
 

SETTIMANALE  
DI POLITICA  
E COSTUME 

Autorizzazione del tribunale 
di Siracusa n.2/2003  

Spedizione in  
abbonamento postale 

Pubblicità inferiore al 70 % 
 
 

FONDATO NEL 1988 
N° 19/2021 

Domenica 9 maggio 2021 
 diretto da Salvo Benanti 

Strade scassate 610 C.so Umberto 1358 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Istituto Giaracà 1199 
La competenza è del vice sindaco Pierpaolo Coppa 

Anno 33 Email: ifattisr@gmail.com  

Fausto Spagna, il sindaco più amato dai siracusani. 

Abbiamo pubblicato la tua foto da giovane e i 

consensi, tanti consensi, non sono mancati 

Caro Salvo, voglio ringraziarti per i numerosi ap-

prezzamenti che stimoli e raccogli. Non ne ho avu-

ti mai tanti da vivo!  

Sei stato praticamente per cinque anni sindaco di 

Siracusa. Di cosa vai più orgoglioso delle tante co-

se fatte per la nostra amata Siracusa?  

A parte ovviamente il rilancio di Ortigia che è sta-

ta una scommessa ardua e alla fine vincente, sono 

fiero di avere vincolato a verde le aree del cosid-

detto parco di Bosco Minniti dopo anni di infinite 

tensioni con chi voleva quelle aree destinate ad 

edilizia economica e popolare. Sono anche orgo-

glioso per la decisione e la battaglia sulla larghez-

za di viale Santa Panagia, anche in questo caso ri-

tenuta esagerata, sproporzionata, quando,invece 

si vede benissimo che non lo è affatto. 

Il rammarico più forte della tua esperienza politica 

che anche oggi viene ricordata con alto gradimen-

to dai siracusani? 

Tra i rammarichi più dolorosi, constatare che ad 

Enna c'è una Università consolidata, ricca di offer-

te didattiche, in pieno e costante sviluppo di stu-

denti, che ha letteralmente trasformato la realtà 

economica e sociale di Enna. Ma l'iniziativa di 

creare un consorzio universitario ad Enna è suc-

cessiva a quella di Siracusa come anche Trapani ed 

Agrigento. Una occasione importantissima fallita 

miseramente per esclusiva colpa di politici che 

non si sono impegnati, non hanno capito, non ci 

hanno creduto. 

Perché le due ultime elezioni comunali hanno visto 

firme false e brogli elettorali che le hanno sostan-

zialmente inquinate?  Come si può andare avanti 

senza Consiglio comunale, senza controlli? E anco-

ra, come spieghi il  Comune assente sulla pande-

mia e sostanziale spettatore sul nuovo ospedale. 

Insomma, perché è tutto in degrado, perché non si 

riesce a battere chiodo, come siamo arrivati in 

questo tunnel senza uscita? 

L'assenza del consiglio comunale è un vulnus mor-

tale alla democrazia cittadina che praticamente 

viene soppressa. Sorprende che una simile decisio-

ne sia stata assunta dalla magistratura come se 

fosse indifferente al sistema democratico loca-

le, come se la democrazia nei Comuni non fos-

se sempre stata il primo ed indifferibile livello 

dell'intero sistema democratico e costituziona-

le. Non saprei dire di più. Forse negli ultimi de-

cenni il ruolo dei Consigli Comunali si è molto 

declassato per una legislazione regionale pes-

sima che ha modificato a ripetizione i sistemi 

elettorali e che alla fine ha favorito l'elezione 

di consiglieri forti esclusivamente di modesti 

insediamenti elettorali, fatti per lo più da pa-

renti e qualche amico. Da questo è dipesa l'as-

senza di un qualificato ed ampio dibattito de-

mocratico su vicende centrali per la città come 

il Nuovo Ospedale, l'assenza di opere strategi-

che come strade, scuole ed Università, l'assen-

za di iniziative importanti in tema di turismo, 

beni culturali, valorizzazione di molti siti urbani 

e periferici (gli insediamenti nelle sterminate co-

ste), abbandonati al degrado. 

Io ricordo con ammirazione i consigli comunali ai 

quali ho partecipato come consigliere comunale 

(1975-1994) o ai quali assistevo da giovanissimo. 

Anche tu, caro Salvo, eri con me come corrispon-

dente de "La Sicilia". La qualità di quei confronti 

era sicuramente superiore a quello che poi avrei 

vissuto in Assemblea Regionale.  

Ci sono stati e ci sono anche politici che non han-

no onorato il loro mandato?  

Certo che ci sono stati come in ogni epoca e in 

ogni latitudine. La città si riprenderà se torna 

quello spirito e quella voglia disinteressata di fa-

re politica ed aiutare Siracusa che ha contraddi-

stinto periodi della nostra storia cittadina.  

Fausto Spagna: Abbiamo perso 
la grande chance universitaria 

per colpa di politici scarsi e incolti  
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Spettabile Tribunale, Illustrissimo Signor Giudice, do-

po il suo ennesimo intervento su coppie, single e ado-

zioni, le rivolgo deferente un inchino e una preghiera. 

Le chiedo di assegnarmi una fidanzata, o un fidanza-

to, a sua discrezione, e decidere lei il tipo di rapporto 

che intercorrerà tra noi. Disponga lei, così evitiamo 

litigi o separazioni giudiziali. Altresì le chiedo umil-

mente di disporre, a norma di legge, come ci accop-

pieremo, con quale metodo faremo figli o se vicever-

sa li adotteremo. Sarà lei a indicarci se avvieremo una 

fecondazione artificiale o artigianale, con maternità 

surrogata o paternità cornificata, utero in affitto o 

accoppiamento in dad; se un'operazione transgenica 

ci renderà ogm, se adotteremo la poligamia o se do-

vremo avere, oltre che un coniuge etero anche un fi-

danzato omo, per non incorrere in sanzioni sull'omo-

fobia. In caso di adozione filiale stabilisca lei la prio-

rità di genere, razza, colore e disabilità. Ella dirà se 

potremo defirci genitori o se prenderemo come alla 

posta solo il numeretto. Ci dirà lei con quale criterio 

procedere nel cognome del figlio, se il sorteggio, la 

ginecocrazia, il cognome variabile, stagionale, pro-

gressivo.  Decida lei anche sui beni, il patrimonio e le 

paghette. E quando si avvicinerà l'ora fatale, ci dia lei 

istruzioni su come procedere, eutanasia, tiro a sorte, 

roulette russa o addirittura morte naturale, come 

usavano i primitivi. Dia lei le disposizioni giuste al 

Prete, al Medico, all’Infermiere, al Ministro e ai fami-

gliari. Insomma, ci assegni lei il palinsesto di vita e 

noi ci atterremo alla sentenza. Dopo l'ora legale, vo-

gliamo la vita legale. 

Marcello Veneziani 

Illustrissimo signor Giudice, 
dopo l’ora legale 

ora vogliamo la vita legale 
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“E ballati e ballati fimmini schetti e maritati, E 
si non ballati bonu non vi cantu e non vi 
sonu, 
Si non ballati pulitu ci lu dicu a lu vostru zitu. 
Sciù sciù sciù quanti fimmini chi ci su” … 
Sul filone iniziato tempo fa con il ricordo delle 
“vasche” in via Roma negli anni ‟60 e ‟70, 
vorrei riprendere quel periodo della mia giovi-
nezza quando durante le “feste” in casa si 
creava l‟occasione adatta per “pittare”, cioè 
acchiappare la ragazza giusta. Intanto è im-
portante ricordare come “festa” facesse rima 
con “compagnia”, cioè un gruppo di ragazzi e 
ragazze generalmente non impegnati, che 
stavano insieme per passare il tempo libero 
o andando al cinema (a Ragusa c‟erano di-
versi cinema: Il Trionfale, La Licata, Il Mari-
no, l‟Ideal e L‟arena (Aperta solo in estate), o 
facendo le famose “vasche”. 
L’organizzazione della Festa… 
C‟era sempre una festa da ballo organizzata 
per un compleanno che si teneva a casa di 
una compagna di classe. Era un pretesto per 
fare accorrere altre coetanee, che non sem-
pre erano autorizzate a recarsi in casa di un 
compagno. Io, il mio 14° compleanno, lo ri-
proposi ben tre volte, poiché mancava la ma-
teria prima: le ragazze. E per tre volte la ca-
sa si riempì di maschi mentre di femmine ce 
ne erano solo due: venute in coppia con altri 
ragazzi più grandi che approfittavano dell‟oc-
casione per fare un paio di balli ed allonta-
narsi prima del tempo… La festa in casa era 
il momento giusto per conoscere una ragaz-
za, per poterle strappare un ballo, per darle 
l‟appuntamento il giorno dopo, davanti alla 
scuola. Era difficile in quegli anni e la colpa 
era una mentalità troppo arcaica dei nostri 
genitori, usciti dalla guerra e ancora non pro-
pensi ad accettare il cambiamento in atto 
nella società degli anni „60. Così come non 
erano propensi che i figli potessero aspirare 
a ritagliarsi quella libertà che loro stessi non 
avevano conosciuto.  
Accadeva quindi che la festeggiata invitasse 
a casa sua i compagni e le compagne di 
classe. Gli inviti venivano estesi anche a 
quelli di altre classi o di altre scuole.  
Per i più giovani, trovare una ragazza ancora 
senza il corteggiatore era un problema, ma 
man mano che i mesi passavano, aumenta-
vano le speranze da parte dei ragazzi di po-
tersi prendere la rivincita quando diventava-
no più grandi, in seconda o in terza Ragione-
ria. La nostra “anzianità” ci consentiva di 
esercitare quel ruolo che prima ci veniva pre-
cluso: eravamo grandi o almeno sentivamo 
di esserlo, e ce ne accorgevamo dal modo in 
cui ci guardavano le ragazze delle classi in-
feriori, per intenderci quelle di 14 o 15 anni. 
Proprio nei loro confronti sfoggiavamo tutta 
la nostra esperienza senza preoccuparci di 
nascondere le nostre simpatie o interessi 
perché ci sentivamo più sicuri. 
Si passeggiava in Via Roma, sperando che 
prima o poi arrivasse il momento di fidanzarsi 
con quella che avevamo già adocchiato.  
Per arrivare al “dunque”, cioè al fidanzamen-
to, quale migliore situazione di una “festa”? 
Normalmente l‟occasione era una festa di compleanno, 
ma potevano essere anche le feste per Carnevale 
(mascherate!), oppure quelle organizzate per la conclu-
sione dell‟anno scolastico, o ancora quelle senza alcun 
motivo particolare ma organizzate solo per “sentire mu-
sica”, scusa ufficiale che in realtà voleva dire “dateci 
una sala e toglietevi dalle scatole”. Le feste migliori, 
con alta possibilità di partecipazione di 
“mine" (ragazze), erano quelle in appartamenti che po-

tevano disporre di una sala abbastanza grande da 
consentire balli, nonché una serie di sedie lungo il pe-
rimetro per coloro che si sarebbero limitati a “fate tap-
pezzeria”, cioè non ballavano nemmeno per una scos-
sa di terremoto. Durata media della festa: dalle 15 alle 
20 circa. Giorno preferito il sabato, ma anche la dome-
nica andava bene. Nessuna attrezzatura particolar-
mente sofisticata per emettere musica; il più delle vol-
te c‟era un giradischi di quelli che consentivano di po-
ter sentire dischi a 33 o a 45 o anche a 78 giri. Talvol-

ta chi non possedeva un bel giradischi con casse rime-
diava con il famosissimo “mangiadischi” da spiaggia, 
cioè un attrezzo infernale, dall‟acustica mostruosa, nel 
quale si infilava il 45 giri (perché il 33 era troppo grosso) 
regolarmente dal lato sbagliato, cioè quello della canzo-
ne che piaceva di meno.  

Per la festa in casa con le ragazze 
c’erano giovani che festeggiavano 
tre volte di fila il loro compleanno  

Continua a pag. 4 
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Opinioni 
e repliche 

cittadinisulwebcittadinisulwebcitt 

Domenica 2 maggio 2021 

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. 

Continua da pag. 3 
I 78 giri erano considerati roba da matu-
sa” (abbreviazione di Matusalemme), e quindi se ne 
stavano sempre nelle custodie. Certi pezzi venivano 
suonati anche 3-4 volte di seguito, e vi spiego perché. 
Intanto ricordiamoci che, nonostante l‟impazzare di 
molte canzoni con ritmi trascinanti, tipo twist, rock‟ n 
roll o il famigerato “hullygully” (alligalli, in inglese mac-
cheronico), quelle maggiormente predilette erano i 
“lenti”, che venivano definiti “balli della mattonella”, vo-
lendo così evidenziare il fatto che si stava ben attacca-
ti l‟uno all‟altra e si sperava che la musica durasse per 
un tempo infinito… Davvero perfetto per questo scopo, 
a partire dall‟estate del 1969, era “Je t‟aime, moi non 
plus” cantata (anzi, sospirata) da Serge Gainsbourg e 
Jane Birkin. Questo pezzo notissimo, osteggiato inutil-
mente dalle varie censure, conteneva sostanzialmente 
i sospiri dei due amanti durante una bella 
“performance” amorosa, con una musica di sottofondo 
dotata di un ritmo a dir poco invitante. Tuttavia, non 
era mai il primo pezzo che si metteva sul giradischi. Si 
iniziava sempre con Peppino di Capri (A Saint Tropez, 
oppure Speedy Gonzales) oppure un rock 
(Rockaround the clock) o altro, poi, se a gestire la mu-
sica c‟era qualcuno “attento”, si passava dopo un po‟ 
ai lenti per culminare con “Je t‟aime, moi non plus”. 
All‟improvviso poteva succedere che la mano malan-
drina di qualche mamma padrona di casa abbassava o 
spegneva del tutto la luce, ed a quel punto chi aveva 
acchiappato quella giusta se la teneva stretta stretta 
sino a che non finiva di suonare, almeno per la quarta 
volta, quel disco assassino. Fu proprio un disco appas-
sionato, “Quanto t‟amo” cantato da Johnny Halliday, 
quello che fece da sottofondo al mio (maldestro ma 
chiaro) dichiararmi verso una bella ragazza mora con 
lunghe trecce… proprio nell‟autunno del 1978, durante 
una festa organizzata per una mia licenza da militare. 
Io sì che ho fatto “l‟autunno caldo”, altro che storie!! 
All‟improvviso si riaccendeva la luce, spesso perché la 
mamma che l‟aveva abbassata era stata colta da scru-
poli, altre volte perché qualcuno di quelli o quelle che 
“non pittavano” si dichiarava (comprensibilmente) stufo 
dell‟atmosfera che si era creata e ricorreva alla torta, 
alle paste o alle bevande per affogare i dispiaceri negli 
zuccheri. Non mancava mai, in ogni festa che si rispet-
tasse, la persona “in crisi”. Poteva essere un ragazzo, 
che faceva così per suscitare l‟istinto materno nelle 

ragazze e ottenere quell‟attenzione altrimenti negata, 
oppure una ragazza, magari “bruttarella” che non ot-
teneva le sperate occhiate e tanto meno un ballo len-
to nella penombra. Eppure, ci sarebbe stata la solu-
zione per entrambi, perché c‟erano brutti che poteva-
no andare benissimo per quelle un po‟ meno avve-
nenti e viceversa, ma la natura umana gioca brutti 
scherzi, manco a dirlo. Quasi sempre la ragazza 
“bruttarella” perdeva le bave dietro qualche bel ragaz-
zo che nemmeno la filava, mentre lo sfigato con oc-
chiali e brufoli di chi si innamorava? Ma della più 
“figa”, naturalmente. Risultato: crisi esistenziali a più 
non posso, con pianti nell‟angolo o nella stanza ac-
canto alla sala, oppure scene di ogni genere per atti-
rare l‟attenzione.  
 
Il momento della Spazzola… 
Arrivava allora il momento in cui il cretino di turno pro-
poneva il gioco della spazzola e si presentava proprio 
dall‟innamorato cotto dandogli la spazzola nel mo-
mento in cui quest‟ultimo  stava per avvicinare la ra-
gazza  ancora di più… mentre il braccio sinistro stava 
lasciando la mano per cingere il fianco, assieme al 

destro, per non lasciarle via di scampo. Quel tocco 
sulla spalla, con la spazzola, lo risvegliava… il tempo 
di mandare al diavolo l‟imbecille che aveva osato in-
terrompere quel sogno che stava per diventare real-
tà… Lei si staccava, forse a malincuore e sollevando 
le spalle si metteva a ballare con un altro… Ma al ra-
gazzo dispettoso che aveva osato rompere l‟incantesi-
mo, immediatamente, veniva riconsegnata la spazzo-
la, con lo sguardo serio che faceva capire di girare al 
largo! Poi i due “innamorati” si allontanavano per an-
dare fuori a prendere un po‟d‟aria. 
Mi vengono in mente le parole, a mio avviso perfette, 
di una notissima canzone di Paolo Conte, “Via con 
me”. Ad un certo punto egli dice alla donna a cui dedi-
ca la canzone: “...non perderti per niente al mondo lo 
spettacolo di arte varia di un innamorato di te”. Un ge-
nio Paolo Conte. In questa frase c‟è tutto. Come riu-
scivamo a diventare scemi noi maschietti infervorati! 
Che bello era, però, quel periodo! Esisteva ancora 
una cosa importantissima dell‟animo umano, ora sem-
pre più rara: il corteggiamento… 

Salvatore Battaglia 
     Presidente Accademia delle Prefi 

Davvero perfetto per incollarsi alla ragazza  

 era “Je t’aime, moi non plus” , 

sospirata da Serge Gainsbourg e Jane Birkin  
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In ricordo di Carlo Arribas: 
Un siracusano purosangue, 

cultore della Siracusa che fu 
Carlo Arribas non è più con noi da sette anni. Lo conoscevo bene perché era stato il mio fotografo, poi un ricercatore accanito delle cose sira-
cusane. Ma soprattutto perché eravamo molti amici. Tanto amici da sopportare con disinvoltura i reciproci difetti. Io andavo sempre di corsa, 
felice e ottimista. Carlo era quasi sempre incazzato. Due caratteri forti ma non nella maniera giusta, nella maniera che piace alla gente. Oggi 
sono qui per ricordare Carlo e lo faccio con affetto e con rispetto. Il pezzo di apertura a sua firma lo scrisse su “I FATTI”, il settimanale che 
stampo dal 1988. Poi ci sono i ricordi dei suoi amici al momento della sua scomparsa. Di Antonio Randazzo in primis, catalogatore di tutto, e 
poi Paolo Giansiracusa, Giovanni Raciti, Enrico Piazza. “La conoscevi questa foto” era il suo intercalare e la felicità prorompente quando si 

trattava di una primizia. Ciao Carlo.  

In merito a queste foto degli Anni 

Cinquanta non ho elementi per 

poter dire dove fosse ubicato que-

sto grande magazzino strapieno di 

lavoratori stagionali. Provando ad 

indovinare in zona via Bengasi e/o 

in zona ex stazione marittima. Ma 

che importa, contano le persone 

ed il lavoro che svolgono. Costoro 

rappresentano la manovalanza 

stagionale dell’immediato dopo 

guerra. Uomini e donne che si sot-

toponevano ad estenuanti turni di 

lavoro per guadagnarsi la pagnot-

ta – quando le ore lavorative quo-

tidiane, nonché i giorni di riposo 

erano a discrezione del 

“padrone”. Ma il mercato tirava e 

questo genere di mano d’opera 

non bastava mai. 

Era disdicevole, per le donne, an-

dare a lavorare nei magazzini 

d’imballo di frutta e ortaggi; ep-

pure andavano, anzi ne arrivavano 

ancora dalle altre province più povere della nostra. Tra queste, le contadi-

ne del messinese, molto apprezzate per la loro predisposizione a lavorare 

a “testa china”, nel senso che, oltre a non creare problemi, erano anche 

brave e svelte. 

Allora era prassi normale che famiglie intere, compresi i ragazzi e le ra-

gazze già in grado di lavorare, si mettessero a disposizione dei caporali. 

Ovvio che a questi soggetti, che avevano vissuto di fatica e sudore, ad es-

sere assunti nelle nascenti industrie siracusane, sembrò di toccare il cielo 

con un dito: lo stipendio fisso mensile garantito, l’assistenza medica, la 

tredicesima, le ferie pagate… 

Carlo Arribas 

Il raccoglitore del passato 

La rivista Mitica Aretusa uscì in soli sei numeri e furono editi in perdita as-

soluta (neanche le spese ci uscirono) oltre che per i noti motivi commercia-

li di tiratura e di diffusione, anche perchè in Italia, di cultura se ne mangia 

poca. Si spendono più volentieri alcuni euro per rotocalchi di gossip conte-

nitori di pubblicità e stupidaggini poco edificanti. Se in quegli anni ci fosse 

stato il megafono 

dei forum, molte 

persone colte qui 

presenti avrebbero 

acquistato, invece 

da ciò che mi risulta 

pochi numeri della 

sua rivista e altre 

simili, venivano ap-

prezzate soprattutto 

da siracusani "di ri-

torno", nostalgici, 

appassionati, nes-

sun turista e pochis-

simi residenti. Carlo 

Arribas li stampò 

quindi solo per 

amore e non per lu-

cro. Questi pochi 

numeri li portava personalmente presso le edicole di Ortigia sperando che 

si vendessero tutti. 

Giovanni Raciti 

DI CARLO ARRIBAS HANNO SCRITTO DOPO LA SUA SCOMPARSA 

Paolo Giansiracusa:  

Dedicato a Carlo Arribas, memoria e passione, amore e orgoglio della no-

stra Siracusa. Ci hai esortato a raccogliere la memoria, ci hai stimolato a 

conoscere il passato. Lo hai fatto divertendoti, divertendoci, con amicizia, 

con coraggio e tanto sentimento. Ciao Carlo, pensaci dal Cielo. Da oggi Si-

racusa è più povera. 

Silvana Micciulla: 

Grazie prof. Sono parole che rendono felice Carlo perchè provengono da 

una persona verso cui nutriva una profonda stima e che non si è mai unita 

al coro degli "angeli" che da vivo ne hanno fatto scempio e che solo adesso 

si mostrano contriti e dispiaciuti. Nel bene e nel male Carlo è sempre stato 

Carlo e ha dato a memoria storica tutto se stesso, ha dato alla nostra città 

la sua fierezza d'esserne figlio 

Enrico Piazza: 

Scontroso ? Certo ! Burbero? Sicuramente ! Erano i suoi bluff per maschera-

re la delicatezza dei suoi sentimenti migliori. Era Carlo Arribas un uomo se-

dotto dalle meraviglie della sua città, dalle sue storie, tradizioni e perso-

naggi illustri. Credeva fermamente che una città senza memoria fosse una 

città senza futuro. Per questo non si risparmiò mai nella ricerca della docu-

mentazione della storia di Siracusa. Amava molto Carlo, a dispetto dei suoi 

atteggiamenti da duro, stare con gli amici, scherzare dispensando la sua 

arguta ironia, e, come tutte le persone intelligenti, accettando di buon gra-

do di essere oggetto delle altrui battute. Ma al di sopra della sua città e dei 

suoi amici Carlo poneva il suo grande amore per la figlia e l’inseparabile 

moglie. Un destino crudele questa moglie gliel’ha portata via. E lui non l’ha 

sopportato. Addio Carlo, adesso il tuo posto è fra quei “Siracusani” le cui 

gesta raccontasti con rigore storico. 
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Le Tonnare in Sicilia 
Le origini del tonno e della pesca, in Sicilia, 
sono antichissime. Una tradizione che risale 
fin al quaternario (circa due milioni di anni fa) 
quando la pesca era praticata in modo rozzo 
ed essenziale. Le varie popolazioni che si so-
no succedute nell‟isola hanno, di volta in vol-
ta, migliorato e affinato le tecniche di pesca 
fino a farne un‟attività primaria dell‟economia 
marinara. I Fenici, a Cadice, avevano organiz-
zato un centro marinaro, dove oltre la pesca si 
svolgeva anche la pulitura del pesce. 
La tradizione continuò con i greci e i 
bizantini e gli arabi diedero, alla pesca, 
quel tocco di perfezionamento con l‟i-
stallazione delle reti fisse in mare col-
locandole in modo che il tonno fosse 
guidato attraverso varie camere fino a 
quella finale. Questo sistema è quello 
che attualmente e viene utilizzato al 
fine di “imprigionare” i tonni e impe-
dirne l‟uscita. Dopo qualche giorno si 
procede alla mattanza, ovvero le reti 
vengono sollevate a galla e i tonni ven-
gono uccisi. La lavorazione continua 
sulla terra ferma, dove si trovano dei 
grossi capannoni che fungono da depo-
sito e spazio per la lavorazione 
(sventramento, sezionamento, etc.). 
Nel corso del tempo, in Sicilia, le tonnare si 
sono moltiplicate ed ampliate. Le Tonnare 
rappresentano un pezzo di storia e di tradizio-
ne siciliana, raccontano delle fatiche dei pe-
scatori, della vita divisa tra mare e terra. 
 
La Tonnara di Favignana 
Nell‟arcipelago delle isole Egadi, nell‟isola di 
Favignana, fonti storiche riferiscono della pre-
senza di una tonnara fin dal XII secolo, dove 
si procedeva alla lavorazione del tonno sotto 
sale. Nel 1841 Vincenzo Florio introdusse un 
nuovo livello di lavorazione che rese la tonna-
ra e l‟attività della pesca più redditizia e fun-
zionante. Il tonno non è più unicamente sotto 
sale ma comincia ad essere sott‟olio e comin-
cia il commercio e lo smistamento di questo 
prodotto. L‟aumento del pescato e delle lavo-
razioni richiede, di conseguenza, un aumento 
di forza lavoro. Sono tantissimi gli uomini che 
cominciano a lavorare presso la tonnara di 
Favignana che si amplia sempre di più. È 
composta da vari edifici così come la possia-
mo osservare tutt‟oggi. La tonnara di Favi-
gnana ha subito anni di degrado e di abbando-
no e solo pochi anni fa è iniziato un processo 
di restauro e di recupero al fine di adattarlo ad 
attività culturali, turistiche, sportive ed arti-
gianali. 
 
La Tonnara di Capo Passero 
Attualmente la Tonnara di Capo Passero è di 
proprietà del Cavaliere Pietro di Belmonte. 
Rappresenta uno splendido monumento di 
archeologia industriale ed è situata all‟estrema 
punta sud orientale della Sicilia. Le sue origi-
ni possono stabilirsi durante il Medio Evo, ma 
nel 1750 cominciò la sua vera attività con 
Don Ottavio Nicolaci. Restata chiusa e disatti-
va per tutto l‟800 solo alla fine dello stesso 
secolo venne riaperta da Don Pietro Bruno di 
Belmonte e restata attiva fino al 1969. La ton-
nara nel corso del tempo ha subito amplia-
menti e modifiche affinchè si adattasse alla 
mole di lavoro e di persone che vi circolava-
no. 
 
La Tonnara di fiume Noto ad Avola 
La Tonnara di fiume Noto ad Avola appartie-
ne attualmente alla famiglia Loreto. La strut-
tura ci parla di una storia fatta di lavoro e di 

sacrificio, di una fiorente economia mari-
nara e del legame dei siciliani con mare. 
Oggi la Tonnara ospita un circolo nautico 
e presenta un buono stato di conservazio-
ne. La struttura originaria era di 5000 mq, 
composta da una serie di magazzini e ca-
pannoni. Accanto al complesso principale 
si trovava anche una Chiesa risalente al 
„700. 
 
La Tonnara di San Giorgio 
La tonnara di San Giorgio iniziò la sua 
attività sin dal 1407 ed è andata avanti fino 
agli inizi degli anni ‟70. Uno dei più im-
portanti stabilimenti dell‟intera isola, la 
tonnara di San Giorgio resta oggi a testi-
monianza della millenaria cultura marina-
ra. Della struttura originaria restano sol-
tanto l‟impianto planimetrico e la volume-
tria. L‟inattività dell‟amministrazione 
messinese ha portato la tonnara ad un forte 
stato di degrado e alla scomparsa di molti 
reperti. 
 
La Tonnara di Terrauzza 
In provincia di Siracusa, la Tonnara di 
Terrauzza era proprietà del Venerabile 
Convento di San Francesco di Paola Di 
Siracusa che lo concesse alla famiglia 
Blanco quando ancora era in funzione. Re-
stano oggi solo alcuni ruderi.  
 
La Tonnara di Bordonaro 
Di origini medievali, la Tonnara di Bordo-
naro, entra a far parte, grazie alla presenza 
della torre, del circuito difensivo delle co-
ste siciliane (per questo motivo subì delle 
modifiche). Nel corso dell‟800 è iniziato, 
purtroppo, un lento ma inesorabile proces-
so di abbandono che portarono la famiglia 
Bordonaro ad abbandonarla i primi del 
900. Nell’immediato dopo guerra la tonna-
ra fu acquistata dalla famiglia Caputo La 
Vecchia che conservò l‟aspetto e l‟orga-
nizzazione originaria apportando solo al-
cune piccole modifiche. Gli ultimi 
trent‟anni hanno visto la tonnara comple-
tamente abbandonata. Nel 1986 una vio-
lenta mareggiata ha provocato il crollo di 
una parte del marfaraggio. Successiva-
mente sono crollate una scala esterna e 

una parte del corpo residenziale. È solo da 
un paio di anni che è stato intrapreso un pro-
cesso di recupero che vede la tonnara tra-
sformata in uno spazio polifunzionale. 
 
La Tonnara dell’Arenella 
L‟Arenella un tempo era un villaggio di pe-
scatori ed oggi è un caratteristico borgo sulla 
costa nord-ovest di Palermo. Probabilmente 
le origini della tonnara risalgono al „300 e 
nell‟800 Vincenzo Florio ne diventò il pro-
prietario che commissionò, all‟architetto 
Carlo Giachery, la trasformazione di parte 
della tonnara in abitazione. Durante il corso 
della storia questa tonnara è stata spesso in 
conflitto con le vicine di Mondello e di Ver-
gine Maria per questioni di distanze e di le-
gislazione. Chiusa agli inizi del „900 a causa 
del cambiamento di rotta dei tonni. 
 
La Tonnara dell’Orsa 
Le sue origini risalgono ai primi del „300 e 
per ben cinque secoli la tonnara dell‟Orsa è 
stata di proprietà del Monastero dei Bene-
dettini. Nel 1560 venne ingrandita e restau-
rata e venne aggiunta una Torre che servì 
per avvistare potenziali nemici e quindi per 
difendere la tonnara da possibili attacchi. 
Oggi è possibile ammirare gran parte della 
struttura originaria e far un passo indietro 
ritrovandosi tra i pescatori all‟opera. A cau-
sa della vicinanza di altre tonnare quella 
dell‟Orsa non fu mai fortunata, i Benedettini 
la diedero in gestione a diversi privati che 
non ebbero mai fortuna. Agli inizi del „900 è 
stata definitivamente abbandonata e alcuni 
anni fa è stata restaurata ma rischia di torna-
re nella dimenticanza e nell‟oblio se non ci 
sarà qualcuno che si occupi attivamente del 
suo futuro. 
 
La Tonnara di San Vito lo Capo 
La Tonnara di San Vito lo Capo è situata 
all‟estremità occidentale del golfo di Castel-
lamare a ridosso di Monte Monaco, in quella 
parte di mare chiamata “del Secco”. E‟ diffi-
cile risalire all‟anno di costruzione, anche 
se, le prime citazioni appaiono nel 1600. Ini-
zialmente di proprietà del Monastero di San-
ta Rosalia nel 1872 viene acquistata da Vito 
Foderà di Castellamare del Golfo. Con que-
sto nuovo proprietario la tonnara cambia 
aspetto: viene costruito uno stabilimento per 

la lavorazione, viene ingrandito il caseggiato 
e costruito il giardino retrostante. La tonnara 
conosce il periodo più redditizio fino al 
1920 quando Foderà muore e la sua vedova 
l‟affitta prima ai fratelli Plaja e poi Montic-
ciolo. Nel 1930 la tonnara viene acquistata 
definitivamente dai fratelli Plaja che non 
godranno mai dello splendore precedente. 
Nel 1965 sono costretti a chiudere. Lo stabi-
limento attualmente versa in stato di abban-
dono. 
 
La Tonnara di Bonagia 
La tonnara di Bonagia è tra e più antiche e 
pregevoli dell‟intera Sicilia. Già in attività 
dalla metà del 1200 sotto il dominio degli 
Angioini. L‟attuale costruzione non rispec-
chia quella originaria che nel 1624 fu di-
strutta da un attacco di pirati. Inizialmente la 
tonnara era di proprietà della Regia Corte di 
Napoli e solo nel 1638 passò al Barone An-
tonino Stella. Sul finire del 1800, dopo un 
periodo di abbandono, la sua amministrazio-
ne venne assunta dall‟Ospedale Fate Bene 
Fratelli di Palermo che lo ha venduto, nel 
1923, alla Fenicia S.p.a. di Trapani. Ha fun-
zionato fino a tempi recenti ed ha donato ai 
suoi proprietari molte soddisfazioni grazie 
alla ricca e buona pesca. All‟interno della 
tonnara si trova anche una Cappella del 
1749. Nel 1996 il complesso è stato intera-
mente ristrutturato ed è stato trasformato in 
un complesso alberghiero. Nell‟antica torre 
si trova il Museo della Tonnara, dove è pos-
sibile ammirare i reperti e i cimeli dell‟illu-
stre passato della tonnara. 
 
La Tonnara di Vendicari 
La tonnara di Vendicari fu molto importante 
per l‟economia dell‟intera Sicilia. Detta an-
che Bafutu fu costruita nel „700. La sua vita 
è stata condizionata dalla vicinanza di altre 
due tonnare a causa delle quali Bafutu subì 
dei periodi di chiusura e di crisi. Il periodo 
di massimo splendore lo ha vissuto all‟inizio 
dello scorso secolo e nel 1914 fu ristruttura-
ta per volere di Antonin Modica Munafò. La 
sua attività cessò nel 1943 in seguito allo 
sbarco delle truppe anglo-americane. Oggi 
tutti i locali adiacenti alla tonnara, e la ton-
nara stessa, sono stati restaurati grazie ad un 
intervento della Soprintendenza di Siracusa. 

Blog di Antonio Randazzo 

Le “bestiali” tonnare in Sicilia 
Si “imprigionano” i tonni 

e dopo si procede alla mattanza 



 

Domenica 9 maggio 2021 

7 

L’editto di espulsione degli ebrei nel 1492 
L‟odio del popolo contro gli ebrei era antico 
e radicato e spesso nelle piazze e nei mercati 
si attaccavano baruffe, si eccitavano risse. 
Erano fatti segno di ingiurie e motti che li 
facevano irritare e poiché erano sempre in 
minoranza e passavano dalla parte del torto. 
Inaspriti cercavano in tutti i modi di vendi-
carsi commettendo misfatti. L‟animosità si 
faceva sempre più aspra e la Santa Inquisi-
zione era sempre più immanente, tanto che 
sembrava che da un momento all‟altro po-
tessero essere trucidati a furore di popolo. 
(Ci furono massacri a Scicli, Modica e in 
altri centri…) Perciò, nel 1455, molti dei 
ricchi ebrei, con la scusa di fare un pellegri-
naggio a Gerusalemme, cercarono di fuggire 
con tre navi, ma furono scoperti e vennero 
arrestati e puniti. La situazione aveva rag-
giunto il culmine in tutta la Sicilia e le ordi-
nanze regali non avevano più efficacia e non 
riuscivano ad impedire spargimenti di san-
gue. 
A Siracusa il frate francescano Giovanni 
Pistoia, predicando la quaresima del 1487, si 
scagliò così violentemente contro gli ebrei 
che se le autorità cittadine non avessero au-
mentato le forze armate, si sarebbe fatta una 
strage. 
I tumulti, sempre più frequenti e l‟intolleran-
za verso le religioni non cristiane, l‟enorme 
potere economico e quindi potenzialmente 
politico che i capi avevano acquisito, con-
vinsero re Ferdinando il Cattolico ad emana-
re un editto, il 31 marzo 1492, di espulsione 
dai suoi stati di tutti gli ebrei. 
Il decreto reale fu applicato con estrema du-
rezza e anche se fu dettato da necessità con-
tingenti, non mancò di suscitare pietà verso 
un popolo così sventurato, ma soprattutto ci 
si accorse quale grave danno all‟economia 
del regno si era recato spopolando la Spagna 
e la Sicilia Solo in poche città siciliane, e 
quasi sempre in quelle con le più vaste co-
munità ebraiche, restarono diversi giudei 
perché convertiti, e fra queste soprattutto 
Siracusa. Sarebbe stato un disastro per l‟eco-
nomia e il commercio della città se il vesco-
vo Dalmazio da Sandionisio non si fosse 
adoperato a convertire al cristianesimo nu-
merosi giudei, che così ottennero dal Gover-
natore della Camera Reginale, Giovanni 
Cardenas, il permesso di rimanere. Da allora 
i giudei convertiti (Marranos) ottennero gli 
stessi diritti dei cittadini di Siracusa e molte 
famiglie a seguito di questo atto rimasero a 
Siracusa per non affrontare ulteriori difficol-
tà e per non lasciare gli affari, ma accettaro-
no mal volentieri la fede cattolica per conve-
nienza e tranquillità familiare. 
Fattisi cristiani entrarono di diritto a far par-
te della cittadinanza siracusana, ma molti di 
loro in segreto rimasero di fede ebraica e 
continuarono a professare la loro religione 
nel chiuso delle case. Se l‟intenzione dei re 
cattolici era di cancellare la forte presenza 
ebraica nell‟isola, il fallimento fu totale. Ciò 
che ottennero fu solo la distruzione dell‟e-
braismo che operava alla luce del sole. Fu 
distrutta la qualità e il danno fu enorme, non 
solo economico, ma di ordine culturale e 
morale. Non scomparvero solo i medici 
ebrei, gli artigiani ebrei, i mercanti ebrei 
scomparvero anche gli intellettuali e gli stu-
diosi, i libri, la civiltà…Gli ebrei come et-
nia, come professione religiosa, come insie-
me di valori, furono totalmente cancellati 
dalla storia dalla Sicilia. L‟espulsione della 
comunità ebraica, così radicale da non la-
sciare alcuna sopravvivenza nei secoli suc-

cessivi, non ebbe per l‟isola le disastrose 
conseguenze che si registrarono in Spagna, 
grazie alla facilità con la quale furono ac-
colte le numerose e indisturbate conversio-
ni. Gli ebrei convertiti continuarono le atti-
vità precedenti e le conseguenze furono 
meno pesanti. 
Il termine ultimo per la partenza dalla Sici-
lia, per chi non si fosse convertito, era il 12 
gennaio 1493. l momento di lasciare l‟isola, 
l‟ebreo doveva avere alienato integralmente 
i propri beni e regolato ogni pendenza eco-
nomica con i cristiani, e sanato ogni pen-
denza con l‟erario . A conclusione di ciò 
poteva portare ciò che rimaneva sotto for-
ma di lettera di cambio, essendo vietato 
l‟asporto di moneta e di animali. Si poteva 
portare il vestito indossato, un po‟ di vetto-
vaglie, una coperta di lana, due paia di len-
zuola e la somma di tre tarì, portata a sei 
per i più ricchi. Era tutto ciò che rimaneva 
di una intera vitaLa comunità dopo il 1492 
Non solo per evitare le espulsioni, ma an-
che quando fu abbandonata la speranza che 
il bando fosse revocato, molti preferirono 
convertirsi e ritornare piuttosto che conti-
nuare a vagare. 
I cacciati attraversarono lo stretto e si stabi-
lirono in Calabria nella speranza che le co-
se tornassero come prima, ma nel 1542 fu-
rono espulsi anche da Regno di Napoli e 
proseguirono il loro viaggio; alcuni andan-
do verso oriente fino a Salonicco, Costanti-
nopoli, Cipro e Gerusalemme; altri prose-
guirono verso nord ed andarono a Roma, a 
Venezia, a Padova , in altre cittadine del 
Veneto e a Lugo di Romagna, come si 
evince da lapidi dei cimiteri ebraici, con 
nomi che riportano quelli di ebrei siracusa-
ni. 
Dopo il 1492 i rapporti tra cristiani ed ebrei 
divennero sempre più difficili. Nel 1553 il 
Papa Giulio III condannò il Talmud come 
opera anticristiana e ne prescrisse il rogo, 
creando una ferita insanabile nell‟animo 
degli ebrei in tutta Italia. Nel 1555 poi, in 
pieno Concilio di Trento, la svolta antilibe-
rale della Controriforma investì in pieno 
anche le comunità ebraiche: papa Paolo IV 

emanò infatti una durissima bolla ( Cum 
nimis absurdum) nella quale venivano elen-
cati una serie di obblighi e restrizioni che i 
governanti dei vari stati avrebbero dovuto 
applicare nei confronti dei giudei. 
La popolazione ebraica in Sicilia sul finire 
del XV sec. è stata calcolata di 37.000 per-
sone all‟incirca, che vivevano in sei città 
Palermo (5000), Siracusa (5000), Trapani, 
Marsala, Messina e Sciacca. Queste ultime 
città avevano un numero di componenti che 
variavano tra i tre e i due mila anime. 
Battezzarsi significava cedere alla corona 
quasi la metà dei propri beni, senza contare 
che non per questo non si sarebbe stati visti 
con sospetto e di malocchio e tuttavia vi 
furono quelli che, pur di non affrontare l‟e-
spulsione, si convertirono. 
Fino alla fine del secolo si hanno poche no-
tizie degli ebrei convertiti di Sicilia. Lo 
stesso Sant‟Uffizio pare ignorarli. Sul finire 
del „500, un editto però pone di nuovo in 
luce il problema. Si proibisce ai conversi di 
lasciare l‟isola senza uno speciale permes-
so, pena la scomunica e la confisca dei be-
ni. Il 10% dei beni confiscati sarebbe servi-
to per ricompensare gli informatori, mentre 
il Sant‟Uffizio avrebbe potuto imporre mul-
te a suo piacimento. 
Nei decenni successivi si cominciò a ritene-
re che l‟espulsione degli ebrei e i limiti im-
posti ai conversi avessero costituito un ulte-
riore colpo per la declinante economia sici-
liana. Nel 1695 gli ebrei furono invitati a 
rientrare, ma memori del passato si guarda-
rono bene dal rientrare . Un nuovo invito, 
non accolto, assai più liberale del preceden-
te,si ebbe nel 1727. Poi nel 1729 uscì un 
Indulto, Editto pubblicato in Messina, in cui 
il re dichiarava la città Porto Franco e invi-
tava gli ebrei ad abitare colà, concedendo 
diversi privilegi per un maggiore amplia-
mento del commercio. Ma per una sotterra-
nea opera della Chiesa o per altro, il porto 
franco non si fece e a Messina non si vide 
alcun ebreo. Dopo varie esperienze gli ebrei 
vengono nuovamente espulsi dal regno di 
Napoli il 30 luglio 1747 ed anche la Sicilia 
fu colpito dal bando. Nel 1784 Ferdinando 

IV emanò un altro decreto in occasione del-
la creazione del porto franco a Messina col 
quale era concesso agli ebrei di stabilirsi 
nella città, ma non venne nessuno. La Sici-
lia e gli ebrei si erano detti addio nel 1493 e 
non si riallacciò più il legame allora così 
dolorosamente troncato. 
Con l‟arrivo dei francesi dopo il Trattato di 
Campoformido si diffuse in tutta Italia una 
nuova posizione molto più tollerante, ven-
gono aboliti i Ghetti e tolto l‟obbligo di 
portare il contrassegno sugli abiti e sulle 
insegne delle botteghe. 
Negli ultimi secoli avevano di volta in vol-
ta acquistato e perso il diritto di esercitare 
professioni come quella dell‟avvocato e del 
farmacista o del politico e di poter acqui-
stare terreni. Dopo l‟apertura dei ghetti si 
inserirono rapidamente nella società, cam-
biando radicalmente il modo di vivere al-
lontanandosi il più possibile dai modelli di 
comportamento che per secoli avevano do-
vuto tenere. 
Dopo l‟unità d‟Italia, pur mantenendo le 
loro peculiarità religiose e l‟organizzazione 
delle varie comunità la loro storia non è 
distinta da quella del resto della popolazio-
ne. L‟integrazione nella società divenne 
pressoché totale e, sfogliando gli archivi è 
possibile trovare ebrei impegnati in tutte le 
professioni.. I rari episodi di intolleranza e 
antisemitismo non modificano la sostanzia-
le parità raggiunta. 
La vita degli ebrei a cavallo fra il XIX e il 
XX sec. mostra un progressivo decadimen-
to culturale e religioso. 
L‟integrazione raggiunta e la relativa liber-
tà vennero bruscamente interrotte e scon-
volte dall‟emanazione delle leggi razziali 
del 1938. Il regime fascista imponeva nuo-
vamente, dopo cento cinquant‟anni, restri-
zioni che condizionavano la libertà e la vita 
sociale. Molto più pesante nell‟Italia setten-
trionale che in quella meridionale l‟applica-
zione delle leggi e molti si videro costretti a 
lasciare l‟insegnamento, gli uffici stata-
li,l‟esercito e le professioni. A Siracusa le 
famiglie dichiarate erano solo tre, ma non 
si hanno notizie della loro deportazione. 

A Siracusa il francescano Giovanni Pistoia  

fu così violento contro gli ebrei 

che ci fu il rischio concreto di una strage 
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Preceduto da una serie interminabile di casi di 

mala giustizia scoppiò il cosiddetto “Caso Pala-

mara”. 

Ne seguì il famoso libro-intervista di Alessandro 

Sallusti dove il dottore Luca Palamara ha raccon-

tato più o meno il 10% di quel che accadeva. Il re-

stante 90% se l’è conservato comprensibilmente 

per sua difesa o migliore capacità negoziale. 

Il Capo dello Stato, che è anche Presidente del 

Consiglio Superiore della Magistratura, il Vice 

Presidente del Consiglio Superiore della Magi-

stratura e il Ministro della Giustizia, il noto Fofò 

Bonafede, sono stati tutti zitti. 

C’è stato, però, che il Procuratore Generale pres-

so la Corte di Cassazione, l’inattaccabile Giovanni 

Salvi, ha subito promosso azioni disciplinari nei 

confronti di quei Magistrati che avevano avuto 

contatti non belli con il Dott. Luca Palamara.  

La curiosità è che anche lui, Salvi Dott. Giovanni, 

era presente nelle note e imbarazzanti chat.  

Non è tutto: l’intemerato Salvi Dott. Giovanni ha 

avuto la finezza di emanare una circolare esclu-

dente ogni profilo di responsabilità disciplinare 

per quei magistrati che, a tempi di progressione 

in carriera o conferimento di incarichi, si autopro-

muovono presso Tizio o presso Caio. 

Ora scoppia lo scandalo “Loggia Ungheria”, ri-

spetto alla quale la malfamata Loggia P2 corri-

sponderebbe in proporzione ad un Oratorio dei 

Salesiani. 

Che fanno il Capo dello Stato, il Vice Presidente 

del Consiglio Superiore della Magistratura, la Mi-

nistro della Giustizia Marta Maria Carla Cartabia, 

il Procuratore Generale presso la Corte di Cassa-

zione? Non fanno nulla. Non dicono nulla. Muti 

come pesci. 

Quale modo migliore di affrontare uno scanda-

lo? Tacere e fare finta che non sia successo 

niente. Francamente non pensavo di vivere gli 

ultimi anni della mia vita in un contesto come 

quello presente che definire di merda è solo un 

eufemismo. 

Il problema vero è che per molto meno della 

valanga di porcherie che emergono, nonostan-

te la silenziatrice informazione di regime, 

avrebbero dovuto esservi scene da presa della 

Bastiglia o da ghigliottina a Place de la Concor-

de. 

E invece questo povero Popolo italiano, ormai 

devitalizzato, obnubilato, rincoglionito e lobo-

tomizzato, cosa fa?  

Festeggia la vittoria dello scudetto dell’Inter e si 

esalta per le stronzate che dice un tale Fedez, 

sulle quali si concentra, ai massimi livelli, il di-

battito nazionale. 

E con questo, come diceva il Prof. Vincenzo 

Messina, mio Professore di Liceo a Palermo, 

“Vado a mettere la testa nella tazza del cesso 

per respirare aria più pulita”. 

Augusto Sinagra 

Palamara/Amara e tutti sordomuti? 
Vado a mettere la testa nella tazza 

del cesso per respirare aria più pulita 


