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Piace sempre meno
la differenziata
A Partinico è crollata
dal 30 al 4 per cento

raccolta rifiuti. I dati scoraggianti dell’Ato Pa 1: ogni giorno ciascun abitante smaltisce correttamente meno di cinquanta grammi di plastica, carta, vetro o metallo

0 Disaffezione e disorganizzazione alle origini del problema

Rifiuti differenziati abbandonati in attesa di essere raccolti

I rifiuti indifferenziati e che fini-
scono in discarica hanno supera-
to la quota di un milione di chili,
con una media di circa 36 tonnel-
late giornaliere prodotte ogni
giorno.

Controlli dei carabinieri. La donna, finora incensurata, è accusata di avere allacciato abusivamente la rete di casa a quella pubblica: danno per trentamila euro

Partinico
OOO La famiglia mafiosa partinicese
dei Vitale «Fardazza» continua a far
parlare di sé. Questa volta a finire
nei guai con la giustizia per furto ag-
gravato di energia elettrica è stata
Maria, figlia 34enne del sanguinario
boss mafioso Vito Vitale (detenuto
al 41 bis dal 14 aprile del 1998), non-
chè moglie di Giuseppe Speciale,
35enne, anch’egli detenuto perché
condannato in via definitiva per as-
sociazione mafiosa. Padre e marito
sarebbero stati reggenti in tempi di-

versi del mandamento mafioso di
Partinico.

Maria Vitale, di Partinico, casa-
linga, incensurata, è cresciuta in
una famiglia inserita a pieno titolo
nell’organizzazione criminale «Co-
sa Nostra», in cui anche del donne
del clan avrebbero retto gli interessi
della cosca, come appunto Maria
Gallina e Maria Vitale, rispettiva-
mente moglie e figlia del boss ma-
fioso Leonardo Vitale (fratello di Vi-
to, padre dell’indagata) e in cui sia il
padre che lo zio avvalendosi della

forza di intimidazione del vincolo
associativo e della condizione di as-
soggettamento e di omertà hanno
commesso reati contro la vita, l’in -
columità pubblica contro il patri-
monio.

La casalinga avrebbe rubato
l’energia elettrica per alimentare
un’intera palazzina di via Garofalo,
dove abita. Un’azione illecita che
sarebbe andata avanti per anni con
un danno economico per la società
erogatrice stimato in circa 30 mila
euro.

A scoprire l’illecito sono stati i ca-
rabinieri della compagnia partini-
cese nell’ambito di una capillare e
massiccia attività di controllo del
territorio. I militari dell’arma inter-
venuti di propria iniziativa nell’abi -
tazione della figlia del boss hanno
accertato, unitamente ai tecnici
dell’Enel, la presenza di un allaccio
abusivo collegato direttamente con
la rete pubblica. Un allaccio «pira-
ta» che assicurava la fornitura di
energia elettrica a tutta l’abitazione,
a costo zero. L’area è stata rimessa
in sicurezza dai tecnici dell’Enel che
hanno rimosso l’allaccio abusivo.

Nel corso della stessa operazione
di controllo portata avanti dai cara-
binieri della stessa compagnia par-
tinicese è scattata una seconda de-
nuncia per un un’altra persona di

Partinico , N.C., 54enne, disoccupa-
to, in tempo considerato uomo di fi-
ducia dello stesso clan mafioso dei
Vitale e per questo era stato con-
dannato in via definitiva a sette anni
di carcere (già scontati), proprio per
associazione mafiosa, quale appar-
tenente , appunto, al mandamento
mafioso di Partinico. N.C.,ex dipen-
dene delle Poste, dopo avere scon-
tato la pena (è uscito dal carcere nel
2015) si è dedicato al sociale e al vo-
lontariato in seno alla San Vincenzo
de’Paoli della cittadina. Adesso è fi-
nito nuovamente sotto inchiesta
perché durante un controllo alla
circolazione stradale è stato sorpre-
so dai militari dell’arma alla guida
della propria autovettura sprovvisto
di patente di guida poiché revocata-
gli . (*GDG*) Graziella Di GiorgioVito Vitale

Partinico, furto di energia elettrica
Indagata la figlia del boss Vitale

Michele Giuliano
PARTINICO

OOO Appena 41 mila chili di rifiuti
differenziati, tutto il resto è finito
invece nelle costosissime discari-
che per essere smaltito. Un mese di
ottobre nero quello che ha vissuto
la città sul fronte della differenzia-
ta: non si è arrivato infatti neanche
al 4 per cento.

Partinico si conferma ancora
una volta l'esatto opposto di una
città «sostenibile». In pratica sud-
dividendo per giornate e per abi-
tanti il rifiuto differenziato si sco-
pre che ogni giorno i suoi abitanti

smaltiscono correttamente a testa
meno di 50 grammi di plastica,
carta, vetro o metallo.

A certificarlo è la Servizi comu-
nali integrati dell'Ato Palermo 1, la
società che gestisce la raccolta del-
la spazzatura a Partinico. Al con-
trario il rifiuto che invece non è
stato differenziato ed è finito in di-
scarica ha superato la quota di un
milione di chili, con una media
dunque di circa 36 tonnellate gior-
naliere prodotte ogni giorno.

A contribuire a questo «sfascio»
le recenti vicissitudini legate al ser-
vizio di raccolta della spazzatura,
spesso fermatosi a causa di una se-
rie di gare d'appalto andate a vuo-
to per la fornitura dei mezzi a no-
leggio da utilizzare per la raccol-
ta.

A oggi la raccolta rifiuti differen-
ziata porta a porta è del tutto ferma
perché mezzi e risorse a disposi-

zione continuano a stentare e a
non essere numericamente suffi-
cienti.

Negli ultimi mesi, coincisi con
l'arrivo del commissario straordi-
nario Maurizio Agnese in sostitu-
zione del sindaco dimissionario
Salvo Lo Biundo, la situazione è
decisamente precipitata. La rac-
colta spesso si è fermata e gli ope-
rai dipendenti dell'Ato più volte
hanno incrociato le braccia in se-
gno di protesta per i ritardi nei pa-
gamenti dei loro stipendi. Si è per-
sino innescata una guerra interna
tra gli stessi operai addetti alla rac-
colta e gli amministrativi dell'Ato,
con i primi a denunciare la dispari-
tà di trattamento legata al fatto che
ai secondi verrebbe stanziato rego-
larmente lo stipendio ogni mese.

«Noi siamo quelli che scendia-
mo in strada e garantiamo il servi-
zio e la pulizia di questa città - ha

detto nel corso dell'ultima iniziati-
va di protesta, con astensione degli
operai durata 4 giorni, Filippo Tu-
tone, rappresentante sindacale dei
dipendenti della società d'ambito -
, non quelli che stanno seduti in un
ufficio e gestiscono». Dunque una
condizione anche esplosiva a livel-
lo operativo e la tensione è cresciu-
ta di mese in mese, così come le
montagne di rifiuti in cento storico
così come in periferia.

In realtà a Partinico, però, al di
là delle ultime vicissitudini riguar-
do alle gare d'appalto andate de-

serte, da sempre la raccolta diffe-
renziata ha stentato a decollare e
non ha mai superato il 30 per cento
anche quando il servizio porta a
porta era a regime con il relativo
calendario. Segno di un servizio da
sempre in sofferenza e di una città
che culturalmente si è anche mo-
strata abbastanza restìa a questa
pratica.

Fu fatto un questionario qual-
che mese fa nell'ambito del pro-
getto «Differenziamo...ci», portato
avanti dal Comune in collabora-
zione con la Regione, l'Ato rifiuti

Palermo 1 e tutte le scuole di ogni
ordine e grado, e dalle prime anali-
si venne fuori che almeno il 40 per
cento della popolazione ha espres-
so difficoltà a comprendere come
differenziare i rifiuti.

Un'analisi fatta tra i docenti del-
le scuole coinvolte e l'allora asses-
sore all'Ambiente Giovanni Panta-
leo. Proprio per questo motivo è
nato il progetto con l'obiettivo di
sensibilizzare e informare i cittadi-
ni sulle corrette pratiche dello
smaltimento della spazzatura.
(*MIGI*)
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