
- -1- N. 14 22/28 gennaio 2023 

 

 

 

L’editoriale di Michele Accolla

Tra qualche giorno la Sicilia avrà la sua legge di bilancio 
e l’attività politica potrà così riprendere senza ulteriori 
ostacoli, a parte quelli che l’attuale Schifani mette da 
solo lungo il suo percorso. 

Dopo quasi un mese di acceso confronto, si attacchi 
furiosi di tutti contro tutti, la Commissione Bilancio 
dell’Ars ha trovato l’accordo sulla legge finanziaria, che 
così da lunedì potrà essere approvata dall’Assemblea. 

Come d’incanto è scoppiata la pace e tutti si dicono 
soddisfatti ed esaltano il clima di collaborazione che ha 
permesso di trovare l’accordo. 

In realtà, il risultato del lungo ‘confronto dialettico’ 
sembra essere altro che il solito assalto alla diligenza. 

Ognuno ha avuto qualcosa per il suo bacino elettorale, 
bandierine da rivendicare, e così si può andare avanti. 

Quella che il governo aveva annunciato come ‘un 
provvedimento snello’ si è via via gonfiato, con i 
diciassette articoli di partenza diventati un centinaio, 
all’interno dei quali, in un bilancio di sedici miliardi e 
mezzo di euro, hanno trovato posto finanziamenti a 
pioggia che permettono a tutti i gruppi parlamentari di 
cantare vittoria. 

Cateno De Luca ha ottenuto un milione di euro da 
destinare ai 14 comuni del Messinese colpiti 
dall’alluvione del 2015, il partito democratico il ‘Fondo 
famiglia’ che prevede un contributo regionale di 1.000 
euro per le famiglie a basso reddito con almeno tre figli a 
carico ed altri 200 euro per ogni figlio in più oltre il terzo, 
oltre a un contributo ‘una tantum’ per le famiglie in 
difficoltà sottoposte a sfratto esecutivo, e il M5S può 
sbandierare un contributo 40 mila euro alle aziende che 
nel triennio 2023-2025 assumeranno over 50 o donne. 

Poi un lungo di finanziamenti per feste e sagre. 

100 mila euro all’associazione Rugby ‘I Briganti’ onlus di 
Catania, 100 mila euro per la Festa e il Palio 
dell’Ascensione di Floridia, 75 mila euro per il festival 
internazionale dei Fuochi pirotecnici di Gualtieri 
Sicaminò, per citarne solo qualcuno. 

Con questa legge finanziaria la Sicilia andrà al voto, in 
primavera, per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 
129 comuni, quattro dei quali capoluoghi di provincia e 
altri 11 con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 

Si voterà a Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. 

Andranno al voto anche i cittadini di Acireale, Comiso, 
Licata, Modica e Piazza Armerina. 

In provincia di Siracusa, oltre al capoluogo, 
rinnoveranno la amministrazioni i comuni di Buccheri, 

Buscemi, Carlentini, Francofonte, Palazzolo Acreide, 
Portopalo di Capo Passero e Priolo Gargallo. 

A Priolo, si profila la ricandidatura, un po’ a sorpresa, del 
sindaco dimissionario Pippo Gianni che, in una 
conferenza stampa nella quale ha rivendicato la propria 
onestà e la propria innocenza, ha dichiarato di valutare 
l’ipotesi, mentre attende il processo che comincerà il 
dieci marzo col rito abbreviato. 

Pippo Gianni è stato agli arresti domiciliari con l’accusa 
di istigazione alla corruzione, tentata concussione, 
concussione, falsità materiale ed ideologica in atti 
pubblici, dal tre ottobre scorso fino a qualche giorno fa. 

Mentre a Carlentini sembra scontata la ricandidatura di 
Giuseppe Stefio per il centrosinistra, a Siracusa è 
sempre più difficile capire cosa succederà. 

Se sabato scorso ad Augusta il Partito democratico, alla 
presenza del Commissario provinciale senatore Antonio 
Nicita, ha salutato l’ingresso del consigliere comunale di 
Articolo Uno Triberio, pochi giorni fa, i vertici siciliani di 
Articolo uno, ad eccezione dei segretari regionali di 
Agrigento e Caltanissetta, hanno preso le distanze dal 
segretario nazionale Speranza e ribadito il no alla 
partecipazione al congresso e all’adesione al Pd. 

Nessun dubbio sulla ricandidatura del sindaco uscente 
Francesco Italia di Azione, ma il partito democratico, pur 
non ammettendo espressamente la pregiudiziale nei 
suoi confronti, avvia un ‘percorso per l’individuazione del 
candidato sindaco’ che, viste le incomprensioni di questi 
anni, quasi certamente non potrà essere Italia. 

E si divide, ancor prima di nascere, come del resto era 
nell’aria da tempo, il terzo polo, considerato che 
Giancarlo Garozzo, ex sindaco ed esponente di punta di 
Italia Viva, è tra i promotori del documento di Officina 
Civica per Siracusa, unione di sei liste civiche, che ha 
lanciato la candidatura di Alfredo Foti, ex assessore e 
figlio dell’ex sottosegretario Gino. 

Ma neanche il centrodestra vive giorni tranquilli. 

La presenza di Castagnino nel gruppo Officina Civica 
per Siracusa ha fatto andare su tutte le furie il 
commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe 
Napoli. 

Tutti invitano all’unità della coalizione, ma ognuno fa 
capire di avere pronto il proprio uomo, o donna che sia. 

Staremo a vedere. 

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 22 gennaio 

Augusta | ON LINE il numero 13 de ‘LA DOMENICA’, il 
settimanale di Webmarte 

Augusta | Liturgia della domenica 

Augusta | Il consigliere Triberio transita nel Pd 

Roma | A “C’è posta per te” le figlie chiudono la busta al padre 

Siracusa | Dal 14 febbraio torna la ‘Casa delle farfalle’ 

Siracusa | Due siracusani concorrenti ai “Soliti Ignoti” 

Trapani | Avvistato Messina Denaro in un supermercato 
napoletano 

Lentini | Esplode di gioia l’Angelino Nobile al fischio finale 

Siracusa | Iraci sprona i suoi, Alcarez para 
 

lunedì 23 gennaio 

Augusta | Terzo pozzo ultimato, attese le analisi per 
l’immissione in rete 

Siracusa | Rapina a mano armata in una villa. Arrestato un 
componente della banda 

Pachino | Operazione “Aristaeus”. Divieto di dimora per due 
italiani e un tunisino 

Siracusa | Dichiara abilitazione senza possederla. Insegnante 
condannata a risarcire 67mila euro 

Lentini | Saverio Bosco si è dimesso dal consiglio comunale 

Lentini | Nasce il gruppo consiliare “Lentini oggi e domani” 

Siracusa | Martedì in programma 7 corse al trotto 

Augusta | Viabilità per evacuare in caso di calamità: i 
suggerimenti di Mimmo Di Franco 

Catania | Lutto nel mondo della scuola. È morta Cristina 
Cascio, la preside di Librino 

Messina | Un coriaceo Team Scaletta esce sconfitto 6-3 a 
Lamezia 
 

martedì 24 gennaio 

Augusta | Nuovo look per il parco giochi del campo Carrubba 

Siracusa | Cronaca di città: una denuncia e un allontanamento 

Noto | Carabinieri setacciano territorio 

Carlentini | Stasera seduta straordinaria del consiglio 
comunale 

Carlentini | Rimozione e smaltimento dell’amianto nelle 
abitazioni civili, prorogato al 30 giugno il termine per la 
richiesta del contributo a fondo perduto 

Lentini| II commissione consiliare, Carlo Vasile è il nuovo 
componente 

Siracusa | Giornalisti a convegno al Santuario Madonna delle 
Lacrime, hanno discusso dell’importanza di ‘parlare con il 
cuore’ 

Palermo | Cambio di delega nella Giunta regionale tra due 
assessori di FdI 

Augusta | Nuovi orari per gli autobus, si va incontro agli 
studenti 

Siracusa | Arrestato un maresciallo per violenza sessuale 

Augusta | La Face nell’ufficio di presidenza dell’Ordine degli 
Avvocati 
 

mercoledì 25 gennaio 

Augusta | Verso il Centro comunale di raccolta, concluso l’iter 

Siracusa | Nasce Officina Civica per Siracusa e lancia la 
candidatura a sindaco di Alfredo Foti 

Siracusa | Cronaca di città: tre donne denunciate per violenza 
e un uomo denunciato per violenza 

Augusta | I documenti del ‘Fondo Blasco’ in un progetto 
P.C.T.O. promosso dal Liceo classico Megara e il Comune 

Augusta | La raccolta pro Federico e Gabriele ha superato i 25 
mila euro 

Francofonte | Il Kiwanis Club di Lentini incontra la Caritas 
francescana 

Priolo Gargallo | Al ‘Manzoni-Dolci’ il ricordo della Shoah e di 
Angelo Ciccio, deportato nei campi nazisti 

Siracusa | Il Mit assegna 293 milioni nel Pnrr per ridurre le 
perdite di acqua potabile, e Siracusa resta all’asciutto 

Siracusa | Acque agitate nel centrodestra in vista delle 
amministrative 

Siracusa | Il TAR di Palermo ha dichiarato inammissibile il 
ricorso. Confermati i deputati siracusani all’Ars 
 

giovedì 26 gennaio 

Siracusa | La città con il maggior numero di ore di sole in un 
anno 

Francofonte | Kick boxing, trionfano gli atleti dell’asd “Olympia 
Iron Gym” 

Francofonte | “Sanità, se non la curi non ti cura”, stasera 
riunione promossa dal Comitato Unitario Sanità Pubblica 

Augusta | Campo Fontana: celere l’andamento dei lavori 

Messina | Percettore reddito di cittadinanza con barca a vela 

Siracusa | Tangenziale Ovest Catania. Occhio alla circolazione 
notturna 

Lentini | Uccise la moglie, rinviato a giudizio il tappezziere 
lentinese 

Siracusa | L’eredità di Mario Francese a 44 anni dal suo 
omicidio 

Siracusa | Crisi AST. Peppe Carta prova a gettare un 
salvagente 

Siracusa | Disservizi posta elettronica Virgilio e Libero. 
Risarcimenti in arrivo? 

Siracusa | Plemmirio. Tolleranza zero per la pesca abusiva 

Augusta | Occhio alle pensioni di febbraio 

Roma | Giornata della memoria. In onda su Rai 2 “Jo-jo 
Rabbit” 

Catania | Sequestro milionario a società di bevande 

Augusta | L’augustano che “catturò” Mussolini 
 

venerdì 27 gennaio 

Palermo | In Sicilia Articolo Uno rompe con Speranza e non 
partecipa al congresso Pd 

Siracusa | Attentato dinamitardo in via Lentini. Arrestati i 
responsabili 

Augusta | Giornata della Memoria. La storia del sacerdote 
augustano Don Paolo Liggeri 

Augusta | Sindaco querelato per omissione d’atti d’ufficio 
Roma | Questa sera “Binario 21” in onda su Rai 1 con Liliana 
Segre 

Augusta | La Giunta approva il bilancio della continuità 

Siracusa | Giro di boa al terzo posto per l‘Ortigia 

Ragusa | Anziani morivano di freddo in casa di riposo abusiva 

Catania | Spaccia e scoppia in lacrime. Arrestato un 16enne 

Trapani | Vietato parlare di Matteo Messina Denaro 
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Siracusa | Che tempo fa? Le previsioni del fine settimana 

Palermo | Puntata di “Città Segrete” dedicata a Palermo in 
onda su Rai 3 

Catania | Due rapine ad Adrano e una a Biancavilla. Arrestato 
dai Carabinieri 

Avola | Rubano in un supermercato. Arrestati due avolesi 

Siracusa | Il ricordo dei lavoratori della Raffineria di Augusta in 
un libro 

Agrigento | Assente da scuola ma faceva consulenze 
aziendali. Confiscati 13.147 euro 

Catania | Presto in Sicilia la Silicon Valley. Parola del ministro 
Urso 

Trapani | Uccide a coltellate la moglie e chiede perdono al 
suocero 

Priolo | Pippo Gianni: Valuto di ricandidarmi a sindaco [VIDEO] 

Siracusa | Domani gli azzurri sfidano il fanalino di coda Ispica 

Augusta | Il plesso Monte 1 del Corbino sarà intitolato a Don 
Liggeri 

Lentini | Ospedale. La nota dei sindaci Lo Faro e Stefio 

Francofonte | “Sanità, se non la curi non ti cura” 

Melilli | Neroverdi sconfitti di misura dal Monastir. Tra i pali un 
super Manservigi 

Melilli | Calcio, Terza categoria. Mister Intagliata: ”Sono 
rammaricato per questa sconfitta” 
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