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Palazzo Minoriti, sede della Provincia Regionale di Catania e della Prefettura, è divenuto per 
qualche minuto, ieri sera,  una sorta di succursale del “Madison Square Garden” di New 
York.  

Sul più prosaico “ring” catanese, stavolta,  non c’erano nè Clay nè Sugar Ray Leonard, né 
Norton né Hagler, bensì più semplicemente il consigliere del gruppo misto, già Mpa, il 
geometra e agente immobiliare Alfio Barbagallo e il Presidente del consiglio provinciale, il 
funzionario del Genio Civile Giovanni Leonardi, lui ancora dell’Mpa.  Insomma, i due 
rappresentanti del popolo sono arrivati ad affrontarsi alla stregua di due sfidanti da ring: il 
“pubblico” stavolta è stato partecipante, nel senso che numerosi consiglieri sono intervenuti 
per dividerli, evitando così il peggio.  Tutto è accaduto intorno alle 21,30, in occasione di un 
consiglio convocato per la delibera riguardante il regolamento per contributi a professionisti: 
“casus belli” della disfida un articolo del “Giornale di Sicilia” in cui, riferendo i dati delle 
presenze in consiglio, si faceva notare, fra l’altro, come il consigliere Barbagallo possa vantare 
un buon numero di presenze in aula, ma nello stesso tempo una bassa percentuale di presenze 
al momento del voto. Apriti cielo! Il giovane Barbagallo, un quarantenne dal pizzo di sapor 
caliente, non l’ha presa bene e ha preso di mira il Presidente Leonardi: in sostanza, sarebbe 
stato Leonardi l’ispiratore di questo articolo. L’immagine prima di tutto? E a poco o a nulla è 
servito che Leonardi mostrasse la regola richiesta di dati sul consiglio presentata dal cronista 
del “Giornale di Sicilia” Gerardo Marrone, autore dell’articolo: Barbagallo è andato avanti, 
un po’ come fanno i pugili indomiti, tipo “Toro Scatenato”. E Leonardi non si è tirato 
indietro, un po’ come fanno i tirator di fioretto o di spada sulla pedana. 

 Voci alte, qualche insulto, sguardi di fuoco: in pochi attimi, il consiglio comunale è divenuto, 
nella sala antistante l’aula consiliare e nel corridoio attiguo,  un’ “arena”. Non pochi 
consiglieri si sono messi in mezzo: fermateli! E così il perfetto taglio di capelli di Giovanni 
Leonardi non si è scompigliato più di tanto: alla fine, divisi e allontanati. La seduta è ripresa. 
Come se nulla fosse.  Qualche buontempone ha commentato: ci voleva davvero un “round” di 
questo tipo, forse è stato trovato un rimedio agli sbadigli di questo consiglio. 


