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L’editoriale di Michele Accolla

Il lento e inesorabile trascorrere del tempo, ci avvicina al 
5 dicembre, data in cui, per effetto dell’entrata in vigore 
dell’embargo del petrolio russo, per le sanzioni 
conseguenti all’invasione dell’Ucraina, la raffineria Isab 
Lukoil di Priolo potrebbe interrompere la produzione. 

Lukoil, infatti, a causa della chiusura del credito da parte 
delle banche, nonostante una recente iniziativa politica 
sembrava aver risolto il problema, è costretta ad 
acquistare il greggio esclusivamente dalla Russia. 

Per chiedere la rapida soluzione della vertenza, venerdì 
18, una manifestazione organizzata da Cgil e Cisl, a cui 
ha aderito anche Ugl, ha bloccato il polo industriale e 
portato in piazza a Siracusa, migliaia di cittadini, come 
non succedeva da tempo. 

Assieme ai sindacati, con i lavoratori, hanno sfilato lungo 
le vie di Siracusa, le associazioni degli imprenditori, la 
Chiesa, studenti, pensionati e semplici cittadini, 
preoccupati per gli scenari cupi che si prospettano per il 
polo industriale di Priolo-Augusta-Melilli. 

Presenti i sindaci di numerosi comuni della provincia ed 
esponenti di diversi partiti politici dei vari schieramenti, 
ad eccezione di Forza Italia e Fratelli d’Italia. 

Non c’era la Uil, che in un momento così delicato in cui è 
necessario il massimo dell’unità, ha fatto altre 
valutazioni e scelto modalità di protesta diverse. 

Gli interventi dal palco di piazza Archimede, hanno tutti 
espresso la preoccupazione per il futuro del polo 
industriale legata, oltre che al caso Isab Lukoil, anche 
alla complessa vicenda del depuratore Ias, che serve le 
imprese del polo ed è ancora sotto sequestro operato 
della Procura della Repubblica di Siracusa. 

Un forte allarme è stato espresso anche per l’assenza di 
investimenti e azioni concrete, a cominciare dalle 
bonifiche, che possano mettere il complesso industriale 
in condizioni di svolgere un ruolo centrale nei processi 
legati alla transizione ecologica, per farne un polo di 
sviluppo finalmente sostenibile. 

Contemporaneamente alla manifestazione di Siracusa, 
si è svolto un vertice convocato dal Ministro delle 
Imprese e del Made in Italy Urso, con l’obiettivo di 
sbloccare la stretta creditizia delle banche. 

Proprio le banche hanno disertato il vertice, e questo ha 
fatto parlare di fallimento del vertice, ma i sindacati e i 
sindaci presenti hanno avuto assicurazioni dal Governo, 
che sta lavorando a una soluzione definitiva, la vendita 
dello stabilimento o la sua nazionalizzazione, per 
scongiurare l’interruzione della produzione. 

Ha fatto rumore l’assenza dei rappresentanti di alcuni 

comuni, tra cui Avola e Noto, e questo ha innescato la 
polemica politica. 

Non erano presenti i sindaci di Augusta, Melilli, Priolo e 
Siracusa, impegnati nel vertice col Ministro Urso. 

È stata notata l’assenza di un rappresentante del 
Comune di Augusta, visto l’impegno del sindaco Di 
Mare, e non è sfuggita la presenza della vice sindaco 
Tania Patania, a fianco dell’associazione degli operatori 
portuali e non dei rappresentanti dei Comuni. 

L’argomento è stato polemicamente richiamato dal 
Consigliere comunale di opposizione Giancarlo Triberio, 
nel corso di una conferenza stampa, nel corso della 
quale ha accusato il sindaco di Augusta di aver perso 
finanziamenti regionali per un totale di 240 mila euro per 
la realizzazione di quattro cantieri di lavoro per 
disoccupati. 

Immediata la replica, durissima, del sindaco Di Mare, 
che ha accusato Triberio di essere “costantemente 
impreparato nella sua azione politica”, e di aver 
collezionato quella che ha definito una ‘mala cumparsa’. 

Abbandonando, per la prima volta da quando è stato 
eletto sindaco, i panni di ‘civico’, Di Mare ha accusato lo 
schieramento politico di centrosinistra, a cui appartiene 
Triberio: “quei colori politici che hanno da sempre 
amministrato la nostra Città, esclusa la parentesi 5 
stelle, che di fatto hanno portato la nostra Augusta 
all’abbandono che noi stiamo provando a trasformare”. 

Per lo sport, nel campionato di serie A di pallanuoto, 
ancora una vittoria dell’Ortigia, che nella piscina 
"Caldarella", stipata di pubblico, ha vinto agevolmente 
per 12 a 4 il derby con la Nuoto Catania. 

Con la quinta vittoria in cinque gare, la squadra allenata 
da Stefano Piccardo, resta al primo posto in classifica, a 
punteggio pieno. 

Delusione invece al PalaVillasmundo, dove il Città di 
Melilli, nel campionato di Serie A di Calcio a 5, ha 
collezionato l’ennesima sconfitta, stavolta per 5 a 0, 
contro il Futsal Pescara, gelando l’entusiasmo dei tifosi. 

Il primo punto, ottenuto la scorsa settimana, dopo sei 
sconfitte consecutive, aveva infatti fatto pensare ad una 
svolta nel campionato della squadra melillese. 

La prestazione e il risultato di ieri dimostrano che c’è 
ancora da lavorare per il mister Rinaldi, che ha assunto 
la guida della squadra da poco più di una settimana. 

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 13 novembre 

Augusta | Servizio urbano per gli studenti, mozione urgente 

Siracusa | Suicidio poliziotto penitenziario. Cgil: “siamo 
sconcertati” 

Augusta | ON LINE il numero 3 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Avola | Strage di Nassiriya. Resi onori al Brigadiere Giuseppe 
Coletta 

Siracusa | Primi tre punti in serie C per la Genovese Umberto 

Catania | Papiro Fiumefreddo, ancora una sconfitta. Il Palermo 
passa in tre set 

Melilli | Gli highlights di Città di Melilli - Petrarca C5 [VIDEO] 

Melilli | Intervista all’allenatore del Petrarca C5 Luca 
Giampaolo [VIDEO] 

Melilli | Intervista all’allenatore del Città di Melilli C5 Nino 
Rinaldi [VIDEO] 
 

lunedì 14 novembre 

Pachino | Castagne e droga. Arrestato 37enne percettore di 
reddito di cittadinanza 

Catania | Volley Valley Funivia dell’Etna, grande rimonta in 
casa della Planet Pedara 

Pachino | Bomba d’acqua. Spada (Pd): “si dichiari subito stato 
di calamità” 

Augusta | Il medico-musicista Giuseppe Mazziotta tra i premiati 
al “Garofano d’Argento” 

Siracusa | Countdown per la Festa di Santa Lucia  

Melilli | Settore giovanile Atletica Hybla: a Floridia per il “1° 
Trofeo Memorial Federico Santangelo” 

Palermo | Lnd, seminario per arbitri e capitani delle squadre di 
Eccellenza e Promozione 

Palermo | Cisal incontra il sindaco Lagalla 

Messina | Viadotto Ritiro, Autostrade Siciliane fa chiarezza 

Noto | Tutto pronto per la prima edizione di Vision2030 

Siracusa | La Cisl illustra il nuovo contratto di lavoro per la 
sanità pubblica 
 

martedì 15 novembre 

Messina | Cross Country Rally, con Alfio Bordonaro la Sicilia 
conquista il tricolore 

Siracusa | Serata danzante non autorizzata: denunciato il 
titolare di un hotel 

Siracusa | Controllo del territorio, due le persone denunciate 

Siracusa | Intitolata una via a Salvatore Gurreri 

Siracusa | Cantiere Tekra. Sindacati protestano 

Siracusa | Mobilitazione per la zona industriale. Aderisce 
anche il Partito Democratico 

Augusta | Il comune aderisce agli itinerari militari per la 
promozione del territorio 

Siracusa | “Mazzarona, un quartiere e una scuola 
abbandonati”, il secondo servizio della docuserie promossa da 
Flc e Fillea Cgil Sicilia [VIDEO] 

Augusta | Avviato il progetto di recupero delle statue della 
Chiesa Madre 
 

mercoledì 16 novembre 

Palermo | Giurano gli assessori. La Giunta regionale è nel 
pieno delle funzioni 

Siracusa | Natura Sicula contro il tentativo di fermare la 
costituzione del Parco degli Iblei 
Siracusa | Contrasto allo spaccio. Tre arresti e tre denunce 

Palermo | Michele Catanzaro eletto presidente del Pd all’Ars 

Siracusa | Manifestazione petrolchimico. Aderisce la Consulta 
delle associazioni 

Siracusa | Manifestazione 18 novembre. Il sindaco Italia a 
fianco dei sindacati 

Siracusa | Alessandro Carrubba ambasciatore del vino italiano 
in Camerun 

 
giovedì 17 novembre 

Palermo | Flc Cgil Sicilia, autonomia differenziata è un 
attentato alla Costituzione 

Siracusa | Il 18 novembre la Giornata Nazionale delle Piccole e 
Medie Imprese organizzata da Confindustria 

Siracusa | Zona industriale. Civico 4 scende in piazza con i 
sindacati 

Siracusa | Zona industriale. Anche Vinciullo scende a fianco 
dei sindacati 

Siracusa | Vincenzo Calvo vicesegretario provinciale Confsal 

Siracusa | Manifestazione 18 novembre. Modifiche alla viabilità 

Siracusa | Infrastrutture e zona industriale. Appello della 
Confcommercio al governo Schifani 

Siracusa | Giovane ventunenne denuncia un prete per violenza 
sessuale 

Augusta | Governo regionale. Noè: “ignorato il nostro territorio” 

Siracusa | Al via il quinto “Festival dell’Educazione” sulle orme 
di Pino Pennisi 

Augusta | Proseguono i lavori nell'area dell'ex Fontana 
[VIDEO] 
 

venerdì 18 novembre 

Siracusa | La prima e l’ultima della classifica si confrontano in 
un derby tutto siciliano 

Siracusa | Disordini nell’incontro di calcio: sei le persone 
arrestate ed altre dieci denunciate 

Augusta | Posto sotto sequestro un cantiere in contrada baia 
del Gambero 

Messina | Al Complesso Sportivo Primo Nebiolo la giornata 
promozionale di Showdown 

Siracusa | Grande partecipazione alla mobilitazione in difesa 
della zona industriale [VIDEO] 

Carlentini | Biancoazzurri cinici e concreti sconfiggono gli 
aretusei e balzano in testa alla classifica 

Avola | 15° Slalom di Avola. Pro Motor Sport ASD 2023 al Top 

*** Lo speciale sulla manifestazione del 18 novembre *** 

Siracusa | Salvare il petrolchimico dall’embargo russo [VIDEO] 

Siracusa | I sindaci a sostegno dei sindacati sulla vicenda 
Lukoil [VIDEO] 

Siracusa | L’impegno dell’opposizione parlamentare sulla 
vicenda Lukoil [VIDEO] 

Siracusa | I comizi dal palco di piazza Archimede [VIDEO] 
 

sabato 19 novembre 

Palermo | Operazione “Rail safe day” nelle stazioni ferroviarie 
siciliane 

Palazzolo Acreide | Consiglio Comunale. Tinè: “verso la 
chiusura di questi cinque anni” 

Siracusa | Deve essere una finale contro il Milazzo, sprona 
così i suoi il presidente Montagno 
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Siracusa | Vicenda Lukoil. Cgil e Cisl: “tavolo ministeriale 
inconcludente” 

Augusta | Triberio accusa il Sindaco di inadempienza 

Augusta | In fumo 240 mila euro destinati ai cantieri lavoro 

Augusta | Scontro sui cantieri di lavoro: Triberio accusa, Di 
Mare risponde a muso duro 

Carlentini | I biancoazzurri si aggiudicano derby contro il 
Rosolini e vola in zona playoff 

Melilli | Capitola la formazione neroverde contro il Futsal 
Pescara 
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