
Raccolta rifiuti, “difetti di fabbrica” siciliani
Ancora nel caos il passaggio dagli Ato alle Srr. L’assessore: «I commissari scadono il 30 aprile, valuteremo cosa fare»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia il passaggio dai 27
vecchi Ato rifiuti alle nuove Srr è stato
sancito, ma solo sulla carta, con la nasci-
ta delle 18 Società di regolamentazione
dei rifiuti e la nomina dei Cda. Le Srr
hanno il compito di coordinare i servizi
gestiti dai Comuni singoli o consorziati;
di reperire i fondi per costruire discari-
che consortili e impianti di compostag-
gio e fare la differenziata; di acquistare
mezzi e assumere e assegnare ai territo-
ri il personale in servizio negli Ato fino al
31 dicembre 2012.

Ma nei fatti tutto ciò non è ancora sta-
to messo in pratica. Frattanto, nella fase
di transizione la sitazione è peggiorata:
gli Ato sono ancora in vita, sono gestiti da
liquidatori e sono ancora competenti ad
effettuare la raccolta della spazzatura.
Ma non possono farlo perché i sindaci
soci non versano le quote a copertura dei
costi di personale, carburante, mezzi e
discarica. Di conseguenza, i lavoratori
non ricevono gli stipendi e le strade si
coprono di rifiuti. Di contro, gli stessi
sindaci, con procedure d’urgenza (le co-
siddette ordinanze ex articolo 191) no-
leggiano mezzi, arruolano altro persona-
le o affidano il servizio a ditte private.

I commissari straordinari inviati dalla
Regione per recuperare i crediti degli
Ato e farli funzionare hanno le armi
spuntate. Insomma, l’Isola è ancora lon-
tana dall’uscita dall’emergenza.

Varata la prima volta nel 2010, la rifor-
ma regionale del sistema integrato dei

(parte del quale fanno pure i commissa-
ri straordinari presso gli Ato), finora ha
approvato i piani di 60 Comuni, gli altri
26 sono in istruttoria. Delle 18 Srr, solo
“Catania Area metropolitana”, “Isole mi-
nori” e “Kalat” hanno inviato al diparti-
mento le piante organiche, che sono sta-
te approvate; recentemente sono perve-
nute quelle di “Trapani provincia Nord”
e “Gela” (i sindacati sono stati convoca-
ti il 31 marzo per il confronto), e sta arri-
vando quella di “Messina provincia”.

«Ma questo non significa - conclude

Dionisio Giordano - che ora in questi
Comuni si passerà subito alle gare d’ap-
palto. La riforma prevede una trafila di
adempimenti burocratici e di confronti
con le parti sociali che allungherà i tem-
pi. E sarà sempre più giungla. La Regione
non può stare a guardare. Il governatore
Crocetta e l’assessore Nicolò Marino, che
si battono per la trasparenza e la legalità
nel settore, devono intervenire».

L’assessore Marino, reduce dalle de-
nunce in commissione Antimafia Ars
sulle connivenze che avrebbero favorito
le discariche private a scapito di quelle
pubbliche (col risultato che gli autocom-
pattatori attraversano tutta l’Isola per
conferire i rifiuti), è determinato a realiz-
zare gli obiettivi della riforma e quelli del
Piano regionale rifiuti. Tuttavia è consa-
pevole dei limiti del testo legislativo e
anche dell’“accerchiamento” politico e
lobbistico che ha portato, ad esempio, al
mancato rinnovo della gestione com-
missariale nel momento in cui si stavano
appaltando tre nuove discariche pub-
bliche a Gela, Enna e Messina.

«La riforma ha posto fine agli Ato - di-
ce l’assessore - e ha creato le Srr perché
gli impianti si potessero fare non più
con i poteri straordinari dell’emergenza
rifiuti, ma in via ordinaria. Le Srr hanno
il compito di ottenere i finanziamenti
europei che saranno previsti nella pros-
sima programmazione, finalizzati a co-
struire gli impianti di biostabilizzazione,
compostaggio e riciclo dei rifiuti. Le Srr
devono diventare autonome e devono
farlo presto perché fra poco il vecchio si-

stema imploderà. Quando ho visto che le
Srr non diventavano subito operative,
ho invertito il processo autorizzando pri-
ma gli Aro e i piani d’intervento, affinché
i Comuni cominciassero subito con le
nuove gestioni. Molti sindaci non lo han-
no fatto. Dunque torneremo al percorso
fissato dalla legge. I commissari scadran-
no il 30 aprile e in fase di rinnovo valute-
remo il da farsi. Penso che dovremo di-
rottarli per accelerare l’attività delle Srr
sugli impianti e lasciare che i sindaci e
soprattutto i liquidatori dei vecchi Ato si
assumano le loro responsabilità, nei con-
fronti dei cittadini e dei lavoratori».

Ma l’assessore ha anche avviato con la
commissione Ambiente dell’Ars un con-
fronto a 360 gradi: «Il Piano regionale ri-
fiuti è diventato operativo solo nel 2012.
Noi nel 2013 abbiamo avviato la proce-
dura di Valutazione ambientale strategi-
ca. Stiamo convenendo tutti sull’oppor-
tunità di definire prima la Vas e poi pas-
sare alla revisione del Piano. Va concor-
dato con la commissione su quale tipo di
impiantistica le Srr dovranno puntare.
Per questo ho incaricato come esperti i
professori Guarnaccia e Angelini».

«Le vecchie discariche saranno presto
esauste - incalza l’assessore Marino -.
Noi diciamo: meno discariche e più dif-
ferenziata; le nuove discariche siano
pubbliche per avere minori costi di tra-
sporto e conferimento; no ai termovalo-
rizzatori e alla pirolisi perché la loro co-
struzione richiederebbe tempi lunghi.
Ma la scelta su cosa fare andrà condivisa
in commissione».

LA SCHEDA

I piani di intervento
36 Piani d’intervento approvati (60 Comuni) 
Provincia di Catania: Aci S. Antonio, Acicatena, Acireale, Adrano, Biancavilla,
Bronte, Giarre, Mascalucia, Riposto, Zafferana, Misterbianco. Provincia di Enna:
Barrafranca, Nicosia. Provincia di Messina: Acquedolci, Brolo, Fiumedinisi-Nizza-
Alì-Alì Terme, Montalbano, S. Teresa, Tortorici, Villafranca T. Provincia di Palermo:
«Quattro terre» (Altofonte, Belmonte, Piana, S. Cristina), Altavilla, «Alte Madonie»
(12 Comuni), Bagheria, Caccamo, Carini, Ficarazzi, Isola, Mezzojuso-Baucina-
Campofelice di F., S. Flavia, Termini, Trabia, «Valle del Sosio» (Bisacquino, Chiusa,
Giuliana, Prizzi, Palazzo A.), Villabate. Provincia di Siracusa: Pachino, Solarino.
19 Piani d’intervento in fase di approvazione (26 Comuni)
Provincia di Agrigento: Favara, Racalmuto, Raffadali. Provincia di Catania: Aci
Castello, Fiumefreddo, S. Venerina, S. Pietro Clarenza. Provincia di Messina: Capo
d’Orlando-Caprileone-Ficarra-Torrenova, Cesarò, Fondachelli Fantina, Malfa, S.
Maria Salina. Provincia di Palermo: Casteldaccia, Cefalù, Cinisi-Terrasini-Borgetto,
Collesano-Gratteri-Isnello. Provincia di Ragusa: Modica. Provincia di Siracusa:
Siracusa. Provincia di Trapani: Petrosino.

ESPOSTO AL TAR. La richiesta dell’Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog e di un malato

«Nuoce gravemente alla salute» sui cellulari
TORINO. La scritta «Nuoce gravemente alla salute»
anche sulle confezioni dei cellulari, come da anni
appare su quelle dei pacchetti di sigarette. A chie-
derlo, in un esposto al Tar del Lazio, sono l’Associa-
zione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog
ed un manager che, ammalatosi di tumore al cer-
vello, ha vinto una causa di lavoro contro l’Inail.
Accusano il ministero della Salute di non avere at-
tuato una campagna di informazione sui rischi
connessi all’uso dei telefonini.

La richiesta di mettere l’ac-
cento sulla possibile nocività
delle emissioni dei cellulari -
anche se finora non vi è ancora
alcuna evidenza scientifica -
parte dai dati dell’Agenzia in-
ternazionale sulla ricerca sul
cancro (Iarc): il raggiungimento
di 1.640 ore complessive di uso
di cellulare, che un utente nor-
male riesce ad accumulare in
circa dieci anni e uno accanito in
soli cinque, aumenta del 40% il
rischio di sviluppare cancro del
cervello.

L’obiettivo del ricorso è costringere il ministero
della Salute ad attivare una campagna informati-
va (tra cui appunto, anche la scritta sulle confezio-
ni che si acquistano nei negozi) sui rischi dell’uso
eccessivo del telefono cellulare e di sensibilizza-
zione sull’utilizzo dell’auricolare e del vivavoce,
che consentono di tenere l’apparecchio lontano
dalla testa. L’iniziativa dell’associazione contro i
danni da elettrosmog e di Innocente Marcolini,

bresciano che si è ammalato di cancro, è seguita
dallo studio legale Ambrosio & Commodo di Tori-
no. Il manager lombardo ha vinto una causa in
Cassazione: per la prima volta al mondo, i giudici
nel 2012 hanno stabilito che esiste una correlazio-
ne tra l’uso eccessivo dei telefonini e alcune pato-
logie. «Voglio dare il mio contributo anche a que-
sta causa - dice Marcolini -. Molte persone non
sanno quale rischio corrono parlando al cellulare

senza auricolare, o tenendolo in-
filato nella tasca dei pantaloni».

L’azione legale, la prima del
genere in Italia, è stata notificata
ieri mattina al Ministero della
Salute e a quelli dell’Ambiente,
dell’Istruzione, ricerca ed uni-
versità e dello Sviluppo Econo-
mico. «Nel nostro Paese il cellu-
lare è il terzo oggetto più usato -
sostengono gli avvocati Renato
Ambrosio e Stefano Bertone -
eppure il suo uso non è regola-
mentato. Non vogliamo che, tra
qualche anno, si parli dei cellula-

ri come nuovo amianto o nuovo sangue infetto,
ma solo che vi sia un uso corretto, specie per chi
non può farne a meno».

Secondo Laura Masiero, presidente dell’associa-
zione ricorrente, «è stato inevitabile ricorrere alle
vie legali, perché il ministero della Salute ha rice-
vuto numerose intimazioni anche dalla nostra as-
sociazione, ma si è sempre rifiutato di provvede-
re, a parte una risibile pagina su internet».

RENATO BOTTO

IN 20 ANNI DI STUDI

Telefonini fanno male, anzi no
Ma la realtà è che non si sa
ROMA. È una storia infinita, carat-
terizzata da oltre 20 anni di studi e
ricerche, quella che lega i telefoni-
ni cellulari alle paure e agli allar-
mismi sui presunti rischi di svilup-
pare alcune malattie come il can-
cro al cervello. Rischi smentiti
però, ad esempio, da una ricerca
pubblicata nel 2011 sul British Me-
dical Journal, secondo la quale non
esiste alcuna relazione tra i cellu-
lari e l’insorgenza di tumori. Il di-
battito comunque resta aperto.

Oggi nel mondo si contano 5
miliardi di telefonini: solo in Italia
sono quasi due a testa, per un tota-
le di circa 100 milioni, e resta alta
l’attenzione nei confronti dei risul-
tati di tutti gli studi che fino ad og-
gi hanno cercato di chiarire se
questi strumenti siano completa-
mente sicuri.

Alcune ricerche hanno ritenuto
i telefonini potenzialmente can-

cerogeni, altre li hanno “assolti” e
altre ancora - come la ricerca In-
terphone, finanziata dall’Organiz-
zazione mondiale della sanità -
non sono arrivate ad alcuna cer-
tezza che l’utilizzo dei
cellulari, anche pro-
lungato, possa aumen-
tare il rischio di tumo-
ri al cervello. Su queste
basi, nel 2011, l’Oms
ha definito i campi
elettromagnetici co-
me solo “possibly car-
cinogenic”. Un’altra
recente monografia
dello Iarc, l’Agenzia in-
ternazionale per la ri-
cerca sul cancro, che affronta fra
l’altro il tema della potenziale can-
cerogenicità dei telefonini, è stata
invece al vaglio della Procura di
Torino, nell’ambito di accertamen-
ti sulla sicurezza dei cellulari. Lo

Iarc parla, nelle conclusioni, di «li-
mitata evidenza» della cancero-
genicità sugli esseri umani delle
radiazioni da radiofrequenza, ag-
giungendo però che «associazioni

positive sono state os-
servate tra l’esposizio-
ne alle radiazioni da
radiofrequenza fra te-
lefonini wireless e
glioma e neuroma
acustico».

D’altro canto lo stu-
dio Interphone, il più
grande mai effettuato
sulla pericolosità dei
telefoni cellulari, non
è riuscito a dissipare i

dubbi, nonostante 10 anni di lavo-
ro, oltre 19 milioni di euro di fi-
nanziamenti e 10mila interviste
condotte in 13 Paesi. I risultati del-
la ricerca parlano infatti di un’as-
senza di rischio per gli utilizzato-

ri fatta eccezione per i più assi-
dui, ma gli stessi autori si manten-
gono cauti nel giudizio. Secondo
un’altra ricerca pubblicata sem-
pre nel 2011, le telefonate lunghe
modificano l’attività del cervello
nelle zone limitrofe alla posizione
dell’antenna, ma non è chiaro se
questo cambiamento di attività
abbia dei significati dal punto di
vista della salute, e anzi, per un’al-
tra indagine, l’uso del telefonino
aumenterebbe addirittura la me-
moria.

Un altro recente studio ha inve-
ce messo in luce alcuni effetti ne-
gativi dell’utilizzo del cellulare sul-
la fertilità. Tuttavia, nonostante le
poche certezze, nel maggio del
2011 il Consiglio d’Europa ha det-
to “no” ai telefonini nelle scuole e
alla possibilità di utilizzare nelle
classi i collegamenti fissi per inter-
net invece del WiFi.

SI RIAPRE DIBATTITO SUI RISCHI LEGATI AI TELEFONINI

Le accuse. Non è
stata attuata una
campagna di
informazione sui
rischi connessi al
loro utilizzo

Per alcuni sono
cancerogeni,

altri li
assolvono, altri

ancora non
sanno

rispondere

rifiuti, nella sua ultima versione del 2013
(frutto di un compromesso fra il gover-
natore Rosario Crocetta e i parlamenta-
ri dell’Ars), a sei mesi dall’entrata in vigo-
re sta mostrando tutti i suoi limiti. Che il
segretario regionale della Fit-Cisl Am-
biente, Dionisio Giordano, riconduce a
tre «difetti di fabbrica»: «L’eccessivo po-
tere attribuito ai sindaci, la mancata pre-
visione di adeguati poteri sostitutivi da
parte della Regione in caso di omissione
da parte dell’ente locale, l’assenza di una
normativa “forte” in materia di realizza-
zione dei nuovi impianti di conferimen-
to, trattamento e riciclo dei rifiuti».

«Il risultato - spiega Giordano - è che i
sindaci fanno quello che vogliono, siamo
in anarchia. Hanno mostrato un orienta-
mento contrario all’attuazione della
riforma. Non hanno volontà di accelera-
re l’attività delle Srr ai cui vertici, fra l’al-
tro, spesso hanno nominato i liquidato-
ri degli Ato. Le Srr sono ancora impegna-
te nell’approvazione delle piante organi-
che. Altro che realizzazione di impianti e
sostituzione degli Ato! In pratica - evi-
denzia il sindacalista - rallentando le Srr
e non inviando alla Regione i piani d’in-
tervento dei singoli Ambiti, i primi citta-
dini rinviano l’obbligo di bandire le gare
d’appalto per affidare con trasparenza i
servizi e, soprattutto, non riassumono il
personale licenziato dagli Ato lo scorso
anno. Frattanto - prosegue Giordano -
per via della campagna elettorale o per
altri interessi, i sindaci, spesso in assen-
za di qualsiasi presupposto normativo, e
quindi in violazione delle leggi, affidano

i servizi di raccolta con procedura d’ur-
genza, impiegano personale diverso da
quello degli Ato che resta inoperoso e
senza stipendi, stipulano contratti con
ditte esterne per la differenziata».

Le parole del segretario regionale del-
la Fit-Cisl Ambiente trovano riscontro
nei dati forniti dal dipartimento regiona-
le Rifiuti. Su 400 Comuni, da settembre
ad oggi solo 86 hanno inviato i piani
d’intervento, singolarmente o in con-
sorzio. Il dipartimento, retto da Marco
Lupo, che dispone di pochi funzionari

Rete scolastica siciliana: approvato il piano di dimensionamento
ECCO ACCORPAMENTI E SOPPRESSIONI PROVINCIA PER PROVINCIA

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Approvato dall’assessorato alla Forma-
zione il piano di dimensionamento della rete
scolastica siciliana per l’anno 2014-2015. Il decre-
to a firma dell’assessore Nelli Scilabra riconosce
alle nuove istituzioni l’autonomia amministrati-
va, organizzativa, didattica, di ricerca, di proget-
tazione e sperimentazione educativa. Alle stesse,
inoltre, è attribuita altresì, la personalità giuridi-
ca.

Il decreto interviene, in particolare su 21 scuo-
le siciliane sottodimensionate, cioè con una po-
polazione scolare con meno di 600 alunni, limi-
te, tra l’altro che scende a 400 nelle isole minori
e nelle comunità montane. Quasi certamente il
nuovo piano - firmato lo scorso 28 febbraio - sarà
pubblicato sulla edizione di oggi della Gazzetta
Ufficiale della Regione. Ecco il piano provincia per
provincia.

AGRIGENTO. L’Istituto comprensivo “Bonsi-

gnore” di Licata viene aggregato al Circolo didat-
tico “Giacomo Leopardi”. L’Istituto comprensivo
“Giovanni XXIII” di Cammarata cede i plessi in-
fanzia e primaria di San Giovanni Gemini.

CALTANISSETTA. Viene soppresso l’Istituto
comprensivo “Cordova” del capoluogo, mentre la
scuola media “Cordova” viene aggregata al Circo-
lo didattico “Don Milani”. La Primaria ed Infanzia
“San Michele” viene aggregata al Circolo didatti-
co “Sciascia”. Così come la scuola d’Infanzia “Un-
ra Casas” viene aggregata all’Istituto comprensi-
vo “King”.

CATANIA. L’Istituto Superiore “Mangano” del
capoluogo è stato aggregato all’Istituto “Marco-
ni”. Il Circolo didattico “Giovanni Paolo II” di Aci-
catena è stato aggregato all’Istituto comprensivo
“Scandura”. L’Istituto “Gulli Pennisi” di Acireale si
aggrega all’Istituto di Aci Bonaccorsi sezione
staccata dell’Istituto “Ferraris” di San Giovanni La
Punta. Viene soppresso l’Istituto comprensivo
“Don Milani” di Palagonia, mentre la scuola me-

dia statale più la primaria “Don Milani” di Palago-
nia viene aggregato al Circolo didattico Blandini.
Sempre a Palagonia la scuola d’infanzia “Don
Milani” plessi via Palermo e via Archi sono aggre-
gati all’Istituto comprensivo Ponte. La scuola me-
dia statale “Fermi-Guttuso” di Giarre aggregata
all’Istituto comprensivo di Giarre.

MESSINA. L’Istituto comprensivo di Capizzi re-
sta autonomo.

PALERMO. La scuola media “Pirandello” è ag-
gregata alla direzione didattica. Soppresso nel ca-
poluogo l’Istituto “Falcone”, mentre la scuola pri-
maria ed infanzia del plesso “Gioberti” della Fal-
cone aggregati all’Istituto comprensivo Scinà-
Costa. La scuola media statale “Falcone” aggrega-
ta alla Montegrappa/Raffaello Sanzio. La “Nuc-
cio/Verga” rimane autonoma. Così come in pro-
vincia, a Palazzo Adriano anche l’Istituto com-
prensivo Palazzo/Contessa Entellina. L’Istituto
comprensivo di Alia cede plesso di Vicari a Lerca-
ra Friddi. La “Saveria Profeta” di Ustica rimane au-

tonoma.
RAGUSAL’Istituto “Pascoli” del capoluogo vie-

ne aggregato alla scuola “Vann’Antò”. L’Istituto
“Padre Pio” di Ispica cede il plesso S. Antonio al-
l’Istituto “Leonardo da Vinci”. Il Quintino Catau-
della di Scicli (sezione staccata di Vittoria) viene
aggregato all’Istituto Fermi di Vittoria.

SIRACUSA. Soppresso l’Istituto “S. Cuore” di
Rosolini, così come viene aggregato l’Istituto
“D’Amico” al “S. Cuore”. Il “De Cillis” viene aggre-
gato all’istituto d’infanzia e primaria sempre di
Rosolini. L’Istituto “Fermi” di Francofonte è aggre-
gato all’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”.

TRAPANI. il liceo classico “Ximenes” è stato
accorpato all’istituto superiore “Fardella” mentre
l’artistico “Buonarroti” al “Rosario Salvo”, la me-
dia “Falcone” alla “Pertini” e l’infanzia e primaria
“Falcone” alla media Nunzio Nasi. Soppressa la
scuola media “Pappalardo” di Castelvetrano,
mentre il “Pardo” viene aggregato al III Circolo.
L’Antonino Rallo di Favignana diventa autonomo.

LA SICILIA

i FFATTI
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