origini». Antonio On-
nis, direttore del Dipartimento
di prevenzione della Asl di Car-
bonia, non si sbilancia. «È una
semplice questione di onestà
intellettuale - dice - oggi non
possediamo alcun apporto a so-
stegno di una causa o di un’al-
tra per la presenza di diossina
nei prodotti alimentari analiz-
zati. Ci sono delle indagini par-
ticolarmente complicate da fa-
re tenendo sempre conto la tu-
tela della salute dei consuma-
tori».

Di sicuro, niente sarà lascia-
to al caso. «Ci mancherebbe. Il
nostro compito è stabilire se le
origini siano legate all’industria

o, perché no?, agli incendi, a
un certo tipo di incendi, questo
è chiaro». Cioè a discariche
con abbruciamenti di materia-
li plastici e inquinanti. «Servi-
rà mettere insieme i dati in no-
stro possesso e la conoscenza,
tenendo conto
anche dello stori-
co sul territorio.
Certo è che aver
rilevato la pre-
senza di diossina
in questa area è
motivo di grave preoccupazio-
ne. Anche se adesso occorre la
massima cautela. Per intender-
ci, le faccio solo un esempio.
Una volta era stata riscontrata
diossina nelle uova di galline
allevate a terra: bene, si scoprì
che le galline razzolavano nei

pressi di un trasformatore del-
la corrente che perdeva olio e
generava sostanza assimilabili
alle diossine».

Insomma, ogni allarmismo
sarebbe ingiusti�cato e ingiu-
sti�cabile. Questo pomeriggio,

intanto, un nuo-
vo incontro a
Portoscuso. In
municipio Anto-
nio Onnis, il sin-
daco Giorgio Ali-
monda e i vertici

Arpas faranno il punto della si-
tuazione e studieranno le linee
da seguire. A cominciare dalla
delimitazione dell’area interes-
sata che, a questo punto, ri-
chiederà ulteriori veri�che.

Ci sarebbe da chiedersi, tut-
tavia, come mai si è arrivati a

un livello tale di contaminazio-
ne in un territorio da sempre a
rischio. E se si considera che
le ultime scoperte dei veleni
presenti in questa fetta di Sul-
cis si devono al Comune di Por-
toscuso, qualche problema se-
rio c’è, eccome se c’è. Gli studi
per la caratterizzazione sono
stati �nanziati dall’amministra-
zione e non dall’assessorato re-
gionale alla Sanità né, men che
meno, dal ministero della Sa-
lute. Eppure lo Stato, a suo
tempo, aveva classi�cato Sin
(sito di interesse nazionale)
l’intero Sulcis, riconoscendo
un livello elevato di inquina-
mento e contaminazioni varie.
Le boni�che, però, non sono
mai iniziate. ( v. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non si escludono
le industrie

e nemmeno i roghi»


