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L’editoriale di Michele Accolla

La settimana politica, iniziata in modo sonnolento, è 
stata scossa da due eventi importanti. 

Il primo è la dichiarazione di dissesto  finanziario del 
Comune di Noto, votata dal Consiglio comunale, che si è 
dovuto arrendere al disavanzo di quasi 62 milioni di euro 
delle casse comunali. 

La denuncia del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, 
che con un post su facebook ha comunicato di essere 
stato minacciato ed aggredito da un cittadino, per averlo 
invitato a non abbandonare scarti di materiale edili, ma a 
conferirli correttamente, ha incendiato il clima in città. 

Immediata la solidarietà al primo cittadino, che dopo le 
cure al pronto soccorso, ha denunciato l’aggressore al 
Commissariato di PS cittadino da parte di esponenti 
politici, associazioni, semplici cittadini, tra queste anche 
quella della nostra testata. 

All’indomani della denuncia del sindaco è pervenuta alla 
stampa una nota dell’avvocato Dario Fazio, legale del 
presunto aggressore, che smentisce la ricostruzione 
fatta da Di Mare e comunica di aver provveduto a 
depositare una denunzia per calunnia e altri reati nei 
confronti del Sindaco e dei medici del Pronto Soccorso 
dell’ospedale Muscatello di Augusta. 

La vicenda prosegue con accuse reciproche, un duro 
post del presidente del Consiglio Comunale Marco Stella 
e una nuova replica dell’avvocato Fazio. 

Ci auguriamo che gli inquirenti, che sarebbero già in 
possesso di alcune riprese video, possano chiarire con 
rapidità il reale svolgimento dei fatti e le responsabilità, 
per rimuovere ogni pretesto e togliere ogni alibi a chi 
alimenta polemiche, soprattutto sui social, che 
raggiungono livelli ormai inaccettabili. 

La settimana si era aperta con la 21a edizione della 
“Stramegara 2022”, la manifestazione podistica di corsa 
su strada, che ha visto vincitori assoluti per la sezione 
donne l’augustana mezzofondista e detentrice di 14 titoli 
italiani Giulia Aprile, e per gli uomini il finalista nei 1500 
metri piani agli Europei di Amsterdam Joao Bussotti. 

Sul sito della nostra testata è disponibile la sintesi della 
gara, che è stata trasmessa in diretta screening, con le 
interviste ai due vincitori, Giulia Aprile e a Joao Bussotti, 
e a Tony Liuzzo. 

Sul piano sindacale, si avvicina la data del 5 dicembre, 
quando per effetto delle sanzioni contro la Russia, 
entrerà in vigore il divieto di importare petrolio russo nei 
paesi dell’Unione Europea. 

Come è noto, questo provvedimento metterebbe in 
dubbio la prosecuzione delle attività della raffineria Isab 

di Priolo, di proprietà della Lukoil, che attualmente per 
una serie di conseguenze dei provvedimenti contro gli 
interessi economici della Russia nei paesi dell’Unione, 
raffina greggio esclusivamente russo. 

La preoccupazione del mondo politico e sindacale è 
enorme, e da più parti si invoca da tempo un 
provvedimento di deroga che permetta alla raffineria di 
continuare la produzione, salvando così i quasi 4.000 
posti di lavoro, tra diretto e indotto, ed evitare le pesanti 
ricadute sulle attività del Porto di Augusta. 

In settimana, a seguito di una interrogazione 
parlamentare presentata del senatore Antonio Nicita, 
neoeletto nel Collegio di Siracusa, e della Senatrice 
Annamaria Furlan, il Comitato di sicurezza finanziaria, al 
quale partecipa anche il Ministero dell’Industria e dello  
Sviluppo Economico, MISE, autorità italiana competente 
in relazione alle sanzioni in vigore disposte dall’UE e alla 
legislazione europea sulle misure restrittive di carattere 
finanziario, ha rilasciato una ‘comfort letter’, che 
chiarisce ufficialmente e per la prima volta, che le 
operazioni dell’impianto Isab, con importazione di 
petrolio non russo, sono fuori dal perimetro giuridico che 
fa scattare le sanzioni europee. 

Sull’argomento si sono registrati il cauto ottimismo dei 
sindacati, e la soddisfazione di alcuni esponenti del PD 
siracusano, e di Assoporto e UniPorts, per quella che 
considerano una vera svolta, in quanto permetterebbe a 
Lukoil di ottenere dalle banche il credito necessario per 
acquistare greggio da altri paesi. 

Seguiremo nelle prossime settimane la vicenda, 
determinante per il futuro della zona industriale del 
siracusano e non solo, visto che l’ISAB di Priolo 
rappresenta la più grande raffineria in Italia. 

La settimana, ad Augusta, si è conclusa con 
l’intitolazione di un tratto di via Giovanni Lavaggi, asse 
viario di penetrazione al centro storico, a Giovanni 
Saraceno, sindaco di Augusta degli anni sessanta, 
protagonista di alcune battaglie in difesa della città e del 
porto in particolare, mai dimenticate e spesso portate ad 
esempio nella vita politica e culturale cittadina. 

La cerimonia di intitolazione, la cui registrazione è 
disponibile sul sito della nostra testata, si è svolta alla 
presenza dei familiari, tra i quali del figlio Carmelo, già 
deputato regionale, che ha ricordato, con commozione, il 
Giovanni Saraceno, politico sindacalista e padre. 

Nel seguito l’elenco degli articoli pubblicati nella 
settimana, direttamente linkabili per la lettura. 

Buona domenica e buona settimana. 
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Gli articoli della settimana 

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 23 ottobre 

Sortino | Divieto di dimora per il sindaco Parlato 

Augusta | All’ombra dei cipressi: mostra di scatti del cimitero. 
Fotografi gli alunni del Costa guidati da Apf 

Carlentini | Futsal: fermata sul pari la capolista Gela 

Catania | Serie B2 femminile di volley: prima vittoria della 
Volley Valley 

Augusta | Stramegara 2022: conquistano il podio più alto Giulia 
Aprile e Joao Bussotti 

Augusta | Stramegara 2022. La sintesi della gara 
[VIDEO] 

Augusta | Stramegara 2022. L’intervista a Giulia Aprile 
[VIDEO]  

Augusta | Stramegara 2022. L’intervista A Joao Bussotti 
[VIDEO] 

Augusta | Stramegara 2022. L’intervista a Tony Liuzzo – 
[VIDEO] 
 

lunedì 24 ottobre 

Augusta | Giovane incensurato denunciato per spaccio di 
droga 

Melilli | Con 24 atleti in gara primeggia l’Atletica Hybla alla 
“Stramegara 2022” 

Melilli | Confronto propositivo sulla disabilità tra la 20 
Novembre e il Comune 

Messina | Cronoscalata La Castellana di Orvieto: secondo 
posto per il pilota Caruso 

Buccheri | Dissesto idrogeologico: in gara il consolidamento 
della strada di accesso al comune 

Siracusa | Sospeso dalla carica il sindaco di Sortino 

Catania | Nuovo impianto STMicroelectronics. Ugl entusiasta 

Catania | Seconda sconfitta di fila per il Papiro, il derby va 
all’Universal 

Melilli | Crollo fisico o psicologico, Batata: “Dobbiamo capire 
cosa sta succedendo” 

Catania - La scuola del futuro alla prima edizione siciliana di 
Fiera Didacta Italia [VIDEO] 

 
martedì 25 ottobre 

Melilli | Via Iblea, terminati i lavori di riqualificazione 

Palermo | Riolo e Marin vincono il Campionato Siciliano Rally 4  

Siracusa | I sindacati “interrompono” la conferenza stampa del 
sindaco 

Augusta | Aiuti ai commercianti: 241 domande regolari, 252 
rigettate 

Augusta | Passaggio della Campana al Kiwanis Club, a 
Russotto subentra Giummo 

Siracusa | Ecco primo comandante donna della Polizia 
municipale 
 

mercoledì 26 ottobre 

Siracusa | Celebrati i cento anni dell’Istituto Superiore 
Alessandro Rizza 

Augusta | Consigliere del M5S contro interrogazioni trattate in 
ritardo e mancato accesso agli atti 

Siracusa | Disturbo della quiete pubblica. Denunciato titolare e 
gestore di un noto pub di Ortigia 

Lentini | Denunciate per rissa 6 persone 

Noto | Denunciato giovane per rifiuto di indicazioni sull’identità 
personale e porto di oggetti atti a offendere 

Augusta | Fiamma Tricolore. Giannotta nuovo vice segretario 
regionale 

Augusta | La polemica del M5S è “uno scivolone clamoroso” 
secondo i consiglieri Lombardo, Sicari e Trigilio 

Augusta | Sindaco aggredito da un cittadino che stava 
abbandonando i rifiuti 

Melilli | Inaugurato il corso di laurea in Infermieristica 

 

giovedì 27 ottobre 

Avola | Grave aggressione in pieno centro cittadino [VIDEO] 

Palermo | 26 aziende siciliane al Big5 di Dubai col sostegno 
della Regione 

Siracusa | Vinciullo: “Giusto convocare il tavolo del 
Centrodestra” 

Augusta | Vicenda Lukoil, Unionports d’accordo alla 
nazionalizzazione 

Siracusa | Fratelli d’Italia raccoglie l’appello di Vaccarisi e 
rilancia 

Augusta | Teatro “Opera dei Pupi” siciliani della famiglia 
Puglisi: il fascino dello spettacolo [VIDEO] 

Siracusa | Gli orari del Cimitero per la Commemorazione dei 
defunti 

Noto | Individuato e arrestato il responsabile di un furto 

Augusta | Unanime la solidarietà al sindaco Di Mare 

Augusta | L’Aula Magna del Ruiz palcoscenico della Giornata 
delle tradizioni popolari 

Augusta | Il legale dell’accusato smentisce la versione del 
sindaco Di Mare 

 
venerdì 28 ottobre 

Catania | Aggiudicata la gara per il “Collettore b” del canale di 
gronda 

Melilli | Italia Nostra celebra il centenario di Georges Vallet 

Palermo | Concluso il convegno nazionale in tre tappe 
organizzato dal Cesp per dire no alla guerra 

Augusta | Contro il rischio idrogeologico 34 studenti del Ruiz si 
formano 

Siracusa | Vittoria facile e straripante per l’Ortigia 

Siracusa | Minacciava l’ex moglie. Denunciato 40enne 

Augusta | Cimitero: ancora chiusa, ma collaudata, la chiesa. In 
corso la preparazione per la festa dei morti 

Augusta | Rifiuti bruciati nei pressi dell’Hangar, sequestrata 
l’area dalla Capitaneria di porto 

Noto | Il Consiglio comunale dichiara il dissesto finanziario 

Siracusa | “I nonni raccontano… La Festa dei Morti” alla 
Camera del Lavoro 

Augusta - Dal 25 ottobre è on-line il nuovo sito web del 
comune di Augusta [VIDEO] 
 
sabato 29 ottobre 

Augusta | Investono un uomo con l’auto e fuggono 

Palermo | Decima giornata operazione “Stazioni Sicure” in 
Sicilia 

Palermo | Caro energia: Federconsumatori Sicilia alla 
mobilitazione del 7 novembre 
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Roma | Stanotte alle 3 torna l’ora solare 

Noto | Sbarco di 58 migranti. Arrestati due scafisti ucraini 

Agrigento | Elezioni amministrative a Sciacca. Attesa per il 
ricorso al Tar di Ignazio Messina 

Siracusa | Doppio appuntamento all’Ippodromo del 
Mediterraneo 

Augusta | Il mito Saraceno sulla strada che conduce alla Porta 
Spagnola 

Augusta - Cerimonia di intitolazione di via Giovanni Saraceno 
[VIDEO] 

Siracusa | Isab Lukoil. Cauto ottimismo dei sindacati 

Siracusa | Isab Lukoil. Marziano e Cirone (Pd): “fondamentale 
l’intervento del Senatore Nicita” 

Augusta | Caso Lukoil, per Assoporto: “si sta andando nella 
direzione giusta” 

Augusta | Con La “Comfort Letter”più sicurezza per Lukoil, lo 
dice Unionports 
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