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MINIERA D'ORO DI FURTEI: SILENZI COLPEVOLI E PERICOLOSI
La  situazione  nella  miniera  d'oro  di  Furtei  è  arrivata  a  un  pericoloso  capolinea:  il 
prossimo  30  giugno  il  curatore  fallimentare  restituirà  la  concessione  alla  Regione 
Sardegna e il sito minerario sarà privo di qualunque presidio organizzato e di controllo.
Da diversi mesi i lavoratori, il sindacato e le amministrazioni comunali di Furtei, Guasila, 
Segariu  e  Serrenti  denunciano  la  grave situazione di  pericolo  creatasi  in  seguito  al 
fallimento della SGM: inquinamento delle falde e dei terreni circostanti la concessione a 
causa di metalli  pesanti,  cianuri  e altre sostanze presenti  nei bacini  che contengono 
materiali di lavorazione e nei rifiuti che si trovano incustoditi nella miniera d'oro.
L'11  maggio  2009  vi  è  stato  un  incontro  tecnico-politico  tra  Regione  Sardegna, 
Provincia,  Comuni,  Sindacato,  lavoratori.  In  conseguenza  di  quell'incontro  i  Comuni 
hanno presentato uno studio dei costi degli interventi necessari per garantire il presidio, 
la messa in sicurezza, la bonifica e la valorizzazione del sito.
I Comuni hanno chiesto nelle scosse settimane che la Regione Sardegna riconvochi con 
urgenza il tavolo tecnico-politico al fine di individuare le modalità con le quali realizzare 
gli interventi improrogabili di presidio e messa in sicurezza.
Sabato 13 giugno c'è stato un sit-in presso la miniera di Furtei, cui hanno partecipato 
numerose persone che hanno voluto esprimere preoccupazione riguardo alla situazione 
di pericolo.
Sabato 20,  per  l'ennesima volta,  è stato scongiurato il  disastro ambientale  grazie al 
tempestivo  e  volontario  intervento  da  parte  degli  operai  che  stanno  garantendo 
volontariamente e gratuitamente  il  presidio  e hanno riparato  le  pompe con mezzi  di 
fortuna
Ieri,  lunedì  22  giugno,  si  è svolta  una manifestazione di  protesta  degli  operai  SGM 
presso la sede della Giunta regionale in Viale Trento a Cagliari. L'Assessore regionale 
all'Industria ha ricevuto una delegazione di lavoratori ma non ha dato alcuna risposta 
alle  richieste degli  stessi  e  in  particolare su come affrontare  l'emergenza che si  sta 
venendo a creare.
Oggi il Direttore Sandro Broi ha comunicato che le scorte di gasolio che permettevano il 
funzionamento  degli  impianti  di  sicurezza  sono  esaurite  e  da  un  momento  all'altro 
potrebbero verificarsi i temuti incidenti. 
Nonostante  tutto  questo  la  Regione  Sardegna  non  ha  ancora  convocato  il  tavolo 
tecnico-politico  per  la  valutazione  degli  interventi  urgenti  e  proposti  dalle 
Amministrazioni comunali.
Ci  sono colpevoli  e  pericolosi  silenzi  attorno alla  vicenda Miniera  d'oro Furtei  e  per 
questo motivo sento il dovere di condividere tutte le informazioni in nostro possesso con 
i lavoratori SGM, i cittadini, l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione.
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