
Lombardo va alla guerra. Fuori le province,  
i consorzi di bonifica, le Asi e gli Iacp.  
“Liberiamo la Regione dagli sperperi” 

 

Ne ha dette di cotte e di crude, senza salvare 

nessuno. Non aveva la bava alla bocca, era pieno di 

rammarico, risentimento, dispetto e rabbia, desiderio 

di mettere sottosopra tutto. Raffaele Lombardo è il 

presidente della Regione, non dovrebbe avere parole 

e sentimenti così affilati, dovrebbe gestire tutto, 

anche ciò che secerne l’intestino e detta il, cuore. Ma 

non si può, ognuno è fatto com’è fatto ed è inutile 

pretendere l’impossibile. 

  

Ci era stato raccomandato di andare all’Astoria Palace di 

Palermo per assistere all’incontro organizzato da Ciccio 

Musotto, presidente del gruppo parlamentare Mpa a Sala 

D’Ercole, senza spiegarcene le ragioni, ma facendoci 



intendere che non sarebbe stata una cosa come le altre. 

Perché? Avevamo chiesto, senza ottenere una risposta 

plausibile. L’abbiamo capito, eccome. Lombardo ha fatto 

un discorso che fa notizia, ma ciò che va riferito prima 

ancora delle sue parole, e che ci ha sorpreso è che 

all’incontro dell’Mpa con Lombardo e i consiglieri 

provinciali e comunali del partito, sono andate più donne 

che uomini, o quasi. Che sta succedendo, ci siamo chiesti. 

Senza darci una risposta. Non erano ragazzine in hotpants, 

ma madri di famiglia, donne che lavorano, molte delle quali 

di mezza età. Attentissime e prime nell’applauso. 

 

È questa la notizia? 

 

Sì, lo è, ma c’è dell’altro, di cui dobbiamo dare conto. 

Raffaele Lombardo ha dato la sua benedizione a Ciccio 

Musotto, candidato sindaco di Palermo. Ha ribadito il suo 

apprezzamento per Massimo Russo, assessore alla Sanità, 

ricucendo una polemica che aveva fatto capolino fra Russo 

e Musotto. Ha dato atto al Pd della volontà di partecipare al 

cambiamento e alle riforme, giudicato con severità il 

governo nazionale, suggerito il rinnovo 

dell'amministrazione nella capitale dell'Isola (magari dopo 

un breve periodo di decantazione affidato ad una gestione 



commissariale che rimetta in sesto una città esausta ed 

abbandonata a se stessa), annunciato la presentazione, la 

prossima settimana, del disegno di legge sul decentramento 

regionale. Non, dunque, una proposta di abolizione delle 

province, ma una riforma radicale, che dovrebbe avere al 

centro, il passaggio di funzioni, poteri e prerogative dalla 

regione agli enti intermedi, fatti di sindaci e consiglieri 

comunali. 

 

Lotta agli sperperi, burocrazie elefantiache, anomalie di 

gestione. Tutto ciò che inceppa la macchina della Regione, 

troppo grande, troppo “padrona” delle risorse, troppo 

centralista, troppo lontana dalla gente.  

  

Decentramento, dunque, per dare efficienza alla 

macchina della Regione e dare potere a chi vive i 

problemi del territorio. E semplificazione: non più 11 

Asi, le aree industriali, ne basta una sola, con 

strutture funzionali periferiche; non più 10 consorzi di 

bonifica, ma due, uno per la Sicilia orientale e uno per 

la Sicilia occidentale; non più nove Iacp, quante sono 

le province. Sono “pesi” che devono essere eliminati 



per investire il denaro in sviluppo e crescita. I posti di 

lavoro nel settore pubblico costano tre volte di più dei 

posti di lavoro nel settore privato. 

  

Ma in cima a tutto, Raffaele Lombardo, mantiene 

l’autonomia. Non ci sarà niente di buono nel futuro 

dell’isola senza la possibilità di decidere quello che i 

siciliani vogliono. Fino a che si dipende da Roma, tutto 

resterà come prima. 

 

Ciò che sta accadendo nella Capitale, ha detto 

Lombardo, è la cartina di tornasole di tutto: nessuno 

governo ha nuociuto alla Sicilia più di quello in carica, 

costretto ad inseguire la Lega Nord anche nelle 

fregnacce, come i ministeri a Monza. “nessuno ha 

capito a che cosa servano e che cosa siano, nemmeno 

il capo del governo”, ha ironizzato il governatore. Che 

cosa potrebbe accadere di peggio? 
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