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In Sicilia esiste un gruppo dedito alla sistematica spoliazione della 
regione. Che fa capo a due potenti ministri: Angelino Alfano e S tefania 
Prestigiacomo. La durissima accusa del governatore che ha appen a rotto 
con Berlusconi  

Altro che cricca. Quello che qui denuncia Raffaele Lombardo, presidente della Regione Sicilia, è senza mezzi termini un 
gruppo "dedito alla sistematica spoliazione della Sicilia, in proprio e per conto terzi". È la storia dell'isola dai tempi in cui, 
leggasi Cicerone, il proconsole Verre rubava il grano, per Roma e per sé, attacca Lombardo. Solo che ora i proconsoli in 
questione si chiamano Angelino Alfano, ministro della Giustizia, Stefania Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, Pino 
Firrarello, senatore Pdl nel collegio di Acireale e sindaco di Bronte. In ballo ci sono miliardi di euro, 5 o 6 solo nella partita 
dei quattro termovalorizzatori cancellati da Lombardo a Palermo Bellolampo, Augusta, Paternò nel Catanese e 
Casteltermini nell'Agrigentino. Nonché il futuro politico dell'isola del 61 a 0 per un centrodestra che ora si ritrova fuori dal 
potere. E chi ha provocato un tale sconquasso? Un signore che nell'ufficio catanese della Regione dove lo incontriamo 
s'è portato il busto in bronzo di Mario Scelba, "che conoscevo bene e per il quale ho fatto la campagna delle europee del 
'79", racconta addentando fichi d'india bastardoni di Belpasso. 
 
Tra lei e il Pdl è ormai guerra all'ultimo sangue. 
"Se trascorressi 15 giorni a spasso per Kabul mi sentirei in vacanza, tanto la mia vita è complicata: me ne stanno 
facendo vedere di tutti i colori. Ma qualunque cosa ordiranno, vado avanti su questa strada. Compromessi zero. Tant'è 
che ho varato una giunta di tecnici sostenuta da Mpa, Fli, Udc di Casini, Api di Rutelli e dal Pd: almeno dalla sua ala 
antimafia, maggioritaria". 
 
Contro ha il Pdl, il suo ex-alleato Gianfranco Micc iché, il Pid di Totò Cuffaro fuoriuscito dall'Udc e,  nel Pd, il 
senatore Vladimiro Crisafulli e l'ex-sindaco di Cata nia Enzo Bianco. 
"Crisafulli e Totò Cuffaro sono fratelli siamesi. Bianco ce l'ha con me perché nel 2005 l'ho fatto perdere appoggiando 
Scapagnini sindaco a Catania. Micciché ha ricucito col Cavaliere ma non può tornare a casa perché lo aspettano per 
fargli la festa gli Alfano, Schifani e dintorni: così s'è inventato Forza del sud, sorta di "sindacato giallo": meridionalista a 
parole, giura fedeltà eterna a Berlusconi, quindi in fondo alla Lega".  
 
Scusi, anche lei, il suo Mpa, ha votato la fiducia. 
"Ma con un distinguo che pesa una tonnellata: è l'ultima volta, se il governo non attua i punti del programma per il Sud". 
 
Fiscalità di vantaggio, infrastrutture... Ci crede?  
"Dire che ho qualche dubbio è un eufemismo. Il primo tradimento è stata la norma che consente di abbassare le tasse 
alle Regioni con i conti a posto: per noi equivale a una "fiscalità di svantaggio". Ma noi e i finiani siamo diventati decisivi 
per la vita del governo stesso". 
 
Se si vota a primavera, con Fini, Casini, Rutelli? 
"La strada è quella. L'ho detto anche a Berlusconi, e mi ha risposto...". 
 
Mi faccia indovinare: "Restiamo amici"? 
"Esatto. Sul piano personale, perché no?". 
 
 Però i suoi uomini le muovono guerra totale. Con il  ministro della Giustizia Alfano vi siete presi a m ale parole. 
Lui: "Vergogna nazionale". Lei: "Si occupasse delle a gende dei suoi sodali. Cambi amici o almeno ministe ro".  
"Già. E siccome, in Sicilia non è così facile cambiare amici..."  
 
Berlusconi ventila che possa diventare premier.  
"E Alfano è sceso in campo in prima persona: in Sicilia deve avere solo vassalli, e un presidente autonomista gli rompe i 
giochi. Ascarismo, si chiama questa struttura culturale e psicologica: campieri che vessano i siciliani per presentarsi a 
Roma, col cappello in mano, a riscuotere dai padroni".  
 
E Stefania Prestigiacomo, che il suo senatore Giovanni  Pistorio chiama ministra...  
"Per la devastazione dell'ambiente". 
 
Ecco, appunto. È arrivata nella valle del Dittaino po rtandosi dietro il Ros e il "capitano Ultimo": cont ro la 
discarica lì prevista dalla sua giunta.  
"Già, il Ros è molto attivo, da qualche tempo, in Sicilia...". 
 
Troppo? È il Ros che indaga a Catania su di lei per concorso esterno in associazione mafiosa.  

"Non so, così leggo sui giornali, quasi tutti i giorni dal 29 marzo, quando pensavano di far cadere l'Assemblea e 
impedirmi di votare la Finanziaria, poi con la falsa notizia della richiesta d'arresto". 



 
Dice la ministra che lei "ha posto sotto accusa le pale eoliche anziché la mafia".  
"Ma brava! Pure i sassi sanno che mafia e eolico vanno a braccetto. Credo sia stato Tremonti a definire quello dell'eolico 
il più grande malaffare degli ultimi cinquant'anni. La tangente corrente per una quarantina di pale era di un milione di 
euro, e i politici da strapazzo si sbracciavano per promuoverne ovunque. Noi l'abbiamo bloccato. Crede non mi sia 
costato?". 
 
Su che cos'altro vi state scontrando?  
"La Prestigiacomo è molto affezionata ad alcune realizzazioni nella sua area di Augusta. In particolare a un 
rigassificatore a Priolo, Erg, cioè Garrone, più Shell, e a un termovalorizzatore". 
 
E voi il rigassificatore non lo volete?  
"Quell'area è una specie di Delta del Niger, solo che noi non sequestriamo i tecnici delle multinazionali. C'è ancora 
qualche migliaio di posti di lavoro, ma quanti morti per tumore, vite spezzate, città cancellate! Lo facciano, il 
rigassificatore, ma mettano in sicurezza la fatiscente raffineria, e interrino quell'enorme ferraglia per tre quarti dei suoi 40 
metri, come ha fatto l'Enel a Porto Empedocle. E poi, lo vogliono costruire davvero in mezzo a raffinerie dove, se si 
aprisse una crepa, una fiammella farebbe esplodere un'area di 50 chilometri?". 
 
E il termovalorizzatore?  
"È uno dei quattro decisi nel 2002 dalla giunta Cuffaro: che noi abbiamo archiviato perché erano la quintessenza di 
affarismo illecito, bassa politica e mafia". 
 
Accusa pesante. La può documentare?  
"Ci ha pensato la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti, la Pecorella (qui  il testo 
della relazione  ndr). "In Sicilia il settore dei rifiuti è organizzato per delinquere"; "la criminalità organizzata ha un'area di 
contiguità estesa e consolidata, interi settori delle professioni, della politica e della pubblica amministrazione", "gare 
apparenti, in cui tutto era deciso prima a tavolino", "società collegate a soggetti della criminalità organizzata..."". 
 
Fatti specifici, per favore. 
"Paternò, provincia di Catania, contrada Cannizzola. Tale Alessandro Di Bella compra a un'asta nel '96 un terreno per 
200 milioni. Col progetto di termovalorizzatore vende un ottavo di quel terreno, che dunque ha pagato sui 26 milioni di 
lire, per 26 milioni di euro: del gruppo faceva parte anche Altecoen, che gli inquirenti hanno accertato essere legata alla 
mafia". 
 
E chi sarebbe questo Di Bella? 
"Uomo di Firrarello e dunque di Alfano. Al cento per cento. E sulla mafia mi vengono a rompere i cosiddetti...". 
 
Ci sono delle intercettazioni... 
"Voglio vedere se c'è un solo mio dialogo da cui emerga che ho un rapporto men che legittimo e trasparente con 
chicchessia, o dove concordi atti anche solo irregolari. Lo escludo". 
 
È indagato anche suo fratello Angelo, per presunti r apporti con il boss Vincenzo Aiello. 
"Mio fratello, che è stato mio segretario, deputato regionale e ora nazionale, incontra chi lo chiede, come facevo io 
quando ne avevo il tempo. Il bersaglio sono io".  
 
Non mi farà litanie sulla giustizia a orologeria! 
"Sa quando comincia la mia vicenda giudiziaria? Quando assesto un colpo micidiale sul piano dei rifiuti. Bloccati i 
termovalorizzatori, una partita da 5-6 miliardi di euro, mi ritrovo sul tavolo la richiesta dell'Agenzia regionale rifiuti, diretta 
da un uomo dell'ex-presidente Totò Cuffaro, di rimborsare comunque le aziende, la Falck e le altre scelte nella gara 
fasulla di cui parla Pecorella, per le spese che avrebbero sostenuto nei siti dove dovevano sorgere i termovalorizzatori: 
un conto da 329 milioni". 
 
E lei blocca anche questi rimborsi?  
"Certo. I siti sono stati a stento spianati e recintati. A Paternò scopro che 26 milioni di lire sono diventati 26 milioni di 
euro. Non ci vuole molto a capire che c'è del marcio. Non so cos'abbia fatto in merito la Procura di Catania: credo nulla". 

Però sta indagando la Procura di Palermo.  
"Alla quale abbiamo presentato un dossier di 19 pagine. Organizzati per bruciare 2,7 milioni di tonnellate di rifiuti, contro 
2,4 che la Sicilia produce, i termovalorizzatori avrebbero cancellato la raccolta differenziata, perno del nostro piano rifiuti. 
Costruiti con la finanza di progetto, per pareggiare i conti degli investitori avremmo dovuto o raddoppiare le tariffe, qui 
dove la gente non ha di che comprarsi il pane, o pagare la differenza come Regione: visto che l'ho trovata mezza fallita, 
che avrei dovuto fare, vendere Palazzo d'Orleans?". 
 
Il capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha a vanzato l'ipotesi di commissariamento della gestion e rifiuti in 
Sicilia. 
"Lui, la Prestigiacomo e il presidente del Consiglio tornano a battere sui termovalorizzatori col pretesto della mancata 
consegna del nuovo piano dei rifiuti. Beh, gliel'abbiamo spedito venerdì 15, via mail alle 3.05 di notte, dopo che mi sono 
letto e rivisto 120 pagine più 300 di allegati". 
 



Altri campi di battaglia? 
"Quanti ne vuole. C'era il Cas, Consorzio autostrade siciliane. Un ente colabrodo, parliamoci chiaro. Ma sette mesi fa, 
dopo due anni di tentativi impugnati dal Tar, ero riuscito a commissariarlo, avviando un radicale risanamento. A quel 
punto i ministri Matteoli e Tremonti hanno revocato la concessione al Cas". 
 
Spiegazione? Dov'è l'inghippo? 
"L'Anas, con un progetto di finanza, sta per realizzare la Ragusa-Catania: il privato che se lo aggiudicasse avrebbe diritto 
di prelazione nella prossima privatizzazione del resto della rete, potendo poi imporre per trent'anni le tariffe che vuole. E 
chi partecipa, oltre all'Impregilo, a quel progetto di finanza? Un gruppo che fa capo all'onorevole Vito Bonsignore, Pdl: 
nonché, guarda caso, cugino del senatore Firrarello". 

 

 


