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CATANIA
Da ieri sono cominciate
le celebrazioni organizzate
per ricordare gli eventi storici
di quel luglio del 1943

Sicilia 1943
il convegno

Storici, giornalisti ed esperti
hanno animato il dibattito
sulle 38 giornate che
seguirono lo sbarco alleato

La storia e l’emozione della memoria
raccontate a settant’anni dallo sbarco
Un convegno ha aperto il 70º anniversario dell’Operazione Husky
SAMANTHA VIVA

Raccontare la memoria senza revisioni storiche, questo l’obiettivo - raggiunto - dal Covegno “Sicilia 1943. Operazione Husky”, tenutosi ieri mattina al Centro fieristico le Ciminiere
di Catania. Il convegno, fortemente voluto
dall’onorevole Salvo Pogliese, nell’ambito delle celebrazioni per il settantesimo anniversario dello sbarco alleato nell’isola, ha riunito
storici, giornalisti ed esperti, che si sono confrontati su quelle giornate con spunti nuovi ed
interessanti. «Ci tenevamo particolarmente
ad organizzare questo convegno - ha spiegato l’onorevole Salvo Pogliese - perché crediamo doveroso, a distanza di settanta anni, ricordare quello che accadde nell’isola nella
notte tra il 10 e l’11 luglio del 1943, quando si
celebrò una delle più importanti operazioni
militari, seconda soltanto allo sbarco in Normandia e che cambiò le sorti della Seconda
Guerra Mondiale ma anche nei 38 giorni successivi, in cui si alternarono, come accade in
tutti i fronti di guerra, atti di eroismo e atti di
viltà». Il convegno prende spunto anche da
quella che il fotoreporter Phil Stern, presente
ieri pomeriggio ad Acireale per inaugurare la
sua mostra, ha definito «una tra le più belle
realtà museali al mondo», ovvero il Museo

IL TAVOLO DEI RELATORI DEL CONVEGNO ORGANIZZATO IERI ALLE CIMINIERE

dello Sbarco, che bisogna, come i molti interventi hanno messo in evidenza, “mettere a sistema” con le tante realtà di un turismo militare settoriale, disseminati per l’intera Sicilia.
L’intervento del sindaco Bianco ha evidenziato come questo convegno apra «una finestra
su un segmento di storia che attira non solo
storici ma appassionati e una riflessione attenta su un periodo storico importantissimo».
Intervenuti anche Francesca Ganci, in rappresentanza del commissario straordinario della
Provincia regionale di Catania, Antonella Liot-

ta, che ha dato la disponibilità del Museo e dei
locali delle Ciminiere per il convegno. Il senatore Andrea Augello ha esposto alcuni rilevanti episodi della resistenza siciliana, sottolineando come ha focalizzato l’attenzione su alcune stragi operate dai militari statunitensi, in
particolare quella di Biscari-Santo Pietro, dove vennero trucidati circa settanta italiani, tra
militari e civili. Augello ha dato una chiave di
lettura per comprendere, ma non giustificare,
il perché della ferocia degli americani, in particolare di alcuni reggimenti, contro prigionie-

ri italiani, tedeschi e civili. Il giornalista Alfio
Caruso ha invece puntato l’attenzione sul controverso comportamento tenuto da alcuni
ammiragli della Marina Militare italiana, che
avrebbe tenuto ben lontane le navi che avrebbero potuto contrastare le operazioni in Sicilia, in seguito ad un accordo siglato con le
forze angloamericane nell’ambasciata di Lisbona con alcuni ammiragli italiani, mentre il
docente di Storia Contemporanea dell’Università di Catania, Tino Vittorio, ha illustrato i
limiti militari dell’Operazione Husky, «dovuti all’estemporaneità con cui si decise l’intervento». Presenti anche il generale di corpo
d’armata Corrado D’Alzini, comandante della
Regione militare Sud, rappresentanze delle
forze armate, delle associazioni d’arma e combattentistiche, alcuni reduci e il giornalista
Nino Milazzo. Interventi finali di Grazia Giurato e Salvatore Palascino, direttore della Riserva di Monte Pellegrino. Interessanti gli itinerari militari alla scoperta dei luoghi della memoria, proposti da Antonio Raspanti e lo sguardo
sempre attento sulle vicende storiche dello
storico e giornalista Ezio Costanzo, autore anche di un documentario di 55 minuti proiettato a fine incontro, che ha ripercorso, con dovizie di immagini e particolari le fasi salienti di
quei 38 giorni che cambiarono la storia.

TESI SULLA TRASMISSIONE DI TELECOLOR

Il «Dottor Corner» si laurea discutendo di calcio in tv
Lo chiamano già «dottor Corner» e il soprannome suona bene, calza a
pennello ad Alberto Giuseppe Maugeri, entrato da un paio di giorni nel
club dei laureati catanesi. La tesi presentata, ecco l’eccezionale
singolarità, riguarda la trasmissione sportiva «Corner», in onda da una
decina di anni su Telecolor, programma sportivo di punta nel panorama
siciliano e condotta da Angelo Micale, Angelo Patanè con la
collaborazione di Angelo Gagliano e Alessandro Vagliasindi.
Maugeri, ieri sera, ha presentato la tesi «Il linguaggio
della cronaca sportiva in tv: Corner», discussa dalla
prof. Rosaria Sardo, che è un’affezionata
telespettatrice di Telecolor, così come la correlatrice
Giovanna Alfonzetti. All’ultimo atto che è valso la
laurea in scienze dello spettacolo e comunicazione
multimediale al dipartimento di Scienze
Umanistiche, hanno assistito anche due dei
conduttori del programma, Angelo Patanè e
Alessandro Vagliasindi, mentre il direttore di
Telecolor, Angelo Micale, ha spedito un messaggio
di congratulazioni allo spettatore e tifoso
d’eccezione: «Sono felice per avere ricevuto così
importanti attenzioni da parte di chi seguo da
sempre e ho “studiato” per un anno e due mesi –
ammette Maugeri, figlio di Nunzio, già nostro collaboratore della
redazione sportiva del nostro giornale – ho scelto due puntate, in
particolare per completare la tesi: quella del 23 aprile 2012, quando si
annunciavano le dimissioni dal Catania calcio dell’ad Pietro Lo Monaco, e
quella del 3 settembre dell’anno scorso, quando il presidente Antonino
Pulvirenti è tornato in studio come ospite unico. Ho analizzato
linguisticamente i dialoghi durante le puntate, distinguendo quelli di
ospiti, conduttori, pubblico».
Il dottor «Corner», il cui percorso di studi è stato valutato con il massimo
dei voti, ha festeggiato con parenti e amici il primo traguardo della vita
professionale.
Quando la trasmissione di Telecolor ricomincerà, questione di settimane,
ormai, visto che il Catania proprio domani si raduna in sede, Maugeri sarà
tra gli ospiti in studio della prima puntata.
Nella foto Maugeri con il conduttore di «Corner», Angelo Patanè.
G. FIN.

consegnarono atti di eroismo ed esempio alla nazione. Come quella di Costanza Bruno,
ricordata dal segretario generale della Provincia di Catania, Francesca Ganci, che ottenne la più alta distinzione internazionale della Croce Rossa, la medaglia d’oro, e la medaglia di bronzo al valore militare; figlia di un
generale e di una baronessa, cadde in combattimento il 23 luglio del 1943. Pur ferita in
modo grave mentre prestava assistenza come crocerossina all’ospedale di Nicosia, nascondeva il proprio stato per prestare aiuto
alla popolazione che affluiva all’ospedale.
Successivamente nonostante le cure, decedeva, perfettamente conscia della propria situazione, accettando con serenità quella che
per lei era “la morte che desiderava”.
S. V.

Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil di Catania annunciano lo
sciopero dei lavoratori del Consorzio di bonifica di
Catania per domani, venerdì 12. Per l’occasione sarà
organizzato un sit-in dinanzi alla sede del Consorzio (via
Centuripe 10), dalle 9,30 alle 12 circa.
In questi giorni tra i lavoratori del Consorzio di bonifica
di Catania alberga un sentimento di grande rabbia e
sfiducia nei confronti delle istituzioni consortili, «frutto
di una condizione lavorativa non accettabile - si legge in
una nota - alimentata dal fatto che il Consorzio non è in
condizione di svolgere la propria funzione al servizio
dell’agricoltura catanese, ossia l’irrigazione dei terreni
agricoli della Piana. Da parecchi giorni, infatti, gran
parte dei mezzi meccanici è ferma per mancanza di
carburante e manutenzione ordinaria. INoltre, vanno
sottolineati i continui ritardi nei pagamenti degli
stipendi (due i mesi di arretrato) e la vicenda relativa
alla stabilizzazione dei lavoratori stagionali».

CAPITANERIA DI PORTO

Padre Salvia nominato
nuovo cappellano militare
E’ il sacerdote Giovanni Salvia, attuale
caposervizio interforze della 15ª Zona Pastorale, il
nuovo cappellano militare della Capitaneria di
Porto di Catania, che subentra al sacerdote
Corrado Pantò.
Padre Salvia ha incontrato
l’ammiraglio Domenico De
Michele (nella foto), direttore
marittimo della Sicilia orientale e
comandante della Capitaneria di
porto etnea, nonché alcuni
ufficiali e sottufficiali in servizio
nella sede della Guardia Costiera.
L’occasione è stata propizia, inoltre, per incontrare
anche i partecipanti all’edizione 2013 del «Campo
giovani» Guardia Costiera - in corso di esecuzione
nella sede catanese - assieme ai giovani studenti
del Politecnico del Mare, che partecipano a uno
stage di alternanza «scuola-lavoro».

Agricoltura sotto i riflettori
appuntamenti nel weekend

Le testimonianze. L’esempio del capitano Tarro e della crocerossina Bruno
dopo essere riuscito a distruggere i documenti riservati, e condotto su una nave, in
America, lasciando in Sicilia i genitori, le sorelle e la giovane moglie con il primogenito
di appena tre mesi. Internato in un campo di
prigionia del New Jersey, veniva rimpatriato
nell’ottobre del 1945. Decorato con la “Croce al Merito di Guerra” e nominato dal Presidente Sandro Pertini “Cavaliere Ufficiale al
Merito della Repubblica Italiana”, nel settantesimo anniversario da quel giorno ha affidato al figlio Antonio Tarro, un pezzo di storia
da donare alla collettività: «Mio padre ha
conservato il dispaccio firmato dal comandante di battaglione; è solo un piccolo cimelio ma abbiamo deciso di donarlo al Museo
dello Sbarco». La sua storia è emblematica,
come quella di molti altri civili e militari, che

Consorzio di bonifica
domani sciopero e sit-in

MOVIMENTO CINQUE STELLE

L’ordine fu «Resistere sul posto»
Guglielmo Tarro, capitano, comandante di
una batteria d’artiglieria pesante, oggi è quasi centenario. Il 10 luglio del 1943, all’atto
dell’invasione anglo-americana della Sicilia, si trovava al comando di una batteria di
artiglieria antisbarco a Santa Croce Camerina (Rg). All’alba di quel giorno, non riuscendo a contattare telefonicamente il proprio
comando, perché le linee erano state disattivate, probabilmente per mano dei paracadutisti americani, inviava un corriere ai suoi
superiori, richiedendo istruzioni.
In risposta riceveva un dispaccio autografo dal comandante di Battaglione, il tenente colonnello Francesco Milazzo, con
l’ordine di «resistere sul posto». Dopo poche
ore la sua batteria veniva accerchiata dal
nemico, e il capitano Tarro veniva catturato,

FLAI CGIL, FAI CISL E FILBI UIL

IL DISPACCIO DONATO AL MUSEO DELLO SBARCO

Agricoltura siciliana sotto i riflettori del Movimento
Cinque stelle nel fine settimana. Gli appuntamenti
sono per domani, venerdì 12, e sabato 13. Domani i
deputati Angela Foti e Francesco Cappello ritornano
alla stazione sperimentale di granicoltura di
Caltagirone per la quale il M5S aveva previsto in
Finaziaria un incremento, seppur minimo, degli
stanziamenti per esaltarne le strepitose potenzialità.
Sabato 13 l’appuntamento è al Grand Hotel Baia
Verde di Aci Castello per un un seminario (orario di
inizio previsto alle 10) dal titolo «Quale futuro per
l’agricoltura in Sicilia, In Italia, In Europa? ». A
questa manifestazione interverranno il capogruppo
del M5S all’Ars, Giancarlo Cancelleri, il deputato
regionale Angela Foti e i deputati componenti della
commissione Agricoltura della Camera Loredana
Lupo, Giuseppe L’Abbate, Silvia Chimienti e Chiara
Gagnarli, oltre agli agronomi Corrado Vigo e
Stefano Cottone.

