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L’editoriale di Michele Accolla

A volte anche le vicende della storia, come quei ‘certi 
amori’ cantati da Venditti, ‘fanno dei giri immensi e poi 
ritornano’. 

Così, nel giorno di festa per il riconoscimento del titolo di 
città al Comune di Augusta è toccato al sindaco 
Giuseppe Di Mare e al Prefetto di Siracusa Giusi 
Scaduto celebrare l’evento e scoprire insieme la targa 
commemorativa. 

Molti ricorderanno che proprio dieci anni fa, era appunto 
2012, fu proprio la dottoressa Scaduto, allora 
Viceprefetto Vicario della Prefettura di Siracusa, a 
firmare, il 7 dicembre, in qualità di presidente della 
Commissione di indagine, la relazione sulla base della 
quale l’allora Ministro dell’Interno Cancellieri propose al 
Consiglio dei Ministri, che decretò lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Augusta per il rischio di 
infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell’attività 
amministrativa. 

Di quel Consiglio Comunale faceva parte, ed è l’ironia 
della storia, l’attuale sindaco Giuseppe Di Mare e di quel 
ceto politico oggetto delle attenzioni della Commissione, 
faceva parte, oltre all’autore di questa riflessione, il 
presidente del Consiglio comunale Marco Stella. 

Ci sarebbero voluti oltre sette anni, e un processo a 
carico del sindaco di allora Massimo Carrubba, per 
arrivare alla verità, per accertare cioè che il corposo 
documento di oltre 4.800 pagine della DIA di Catania, 
sulla base del quale fu istituita la commissione 
presieduta appunto dalla dottoressa Scaduto, fosse in 
realtà infarcita di accuse generiche, ipotesi basate su 
dubbie interpretazioni di fatti, talvolta distorti o per nulla 
ascrivibili al sindaco Carrubba. 

Se condividiamo la gioia della città, per l’onorificenza 
ottenuta, che permetterà tra l’altro di aggiungere allo 
stemma comunale la corona, ci sarà consentito sognare 
che questo evento, e in particolare la foto che ritrae 
insieme sindaco e prefetto mentre scoprono la lapide 
commemorativa, sia in qualche modo un risarcimento 
per l’ignominia ingiustamente subita dalla città, che 
chiude definitivamente la profonda ferita aperta dieci 
anni fa, e che la cicatrice che inevitabilmente rimane sia 
anche quella patrimonio storico dell’intera città. 

Ci sarà inoltre consentito ricordare chi, per quella 
vicenda, ha sofferto più di ogni altro e ne porta le ferite, 
per aver vissuto un calvario giudiziario di oltre sette anni, 
iniziato proprio nei primi giorni di dicembre di dieci anni 
fa. 

In tanti, ne sono sicuro, durante la cerimonia, hanno 
pensato a Massimo Carrubba, il convitato di pietra. 

Quella che si è conclusa è anche la settimana in cui il 
governo, con un decreto legge approvato a qualche 
giorno dall’entrata in vigore dell’embargo del petrolio 
russo, ha messo fine alle ansie di oltre diecimila famiglie 
che vedevano a rischio il proprio reddito. 

È prevalsa la linea della nazionalizzazione, seppure 
temporanea, dell’azienda che ora, in quanto impianto di 
rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore 
della raffinazione di idrocarburi, potrà essere posta in 
amministrazione temporanea, affidata a un commissario 
nominato dal governo e che resterà in carica per un 
periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta 
fino a ulteriori 12. 

Su questa linea si era anche espresso il segretario 
nazionale della Cgil Maurizio Landini. 

Il decreto prevede anche misure economiche per la 
proprietà, per l’esercizio del cosiddetto golden power. 

Mentre i vertici dell’azienda rassicurano sulla continuità 
produttiva, esprimono soddisfazione gli esponenti politici 
di diversi schieramenti politici, mentre Cannata di FdI 
esulta per il successo del governo Meloni, l’ex onorevole 
Prestigiacomo di Forza Italia, accusa di immobilismo 
Draghi, dimenticando forse che di quel governo faceva 
parte anche il suo partito. 

Per Femca Cisl il salvataggio della raffineria di Priolo 
rappresenta una boccata di ossigeno, mentre il senatore 
Nicita, che rilancia su riconversione e risanamento, 
afferma che è stata accolta la proposta del Pd. 

Ma, come è emerso con chiarezza anche dal servizio di 
Report, la trasmissione Rai, l’ansia per il futuro del polo 
industriale è ora legata alle sorti dell’impianto Biologico 
Consortile del consorzio IAS, sequestrato lo scorso 15 
giugno dalla Procura della Repubblica di Siracusa. 

In coda al servizio, il conduttore Sigfrido Ranucci ha letto 
una breve dichiarazione della Procuratrice capo di 
Siracusa, che ha sottolineato come l’autorizzazione 
dell’impianto IAS presenti profili di illegittimità e che 
servirebbe una legge ad hoc per consentire di operare in 
deroga agli attuali limiti di legge. 

Intanto, con una nota dell’1 dicembre, inviata alle 
aziende che sversano il rifiuti nell’impianto, il Ministero 
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il 
procedimento di riesame dell’AIA, essendo mutati 
i presupposti su cui si basano le prescrizioni inerenti le 
attuali autorizzazioni. 

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 27 novembre 

Siracusa | A Priolo in Sicilia il dramma del petrolchimico 
siracusano che rischia di chiudere. Il servizio giornalistico su 
Report, in programma lunedì su Rai 3 

Augusta | ON LINE il numero 5 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Augusta | Nave Borsini soccorre un mercantile attaccato dai 
pirati 

Augusta | Cartolina e annullo postale per il Comune che 
diventa Città 

Augusta | Forte vento e pioggia: danni in città 

Augusta | Sindaci costretti a chiudere le scuole per maltempo 

Lentini | Seconda vittoria di fila con 5 Under in campo e 
tripletta di Carbonaro 
 

lunedì 28 novembre 

Siracusa | Maltempo. Duro attacco di Fratelli d’Italia al sindaco 
Italia 

Avola | Spacciava e maltrattava la madre. Arrestato 24enne 

Siracusa | Maltempo, messi in sicurezza 48 pali e 16 assiali 
elettrici 

Sicilia | In aumento i casi di Covid in Sicilia 

Augusta | Luci dal passato, appuntamento a mercoledì 30 
novembre 

Catania | Volley Valley, il quarto sigillo consecutivo: battuta 
anche la Stefanese 

Siracusa | Maltempo. Adesso la conta dei danni 

Siracusa | Un preservativo allunga la vita 

Messina | Futsal femminile di A2: la sfortuna nega al Team 
Scaletta il primo punto in trasferta 

Maltempo e viabilità ad Augusta con 52mm di pioggia. La città 
supera a pieni voti l’emergenza metereologica [VIDEO] 
 

martedì 29 novembre 

Augusta | Comunità energetiche in città, parte l’interlocuzione 

Augusta | Megara rimaneggiato resiste solo un tempo contro il 
Gela 

Siracusa | Carabinieri arrestano pusher. Dovrà scontare 3 anni 
in carcere 

Avola | Manca l’elettricità e il figlio rischia la vita. Aiutata una 
madre 

Lentini | Paladini del Banco Alimentare 

Palermo | Festival lirico teatri di pietra tra musica, ricordo e 
dovere etico 

Palermo | La Regione “dimentica” asini e cavalli 

Melilli | Danni da maltempo, ripristinato il PalaVillasmundo 

Catania | Liquidazione Pubbliservizi. A rischio 350 lavoratori 

Palermo | Un corteo per difendere il reddito di cittadinanza 

Palermo | Bollo auto. Prorogato al 31 dicembre lo “straccia 
bollo” 

 

mercoledì 30 novembre 

Augusta | Il Rotary commemora i Caduti dell’aviazione 

Augusta | Il Comune diventa Città, venerdì le celebrazioni 

Siracusa | È a Palazzolo il miglior liceo della provincia 

Siracusa | Stretta sulla vendita di alcol ai minori 

Siracusa | L’ombra del depuratore minaccia la chiusura del 
petrolchimico 

Siracusa | Premio Antica Roma a portata di Euforia e Erga 
Omnes 

Melilli | Al via la nuova rassegna teatrale invernale 

Palermo | La Regione paghi o le imprese falliranno 

Siracusa | Si riducono per l’Ortigia le speranze in Euro Cup 

Siracusa | Gli azzurri vincono tre a zero contro una 
rimaneggiata e giovane Acicatena 
 

giovedì 1 dicembre 

Augusta | Nella sede dell’associazione filantropica incontro col 
primario di chirurgia 

Augusta | Tornano e firmano il meritato successo i “ragazzi” 
del Teatro Stabile 

Siracusa | Le istituzioni unite per combattere la dispersione 
scolastica 

Siracusa | Canale Regina e Pisimotta. Pericolo di esondazione 

Siracusa | Medaglia di commiato per poliziotti in pensione 

Catania | Con Eni il Qds è carburante della buona 
informazione 

Siracusa | Carta chiede per la provincia interventi per prevenire 
i danni in caso di maltempo 

Augusta | Domani cerimonia pubblica per il riconoscimento del 
titolo di "Città" [VIDEO] 

Priolo | Isab Lukoil, la svolta è vicina? 

Siracusa | In ricordo di Dino Cartia 

Siracusa | La Polizia Stradale compie 75 anni 

Palermo | Caro bollette. In Sicilia previsti aumenti del mille per 
cento 
 

venerdì 2 dicembre 

Priolo | Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva 
Isab 

Palermo | Sciopero del Teatro Massimo 

Siracusa | Vicenda Lukoil. Una boccata di ossigeno 

Palazzolo Acreide | Badante ruba oro a coppia anziana. 
Fermato un 45enne campano 

Priolo | Lukoil. Vertici rassicurano sulla continuità produttiva 

Priolo | Isab Lukoil. Nicita: accolta proposta Pd, ora 
riconversione e risanamento 

Siracusa | Rinforzi in casa azzurri: ufficializzata la firma di Iraci. 
Castorina è il nuovo Ds 

Augusta | Solenne cerimonia per il Comune diventato Città 
[VIDEO] 

Siracusa | Ortigia a caccia di successi dopo le ultime due 
sconfitte 

Augusta | Inaugurata la Cronotassi dei sindaci dall'unità d'italia 
[VIDEO] 
 

sabato 3 dicembre 

Augusta | La Principe dona al Comune effigi di personaggi di 
spicco 

Augusta | Il Gonfalone da Comune a Città. Il Prefetto: “Oggi è 
stato un momento di festa solenne” [VIDEO] 

Augusta | Il Gonfalone da Comune a Città. Il Sindaco: 
“Sinergia con Regione e governo” [VIDEO] 

Augusta | Il Gonfalone da Comune a Città. Anna Passanisi: 
“Un piacere e un onore condurre l’evento” [VIDEO] 

Siracusa | Danni maltempo. Carta tende una mano alla 
provincia 
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Siracusa | Sisma 1990. Arrivano i rimborsi 

Palermo | Ponte Garziolo. Lo scandalo di un ponte medievale 
demolito 

Palermo | Sanità. Tremano i precari per il rischio licenziamento 

Siracusa | Una giornata della disabilità inclusiva? Non 
impossibile 

Melilli | Salta l’incontro con la Fortitudo, parquet troppo 
scivoloso 

Siracusa | Carabinieri pregano con le reliquie di Santa Lucia 

Siracusa | Il Ministero dell’Ambiente avvia la revisione delle 
AIA delle aziende del petrolchimico 
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