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QUESTA volta, il presidente Raffaele Lombardo non deve fare i conti con pentiti e intercettazioni, 
ma con una montagna di numeri che non dicono niente di buono sulla qualità dell' aria in Sicilia. 
Per mesi, quei numeri sono stati raccolti dalla Procura di Palermo nelle centraline di rilevamento 
dell' inquinamento atmosferico sparse per le nove province siciliane. I pm Geri Ferrara e Claudia 
Bevilacqua hanno fatto anche di più: hanno chiesto ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di 
andare alla Regione e di prendere i vecchi dati sull' aria in Sicilia, fin dal 2002. Il quadro emerso è 
sconfortante per la salute dei siciliani. Così è nato l' ultimo atto d' accusa contro Lombardo e il suo 
predecessore, Salvatore Cuffaro, che si trova in carcere a scontare una condanna per 
favoreggiamento alla mafia. Le nuove imputazioni sono di omissione d' atti d' ufficio e getto 
pericoloso di cose. Secondo la ricostruzione della Procura di Palermo, i due governatori della 
Sicilia non avrebbero adottato tutte le misure previste dalla legge per fronteggiare l' emergenza 
inquinamento. In particolare, le giunte avrebbero dovuto attuare un piano di risanamento specifico 
per la qualità dell' aria. Adesso, i pm chiamano in causa anche gli assessori al Territorio e all' 
ambiente che si sono succeduti nel tempo. Sono Mario Parlavecchio (in servizio dal 2003 al 2004); 
Francesco Cascio, attuale presidente dell' Assemblea regionale, che ha ricoperto la carica di 
assessore all' Ambiente dal 2004 al 2006; Rossana Interlandi (per il 2006-2008); Giuseppe 
Sorbello (2008-2009); Mario Milone, oggi assessore al Comune di Palermo, nel 2009 alla Regione; 
Giovanni Di Mauro (2010) e Gianmaria Calogero Sparma, assessore regionale da ottobre 2010. 
Dunque, anche i titolari della delega all' ambiente saranno chiamati in giudizio fra una ventina di 
giorni, quando i procuratori aggiunti Leonardo Agueci e Nino Gatto formalizzeranno la richiesta di 
rinvio a giudizio. Lombardo affida la sua difesa a una nota: «Il piano regionale di coordinamento 
della qualità dell' aria-ambiente è stato modificato e aggiornato nel 2008», spiega. «Nello stesso 
anno la Regione ha realizzato l' inventario regionale delle emissioni in ambiente, la valutazione 
della qualità dell' aria e sempre nel 2008 la zonizzazione del territorio regionale». Il governatore 
parla anche dell' attivazione di un tavolo di coordinamento regionale e di alcuni tavoli provinciali, 
«per arrivare - dice - alla concertazione di tutte le azioni da porre in essere per la tutela della 
qualità dell' aria». Nell' autodifesa di Lombardo figura anche un piano per la «ridislocazione delle 
reti di monitoraggio». Ma alla Procura di Palermo, che in questi mesi ha acquisito numerosi 
documenti alla Regione, non è bastato. Nel capo d' imputazione notificato ieri pomeriggio si parla 
di «prolungata esposizione della popolazione a valori di inquinanti dell' aria superiori ai limiti fissati 
dalla normativa nazionale e comunitaria». Nel fascicolo sono finite decine di segnalazioni di 
funzionari e tecnici dell' assessorato all' Ambiente, per far partire le cont r o m i s u r e c o n c r e t 
e all' inquinamento, e non solo piani di studio, tavoli tecnici e monitoraggi. Anche per questa 
ragione, i funzionari che inizialmente erano stati indagati dalla Procura usciranno probabilmente di 
scena, con una richiesta di archiviazione. Loro avevano fatto il loro dovere, sollecitando un 
intervento politico. Legambiente annuncia già una costituzione di parte civile e attacca: «In questi 
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anni la Regione non ha mai affrontato la vicenda nonostante le nostre sollecitazioni». - SALVO 
PALAZZOLO 
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