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l simbolo e lo slogan sono un perfetto mix fra auto-
nomismo, grillismo e, perché no, renzismo. Crocet-
ta rompe gli indugi, lancia il suo nuovo movimento 

e dice ad alleati ed avversari che lui alle prossime regio-
nali sarà comunque in campo. Il logo scelto è una storia 
di colori: il giallo e il rosso della bandiera della Sicilia. È 
una storia di stelle: ci sono anche nel simbolo crocettia-
no, non sono cinque ma nove come le province. È una 
storia di assonanze: #RiparteSicilia, con tanto di hash-
tag, che somiglia a #Italia riparte, ovvero il motto di 
Matteo Renzi. C’è dentro di tutto, e di più, nel “Super 
Megafono” — ipse dixit — che il governatore presente-
rà il 17 febbraio in una convention a Palermo. Una mos-
sa, quella di Crocetta, che sta creando fortissime fibril-
lazioni nel Pd.
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alermo ha un problema di 
autostima, ha detto Leolu-
ca Orlando domenica 29 

gennaio  inaugurando  la  sua  
campagna elettorale, e lo ha ri-
badito l’1 febbraio a Palazzo del-
le  Aquile  durante  l’incontro  
convocato per celebrare la pro-
clamazione di Palermo capitale 
della cultura. Dovrebbe averne 
di più, sostiene il sindaco. Se 
per primi i palermitani non ap-
prezzano ciò che posseggono, 
ha  aggiunto,  come  possiamo  
pensare che lo facciano gli al-
tri? 

Si tratta di affermazioni su 
cui vale la pena soffermarsi.
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ei maggiori ospedali siciliani più di 15 
ricoveri non urgenti su 100 sono evita-
bili, quando non addirittura inutili. I 

dati aggiornati del ministero alla Salute par-
lano chiaro: molti pazienti inseriti nelle liste 
d’attesa per una degenza o un intervento chi-
rurgico programmato potrebbero farne a 
meno ed essere curati negli ambulatori o in 
altre  strutture.  Liberando  spazi  per  chi  
aspetta fino a due anni per operarsi alla cole-

cisti o per i pazienti parcheggiati per giorni 
nei Pronto soccorso in attesa di un posto in re-
parto. Il conto per le casse delle aziende è 
spesso a sei zeri: il Civico, per esempio, si ve-
de tagliato oltre un milione di euro di rimbor-
si l’anno. «Il problema – denunciano i sinda-
cati – non è la carenza di posti letto, ma l’uso 
che se ne fa». E il tema è sbarcato anche in 
commissione sanità all’Ars.

41*$"�"�1"(*/"�7

0TQFEBMJ�JM�CPPN�EFJ�SJDPWFSJ�JOVUJMJ

&
legante, scattante e di poche parole. 
Proprio come un vero 007. Lei è Or-
nella Rizzo,  42 anni,  palermitana,  

dal 2015 “agente” del Consorzio di tutela 
vini Doc Sicilia. Con una mission precisa: 
difendere i vini siciliani e il marchio “Sici-
lia” da frodi e appropriazioni indebite. Si 
presenta nei punti vendita, mostra il tesse-
rino di pubblico ufficiale – tecnicamente 
agente vigilatrice - e procede. I suoi stru-
menti sono un tablet, una punzonatrice 
per piombini e diverse buste di carta den-
tro le quali sigilla le bottiglie sospette per 
mandarle all’Ispettorato antifrode. I con-
trolli? «In mezza Italia e sui siti di e-com-
merce», racconta.
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l Paolo Orsi di Siracusa pio-
ve dentro e la Venere Lan-
dolina si specchia in una 

pozza d’acqua. La Villa del Casa-
le è piena di erbacce e da Piazza 
Armerina è irraggiungibile con 
mezzi pubblici perché hanno tol-
to il minibus per i turisti. Al Tea-
tro Antico di Taormina non ci so-
no fondi per mettere in sicurez-
za la parte alta, che rimane inac-
cessibile. E, ancora, la cattedrale 
di Agrigento sta franando a valle 
e aree archeologiche di inestima-
bile valore, come Selinunte, so-
no a rischio. Ecco i gioielli a per-
dere di  Sicilia,  con la  Regione 
che non investe più un euro e pa-
ga solo gli stipendi. Così mentre 
il governo lavora all’ennesima ri-
forma, i siti sono in abbandono.
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hiude l’ambulatorio della casta. L’azienda sanita-
ria provinciale di Palermo ha deciso di non rinno-
vare la posizione di comando, all’interno dell’Ars, 

dei due medici che, da 29 anni, assistono principalmen-
te i parlamentari e i funzionari e che percepiscono un’in-
dennità da record: quasi 170 mila euro a testa. 
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Elegante, scattante, di poche 
parole. Proprio come si addice 
a uno 007. Solo che invece del-
la  pistola,  Ornella  Rizzo  ha  
con se un’ampia borsa nera. 
Dentro: un tablet, una punzo-
natrice per piombini e diverse 
buste di carta. Quarantadue 
anni, occhi verdi, lunghi capel-
li castani, Rizzo è uno dei due 
007 del Consorzio di tutela vi-
ni Doc Sicilia.In missione dal 
2015 in tutta l’Isola e in mez-
zo Stivale, fino a Roma, per 
sventare frodi agroalimenta-
ri. I suoi campi di azione? “Eno-
teche, bar, supermercati ma 
anche i siti di commercio onli-
ne”, racconta con la riserva-
tezza che si addice a un pubbli-
co ufficiale. Laureata in viticol-

tura e enologia all’Università 
di  Palermo  ed  ex  ispettrice  
all’Istituto della Vite e del Vi-
no, Rizzo è, tecnicamente, un 
agente vigilatore. Una figura 
introdotta da una legge nazio-
nale (la 61/2010) con tanto di 
Albo e di riconoscimento da 
parte del Ministero alle Politi-
che agricole. Il Consorzio di tu-
tela vini Doc Sicilia, nato nel 
2014, conta due agenti: «Lei, 
palermitana – dice il direttore 
Maurizio Lunetta – e Carlo Al-
berto Panont, enologo e agro-
nomo milanese che effettua 
controlli in tutto il Nord Italia 
e oltre confine». Il risultato? 
Oltre 300 etichette controlla-
te nell’ultimo anno in ottanta 
diversi  punti  vendita  sparsi  
per il Paese ma anche in Ger-
mania e Svizzera. E 30 segna-

lazioni inoltrate all’Ispettora-
to antifrode.

Ma come  lavorano  questi  
agenti segreti? E quali sono i 
casi  di  frode  più  frequenti?  
Rizzo entra nei punti vendita, 
si guarda intorno e poi si pre-
senta al titolare mostrando il 
tesserino di agente vigilatore. 
«A quel punto posso effettua-
re tutti I controlli necessari – 
racconta – Inizio col vedere se 
sugli scaffali ci sono bottiglie 
con la dicitura Doc Sicilia in 
etichetta e controllo se le infor-
mazioni sono in regola con il 
disciplinare di produzione del-
la Doc Sicilia. Poi passo in ras-
segna anche le bottiglie con il 
nome “Sicilia” verificando se 
non siano utilizzate erronea-
mente su altre Doc o Indicazio-
ni geografiche tipiche». Cam-

panelli di allarme sono i luo-
ghi  di  imbottigliamento ma 
anche  le  date  quando,  ad  
esempio,  si  riferiscono  ad  
un’Igt non più in uso. Ma i rag-
giri possibili sono tanti. «So-
prattutto su internet – dice an-
cora l’agente Rizzo – capita di 
avere la pubblicità di un pro-
dotto Doc e poi un’etichettatu-

ra che non corrisponde».  In  
questo caso, scatta subito la 
segnalazione del sito di e-com-
merce agli organi di polizia. 
Tra i compiti degli 007 del vi-
no anche quello dei campiona-
menti: «Acquisto dieci botti-
glie di vino che inserisco in bu-
ste anonime, redigo un verba-
le e invio il tutto all’Ispettora-
to centrale della tutela della 
qualità e della repressione fro-
di». 

«La vigilanza è uno dei com-
piti fondamentali del Consor-
zio di tutela vini Doc Sicilia, 
uno strumento importantissi-
mo a tutela sia dei consumato-
ri sia dei produttori vitivinico-
li che aderiscono alla Doc Sici-
lia – aggiunge Lunetta – Af-
fianchiamo il lavoro che viene 
svolto dall’Istituto repressio-
ni frodi e dagli altri organismi 
di polizia e stiamo lavorando 
per il riconoscimento del Con-
sorzio anche negli Stati Uniti 
dove il marchio Sicilia è molto 
utilizzato. È una strada diffici-
le ma ci riusciremo». 

Stando ai dati del Ministero 
delle Politiche agricole, in Ita-
lia nel solo 2016, grazie alle 
operazioni dei 4 organismi di 
controllo – Ispettorato repres-
sione frodi,  Nuclei  Antifrodi 
Carabinieri, Comando Carabi-
nieri politiche agricole e ali-
mentari, Corpo forestale dello 
Stato  e  Capitanerie  di  Por-
to-Guardia Costiera – sono sta-
ti effettuati oltre 160mila con-
trolli, di cui più di 1500 sul 
web, per un valore complessi-
vo di oltre 36 milioni di euro di 
sequestri  nell’agroalimenta-
re italiano con più di 6mila 
sanzioni.
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