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il sindaco diVilla aveva sospeso rutte le ri-
chieste di autorizzazione all instaliazione
degli impianti perle <teÌecomunicazioni e
radiodiffusioni ad oggi pendenti e quelle
che non siano state realizzarc,,. Un blocco
poi prorogato per altri sei mesi, a partire
dal 7 gennaio 2013.
Tlrtto vano: il Tiibunale amministrativo ha
ritenuto uillegittimi,, quegli ani. maJgrado
il Comune prospetti <la sussistenza sul ter-
ritorio di un'incidenza di malanie (leuce-
mie e tumori rari) superiore a quella della
Provincia di Reggio Calabria', e indichi che
uil valore delle emissioni è ta.le da causare
nel tempo la cronicizzazione di aÌcune
gravi malattie>. Un quadro piutrosto pre-
occupante, che per Ia giunta La Valle è da
attribuire (al fattore dell'inquinamento
dor,rrto agli scarichi delle autorlem-rre e alle
onde elettromagnetiche,.
Nella cittadina serpeggia sempre piir la
convirzione che a una causa (smog e onde
elettromagnetiche prodotte dai ripetitori)
corrisponda un preciso effetto ile patolo-
gie oncologiche), anche se al momento
uno studio scientifico che dimostri una
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Sull'onda della paura
La Ertcsson supera Ie resistenze del Comune e tince
la sua battaglía per íl rtpetitore. Ma tra gli abítclntí
di VíllaSan Gíouanni cresce I'allnrme
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gnetici, e dall'altra dall'esponenziale au-
mento di malattie oncologiche, quelle piìr
comuni, ma anche quelle piir rare e in-
quietanti. Di fronte ai ripetuti allarmi lan-
ciati dalla comunità medicalocale- che ha
piir volte denunciato I'insorgenza anomala
di patologie potenzialmente legate all'in-
quinamento -, la giunta comunale guidata
da Rocco LaValle ha awiato una battaglia
contro l'occupazione del territorio attuata
dalle multinazionali delle telecomunica-
zioni, che da tempo hanno deciso di sfrut-
tare la posizione strategica della città dello
Stretto per collocare i loro impianti.
Mafinora gli sforzi dell'amministrazione e
dei comitati cittadini non hanno dato
aìcun esito positivo. I ripetitori spuntano
come funghi, mentre agli uffici comunali
continuano ad arrivare richieste di auto-
ruzazioniperle installazioni di nuove sta-
zioni mobili.
LaValle ha provato a mettere un freno al
fenomeno, ma con scarsi risuÌtati. L'ul-
timo caso andato in scena qualche setti-
mana fa dimostra infatti la totale
impotenza degli enti locali di fronte alle
volontà dei grandi gruppi economici,
spesso agevolati anche dalla presenza di
norme blande che regolano I'installazione
dei ripetitori. L'ultimo dei quali sarà co-
struito dalla Ericsson sulle colline di piale,
il borgo che ospita Ia maggior parte di que-
ste stazioni radio. La società svedese ha
avuto il via libera da una sentenza del Tar
di Reggio, che ha di fatto annullato I'ordi-
nanza con la quale, Io scorso 3 settembre,

rmai è una proliferazione inÍurestabile. Dalla doppia acce-
zione: tecnologica ma anche sanitaria.Il risultato è però
semprre lo stesso, ed è poco confortante:Villa San Giovanni
è in trna morsa dalla quale stenta a liberarsi, stretta da una
parte dalle continue installazioni di ripetitori elettroma-

tale correlazione non c'è.
Il Tar, nel suo pronunciamento sulla que-
stione, ha individuato le colonne d'Eròole
oltre le quali un sindaco non può andare.
uPacifica giurisprudenza afferrna, relativa-
mente aì reparto di competenze tra lo
Stato e gli enti locali in ordine alle proce-
dure di auÍorizzazione all'installazione di
impianti di radiotelefonia e telecomunica-
zioni, che non spetta ai Comuni la tutela
della salute, essendo questi ultimi respon-
sabili solo della parte urbalistica del pro-
cedimento>.
Ai ripetitori non si può insomma dire di
no, proprio perché nil diniego opposto dal
Comune> non può essere giustificato (con
riferimento alle esigerze di salute della po-
polazione>, visto che spetta allo Stato oc-

cuparsi dei rischi derivanti dall'esposi-
zione ai campi elettromagnetici. Le norme
parlano chiaro e la legittima paura di cit-
tadini e amministratori non sono suffi-
cienti pér aggirarle.
Esiste un dossier, realizzato nel 2003 dal-
I'Università "Mediterranea" di Reggio, che
a tutt'oggi rimane l'unica analisi scientifica
che accerta la $avità della situazione am-
bientale, malgrado sia incentrata solo sulla
presenza nell'aria di sostanze nocive
emesse dagli scarichi degli autoveicoli.
Perché il problema ambientale aVilla San
Giovanni ha diverse cause: su tutte, quella
del traffico da e per la Sicilia, che interessa
la cittadina dello Stretto giomo e notte, 365
giorni all'anno.
Il rapporto Smaurn (Sistema monitoraggio

ambientale reti neurali) evidenziava livelli
record di pml0 (le cosiddette polveri sot-
tili) benzene, idrocarburi policiclici aro-
matici, biossido di azoto, anidride
solforosa e idrocarburi non metanici. E
non c'è da stupirsi, visto cheVilla è il cro-
cevia quasi obbligato per quasi 6 milioni di
veicoli all'anno.
Se a questa istantanea - risalente a 10 anni
fa - si aggiungono i temuti effetti delle
onde elettromagnetiche dei ripetitori di
Piale, non c'è proprio da stare allegri.Villa
è la città calabrese più inquinata, ma sem-
bra che nessuno sia in grado di porre ri-
medi efficaci, nonostante un accorato sos
lanciato nel 201I da tuni i medici di base,
che avevano sottoscritto un documento di
denuncia nel quale ribadivano I'emer-
genza sanitaria in atto e la necessità di un
intervento immediato.
Era stato il dottor Sah'atore Oriente, dalle
pagine di questo giornale, a descrivere la
conelazione tra inquinamento ambientale
e insorgen4,a di tumori come (un rapporto
causa-effetto incontestabiler. A partire
dalla constatazione " sul campo" di quanto
awenuto negli ultimi anni: (ln Italia Ie sta-
tistiche parlano di 260 casi di cancro su
una popolazione di lO0mila abitanti. Nel
nostro distretto, dove rivono solo l4mila
persone, nel 2003 i morti per tumore sono
stati 50, I00 nel2010. Numeri raddoppiati
in soli sette annir. L'elenco delle malattie
piÌr diffuse non può non suscitare interro-
gativi, a causa di carcinomi che colpiscono
con una frequenza anomala rispetto a città
con le stesse caratteristiche geografiche e
ambientali.
<Il numero di tumori a vescica, colon, fe-
gato e mammella è altissimo. In piÌr, cre-
scono in maniera spaventosa anche i
plasmocitomi e i neuroblastomi, patologie
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Rocco La Valle, sin-
daco di Mlla San Gio-
vanni; a sinistra, uno
dei ripetitori di Piale

Dntlfn Dttrn

che difficilmente un medico può rilevare
in tutta una carriera)), spiegava Oriente.
Uno che conosce la materia, visto che è
specializ2sls in oncologia.
Ma, anche in presenza di un simile scena-
rio, fare qualcosa è pressoché impossibile.
Il progetto di spostare gli imbarcaderi fuori
città - e decongestionare così l'ormai am-
morbato centro cittadino - negli anni è ri-
masto lettera morta. Mentre piir in alto, in
quella collina di Piale, I'aumento di ripeti-
tori sembra non conoscere battute d'arre-
sto.
<Non possiamo fare nulla, chiunque può
venire a mettere in pericolo il nostro terri-
torio. E Io Stato non si sta muovendo>, os-
serva Éunaro il sindaco LaValle. Che però
non ha nessuna intenzione di rassegnarsi
di fronte all'ultima vittoria della Ericsson:
<Presenteremo ricorso al Consiglio di
Stato> contro la sentenza delThr.
Intanto è quasi pronto un nuovo regola-
mento comunale che fornirà le linee guida
per disciplinare dal punto di vista urbani-
stico l'installazione dei ripetitori. È un pal-
liativo, ma oltre non si può andare.
<<AVilla ci sono casi sanitari allarmanti. Ab-
biamo già riattivato Ie centraline che regi-
strano il tasso di inquinamento. Adesso
vogliamo istituire il registro tumori e una
commissione che controlli l'adeguatezza
delle installazioni. Il guaio è che attorno ai
ripetitori girano tanti soldi, e alla salute dei
cittadini non ci pensa nessuno: le regole
giuste per combattere questn $altaglianon
ci sono ancora), spiega LaValle.
<Il vero problema è che le leggi in materia
non sono restrittive, anzi. Con un para-
dosso: si possono immettere onde elettro-
magnetiche elevate restando comunque al
di sotto dei parametri fissati dalle norma-
tive di riferimento>, aggiunge Pietro Idone,
presidente del Comitato Borgo di Piale. Lo
stesso quartiere dove quei ripetitori sem-
brano aver trovato il loro habitat naturale.
Oggi sono sei, tra impianti di telefonia mo-
bile e quelli per il monitoraggio dello
Stretto. Ma non è detto che domani non
aumentino ancora. E intanto la prolifera-
zione sanitaria continua...
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