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◗ INVIATOAOTTANA

Le bonifiche dell’amianto
nell’area industriale che fu
dell’Enichem e poi di Montefi-
bre? Completate prima del
2000, dicono in coro tutti gli at-
tori istituzionali chiamati in
causa nel caso delle morti per
tumori legati alla fibra killer tra
i lavoratori di Ottana (dagli an-
ni ’70 alla fine dei ’90).
L’amianto invece c’era ancora
sino a pochissimi anni fa, addi-
rittura sino al 2010 e al 2011, a
quasi vent’anni dalla normati-
va nazionale che lo mise defi-
nitivamente al bando. Lo di-
mostra un video amatoriale gi-
rato all’interno dell’area indu-
striale che viene alla luce solo
ora. Un filmato nel quale sono
assemblati spezzoni di riprese
effettuate in un periodo che va
dall’agosto al dicembre 2010.
Nel documento si vedono nu-
merosi sacchi contenenti
amianto (una quarantina, di
circa un metro cubo ciascuno)
e la demolizione di un reparto
dello stabilimento, l’AT02 ex
Landa (controllata Montefi-
bre) dal quale presumibilmen-
te erano stati estratti i materia-
li contenenti la fibra. Le grandi
pareti dell’edificio vengono
trascinate con una benna per
mezzo di un lungo cavo e si ab-
battono al suolo provocando
una nuvola di polvere. Nel vi-
deo si nota anche come l’ope-
raio che guida la benna non in-
dossi alcuna maschera e in-
ganni l’attesa tra una manovra
e l’altra fumando tranquilla-
mente una sigaretta.
Sostanze pericolose. Il filmato è
stato consegnato alla Nuova
Sardegna dai familiari di un la-
voratore di Ottana morto nel
2011 per adenocarcinoma pol-
monare. Aveva 64 anni. In pen-
sione dal 2006, l’uomo aveva
affrontato negli anni ’90 un tu-
more allo stomaco e lo aveva
sconfitto. Già nel primo caso,
l’istituto oncologico Veronesi
che lo aveva preso in cura ave-
va ricondotto la patologia
all’esposizione a sostanze peri-
colose; quando l’uomo si è ri-
presentato con un altro tumo-
re non c’è stato neppure biso-
gno di dirlo: l’adenocarcino-
ma polmonare è una delle
principali malattie asbesto cor-
relate, cioè legate all’assunzio-
ne di amianto anche in quanti-
tà infinitesimali.

Il documentario è stato con-
segnato inoltre all’Aiea regio-
nale (associazione esposti
all’amianto) che sta racco-

gliendo documenti e testimo-
nianze sul caso Ottana (per
l’Inail, gli ex lavoratori Eni-
chem e Montefibre non sono
da considerarsi esposti
all’amianto e solo a una picco-
lissima parte dei malati di pa-
tologie asbesto correlate è sta-
to riconosciuta la malattia pro-
fessionale). La reazione di Sa-
bina Contu, presidente regio-
nale dell’associazione, è di sde-
gno: «Meno male che l'amian-
to non c'era più dal 2000. Ades-
so apprendiamo da questo fil-

mato che anche nel 2010 era-
no in corso bonifiche. Mi vie-
ne da dire: quanto amianto c'è
in quei sacchi che si vedono
nel filmato?».
Quali autorizzazioni? La respon-
sabile dell’Aiea solleva una se-
rie di interrogativi: «Soprattut-
to mi chiedo: dove è stato con-
ferito e quali sono le autorizza-
zioni della Asl numero 3 di
Nuoro? Qual è la ditta specia-
lizzata in bonifiche da amian-
to che ha eseguito il lavoro? So-
no stati coinvolti lavoratori sar-
di delle imprese appaltanti e
dunque anche loro sono stati
esposti? Voglio sottolineare co-
me tutto ciò accadesse nel
2010, a quasi vent'anni dall'en-
trata in vigore della legge 257
del 1992 sull’amianto».

Domande legittime, che ab-
biamo girato al Servizio di pre-
venzione e sicurezza degli am-
bienti di lavoro (Spresal) della
Asl di Nuoro, al quale spetta
approvare le richieste di boni-

fiche. Qui risultano due bonifi-
che attuate nel sito industriale
rispettivamente nel 2010 e nel
2011. Più precisamente, i piani
di lavoro presentati dalla socie-
tà Demont prima di procedere
al risanamento.
Dati misteriosi. Come spiega il
direttore dello Spresal, Anto-
nio Nurchi, si fa riferimento
all’amianto. «La bonifica ri-
guardava semplicemente due
piccole aree di terreno dove,
dalle analisi dell’Arpas, era
emersa la presenza di poche fi-

bre di amianto per alcuni cen-
timetri di profondità». Per qua-
le profondità? «Non lo ricordo.
Tutta l’incartamento ora è in
mano ai carabinieri del Noe»,
dice Nurchi, riferendosi al se-
questro della documentazio-
ne nell’ambito dell’inchiesta
sul caso amianto avviata nel
gennaio scorso dalla procura
della Repubblica di Nuoro. Ma
si sa quanto amianto fu raccol-
to? «L’aspetto che ci compete
ha riguardato solo la sicurezza
dei lavoratori che eseguivano
la bonifica». Chi ne è a cono-
scenza dunque? «Ritengo l’Ar-
pas», dice il direttore dello
Spresal (l’Arpas è l’agenzia per
la protezione dell’ambiente).
E per quanto riguarda la demo-
lizione del reparto di polime-
rizzazione acrilica AT02? «A
noi non è pervenuto alcun pia-
no di lavoro», conclude Nur-
chi. Chi lo ha autorizzato allo-
ra? Non si sa.
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di Federico Sedda
◗ OTTANA

La storia dell’area industriale ha
visto passare molte aziende:
l'Anic fibre, la Chimica e Fibra
del Tirso, l'Enimont, l'Enichem,
Montefibre, Inca-Iternational,
Dow-Chemical, Equipolymers,
Lorica, Ottana Energia, Ottana
Polimeri del gruppo Clivati In-
dorama, solo per parlare delle
più importanti. Il passaggio più
significativo, dopo quello dell'
Eni-Enichem, è stato quello del-
la Montefibre del gruppo Orlan-
di. Nell'ambito delle ristruttura-
zioni attuate dall'Enichem di-
smettendo le fabbriche e assotti-
gliando gli organici, il ramo di
azienda che a Ottana produce-
va le fibre acriliche venne confe-
rito, nel 1996, alla società Lan-
da, controllata dall’Enichem.
Qualche anno dopo, lo stesso ra-
mo d'azienda venne venduto al-
la Montefibre. Tra alti e bassi,
cassa integrazione e mobilità, la
Montefibre chiuse i battenti nel
2003, lasciando sulla strada 450
lavoratori. La lotta di questi ope-
rai per ottenere l'aggancio alla
pensione, conclusasi solo nel
2010, è passata alla storia delle
lotte operaie. Lo stabilimento
che produceva le fibre acriliche
venne abbandonato in un silen-
zio spettrale pieno di incognite.
Quell' enorme capannone tor-
nò alla ribalta nel 2010 quando
a Ottana arrivò la società veneta
West Dock per riconvertire il si-
to dismesso dalla Montefibre:
un’area comprensiva di circa
208 mila metri quadrati di cui
60mila coperti da fabbricati già
esistenti. Il progetto di riconver-
sione prevedeva la realizzazio-
ne di impianti fotovoltaici e di
uno per il recupero di compo-
nenti derivanti dalla rottamazio-
ne di apparecchiature elettriche
(in seguito convertito a riciclag-
gio della plastica). Nel 2010 co-
minciarono così le demolizioni
del vecchio stabilimento della
Montefibre che hanno portato
alla luce vario materiale, tra cui
l'amianto, ancora presente all'
interno della ex fabbrica. Eppu-
re di bonifiche delle aree di-
smesse si parla dal 2003, quan-
do si tenne la prima conferenza
di servizi per il piano di caratte-
rizzazione che prevede il moni-
toraggio dello stato di inquina-
mento e il programma operati-
vo di risanamento. Tutto da far
pagare alle aziende. Finora, pe-
rò, non ha pagato nessuno.

L’amianto? C’era fino al 2010
Il filmato mostra la demolizione di un reparto Montefibre e numerosi sacchi contenenti la fibra killer

Sopra, la sequenza della demolizione di un reparto ex Montefibre nell’area industriale di Ottana tratto dal video amatoriale consegnato alla Nuova Sardegna e all’Aiea, l’associazione esposti all’amianto

Nell’immagine
tratta
dal video,
risalente
al 2010,
i sacchi
contenenti
amianto
prelevato
dall’area
ex Montefibre
Sono in totale
una quarantina
e hanno circa
un metro cubo
di capienza

la storia

I passaggi
di mano
dell’area
industriale

‘‘
antonio
nurchi (asl)

Al servizio
prevenzione furono
presentati soltanto
i piani di lavoro per
bonificare due piccole
porzioni di terreno

‘‘
sabina
contu (aiea)

Ma non era
stato eliminato tutto
entro il 2000? A questo
punto vogliamo sapere
quanto ne è stato raccolto
e che fine ha fatto

ottana»un video di denuncia
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