
DOMENICO BONACCORSI REBURDONE  
SILENZIO SU TUTTO 

 

Chi è Domenico Bonaccorsi Reburdone di Casalotto? 

E’ il Presidente degli industriali catanesi ma dobbiamo dire che non 
se n’è accorto nessuno. 

Ed infatti, non può dirsi che il nobile Presidente si sia fatto notare 
per la sua iniziativa in rappresentanza dell’associazione, mentre 
certamente maggiori capacità pare che abbia nella gestione della sua 
azienda, Acque di Casalotto, al centro di un’oscura transazione per 
oltre 10 milioni di euro sottoscritta con l’indebitato comune di 
Catania. 

In particolare, sarebbe interessante conoscere se il Bonaccorsi 
Reburdone abbia affettivamente a tutt’oggi versato l’ingente somma 
che deve al Comune ed altresì vorremmo sapere se il Comune di 
Catania che deve soldi a tutti abbia insistito nel chiedere ciò che gli 
spetta. 

Certo, è del tutto singolare che a capo di una delle associazioni più 
prestigiose della città vi sia un personaggio che proprio con l’Ente 
primo promotore dello sviluppo intrattenga un rapporto di debito, 
rapporto che non vorremmo condizionasse la libertà di azione e di 
rappresentanza che dovrebbe esercitare il Presidente di 
Confindustria. 

Dicevamo dell’assenza del Bonaccorsi Reburdone ed in particolare 
ci sembra davvero curioso che mentre in città si conclude 
un’indagine epocale quanto ad accertamento del rapporto tra Mafia 
ed imprese, il Presidente degli imprenditori brilli per il silenzio. 

E’ questa la Confindustria del rinnovamento? 

Perché Bonaccorsi Reburdone non fa sentire la sua voce? 

E’ tollerabile ancora tanto silenzio in una città come Catania? 

Vorremmo chiedere all’uomo silente se ha espulso da Confindustria 
le imprese che pagano il pizzo o peggio quelle che risultano colluse 
con la Mafia. 

Ci pare di poter osservare che spesso ci lamentiamo e denunciamo 
la malversazione dei politici, e purtroppo abbiamo ragione di farlo, 
ma la classe dirigente siciliana è fatta anche da talune associazioni 



che dovrebbero rappresentare la punta avanzata dello sviluppo, la 
voce più autorevole delle buone coscienze, ed invece appaiono 
affidate non certo a chi ha più meriti quanto piuttosto a chi risulta 
più funzionale a questo sistema di potere che affligge Catania e la 
Sicilia. 

E del resto sui curriculum del Presidente Bonaccorsi Reburdone, 
che circolano in rete, suscita quantomeno ilarità leggere, oltre al suo 
doppio cognome blasonato per il quale non credo possa rivendicare 
meriti, l’avere ereditato l’azienda di famiglia Acque Casalotto e 
soprattutto l’essere stato compagno di scuola nientepopodimenoche 
di Luca Cordero di Montezemolo. 

Poveri noi! 

Ci aspettiamo naturalmente che il Presidente degli Industriali 
catanesi ci risponda e da parte nostra torneremo ad occuparci di 
questa oscura vicenda con maggiori dettagli e documenti. 

 


