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Leandro Impelluso, sei il capo 
della Lega di Salvini a Siracusa. 
Da quanto tempo militi in que-
sto schieramento?  
Da cinque anni e mezzo sono il 
Commissario per la provincia di 
Siracusa prima  del movimento  
“Noi con Salvini” e poi della Le-
ga Sicilia Salvini Premier. 
Non è facile essere leghista a 
Siracusa ed anche in Sicilia. Ti 
senti un traditore della siciliani-
tà/siracusanità? 
Alcuni incontri avuti con Salvini 
me lo hanno fatto apprezzare e 
mi hanno indotto a fare parte 
della schiera dei suoi sostenito-
ri. Non mi sono mai sentito tra-
ditore né della mia città né della 
mia regione perché ho pensato 
che Salvini fosse la persona giu-
sta per sostenere noi siciliani e 
per farci uscire dalla situazione 
di stagnamento in cui siamo 
stati condannati in questi anni 
con l’avvicendarsi dei vari 
schieramenti politici. 
Non è che Bossi e Salvini in pas-
sato siano stati teneri con la Si-
cilia e il Meridione in genere. 
Oggi cosa è cambiato? 
E’ indubbio che Bossi e Salvini 
rappresentano due personalità 
completamente diverse e che 
ormai la Lega Nord non c’è più. 
Salvini, comunque, ha solo criti-
cato, a ragione, l’operato di chi 
ci ha governato. 
I brogli elettorali. La sentenza 
del Tar, le sospensive del 
Cga..Cosa ne pensi di tutto que-
sto caos? Il fatto che tu, ma an-
che noi, insomma chiunque ha 
votato a giugno 2018 non ha la 
certezza che il suo voto sia an-
dato a chi aveva scelto cosa si-
gnifica? 
Per quanto riguarda i brogli elet-
torali dovrei dire che il TAR ha 
accertato e stabilito che i brogli 
ci sono stati e, dopo avere fatto 
controllare 72 sezioni,   ha 
emesso una sentenza  che  sta-
bilisce che si  deve rivotare in 
nove sezioni. La Regione aveva 
anche nominato  un commissa-

rio per sostituire il Sindaco e la 
giunta ma, come sappiamo, il 
Sindaco si è rivolto al CGA che 
ha sospeso  quanto stabilito dal 
TAR. Siamo ancora in attesa de-
gli eventi. Certamente, al posto 
del nostro Sindaco, per corret-
tezza personale, mi sarei dimes-
so. 
Giovanni Napolitano è una delle 
punte della Lega a Siracusa? 
Il signor Giovanni Napolitano 
non ricopre alcun ruolo nel con-
testo del nostro movimento. 
A giugno, fra firme false e brogli 
elettorali, saranno sette anni di 
(non) governo Pd.. 
Purtroppo non abbiamo solo 
avuto il “non governo”, c’è di 
peggio se consideriamo che un 
capoluogo di provincia si è fatto 
scippare la Camera di commer-

cio, senza opporre  resistenza 
(per spiegare di cosa sto par-
lando ti dico che sia la Camera 
di Commercio che la ex Provin-
cia hanno azioni dell’aeroporto 
di Catania per il 25%  e che ora 
è nelle mani di altri), lo  
“scienziato” Crocetta ha chiuso  
le province lasciando nel caos 
una Sicilia intera, abbiamo ac-
cettato che alla Provincia   ve-
nisse nominata una commissa-
ria che, presumo,  non si sia 
mai confrontata  con il Sindaco 
di Siracusa. Questo solo per fa-
re qualche esempio. 
Città in degrado, lavoro sempre 
più inesistente, tutti i nostri 
giovani costretti a diventare 
migranti? 
Che la città sia in degrado si 
vede girando per le sue vie. Co-

me si può fermare questo decli-
no? In questo momento credo 
che ci voglia un miracolo, però 
penso anche che se ci fossero 
delle persone capaci di creare i 
presupposti per  progettare  lo 
sviluppo sia a breve che  a lun-
go termine, creando le  condi-
zioni più favorevoli  per rendere 
la città appetibile per  chi vuole 
investire, bene questo potrebbe 
essere una via per creare posti 
di lavoro. Se  fossi stato al po-
sto del  Sindaco avrei formato 
un gruppo di tecnici, possibil-
mente non necessariamente  
“amici”,  ma soprattutto capaci 
di intercettare qualsiasi tipo di  
progetto finanziato  dall’Europa 
Come si può cambiare questo 
declino, qual è la ricetta se pu-
re esiste una ricetta? 
Non esistono  ricette   c’è  sol-
tanto la necessità di lavorare 
solo per il bene del paese  in 
generale e dei  propri concitta-
dini.   
Hai amministrato questa città e 
quindi conosci i problemi di Si-
racusa. Perché stiamo toccan-
do il fondo? 
In passato ho amministrato an-
che io questa città. I problemi 
c’erano anche allora, abbiamo 
cercato di risolverli con buon-
senso, in altra sede potremmo 
parlarne più a lungo, ma con di-
spiacere ho dovuto constatare 
che in questi anni  non c’è stata 
la volontà politica di fare rie-
mergere la nostra città pur con 
le sue innegabili potenzialità. 
Molti sono stati gli errori com-
messi, non so quanti sciente-
mente … e la deriva è stata ine-
vitabile. E’ chiaro che stiamo 
attraversando anche a livello 
nazionale un momento molto 
difficile: il Governo attualmente 
in carica non ha né idee né pro-
getti, l’unico obiettivo, per que-
sti signori, costi quel che costi,  
è quello di combattere Salvini, 
in primis, per non andare a ele-
zioni e salvare la poltrona. 
 

Parla il capo della Lega Leandro Impelluso:  
“Non mi sono mai sentito un traditore, 

Salvini è l’unico che può salvare la Sicilia”  
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A Novembre ro 1949, 'nta scinnuta ra via 
Claudio Maria Arezzo, quasi all'angulu ra 
Chiesa re Miracoli, 'n picciottu ammazzò a 
zita, 'na picciutteddha ri vintun'anni. Gio-
vanna Borgia - foto e testo tratti da "i sira-
cusani" 
note: dal rapporto di Polizia. Nelle ore po-
meridiane di ieri, 29 novembre 1949, men-
tre si svolgeva la processione della Ma-
donna di Fatima nella via dei Miracoli 
dell'abitato di Siracusa, vennero esplosi 
alcuni colpi di arma da fuoco. I primi ac-
corsi trovarono, all'angolo della via Clau-
dio Maria Arezzo, un donna giacente a ter-
ra in una pozza di sangue e, vicino a lei, un 
uomo ferito il quale, impugnando una rivol-
tella a tamburo menava colpi sulla propria 
testa servendosi dell'arma come corpo con-
tun-dente. Accorsi degli agenti, essi identifi-
carono il ferito per lo studente in medici-
na ........ di anni 23 il quale dichiarava di 
avere esplosa l'arma prima contro la don-
na, identificata per Giovanna Borgia di an-
ni 21, studentessa universitaria, e poi con-
tro se stesso senza riuscire nell'intento di 
uccidersi.(nota tratta da "i siracusani n.19 
maggio-giugno 1999) 
Nto '51, ci fu alluvioni e pantaneddhi e visti 
'u mari 'ncazzatu cu l'animali ca gal-
leggiavunu.(Peccato non avere foto del ma-
re in tempesta con i numerosi animali e al-
beri galleggianti) 
A squattra ro sarausa iera 'nta serie B e n'ad-
divitteumu trasennu "francu" o campu. No-
ta: alla fine del 1945 il Siracusa è quarto 
nella serie C girone F, e l'anno dopo per la 
prima volta nella sua storia è in serie B. 
Saranno anni importanti che segneranno 
l'attaccamento della città alla società azzur-
ra evitando "l'emigrazione" verso il Cibali 
che presto avrebbe conosciuto la serie A. 
Squadra di grandi soddisfazioni nella 
serie cadetta con il migliore piazzamen-
to (1950-51 5° posto), alle-natore Mario 
Perazzolo. In serie B in quegli anni mili-
tavano, Palermo, Como, Venezia, Napo-
li, Udinese, Spal, Legnano, Roma, Bre-
scia, Genoa... il Siracusa riuscì a batte-
re in casa il Genoa e il Napoli, ma prese 
anche una sonora sconfitta al Flaminio 
con la Roma (6-0..), ma erano altri tem-
pi, la squadra azzurra che aveva nel di-
cembre del 1946 ospitato la prima parti-
ta di B, sconfiggendo il Foggia 3-0, ab-
bandonava la serie cadetta nel giugno 
del 1953 pareggiando 0-0 in casa lo 
scontro diretto con il Piombino... 
quell'anno il Siracusa aveva fatto un 
vero e proprio miracolo riacciuffando la 
speranza della permanenza alla pe-
nultima giornata. Le cronache parlano 
di un comizio elettorale in Piazza Archi-
mede abbandonato dalla folla, non ap-
pena saputa la notizia della nuova e fa-
vorevole classifica modificata dalla Le-
ga. Si racconta pure che fosse di 
quell'anno l'origine della rivalità con i 
catanesi (vincitori al "Vittorio Emanuele" 
2-1 dopo anni di loro puntuali sconfitte) 
a causa di cortesie non ricambiate da 
parte dei cugini.. Ma quella domenica la 
palla non entrò.. 7 campionati, 258 punti, 
262 partite giocate con 102 vittorie, 55 pa-
reggi e 105 sconfitte, 327 goal segnati, 369 
i subiti, questo era il bottino finale dell'e-
sperienza della serie B. (P.S. non sono To-

satti, per pura fortuna ho trovato una 
classifica delle squadre di B di tutti i tem-
pi..). Bomber di quegl'anni fu Bruno Mi-
cheloni. Questa la formazione tipo della 
stagione 1950-51: (dall'Aretuseo) Luiset-
to, Fallanca, Bovoli, Marchetto, Susmel, 

Bussone, Cavaleri, Polo, Micheloni, Cam-
porese, Suppi, All.Perazzolo. 
Nto 52 n'apparecchiu cariu 'nta stissa stra-
ta. 
'Nto 1952, a "Nuova Margherita", satò 
all'aria po scoppiu ri 'n suluru, e mureru: 

Sebastiano Bordato, Francesco Bandiera, 
Egidio Cappuccio, Angelo Cappuccio, Fran-
cesco Mincella, Angelo Mincella, Angelo 
Romeo, Salvatore Lentinello, Corrado Calda
-rella. Unicu ca si sabbò Sebastiano Vene-
ziano. Copertina Domenica del corriere 
dell'epoca, tratto da "i siracusani"  
note: Era accaduto che l'equipaggio del pe-
schereccio "Nova Margherita" aveva recupe-
rato nei fonda-li del porto, un siluro ine-
sploso, triste residuato degli attacchi bellici 
della seconda guerra mondiale, terminata, 
almeno in Sicilia, nel mese di luglio del '43, 
con lo sbarco degli alleati nella zona di 
Fontane Bianche. Negli anni precedenti la 
zona di mare e la stessa città di Siracusa 
erano state teatro di attacchi e bombarda-
menti aerei, che avevano stremato la popo-
lazione. Molto lentamente Siracusa tornava 
alla normalità e, ancora dopo nove anni, ai 
numerosi pescatori della città era vietato 
spingersi al largo per calare le reti, per 
espresso divieto della Capitaneria di Porto, 
se prima non fosse stato bonificato dagli 
ordigni inesplosi tutto il tratto di mare anti-
stante la costiera aretusea. A questo fine era 
stato appaltato il lavoro di recupero di resi-
duati bellici alla impresa Amelio- Castaldi 
di Napoli. L'imprenditore aveva reclutato 
mezzi nautici e personale della marineria 
siracusana, che così, anche a rischio di 
eventuali incidenti, spesso mortali, si sob-
barcava a questo rischiosissimo lavoro per 
sfamare le proprie famiglie. Nel Porto 
Grande un'altra impresa lavorava allo 
smantellamento e al recupero del materiale 
ferroso della nave ospedale "California", af-
fondata da aerei siluranti nemici. Uno di 
questi siluri rimase inesploso nei fondali 
fangosi del porto e venne recuperato dal 
"Nova Margherita" quel disgraziato pomerig-

gio del 12 marzo '52. (testo tratto da "i 
siracusani" anno III° n.12 Marzo Aprile 
1998).  
O tiatru grecu facevunu i traggeri gre-
chi e, niautri, aspittavumu fora pi trasi-
ri "francu"Note: L'Istituto Nazionale 
del Dramma Antico nacque per volon-
tà dell'aristocratico siracusano Mario 
Tommaso Gargallo, che nel 1913 co-
stituì un comitato promotore con l'am-
bizione di ridare vita al dram-ma anti-
co presso il suo "spazio naturale", il 
Teatro Greco di Siracusa.Il primo ciclo 
di spettacoli classici fu inaugurato il 
16 aprile 1914 con l'Agamennone di 
Eschilo.Dopo l'interruzione degli spet-
tacoli causata dalla prima guerra mon-
diale, le rappresentazioni classi-che 
ritornarono sulla scena nel 1921 con le 
Coefore di Eschilo.Nel 1925 il Comi-
tato che si era costituito dodici anni 
prima, fu trasformato in Istituto Nazio-
nale del Dramma Antico ed eretto a 
Ente morale.Nel 1928 non si raggiun-
ge l'accordo per rappresentare la Fedra 
di D'Annunzio. 
Ogni annu, pi cannaluvari, scevunu i 
carri e iera festa ranni a sarausa, co 
veglioni macari o tiatru comunali, un-

ni, oltri e spettaculi ri opere e operette, 'nto 
saluni, esposi-zioni e mostri ri artisti sarau-
sani e si primiavunu i carri. 

Antonio Randazzo 
Cumeddia Sarausana 

5 Continua 

Cumeddia Sarausana: Nel 1951 
il Siracusa era in serie B 

e ai Pantanelli ci fu l’alluvione 
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La solidarietà del presidente dell’Ordine 
a “I Fatti” e al giornalista Salvo Benanti 

dopo la querela intimidatoria dell’assessore 
Riceviamo ampia, motivata e gradita 

solidarietà dal presidente dell’Ordine 

dei Giornalisti di Sicilia, Giulio France-

se, in relazione alla querela di un asses-

sore comunale nei confronti del nostro 

giornale e del direttore, Salvo Benanti.  

Abbiamo giudicato subito intimidatoria 

la querela dell’assessore Alessandra 

Furnari sulla vicenda dei loculi da paga-

re due volte, una sorta 

di pizzo su loculi già 

pagati oltre ad una 

procedura ambigua 

con palesi esempi di 

illegalità amministrati-

ve, come abbiamo più 

volte sottolineato in 

questi mesi. Trovando 

peraltro anche confor-

to in innumerevoli pa-

reri legali. In ogni caso l’assessore Fur-

nari invece di replicare e spiegare che 

aveva ragione, se aveva ragione, e mo-

tivare in qualche modo un’iniziativa 

molto discutibile dal punta di vista am-

ministrativo come quella di far cassa sul ci-

mitero, peraltro da sette anni in condizioni 

pietose, ha pensato bene di inventarsi una 

querela. Quindi non di spiegare, ma di inti-

midire chi sostiene soltanto ed unicamente 

la correttezza degli atti amministrativi, che 

comunque debbono essere tutela indispen-

sabile per la nostra comunità.   

Per sfortuna dell’assessore e del sindaco, 

che come la Furnari fa il duro sul pizzo di 

600 euro su loculi già pagati e non soggetti, 

secondo legge e regolamento di polizia mor-

tuaria, a concessione alcuna, l’intimidazio-

ne con noi non attecchisce. Anzi riteniamo 

come minimo deplorevole questa logica dei 

politici di zittire o tentare di zittire chi non è 

allineato.  

Non si tratta però di una battaglia persona-

le, non lo può essere. La battaglia è dei 

giornalisti tutti che debbono poter informa-

re senza temere l’ira del potente politico di 

turno che ti isola, cerca di punirti fornendo 

notizie in esclusiva alla stampa amica, cer-

ca di dequalificarti e poi querela.  

Con questo spirito abbiamo chiesto la soli-

darietà del presidente dell’Ordine dei Gior-

nalisti di Sicilia, Giulio Francese. Per la ve-

rità, abbiamo chiesto anche qualche soli-

darietà locale, regolarmente non pervenuta 

per motivi che è meglio non spiegare in 

questa sede. Sintomo in ogni caso di un 

palese disagio che deve trovare chiarimen-

to, proprio nell’interesse di tutti i giornali-

sti siracusani.  

Ma leggiamo la nota del Presidente Giulio 

Francese: 

Caro Salvo, il Consiglio dell'Ordine ha pre-

so atto della tua nota con la quale ci 

informi di avere ricevuto una querela 

da parte di un assessore comunale di 

Siracusa, che si è sempre rifiutata di 

partecipare a un confronto civile sui 

temi da te sollevati, sottraendosi per-

fino al diritto di replica che gli è stato 

offerto e che non ha voluto esercita-

re. Il suo intento appare chiaro: avvia-

re una prova di forza con l'intento di 

intimidire chi non si allinea e cerca di 

fare parlare i fatti, ponendo corretta-

mente domande per avere le risposte 

cui chi ha responsabilità politiche non 

può sottrarsi. Tutto questo viene sem-

pre di più visto come un fastidio ma i 

giornalisti questo devono fare, essere 

fastidiosi. Ricordiamoci le parole di 

Pippo Fava sul valore etico del giorna-

lismo, ricordiamoci le parole del pre-

sidente Mattarella che ha più volte 

sottolineato il valore fondamentale, 

da tutelare, della libertà di stampa. 

Ma tutto questo, a chi gestisce il po-

tere non piace e sempre di più si ri-

corre alla querela per provare a zittire chi 

cerca di fare correttamente il proprio dove-

re.  

Caro Salvo, ormai è diventato un malcostu-

me e come Ordine ci opponiamo con tutte 

le nostre forze. Non possiamo entrare nel 

merito della vicenda ma capiamo le tue ra-

gioni, la tua amarezza e ti esprimiamo la no-

stra solidarietà, certi che le accuse solleva-

te contro di te cadranno rapidamente, per-

ché pretestuose. Sappi che come Ordine ab-

biamo aperto uno sportello di consulenza 

legale per essere vicini ai colleghi raggiunti 

da querele temerarie e al quale, se lo riter-

rai opportuno, potrai rivolgerti. Con affet-

tuosa vicinanza, ti invio cordiali saluti. 

 

Giulio Francese 

Presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia  

Scatta l’intimidazione nei confronti del sottoscritto e dei due giornali che dirigo e cioè I 

Fatti Siracusa e i Fatti della domenica. A farla scattare con una querela è l’assessore ai 

servizi cimiteriali, Alessandra Furnari che non ha gradito i nostri servizi sui loculi dei de-

funti che Italgarozzo vuole fare pagare due volte ai siracusani con una procedura ricca di 

spunti illegali (retroattività non consentita, articoli inesistenti del regolamento di polizia 

mortuaria, correzioni fatte a mano ecc ecc), ma non vogliamo entrare tecnicamente nel me-

rito di avvisi, scadenze e proroghe.  

Il fatto è che l’assessore comunale, insieme al suo sindaco con cui presumibilmente ha con-

cordato, con la querela cercano di intimidire un giornalista e di impedire agli organi di 

stampa che dirigo di fare il loro dovere e cioè di informare correttamente i cittadini. Abbia-

mo scritto ripetutamente che far cassa sul cimitero, che è stato ridotto ad un letamaio con 

crolli e strade scassate, privo di servizi, la riteniamo una iniziativa politica riprovevole pe-

raltro priva dei necessari sostegni giuridici. Lo abbiamo scritto e lo confermiamo, far scat-

tare la concessione venticinquennale è stata una scelta del Consiglio comunale di fine 

1996, scelta che diventa operativa a gennaio del 2022 e non oggi. Meno che mai si possono 

fare pagare ai siracusani i loculi acquistati prima del 1997. Oggi infatti ci sono pool di av-

vocati che già assistono i cittadini per evitare che subiscano questi balzelli non dovuti, bal-

zelli che hanno contestato centinaia di persone in due manifestazioni al Cimitero e davanti la 

chiesa del Pantheon. Il Comune, poi, si guarda bene dal fare atti e richieste formali ai citta-

dini, basterebbe una raccomandata infatti per far scattare contenziosi e richieste di risarci-

mento. Questi i fatti e questo scriviamo, oggi Italgarozzo e l’assessore Furnari tentano di 

farci paura inventandosi una querela ma sostanzialmente per zittirci. Non ci riusciranno, ma 

denunciamo con forza questo tentativo violento e arrogante “di fare politica” solo con lec-

caculo disponibili e contro qualsiasi voce libera. Quella della Furnari è una enormità: Cioè 

un assessore che da anni si becca 2500 euro al mese per fare gli interessi della comunità, 

non vuole che la comunità che dovrebbe difendere venga correttamente informata per fare 

appunto i suoi interessi. E poi un amministratore che ha dei rilievi da fare, scrive al giorna-

le, non fa querela, peraltro immotivata e letteralmente priva di fondamento. L’intimidazione 

appare chiara, molto chiara. (sb) 

L’intimidazione appare chiara, molto chiara 



 

4 

Opinioni 

e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 
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Diventa una esigenza avere uno spazio che consenta a chi ci 
legge di poter replicare o di poter dire la propria opinione su 
quello che è già stato pubblicato dal nostro giornale. Natural-
mente chiediamo repliche stringate, o comunque compatibili 
con la necessità di dare visibilità a tutti. 
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Eravamo in una trattoria di 

Trastevere a Roma e dopo 

aver cenato da Dio, tutti insie-

me chiedemmo a Rosa Bali-

streri di suonarci qualcosa. 

Per magia spuntò dal nulla 

una chitarra e Rosa intonò 

“ma comu fanu i babbaluci cu 

li conna a rumpiri i 

‘mbalate…” E’ stato quello un 

momento della mia vita in cui 

sono stato veramente felice, 

e Dino era con me, a babbia-

re, a spiegare la vera Roma a 

me che arrivavo da Siracusa e 

avevo conosciuto Roma sem-

pre da turista. Avevo 31 anni, 

avevo vinto il Pre-

mio Capodieci per il giornali-

smo che mi era stato conse-

gnato in Campidoglio, immeritatamente vi-

cino a mostri sacri come Ruggero Orlan-

do e Piero Angela e una quantità di artisti 

immensi, come appunto Rosa Balistreri. Di-

no, che insieme ad Armando Greco, era il 

cuore del Premio Capodieci, mi aveva pre-

so sotto la sua disinteressata protezione. 

Mi aveva portato in giro per la capitale in-

sieme a mia moglie, mi aveva fatto cono-

scere personaggi illustri, il noto editore, il 

noto libraio eccetera. Mi aveva riscaldato il 

cuore con il suo affetto. Nel mentre pensa-

va all’organizzazione, a sanare contrasti e 

vanità artistiche di soggetti vari, ed era no-

nostante questo “manicomio” sempre pre-

sente con me, sempre attento e affettuoso, 

come anche Armando. Eravamo siracusani 

fuori le mura. 

Da allora e per quasi 40 anni con Dino Car-

tia siamo stati amici veri, di quelli che 

quando trovavamo il  tempo (che non ave-

vamo quasi mai) si raccontavano tutto, 

gioie e dolori. Con cruda sincerità. Io sape-

vo le sue debolezze e lui sapeva le mie, era 

un conforto poter parlare liberamente con 

qualcuno. E’ una cosa che succede di rado 

nella vita visto che in quasi tutti prevale la 

voglia di recitare la parte che gli altri ci 

hanno assegnato. Io ero il giornalista ag-

gressivo e rampante? Bene, quando parlavo 

facevo il giornalista aggressivo e rampan-

te. Dino era accreditato di un pizzico cini-

smo e anche lui osservava questo copione. 

Qual era la realtà? Beh, non lo dico, non 

tradisco un amico a cui ho voluto, voglio e 

vorrò bene. 

Dico invece chi era Dino per me. Intanto un 

amante, che dico un amante, un cultore del 

supercazzeggio. Dino aveva amato come un 

pazzo Efisio Picone (insieme nella foto a 

destra), figura assai nota ai siracusa-

ni  con qualche anno sulle spalle. Efisio 

era estro e genialità, voglia di vivere e vo-

glia di farsi male in lui erano un tutt’uno. 

Aveva amato Armando Greco che in quan-

to a pazzie non era secondo a nessuno. 

Aveva amato il giornalista Mazzone e l’im-

prenditore Baglieri e tanti, tanti altri. Tutti 

brillanti per diversità ma con il denomina-

tore comune dell’amore immenso per Sira-

cusa, per una città che strega i suoi figli. 

“Quelli della notte” con Dino e molti di 

quelli che ho menzionato prima lo girava-

mo senza telecamere a Siracusa molto 

prima che, con tutto il rispetto, ci pensas-

se Renzo Arbore. E tanto più i personaggi 

erano singolari tanto più ce ne innamora-

vamo. 

Altro carattere distintivo la cultura. Maga-

ri qualcuno ha sorriso per qualche imper-

fezione linguistica, ma Dino era uomo di 

cultura vero, ricercatore accanito, in gra-

do di perdere settimane, mesi, anni per 

arrivare a dimostrare una sua intuizione. 

Il suo archivio è vastissimo e  la munici-

palità siracusana dovrebbe pensare fin da 

subito ad acquisirlo dopo aver contattato i 

parenti. Lui amava stupirmi e quando ci ve-

devamo o ci sentivamo per telefono aveva 

sempre una chicca da raccontarmi, ..ho tro-

vato uno scritto…lo sai che c’è una foto de-

gli anni cinquanta… 

Amava moltissimo la sua famiglia, a modo 

suo, con l’arma dell’ironia, con la battuta 

che solo apparentemente era pungente ma 

da cui si evinceva un affetto appassionante, 

travolgente. 

Dino aveva apprezzato molto una pagina 

che avevo fatto sul mio giornale in occasio-

ne della scomparsa di Michele Messina, 

grande avvocato e grande amico. “Non suc-

cede” mi aveva detto “ma se succede, mi 

raccomando”. La battuta era detta in sicilia-

no e tradotta perde molto, il tono comunque 

era quello ironico di sempre, della “burrula”. 

Avevo pensato di raccontare tutte le cose 

che abbiamo fatto insieme, conoscenze, 

zingarate, trasmissioni, giornali, articoli, 

viaggi. Quello che di solito si fa quando 

manca un personaggio come Dino. Ma non 

me la sento. In queste occasioni io e Dino 

invece amavamo raccontare la famosa bat-

tuta del barone al mezzadro. Quando il mez-

zadro gli comunicava che era morto qualcu-

no in paese, il barone era stentoreo: “O fan 

culu cu mori”. Come accade nella vita arri-

vò anche il giorno del barone, praticamente 

in fin di vita. E il mezzadro pungente: e ora 

che dice barone? E il nobile con un fil di vo-

ce “O fan culu cu resta”Sarà dissacrante 

ma io e Dino pensavamo che il barone non 

avesse poi tanto torto. E sono certo che lui 

lo pensa ancora. 

Salvo Benanti 

Io, Dino e Rosa Balistreri che canta 
“Ma comu fanu i babbaluci  

cu li conna a rumpiri i ‘mbalate”  
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Alla Sibbia è legata tutta 

una consistente serie di 

episodi da tragedia, degli 

ultimi dei quali molti Sira-

cusani possono benissimo 

aver mantenuto memoria, 

non soltanto per averli 

sentiti raccontare, ma per 

averli letti sulle pagine di 

cronaca nera locale o ad-

dirittura esserne stati testi-

moni auricolari, se non 

oculari. 

Ma, prima di inoltrarci 

nella amara narrazione, 

conviene soffermarci sul 

significato del nome 

dell’incantevole e terribile 

sito. Il nome Sibbiaderiva 

indubbiamente dal latino 

Silva. Possiamo ricordare 

con questo titolo l’opera 

latina di Stazio, come pos-

siamo ricordare la “Selva” 

di Padre Giacinto Leone, 

che è un’opera storica 

scritta da un frate cappuc-

cino siciliano del 1700 e 

che troviamo solo in ma-

noscritto molto raro ma 

mai, finora, purtroppo, 

pubblicata, sebbene sia 

molto importante per il 

nostro territorio. Ciò, tanto 

per accennare all’etimolo-

gia, per il ben noto feno-

meno fonetico grammaticale dell’assimila-

zione, per cui una lettera dell’alfabeto di-

venta si assimila, cioè diventa simile, ugua-

le alla lettera che le sta accanto, prima o do-

po. Così, da dictum, factum abbiamo detto, 

fatto, ( passando dall’italiano antico o sici-

liano dittu, fattu); solo c’è da aggiungere 

che la vantica si è prima trasformata, per 

apofonia -allontanamento dal suono primiti-

vo -in b; esempio: vasuni= bacione, varca= 

barca;come è avvenuto an-che il contrario, 

che cioè l’antica bsi è col tempo trasformata 

in v; esempio: amabat= amava, timebamus= 

temevamo...Premesso ciò, passiamo a preci-

sare il significato di selvache, per un ennesi-

mo fenomeno fonetico, di apofonia, ha al-

largato il suono della vocale nell’ancipite 

vocale e a questo punto a chi non vengono 

in mente i primi versi della Divina Comme-

dia? “ Nel mezzo del cammin di nostra vi-

ta / mi ritrovai per una selva oscura,/ ché la 

diritta via era smarrita...” ?Ed esattamente 

una selva oscura è quella di Siracusa, che 

viene conosciuta anche come la latomia dei 

Cappuccini perchè nei tempi antichissimi 

era una pirrera, cioè una semplice cava di 

pietre, come la latomia del paradiso, nei 

pressi del teatro greco, dove sono da ricor-

dare sia la caratteristica grotta dei cordari-

che l’orecchio di Dionisio: di queste parle-

remo a loro volta. Un tempo alla latomia 

( litus= pietra, temno= taglio) si lasciava lo 

strato superiore, come una specie di tetto, 

per cui il termine cava; col tempo, con qual-

che scossa sismica, quella specie di tetto è 

caduta e la latomia è divenuta allo scoperto. 

Oscura e terribile, che nel pensier rinnova la 

paura, c’è davvero la Sibbia! Oscura, cioè 

ombrosa, perchè quella cava da cui si ricavò 

gran parte dei blocchi che nel corso dei seco-

li servirono per edificare gli edifici della cit-

tà, forse i più importanti e addirittura le co-

lonne monolitiche ( tutte di un solo pezzo ) 

dei templi pagani, le cui ve-stigia ancora 

possiamo ammirare -scavata fino a oltre 30 

metri -oscura selva, cioè om-brosa in certi 

punti lo è davvero, se la luce quasi non vi 

giunge si può dire da nessuna parte. Selva o 

boschetto, addirittura, a tratti, anche giardino 

con bellissime piante, anche da frutto, di 

agrumi; a tratti con grotte caratteristiche, con 

rialzamenti di suolo che sono sta-ti sfruttati 

in vari modi, anche per realizzare dei palco-

scenici e addirittura il teatro dei duemila, 

detto così perchè poteva ospitare 2 mila spet-

tatori; di felice memoria! Di felice memoria 

perchè da un trentennio la Sibbia è diventata 

impraticabile per frane, mentre prima si 

sfruttava sia come teatro che come villa! 

Il primo spettacolo nel teatro dei duemila fu 

quello che il compianto e indimenticabile 

Renato Randazzo organizzò al ritorno 

dall’impresa eroica di Sabratha, alla fine di 

agosto, i primi di settembre del 1953, l’anno 

della lacrimazione della Madonna, con il 

mio commento musicale per Troadie Alcesti, 

da me diretto.  

Due anni dopo Sebastiano Zammitti vi rea-

lizzò, sempre con il mio commento musica-

le, Il carro di Dioniso. L’allora Cappuccino 

Padre Valerio e Pino Valenti vi realizzarono 

il Papiro d’oroin di-verse edizioni negli anni 

Sessanta. Quindi vi fu la riuscitissima stagio-

ne lirica del teatro iugoslavo, per la preziosa 

collaborazione del nostro celeberrimo barito-

no Lino Puglisi, che vi portò Il Principe Igor, 

il Trovatore e il balletto Giselle. Le ultime 

volte che venne sfruttato fu quando il fi-

schietto mondiale on. Concetto Lo Bello vi 

realizzò alcune edizioni de “ Il diapason 

d’oro”, con artisti di fama nazionale e in-

ternazionale, tra cui il celebre baritono Li-

no Puglisi. Dopo di che.... non ci resta che 

raccontare perchè ....il pensier rinnova la 

paura! E’ stato sempre il luogo preferito 

dai suicidi,  sembra un paradiso, ma così 

terribile e tragico insieme perchè è il luogo 

da dove fanno il gran salto i suicidi: 

Tanti  “balzi della morte” che vi sono acca-

duti. Ma lascia basiti quello  che avvenne 

circa 30 anni addietro.  

Una ragazza -si disse studentessa di una 

scuola lì vicina -disperata per essere stata 

abbandonata dal fidanzato, decise di to-

gliersi la vita gettandosi a capofitto da 

quell’altura:“ Ci si jittò-così ancora raccon-

tano e cantano -havi picca,’na carusa / ca 

tuttu lo so’ amuri avìa dunatu / a ’nu pic-

ciottu ch’era, appoi,, spusatu / e l’avìa se-

dutta ccu ’na scusa! / La picciuttedda ca ’u 

cridia schiettu/ nun sappi suppurtari la vi-

riogna: / “Tradituri!-ci scrissi ’nta ’n bi-

gliettu-/ ’nt’’a cuscienza l’ hai a aviri, mali-

dittu!” 

Scavalcata facilmente la bassa ringhiera 

che protegge-per modo di dire -ma non im-

pedisce, fece il tragico volo dei 30 metri 

nel vuoto, sfracellandosi di colpo.  

Per questo i Siracusani Singers suggerisco-

no :“ O furasteri ca veni a taliari, / megghiu 

ca passi drittu, ’n t’affacciari!” Il suggeri-

mento è dovuto anche ad un altro episodio 

che si tramanda sia avvenuto proprio in 

quel tratto. 

Un anziano signore una 

volta, a tramonto inoltra-

to, giunto in quel punto, 

da dove usavano ( e spe-

riamo non usino più, per 

carità! ) gettarsi i dispera-

ti suicidi, ebbe l’impres-

sione di sentire un lamen-

to. Avvicinatosi ancora di 

più, si accorse che c’era 

qualcuno seduto ad una 

dei tanti macigni circo-

stanti: aveva il capo chi-

nato sulle ginocchia; dai 

capelli riconobbe che si 

trattava d’una donna, d’u-

na ragazza:-Che fai qui, a 

quest’ora, tutta sola? E 

perchè piangi? Vattene a 

casa!-Non posso!-Non 

puoi?! Come? Perchè?-

Ormai non posso!L’uomo 

si avvide che la ragazza 

singhiozzava ancora di 

più, di un pianto che gli 

strinse il cuore; le doman-

dò:-Perchè non puoi? Che 

significa? Ti ci accompa-

gno io!Istintivamente le 

prese una mano: un brivi-

do gelido gli attraversò 

tutte le membra! In quel 

momento la ragazza sol-

levò il volto: un volto ca-

daverico, come se fosse 

quello della morte in per-

sona.... e con un fil di voce che pareva ve-

nisse dall’oltretomba, disse: 

Non posso... perchè... sono morta!.... Guarda 

là sotto e vedrai il mio cadavere!... Vai a di-

re ai miei che abitano ( e gli indicò la via e il 

numero, che la gente non ha tramandato ) 

che mi sono suicidata per lui!.. 

L’uomo rimase di stucco, le gambe sembra-

vano due foglie tremanti, non riuscì a muo-

versi... All’improvviso gettò un urlo tremen-

do e facendosi più volte il segno della croce 

cominciò a fuggire all’impazzata, che per 

poco non ci rimetteva l’osso del collo....Ma 

prima che lo facesse, ebbe il tempo di accor-

gersi che la ragazza era sparita! Credette che 

si trattasse d’una suggestione, d’un incu-

bo....Riprese finalmente la calma, rise di se 

stesso, della fifa che aveva provata e rincasò 

senza dir niente: l’avrebbero preso per allia-

natu! 

Tuttavia, quando l’indemani, alzatosi molto 

più tardi del solito perchè si era potuto ad-

dormentare solo nelle mattinate, uscito, ver-

so mezzogiorno di casa, volle passare dalla 

casa che quella visione gli aveva così strana-

mente indicata, quale fu la sua costernazione 

nel constatare che proprio davanti a quella 

porta c’era un gruppo di persone in evidente 

segno di lutto!... 

In quel momento passò l’attacchino, che si 

fermò proprio lì ed affisse un avviso mortua-

rio. 

Senza far finta di niente, con la coda dell’oc-

chio, volle leggerlo:“ Ieri sera è venuta tragi-

camente a mancare....”E c’era il nome della 

sventurata che aveva deciso di farla finita 

gettandosi dalla Sibbia. 

Arturo Messina 

Alla Sibbia le storie di tanti suicidi 
Non posso tornare a casa, sono morta 

Guarda sotto, c’è il mio cadavere 
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Ecco gli ex deputati dell’Ars che godono di vitalizio, 
ognuno con i rispettivi importi. Una spesa che alla Re-
gione costa quasi due milioni di euro al mese. Nell’elen-
co qui sotto sono 16 i deputati siracusani . Solo Fabio 
Granata è rimasto sul campo e ricopre l’incarico di 
assessore al comune capoluogo con una giunta di sini-
stra. 

Accardo Michele 3108,58 

Aiello Francesco 6838,88 

Alaimo Bernardo 6838,88 

Amata Francesco 4973,73 

Arnone Mario 3108,58 

Aulicino Armando 4973,73 

Barba Alfonso 4973,73 

Barbera Giovanni 3108,58 

Basile Giuseppe 6838,88 

Basso Francesco 3108,58 

Battaglia Giovanni 4973,73 

Battaglia Maria Letizia 3108,58 

Bellafiore Vito 3108,58 

Bisignano Franco Antonio 3108,58 

Bono Nicola 4227,67 

Bosco Camillo 8704,02 

Bosco Mario 3108,58 

Brancati Benedetto 4973,73 

Burgaretta Aparo Sebastiano 6838,88 

Calanna Nunzio 3108,58 

Caltagirone Salvatore 3108,58 

Campione Giuseppe 6838,88 

Cantone Biagio 3108,58 

Capitummino Angelo 8704,02 

Carullo Antonio 3108,58 

Catania Franco 4973,73 

Cavallaro Mario 3108,58 

Chessari Giorgio 8704,02 

Cipolla Nicolò Rosario 6838,88 

Coco Mariano 3108,58 

Coco Vincenzo 3108,58 

Colajanni Luigi Alberto 1865,15 

Colombo Luigi 4973,73 

Confalone Giancarlo 4725,04 

Costa Vincenzo 6838,88 

Crisafulli Vladimiro 6838,88 

Cristaldi Nicolò 8704,02 

Culicchia Vincenzino 7957,96 

D’Acquisto Mario 9077,05 

D’Agostino Giuseppe 3108,58 

D’Antoni Sergio Antonio 3108,58 

D’Urso Somma Giuseppe 3108,58 

Damagio Saverio Emanuele 3108,58 

Damigella Patrizio 4973,73 

Davoli Giovanbattista 3108,58 

Di Bennardo Emanuele 3108,58 

Di Stefano Giuseppe 3108,58 

Drago Giuseppe 4973,73 

Errore Angelo 6838,88 

Fasino Mario 10880,03 

Ferrara Arturo 6838,88 

Ferrari Liborio 3108,58 

Ficarra Anna Maria 3108,58 

Firrarello Giuseppe 4973,73 

Fleres Salvatore 8704,02 

Foti Vincenzo 4973,73 

Franco Giuseppe 3108,58 

Galasso Alfredo 3108,58 

Galletti Giuseppe 6838,88 

Gentile Raffaele 4973,73 

Gentile Rosalia Teresa 4973,73 

Germanà Antonino (di An.) 3108,58 

Giacalone Vito 4973,73 

Giambrone Vincenzo 3108,58 

Giannone Giuseppe 3108,58 

Giannopolo Domenico 4973,73 

Giubilato Salvatore 4973,73 

Giuliana Francesco G. 6838,88 

Giuliano Gaetano Carlo 4973,73 

Gorgone Francesco Paolo 6465,85 

Granata Benedetto 6838,88 

Grillo Morassutti Salvatore 7211,91 

Grillo Salvatore 8704,02 

Grimaldi Ugo Maria 3108,58 

Guarnera Vincenzo 4973,73 

Gulino Luigi 4973,73 

Gurrieri Alfredo 3108,58 

Gurrieri Sebastiano 3108,58 

Iocolano Paolo 8704,02 

La Corte Gioacchino 3108,58 

La Grua Saverio 3108,58 

La Placa Vittorino 3108,58 

La Porta Francesco 4973,73 

La Russa Angelo 7211,91 

Laudani Adriana 6838,88 

Lauricella Giuseppe 3108,58 

Leanza Salvatore 6838,88 

Leone Vincenzo 4973,73 

Libertini Mario 3108,58 

Liotta Santo 4973,73 

Lo Certo Sebastiano 3108,58 

Lo Curzio Giuseppe 8704,02 

Lo Giudice Calogero 7957,96 

Lo Giudice Vincenzo 4973,73 

Lo Porto Guido 4725,04 

Lo Turco Salvatore 3108,58 

Lombardo Antonino 6838,88 

Lombardo Raffaele 4973,73 

Lombardo Salvatore 4973,73 

Macaluso Emanuele 6092,82 

Magro Francesco 4973,73 

Mancuso Giuseppe 3108,58 

Mannino Calogero 4973,73 

Mannino Pasqualino 3108,58 

Manzullo Giovanni 6838,88 

Marchione Serafino 3108,58 

Marconi Marina 3108,58 

Marino Giovanni 6838,88 

Martino Federico 3108,58 

Martino Francesco 8704,02 

Martorana Federico 3108,58 

Mazzaglia Mario 10258,31 

Mercadante Giovanni 3108,58 

Messina Antonino 6838,88 

Mezzapelle Paolo 3108,58 

Morinello Salvatore 4973,73 

Moschetto Angelo 3108,58 

Motta Carmelo 4973,73 

Mulè Sergio 4973,73 

Natoli Salvatore 9636,60 

Nicolosi Nicolò 6838,88 

Ordile Luciano 9636,60 

Ortisi Egidio 6838,88 

Paffumi Angelo 3108,58 

Palazzo Renato 3108,58 

Palillo Giovanni 4973,73 

Parisi Francesco 8890,54 

Parisi Giovanni 6838,88 

Paternò Di Roccaromana A. 3108,58 

Pellegrino Bartolomeo 6838,88 

Petrotta Giovanni 3108,58 

Pezzino Giovanni 3108,58 

Pezzino Vincenzo 3108,58 

Piccione Nicolò 4973,73 

Piccione Paolo 6838,88 

Pignataro Giuseppe 3108,58 

Piro Francesco 6838,88 

Pizzo Pietro 5346,76 

Placenti Salvatore 8704,02 

Plumari Salvatore 8704,02 

Prestipino Giarritta G.pe 4973,73 

Provenzano Giuseppe 3108,58 

Pullara Leopoldo 4973,73 

Purpura Sebastiano 4973,73 

Ragusa Giuseppe 3108,58 

Ricevuto Giovanni 3108,58 

Ricotta Michele 3108,58 

Risicato Elio 4973,73 

Rosano Angelo 4973,73 

Rosso Sebastiano 3108,58 

Rubino Raffaello 4973,73 

Russo Michele 9636,60 

Saladino Gaspare 4973,73 

Sanzarello Sebastiano 4973,73 

Saraceno Carmelo 3108,58 

Scalici Antonino 4973,73 

Segreto Giuseppe 3108,58 

Seminara Antonio 3108,58 

Silvestro Gioacchino 4973,73 

Sottosanti Fulvio S.re 3108,58 

Spagna Fausto 4973,73 

Speranza Bartolo 3108,58 

Spoto Puleo Sebastiano 3854,64 

Stancanelli Raffaele 6838,88 

Sudano Domenico 4973,73 

Susinni Biagio 4227,67 

Toscano Giuseppe 3108,58 

Trimarchi Giovanni 3108,58 

Trincanato Gaetano 10258,31 

Tringali Paolo 3108,58 

Tumino Carmelo 4725,04 

Tusa Antonio 4973,73 

Valastro Sebastiano 4973,73 

Villari Giovanni 5719,79 

Virlinzi Gaetano 3108,58 

Vizzini Gioacchino 6838,88 

Zago Salvatore 8704,02 

Zizzo Pietro 3108,58 

 Le pensioni degli ex deputati regionali (sistema misto 
retributivo-contributivo, cifra lorda mensile, dati giugno 
2014). 

Adamo Giulia 4478,78 

Ammatuna Roberto 4592,01 

Apprendi Giuseppe 4527,20 

Bufardeci Giambattista 4831,53 

Cristaudo Giovanni 6526,89 

Di Guardo Antonino 4669,33 

Ferrara Massimo 2842,94 

Limoli Giuseppe 4536,24 

Maira Raimondo 4049,18 

Musotto Francesco 4792,55 

Scammacca Della Bruca Guglielmo 4869,72 

Speziale Calogero 8870,29. 

Ecco gli ex deputati siracusani col vitalizio 
Solo Granata fa anche l’assessore “di sinistra” 
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Alessandro Ricupero alla fine ce l’ha 

fatta a riconsegnarmi tre scatole di 

memorie sopravvissute alla chiusura 

della Gazzetta del Sud di Siracusa, 

per cui ho lavorato dal dicembre del 

1985 al giugno del 2001, sedici anni 

indimenticabili in cui forse ho dato il 

meglio di me, professionalmente par-

lando. 

Nelle scatole c’erano tante cose e 

tante foto. Molte personali, di fami-

glia, i bambini piccoli, mia moglie ed 

io neo-genitori felici. C’erano le mie 

collezioni di sottobicchieri che rac-

cattavo in tutti i pub che frequentavo 

in Inghilterra e non solo, le prime pa-

gine dei giornali sportivi che incorni-

ciavo quando il Milan vinceva le cop-

pe dei campioni (allora accadeva 

spesso) e appendevo al muro ad onta 

di una redazione per il resto tutta ju-

ventina. Cose private insomma.  

Ma ne ho ritrovate anche alcune di foto che 

private non sono. Sono immagini dell’avven-

tura della Gazzetta del Sud e in generale di 

una stagione del giornalismo a Siracusa, so-

prattutto quelle degli ultimi anni prima di la-

sciarla per trasferirmi a Roma. Ci sono volti 

giovani diventati oggi meno giovani. Ma an-

che alcuni indimenticabili colleghi che non 

sono più fra noi. Da Franco Bianchino che 

del nostro gruppo era un padre fondatore, 

una presenza fondamentale, un amico splen-

dido, a Pippo Di Silvestro, colonna dello 

sport, a Saretto Leotta e Pino Filippelli che 

si intravedono in una foto di una riunione 

dell’Assostampa che non so a quando risal-

ga ma deve essere degli anni ’90.  

C’è anche la foto di una formazione di calcio 

in cui io per oscuri motivi sono “in borghese” 

e fra i calciatori oltre a tanti colleghi c’è an-

che l’indimenticabile Jano Battaglia. Ci sono 

immagini di colleghi “mitologici” come il leg-

gendario Mario Stancanelli. 

C’è anche una piccola immagine di me con 

Salvo Benanti (oggi mio direttore, allora mio 

concorrente ma già amico). Non ho fatto di-

dascalie perché temo di sbagliare qualche 

nome o qualche data ma menti giovani come 

quelle di Aldo Mantineo, Santino Calisti, 

Massimo Leotta, Lino Di Tomma-

so, Salvo Fruciano, Francesco Na-

nia, Nello La Fata, Pino Guastella 

e tanti altri sapranno identificare 

luoghi, date e protagonisti meglio 

di me. 

Io credo di avere il dovere di met-

tere queste istantanee di storia 

del giornalismo siracusano a di-

sposizione di tutti. A me resterà 

per sempre l’orgoglio di aver vis-

suto quella stagione eccezionale 

del nostro mestiere (tre quotidiani 

con relative redazioni su piazza, 

svariate tv private che produceva-

no notiziari professionali, da Cata-

nia Telecolor e Antenna che ave-

vano redazioni con professionisti 

che lavoravano a tempo pieno) as-

sieme a tanti colleghi con cui con-

dividevamo passione per il mestie-

re e un’età diversa e che inevitabilmente 

rimpiangiamo. 

Ovviamente ci sarebbe da chiedersi se l’in-

formazione di allora era migliore di quella di 

adesso, ma sarebbe come domandarsi se si 

stava meglio quando si andava a cavallo o 

adesso che si va in macchina. La tecnologia 

ha modificato radicalmente il sistema della 

comunicazione e i paragoni sono impossibi-

li. Ma ci lamentavamo assai anche vent’anni 

fa. 

Hasta la ex gazzetta siempre 

Joe Toibianca Strummer 

Abbiamo vissuto “la bella stagione” 
del giornalismo a Siracusa 

e ne sono profondamente orgoglioso 


