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L’editoriale di Michele Accolla

L’anno che va via ci ha regalato, dopo tre anni, le prime 
festività senza le limitazioni imposte dalla pandemia, ma 
ha deciso di portare via con sé, proprio con l’ultimo 
respiro, anche Papa Benedetto XVI, il primo Papa 
emerito della storia, grande teologo, promotore di una 
chiesa profondamente spirituale. 

Papa Ratzinger ci lascia le sue riflessioni sulla chiesa: 
“Non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno, 
ma di una Chiesa più divina. Solo allora essa sarà 
veramente umana”. 

Ma anche sulla società di oggi: “La dittatura del 
relativismo non riconosce nulla come definitivo e lascia 
come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”. 

Si aggiunge alla lunga lista di personalità, alcune 
davvero simbolo di un’epoca, che ci hanno lasciato 
durante questo anno complicato. 

Ne elenchiamo, in ordine cronologico, alcune: il 
presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il 
fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari, il divulgatore 
Piero Angela,  il premio Nobel per la pace Mikhail 
Gorbachev, la Regina d’Inghilterra Elisabetta II, e 
appena qualche giorno fa il grande Pelè. 

Come alla fine di ogni anno, si sommano rimpianti, 
attese e speranze, nella sola ineluttabile certezza che 
l’anno che sta arrivando tra un anno se ne andrà, 
portando con sé, altri lutti, altre gioie, altri dolori. 

Ma la parola che meglio rappresenta l’anno che si 
conclude è ‘permacrisi’, il termine ormai entrato nel 
vocabolario per definire lo stato di emergenza 
permanente legato ai cambiamenti climatici, alla guerra 
e alle malattie infettive. 

I grandi eventi della storia hanno infatti ormai fatto 
irruzione nelle vite di ciascuno di noi, generando un 
senso di profonda incertezza per il futuro. 

Il rapporto Censis, che come ogni anno fotografa la 
società italiana in tutte le sue sfumature, ci definisce 
post-populisti e malinconici, per la consapevolezza di 
essere entrati in una nuova età dei rischi e per 
l’inceppamento dei meccanismi di difesa psicologica che 
spingono a fare sacrifici per essere migliori. 

Ma il 2022 ci ha portato anche una nuova guerra, quella 
scatenata a febbraio dall’invasione delle truppe russe in 
Ucraina, quella, tra le ben 59 guerre che attualmente 
insanguinano il mondo, che ci tocca più da vicino.  

Un conflitto che non possiamo ignorare, ci coinvolge per 
gli aiuti che l’Italia, con l’Unione Europea e i paesi 
dell’occidente, sta fornendo all’Ucraina, e per gli effetti, 
anche economici, che ci colpiscono, a cominciare dal 

caro bollette per l’aumento del costo dell’energia. 

L’embargo del petrolio russo ha creato grande 
preoccupazione per il futuro del polo industriale 
siracusano, per il rischio di chiusura della raffineria Isab 
Lukoil, che avrebbe innescato un effetto domino 
sull’intero comparto. 

Ma lo psicodramma della crisi del petrolchimico ha solo 
spostato il suo epicentro, che ora è nell’impianto di 
depurazione IAS di Priolo che, senza un provvedimento 
del governo, tra poco più di una settimana dovrà 
sospendere le attività. 

Ecco che proprio poche ore fa, il presidente della 
Regione Schifani ha annunciato un decreto del Governo 
nazionale, che scongiurerebbe la chiusura dell’impianto. 

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi. 

Il 2022 è stato anche un anno di elezioni. 

Quelle politiche hanno consegnato la Presidenza del 
Consiglio dei ministri a Giorgia Meloni, per la prima volta 
nella storia della repubblica, capo del governo è una 
donna e un’esponente della destra. 

La destra ha vinto anche le elezioni Regionali in Sicilia, 
che hanno incoronato Renato Schifani alla Presidenza 
della Regione, con il 46% dei consensi, e confermato 
l’evaporazione del partito democratico. 

La provincia si è arricchita di una città, Augusta ha infatti 
ricevuto il titolo onorifico, consegnato dal Prefetto di 
Siracusa nel corso di una cerimonia a inizio di dicembre. 

Le classifiche pubblicate a fine anno da diversi 
osservatori, hanno messo il luce come la provincia di 
Siracusa non sia proprio il luogo ideale in cui vivere. 

Il Sole24ore, nell’annuale rapporto sulla qualità della vita 
nelle provincie italiane, colloca Siracusa al 90mo posto, 
addirittura al penultimo posto per la speranza di vita alla 
nascita, che per un siracusano è di due anni inferiore 
rispetto alla media nazionale. 

ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, collocano 
Siracusa al penultimo posto tra le 107 province italiane. 

Ecosistema Urbano di Legambiente mette tutte in coda 
le province siciliane e Siracusa al 96mo posto. 

Sono elementi che dovranno stimolare a un maggiore 
impegno e determinazione nel risolvere i numerosi 
problemi, lasciando da parte polemiche e liti inutili. 

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

Fai click sul titolo per leggere l’articolo 

domenica 25 dicembre 

Augusta | ON LINE il numero 9 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Siracusa | Lavori per oltre 4 milioni e mezzo di euro per la 
sicurezza sismica di edifici di culto in provincia 

Scicli | È Mariapaola Chiummo, 7 anni di Scicli la vincitrice del 
65mo Zecchino d’oro 
 

lunedì 26 dicembre 

Siracusa | Il messaggio con gli auguri di Natale 
dell'arcivescovo mons. Francesco Lomanto [VIDEO] 

Priolo | Che ci fanno tre navi cariche di petrolio russo nella 
rada di Augusta? 

Augusta | Ricompensa al valore civile per la Città, avvio 
procedimento 

Augusta | Musicista augustano direttore orchestra sinfonica 
Rai 

Augusta | Buon compleanno Federico! 

Augusta | La partita della solidarietà: devoluti circa 3mila euro 
all’Onlus 20 Novembre 
 

martedì 27 dicembre 

Ispica | Pensionato trovato ucciso nella sua casa 

Augusta | Il gospel irrompe in città 

Augusta | Sonno agitato firmato Fiorello 

Siracusa | Ladri di ortaggi. Denunciati 

Catania | Ugl. Sicali nuovo coordinatore provinciale dipendenti 
pubblici 

Siracusa | Galoppo, “Gale Words” e “Muhaarar Dream” i 
vincenti 

Messina | Alla Delegazione Regionale ACI Sport si parla di 
regolamenti tecnici in Sicilia 

Melilli | Il Giudice sportivo condanna i neroverdi: partita persa 0 
a 6 

Augusta | Finding Marta, docu film sulla “Musa di Pirandello” 
diretto da Lorenzo Daniele 
 

mercoledì 28 dicembre 

Augusta | Sanità, lavoro, zona industriale: la foto di fine anno 
della CdL Cgil 

Augusta | Arrivata una motovedetta con 180 profughi a bordo 

Siracusa | Evade i domiciliari. Arrestata 26enne 

Siracusa | Attenzione all’ordinanza di Capodanno 

Siracusa | Sarà una società mista a gestire il servizio idrico in 
provincia 

Siracusa | Un panettone contro la sclerosi multipla 

Siracusa | Capodanno scoppiettante in Piazza Duomo 

Catania | Superati i dieci milioni di passeggeri nel 2022 
all’aeroporto di Fontanarossa 

Palermo | La Regione proroga i contratti del personale Covid 

Melilli | I neroverdi cadono in malo modo contro la Meta 
 

giovedì 29 dicembre 

Palermo | I siciliani promuovono il Presidente della Regione 

Siracusa | Ruba calze della befana. Arrestata donna romena 

Siracusa | Villa Landolina abbandonata al proprio destino 

Augusta | Oltre 7 milioni di euro per la SS 193 

Siracusa | Sull’affidamento del servizio idrico a una società 
mista, scoppia la polemica tra i sindaci. Italia e Carta contro 
Gallo 

Augusta | I New York Gospel Singers infiammano il pubblico 
 

venerdì 30 dicembre 

Augusta | “Europe Code Week”, avvio attività alla Principe e 
gita virtuale 

Augusta | Relitti nella rada, presto la rimozione 

Siracusa | Conferenza stampa di fine anno di Italia. “Civico 4”: 
“Falliti troppi obiettivi” 

Siracusa | Arrivo del nuovo anno: i consigli della polizia di 
Stato 

Siracusa | Continuano i controlli antidroga, arrestato uno 
spacciatore 

Siracusa | Maria Guerci è il nuovo presidente dell’ordine degli 
Avvocati 

Siracusa | Cgil, Cisl e Uil, un anno di impegni sindacali 

Siracusa | È polemica sulla gestione del servizio idrico in 
provincia 

Siracusa | Si saluta al “Galoppo” l’anno 2022 

Melilli | Approvazione bilancio di previsione 2023/2025 

Siracusa | Il direttore sanitario dell’ASP: Il Covid fa meno male 
grazie soprattutto alle vaccinazioni, ma è necessario non 
abbassare la guardia [VIDEO] 

Siracusa | “Noi albergatori”: buoni i flussi turistici del 2022, 
lontano dal record del 2019 
 

sabato 31 dicembre 

Augusta | Messaggio di Fine Anno del sindaco Giuseppe Di 
Mare [VIDEO] 

Melilli | Primo Concerto della Banda Musicale Comunale diretta 
dal Maestro Michele Netti [VIDEO] 

Siracusa | Le previsioni meteo di Capodanno 

Augusta | Anziani e sanità al palo, Lo Turco sollecita interventi 

Roma | Addio al Papa Emerito Benedetto XVI 

Siracusa | Botti illegali. Arrestato 36enne 

Siracusa | Divieto di accesso in Cattedrale 

Melilli | Il bilancio del presidente Papale: “Un anno storico per 
la nostra società” 
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