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L’editoriale di Michele Accolla

“Continuo ad essere convinto che la Sicilia offre la 
rappresentazione di tanti problemi, di tante 
contraddizioni, non solo italiani ma anche europei, al 
punto da poter costituire la metafora del mondo 
odierno“. 

Sono parole che Leonardo Sciascia usava per definire 
questa magnifica terra, tormentata e ricca perfino della 
sua povertà. 

Quella Sicilia popolata di “uomini, uominicchi, piglianculo 
e quaqaraquà”, terra in cui la paura del futuro e 
l’insicurezza invadono anche la grammatica di quella 
che è una lingua e non solo un dialetto, una lingua in cui 
manca il futuro. 

Per noi siciliani il futuro è il presente, come il passato è 
solo remoto. 

“Come volete non essere pessimisti in un paese dove il 
verbo al futuro non esiste?”. 

Ma raramente, come nell’ultima settimana questa terra 
ha mostrato, tutte insieme, le sue contraddizioni. 

La Sicilia dei grandi uomini, del grande cuore di Biagio 
Conte, il missionario laico che ha speso la vita per i 
poveri e per gli ultimi. 

Fratel Biagio, novello San Francesco dei tempi nostri, ci 
ha lasciati a soli 59 anni, arrendendosi alla malattia 
contro la quale combatteva da qualche anno. 

“Punto di riferimento, non soltanto a Palermo, per chi 
crede nei valori della solidarietà e della dignità della 
persona, che ha testimoniato concretamente, in maniera 
coinvolgente ed eroica”, lo ha definito nel suo 
messaggio di cordoglio il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, palermitano come Biagio Conte. 

Lascia uno straordinario esempio di impegno per gli altri, 
la Missione di Speranza e Carità, fondata nel 1991 sotto 
i portici della Stazione Centrale di Palermo grazie al suo 
carisma. 

La Missione assiste oggi centinaia di persone, grazie 
all’impegno di numerosi volontari e opera in nove 
comunità, con l’obiettivo di accogliere i 'nuovi poveri' 
delle città, tutti quelli che rimangono indietro e ai margini 
della società. 

Restano le immagini del lungo addio della sua Palermo, 
che sembrava proprio non volerlo lasciare andare. 

Le lunghe code alla camera ardente, l’abbraccio di una 
folla incredibile che ha accompagnato la salma nel 
percorso tra la Missione alla Cattedrale, e poi il funerale. 

Sono immagini della Sicilia migliore, quelle che 
vorremmo restassero nel cuore per essere di esempio. 

Ma c’è l’altra Sicilia, quella della mafia, della violenza dei 
boss e del sacrificio di troppi uomini delle istituzioni. 

Il destino ha voluto che proprio mentre Biagio lasciava la 
sua esperienza terrena, il boss della mafia più temuto e 
ricercato, Matteo Messina Denaro, finisse la sua 
latitanza, dopo trent’anni, arrestato in una clinica dove si 
curava proprio per lo stesso male che ha portato via 
Biagio. 

Una latitanza vissuta nella sua stessa terra, tra 
complicità, omertà, e l’indifferenza di troppi, compresi 
alcuni che oggi festeggiano il suo arresto. 

Poi c’è la Sicilia dell’incompetenza, dell’incapacità 
amministrativa, quella che proprio negli stessi giorni, 
come denuncia Maurizio Artale, presidente del Centro 
Padre Nostro che segue le orme di don Pino, vede 
svanire il finanziamento di tre milioni di euro stanziati dal 
governo, nell’aprile del 2019, per la costruzione a 
Brancaccio, la terra del martirio di don Pino Puglisi, 
dell’asilo sognato dal sacerdote, che a lui avrebbe 
dovuto essere intitolato. 

È la Sicilia capace di tradire simboli e speranze. 

Sono tutte facce della stessa terra, di noi siciliani che 
sappiamo essere cittadini ora dell’una ora dell’altra di 
queste anime così diverse. 

È questa la Sicilia, laboratorio della confusione politica, 
che il governo Schifani deve governare. 

Ma il governo regionale, che ha cominciato a litigare 
ancora prima del suo insediamento, è ora paralizzato 
dallo scontro interno, per il montare del caso Sicily, 
Women and Cinema”, la mostra fotografica in 
programma a Cannes in occasione del Festival del 
cinema, che l’assessorato al Turismo ha affidato a una 
società lussemburghese, per tremilioni e settecentomila 
euro,  senza bando pubblico. 

Vicenda sulla quale indagano ora la Corte dei conti e la 
Procura delle Repubblica di Palermo. 

Le ambiguità e gli errori, soprattutto comunicativi, 
commessi dal governo Meloni sulla vicenda della 
mancata riduzione delle accise sui carburanti, hanno 
portato allo scontro con i gestori delle pompe di benzina, 
che sciopereranno il 25 e 26 gennaio. 

Un incidente isolato, o i primi segni dell’incrinarsi della 
sintonia con il paese e gli elettori della maggioranza? 

Se finirà la luna di miele, lo vedremo nei prossimi mesi. 

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 15 gennaio 

Augusta | ON LINE il numero 12 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Augusta | Mirko Laface nel Consiglio dell’Ordine degli avvocati 
di Siracusa 

Siracusa | Alosi rieletto segretario CGIL 

Catania | “C’è posta per te”. Lui tradisce, lei chiude la busta. 
Poi ci ripensa 

Siracusa | Croce sulle spalle di una donna a Corso Gelone 

Siracusa | Addio ‘Zu Ninu’ Mangiafico 

Lentini | Poker della Leonzio all’Ispica 
 

lunedì 16 gennaio 

Palermo | Ultim’ora: arrestato Matteo Messina Denaro 

Catania | Inchiesta Interporti. Arrestato ex deputato regionale 

Siracusa | Bilancio cronache di fine settimana in provincia 

Melilli | Abbandono rifiuti. Pugno duro dell’amministrazione 
Carta 

Augusta | Doppia processione di San Sebastiano 

Roma | Addio a Gina Lollobrigida 

Augusta | Torneo di burraco, pro minori di suor Gabriella 

Melilli | Calcio Terza categoria: ottimo pari con il Città di Priolo 

Priolo Gargallo | Pippo Gianni si è dimesso da sindaco 
 

martedì 17 gennaio 

Augusta | Serve aiuto per due fratellini malati 

Siracusa | Conto alla rovescia, domani al Nesima c’è il Brescia 

Augusta | Confini Adsp: “è abitudine spararle grosse” 

Siracusa | Cronaca di città: una denuncia per evasione e droga 
sequestrata 

Siracusa | Daspo senza se e senza ma 

Avola | Denunciato un minore per ricettazione 

Siracusa | Lavori corso Umberto. Attenzione ai divieti di 
transito 

Priolo | Iniziato l’incidente probatorio all’impianto Ias 

Melilli | Pugno duro contro l’abbandono dei rifiuti [VIDEO] 

Messina | Sconfitta senza appello per il Team Scaletta 

Palermo | Arresto Messina Denaro: la commozione di 
Vincenzo Agostino, padre dell’agente di polizia Nino, ucciso 
con la moglie incinta sotto i suoi occhi nel 1989 [VIDEO] 
 

mercoledì 18 gennaio 

Augusta | Lavori piscina: si deve spostare prima la cabina 
elettrica 

Siracusa | Arriva la cartellonistica turistica accessibile 

Augusta | Riaperti gli uffici comunali di viale Eroi di Malta 

Trapani | Con Messina Denaro mangiavamo. Errore arrestarlo 

Siracusa | Tolleranza zero spaccio di droga 

Augusta | Si chiude l’era del Futsal. Il patron Santanello: “Una 
grande tristezza” 

Priolo Gargallo | Ultim’ora: Pippo Gianni torna libero 

Augusta | Campionati Astronomia: studenti del Ruiz alla gara 
interregionale 

Augusta | Il rammarico del capo ultrà Frankie: “Lo sport non 
meritava e non mi merita” 
 

giovedì 19 gennaio 

Augusta | Si ripristina la scalinata in via della Dogana 

Canicattini | Al via la 40esima edizione del raduno bandistico 
internazionale 

Siracusa | Incidente mortale in via Monti. Indaga la Procura 

Floridia | Tenta l’evasione. Arrestata una 26enne 

Siracusa | Cronaca di città: tre arresti e un denunciato 

Siracusa | Primo stop per l’Ortigia: battuto in casa dal Brescia 

Priolo | Nuovo open day al “Ruiz” 

Augusta | Porte aperte al Ruiz per il terzo open day 

Siracusa | Torna la Festa della Polizia Municipale 

Melilli | Arriva in città la banda ultra larga 

Trapani | L’ombra di Messina Denaro sulla scomparsa di 
Denise Pipitone 

Sicilia | Rizza, Flc Cgil Sicilia: in Sicilia sempre meno studenti e 
pochi stranieri 

Catania | Un siciliano eletto membro del CSM 

Augusta | I nostri figli hanno urgente bisogno di operarsi, 
aiutateci [VIDEO] 
 

venerdì 20 gennaio 

Augusta | San Sebastiano ancora senza la sua chiesa 

Siracusa | E’ un tour de force questo inizio di campionato 

Siracusa | Il Governo si affretti ad attuare la normativa “Golden 
Power” 

Augusta | Tensostatico Palajonio. Fermi i lavori di restyling? 

Catania | Nomi eccellenti nell’inchiesta sulla presunta 
corruzione all’Interporto 

Augusta | San Sebastiano: tempo di bilancio per i vigili urbani 

Siracusa | Tribuna coperta “Corrado Siringo” nuovamente 
agibile 

Siracusa | Processo “Algeri”. Alle sbarre 27 imputati 

Palermo | Maltempo. Disagi negli aeroporti siciliani 

Palermo | Tensioni nella maggioranza. Schifani: “tranquillo 
come una pasqua” 

Augusta | La festa e la chiesa di San Sebastiano in città 

Roma | Juventus sprofonda a – 15 
 

sabato 21 gennaio 

Siracusa | Le previsioni di questo fine settimana 

Augusta | Oneri concessori: il Comune incassa 1 milione e 240 
mila euro 

Roma | Sanremo. Ritornano i Maneskin 

Catania | Sequestrati 30mila giocattoli pericolosi 

Palermo | Aumento indennità amministratori locali. Quanto ci 
costano in Sicilia? 

Trapani | A Messina Denaro non potevo dire di no 

Siracusa | Furto, in carcere per 3 mesi 

Augusta | Cabina elettrica Enel trasferita 

Noto | Tenta di rubare scooter. Denunciato un 47enne 

Messina | Berlusconi: “faremo il ponte sullo stretto alla faccia 
della sinistra” 

Caltanissetta | Sniffa la colla e finisce in rianimazione 

Melilli | Neroverdi volenterosi ma il Pesaro affonda i colpi 

Carlentini | La matricola biancoazzurra vola al terzo posto in 
classifica 

Francofonte | Tra successi e record, l’assessore allo sport 
Depetro fa un bilancio dell’attività agonistica 

Melilli | Calcio, terza categoria: battuto l’Atletico Siracusa 4 a 2 
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