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Dell'Armistizio dí Cassibile
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Armistizro di Cassibile T9anni d opo
La firma che cambiò la storia
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rann,t affitlate al socio Daniele Valvo. Cocrrdinerà il presidente tlel
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ria Alherto Moscuzza. La celebrazrctne sarà effettuata nrercoletli 8
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EX CONSIGLIERE

COMUNALE

"siracusa capitale della cultura zo24 deve includere la
firma dell'armistizio di Cassibile": la proposta di Paolo
Romano
'siritcusa citpititle della cultttt'it 2021clev'e necessaritunente completitrc lit sttit ricchezza storico - cttlturale e

la

sua

gritrtdc oftcrta turistica. includcndo il ltcrcot'so chc dallo sbarco arrit'a al luogo dclla firma'

a

DX

Quellogiusto
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tuogo delle Origini - Borgo antico di Cassibile

O

Luogo detla memoria - Citta di Cassibile e futuro museo etnosorico della Firma

O

Fortezze difensive e luoghi del Marchesato - contrada Cumi Stallaini

Oggi è una data storica molto importante: ricorre il 78o anniversario della firma dell'armistizio di Cassibile. Un evento che
cambiò ilcorso della storia e con esso il destino di milioni di persone.

evento tra i piit enigmatici e controversi della nostra storia recenfe - dice l'ex presidente della circoscrizione ed ex
consigliere comunale, Paolo Roman o -. Fu una liberazione o un tradimento, fu la rinascita o la morte della Patria; questi e altrí
"LJn

interrogatívi awolgono nel místero questo evento storico, ma comunque Ia sí veda rimane un fatto storico di portata
mondiale di cui fu protagonista Cassibile. Ritengo pertanto che il territorio non può far a meno di includere nella narrazione
culturale lèvento di Cassibile e il suo splendido territorío. Siracusa capitale della cultura 2024 deve necessariamente
completare la sua ricchezza storico - culturale e la sua grande offerta turistica, includendo íl percorso che dallo sbarco arriva
al luogo della firma. Non farlo sarebbe un grosso errore e soprattutto un ulteriore penalizzazione

Agenzia Badanti e Colf
Rrcerca e selezione della badante più adatta alle tue esigenze Gallas Group - Badanti

delterritorio.
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LAMBA DORIA

il

l'8 settembre le celebrazioni del 78"
anniversario della firma dellArrnistizio a Cassibile
Siracusa,

3e

,sloricantettlc l'u'crtlo dcllhnni.stizio dcl

j

scl|crnbrt' il)1j iuyettulo u ()assiltik'

Un evento che cambio le sorti del secondo Conflitto mondiale e della storia. Uassociazione culturale "Kakiparis" e

l'associazione Storica Militare "Lamba Doria" di Siracusa, anche quest'anno il 3 settembre e 8 settembre2O2L, hanno

organizzato le celebrazioni del 78" anniversario della Firma dellArmistizio.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ha la frnalità di approfondire e quindi di rívisitare storicamente

I'evento dell'armistizio del 3 settembre 1943 avvenuto a Cassibile. ll ricordo della firma, nel territorio della cittadina
cassibilese, è richiamato alla memoria attraverso due importanti iniziative cha a causa delle norme anti covid 19 si

effettueranno in maniera abbreviata con il rispetto del distanziamento e delle su citate norme.
Venerdi 3 settembre alle 18.30, all'agriturismo'Aranceto" in via Elorina 190, si promuoverà un momento di riflessione sulle
vicende dellArmistizio del 1943 con una conferenza, curata dall'associazione storico militare "Lamba Doria" di Siracusa.

rz

,

I'introduzione storica di Leonardo Selvaggio affronteranno il tema dell'eredità dellArmistizio Luigi Amato, Benedetto

celebrazione sarà effettuata mercoledì 8 settembre alle 18 inpiazzadella Parrocchia; ci saranno gli onori militari ai caduti
di guerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le rappresentanze militari, delle associazioni
combattentistiche, autorità civilie religiose, ed un trombettista del corpo bandistico città diSiracusa, nonché la presenza
La

straordinaria dei Marines americanidi stanza

a

Sigonella.

finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un
periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano.llassociazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo
impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.
La

[obiettivo e anche quello di richiamare nel territorio un ambiente umano che ruota attorno

a

questi eventi storici, così come

traccia principale se la merita Cassíbile perché

awiene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato ilsegno. La
con la firma dellArmistizio cifu un cambio radicale degli asset a livello internazionale.
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Cassibite. Cerimonia per

caduti di guerra net

annl.versa r10

i

78"

delt'Armistizio

ai caduti di guerra
del 78" anniversario detta Firma dett'Armistizio di Cassibite.
La manifestazione, patrocinata dat Comune di Siracusa ed
organLzzata datl'associazione Kakiparis e Lamba Doria, hzt
visto ta pa rtecipazione di auto rità civili, religiose,
mititari e combattentistiche e si è svolta presso it monumento
ai caduti in Ptazza Delta Parrocchia.

Si è svolta ieri la

ce rrmo

n

ra

in

0nore

intervenuti per l'amministrazione comunale 1'Assessore
And rea Buccheri, P€r l'assemblea Regionale Siciliana, la
deputata regionale Rossana Cannata ; l'intervento storico è
stato affidato ad Atberto Mos cuzza, Presidente
dett'Associazione Lamba Doria; la corona è stata benedetta da
Don Salvatore Arnone parroco di Cassibite. Inoltre erano
presenti una delegazione dette forze armate statunitensi di
stanza a Sigonella con a seguito un giornalista americano e
guidati datt'addetto stampa Alberto Lunetta. La maestra
Pinuccia Sirena ha recitato una poesia, da Lei composta. Poi
it Silenzio, eseguito dat trombettista delta Banda Musicale
Città di Siracusa Tinè. Infine, l'Inno di Mameti.
Sono
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Cassibile. S settembre 1943:una data che
carrbiò il corso della storia
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rì evento cÌre cambio le sorti del secondo Conflitto mondiale e della storia. L'associazione culturale

"Kakiparis" e L'ass.ne Storica Militare "Lamba Doria" di Siracusa, anche quest'anno il3 settemb re2021
e 8 settemb re 2O2l, hanno organizzato le Celebrazioni clel 78" anniversario clella nFirma
dell'Armistizio ".
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ha la finalità di approfondire e cluindi di rivisitare

storicamente I'evento dell'armistizio cìel 3 Settembre 1943 awenuto a Cassibile.

Il ricordo clella finna, nel territorio della cittadina cassibilese, è richiamato alla mernoria attraverso due
importanti iniziatirre cìra a causa delle norme anti covicl 19 si effettueranno in maniera abbreviata con il rispetto
del distanziarnento e clelle su citate norme.

Venedì 3 Settembre 2021 alle ore 18.30, presso ì'agriturismo "Aranceto" in Via Elorina 190, si prorîuovera
momento di riflessione sulle vicencle dell'Annistizio del 1943 con tina conferenza, curata dall'Associazione
Storico Miìitare "Lamba Doria" di Siracusa.
Dopo I'introduzione storica cli Leonarclo Selvaggio,

il prof. Luigi Amato. Benedetto Branclino

Lul

e Giovanni

Armando Zero affronteranno il tema clell'eredità clell'Arrnistizio. Le conclusioni relatirre alle possibiÌi ricaclute

economiche del turismo militare saranno affidate al socio Daniele Valvo. Coordinerà il presidente
dell'associazione culturale Lamba Doria, Alberto Moscuzza.
La celebrazione sarà effettuata Mercoledì 8 Settembre 2021 alle ore 18,00 in Piazza della Parrocchia; ci
saranno gli Onori militari ai caduti di guerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le

rappresentanze militari, delle associazioni combattentistiche, autorità civili e religiose, ed un trombettista del
corpo bandistico Città di Siracusa, nonché la presenza straordinaria dei Marins americani di stanza a Sigonella
La finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il
ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L'associazione Kakiparis e la
Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro

migliore.
L'obiettivo è anche quello di richiamare nel territorio un ambiente umano che ruota attorno a questi eventi
storici, così come awiene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il segno. La traccia
principale se la merita Cassibile perché con la firma dell'Armistizio ci fu un cambio radicale degli asset a livello
internazionale.
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Venedì 3 Settembre 2021 alle ore 18.30, presrîo l'agritr-trtsrno "Arance[o" tn Via Elorìna I ?0,
si prornuoverà un nlornento cli rrflessione sullevrcende ciell'Armrsttzio oel 1c:z'3 (-on una

corrferenz.r , curata ciall'Assct<-raztone 51srii-o N/ilitare "Larnba Doria" di Srracursa.

Dopo l'introcluzior^re storica ciell'lng Leonarcio Selvaggio affronlerarìno il tema clell'er-edita
cell'Arnrrstrzio il Prof Luigi Anratc, il Dr:tt. Benedetto Brandino e rl Dott Giovanni Armanclo
Zero.

Le conclusioni relatìve alle possibrlr ncacute economiche del turismo militare saranno

affidate al socio Dott. Daniele Valvo
Cccrdiner'a rl Presidente dell'Associazicne Cultr-rrale Lamba Doria Dott , Alberto l'/oscuzza

La cele!:razione sara effettuata Mercoledì 8 Settembre 2021 alle ore 1 8,00 in Piazza della

Parrocchia; ci saranno gli Onori niilitarr ar caduti di guerra con posa d€llcr corona al cippc e
mcn-ìenli commerîorativi con le rappresenianze milirari, delle associazioni

conrbattentisticlre, aurorita ovili e relrgiose, ed un trombetlista clel corpo bandistico Crrta di
Siracusa, nonche la presenza straordinaria dei Marins americani di stanza a Sigonella.
La finalita delle manifestazioni sono educatirre e fornrative per ;a nLror/€ generaziont tn

ciuanto prornuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drarnmatico per

genere umano. L'associazione Kakiparis e la Lamba Doria con qLtesto impegno danro

il

la

possibilita di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.
L'obtetttvo è anche quello clr richiamare nel territorro un arnbier-ìte umatro che ruota attorrìo
a cuestr eventi sicrici, così come a,r;iene in allri posti dove la seconda Guerra mcnciiale ha
lasciatr-i il segrir..r. 1u 11;cr.ia pr'rrrr-ipale se ia rnerita C.:ssibrle perclré cori la firnra

cJell'Armislrzio ci fu un camblo radicale degli asset a livellc iniernazicnale.

Armistizto, a Cassibile cerimonia di Onore ai
caduti

Armistizio, a Cassibile cerimonia di Onore ai caduti
leri,8 Settembre 2021, siè svolta regolarmente la prevista cerimonia di Onore ai caduti diguerra in occasione
del 78'anniversario della Firma dell'Armistizio. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ed
organizzata dall'associazione Kakiparis e Lamba Doria, ha visto la partecipazione diautorità civili, religiose,
militari e combattentistiche e si è svolta presso il monumento ai caduti inPiazza Della Parrocchia.
Sono intervenuti per l'amministrazione comunale l'Assessore Andrea Buccheri, per l'assemblea Regionale
Siciliana On. Rossana Cannata ; I'intervento storico è stato fatto dal Dott. Alberto Moscuzza Presidente
dell'Associazione Lamba Doria; la corona è stata benedetta da Don Salvatore Arnone parroco di Cassibile.
lnoltre erano presenti una delegazione delle forze armate statunitensi di stanza a Sigonella con a seguito un

giornalista americano e guidati dall'instancabile addetto stampa Dott. Alberto Lunetta. La maestra Pinuccia
Sirena ha recitato una poesia, da Lei composta, in onore dei Caduti. ll silenzio è stato eseguito dal
trombettista della banda musicale Città di Siracusa Sig. Tinè. Alla fine della cerimonia è stato eseguito I'lnno di
Mameli.

Promozioni e Sconti
FranzeseStore

tutti i partecipanti e quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa
L'appuntamento è stato programmato per il 79'anniversario nel 2022.

Si ringraziano

Promozioni e Sconti
FranzeseStore

La finalità di è

approfondire e quindidi rivisitare e ricordare l'evento dell'armistizio del 3 Settembre 1943

awenuto a Cassibile.
finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il
ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. L'associazione Kakiparis e
la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un
La

futuro migliore.
L'obiettivo è anche quello di richiamare nelterritorio un ambiente umano che ruota attorno a questi eventi
storici, così come awiene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il segno. La traccia
principale se la merita Cassibile perché con la firma dellArmistizio ci fu un cambio radicale degli asset a livello
internazionale.

Domani TSesimo anniversario della proclamazione dell'Armistizio.
Cerimonia in ptazza Damiano Chiesa con le autorità e le associazioni
Sarà celebrato domani, mercoledì 8 settembre, il 78o anniversario della proclamazione
LIVORNO
dell'Armistizio.

L'8 settembre 1943, I'annuncio alla nazione dell'armistizio tra I'ltalia e le forze alleate segnava la fine della
guerra condotta a fianco della Germania, I'avvio del piano di occupazione nazista dell'ltalia e
l'organizzazione della Resistenza da parte delle formazioni partigiane. Dopo l'8 settembre lo sfaldamento
delle strutture di comando dell'esercito italiano porto alla cattura da parte dei tedeschi di centinaia di migliaia
di rnilitari italiani, che furono deportati e internati, così come tantissimi civili, nei campi di concentramento
nazisti. Per questo motivo, l'8 settembre è anchc il giorno in cui vengono commelnorati tutti i Caduti italiani
nei lager nazifascisti.
Le

notizie principali della giornata,
gratis ogni sera sulh tua rnail,

É1
A Livorno questi avvenimenti storici

con la nostra

newsletter
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saranno ricordati con la deposizione di una corona d'alloro al

Monumento ai Caduti nei Lager nazisti, in piazza Damiano Chiesa. La cerimonia si svolgerà alle ore 10.
Oltre al sindaco Luca Salvetti, saranno presenti i massimi rappresentanti delle istituzioni civili e militari
cittadine, insieme a rappresentanze delle associazioni dei partigiani, degli ex internati, deportati e perseguitati
dal nazifascismo (ANPI, ANED, ANEI, ANPPIA).

Ln scin di sangue dell'B settembre
di Gianluca Di Feo

Una foto in mostra: Fossoli, cerimonia del primo dopoguerra in ricordo della strage del l2luglio 1944

Roma una tnostro ricostruisce le stragí nazífasciste che hannofunestato l'Itolío dopo
I'Annistizío. Con i docurnentí raccoltí grazie aIIe ultíme índagini e con la storía delle inchíeste
insabbíate.

A
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3 MINUTI DILETTURA

C'è un'eredità di sangue dell'8 settembre rg43 che non è mai stata esplorata fino

in

fondo. Un baratro d'orrore che è difficile classificare come "guerra civile", perché ha
visto massacrare persone che non erano in grado di difendersi: civili scelti a caso o

militari che si erano già arresi. Mentre dibattiti e polemiche sul periodo più cupo
della storia nazionale sono ancora accesi - come quello scatenato in questi giorni
sulle foibe

- un'iniziativa è destinata a farsi notare. Proprio nell'anniversario

dell'armistizio che spaccò il Paese, viene inaugurata nel Sacrario delle bandiere
all'interno dell'Altare della Patria una mostra che offre la prima ricostruzione
completa delle stragi nazifasciste. L'hanno realizzata, sotto I'alto patronato della
presidenza della Repubblica, lo Stato Maggiore della Difesa e la Procura generale

militare, guidata da Marco De Paolis che è anche il curatore.
Si

intitola Nonosfcnte iI tempo trascorso... proprio per rimarcare la volontà della

memoria e della ricerca di giustizia. Questa infatti è la formula con cui nel 196o
vennero archiviati i procedimenti penali contro i massacratori: "Nonostante il
tempo trascorso, non ci sono giunte notizie utili...". Spiega il procuratore De Paolis:
"Questa frase, che all'epoca significò di fatto un illecito occultamento e determinò

una negata giustizia per migliaia di famiglie italiane, oggi è stata da noi utilizzata
per ribaltare questa prospettiva e sottolineare che, nonostante iI lungo tempo
trascorso, oggi noi non dimentichiamo quel sacrificio di sangue patito da decine di

migliaia di Italiani

-

in divisa

e civili

- e lo onoriamo quale momento etico fondante

della nostra Costituzione e del nostro Paese".
De Paolis è il magistrato che ha riaperto "l'armadio della vergogna" dove erano stati

nascosti i 6gS fascicoli archiviati, permettendo di identificare e portare a processo

responsabili di decine di eccidi commessi dai tedeschi nei confronti dei soldati

e

i

della popolazione italiana. Un'attività giudiziaria che non ha pari in Europa e che è
stata riconosciuta persino dal governo di Berlino, tributando pochi mesi fa al

procuratore I'ordine al merito della Repubblica Federale.
La mostra ha uno scopo principalmente divulgativo, con postazioni video interattive

per spiegare in maniera semplice l'occupazione nazista della Penisola e descrivere
attraverso le immagini la catena delle esecuzioni. Ma non si limita alla finalità

didattica: permette per la prima volta di fare i conti con le dimensioni della
brutalità, illustrate in modo rigoroso grazie ai risultati delle indagini più recenti.
Nella prima parte ci sono le fucilazioni dei militari nei giorni successivi

all'armistizio, nella Penisola e all'estero. Molti ricordano la decimazione della
divisione Aqui a Cefalonia, qui potranno rendersi conto di quanto più estesa sia
stata la ferocia nazista contro i reparti che non hanno consegnato le armi: una lunga

lista che comprende Kos, Leros, Dubrovnik e un'altra dozzina di località. Non si
omettono però i comportamenti criminali delle nostre truppe: come nel villaggio di
Domenikon, in Grecia, con I'uccisione di r5o abitanti da parte di fanti e camicie
nere. I colpevoli sono stati tutti identificati, ma solo nel zoLg; troppo tardi per

portarli in tribunale.
Quella che crea un senso di vertigine è la sezione dedicata alle stragi di civili
commesse dai tedeschi. Si va dalla Sicilia alle Alpi, attraverso le schede di oltre
sessanta eccidi grandi e piccoli, dai più noti a quelli semisconosciuti: da Marzabotto
a Leonessa (Rieti), dalle Fosse Ardeatine aFivtzzano (Massa), da Piazzale Loreto a

Valdastico (Vicenza). Una via crucis che risale la Penisola seguendo la ritirata
dell'armata germanica: la prima rappresaglia, quella di Castiglione (Catania),

è

awenuta addirittura molto prima dell'8 settembre. Ci sono foto di frati assassinati,
come alla Certosa di Farneta, e di borghi sventrati, come Civitella Val di Chiana.

Ugualmente impressionante

è

lo spazio sulla deportazione: milioni di militari, ebrei,

oppositori, lavoratori coatti trasferiti nei campi in del Reich. Lì tutti hanno
affrontato lunghi mesi di fame, malattie e soprusi. A soldati, marinai e avieri sono
stati negati persino i diritti dei prigionieri di guerra: erano "internati", con

privazioni sempre più dure per punire chi non aderiva alla Repubblica Sociale
mussoliniana. La loro resistenza silenziosa è rimasta a lungo trascurata.

La mostra si chiude con il resoconto dei tentativi di dare un nome ai colpevoli e di

processarli. Una pagina altrettanto dolorosa. Perché già gli Alleati avevano
sistematicamente raccolto prove contro gli ufficiali nazisti, ma i procedimenti penali
sono stati un'eccezione. C'è stato un lungo oblio, in parte per ragioni diplomatiche

-

la Germania era diventata un partner della Nato -, in parte per disinteresse. Ma
soprattutto dominava la convinzione che le inchieste fossero inutili: "Tanto sono

tutti morti". La scoperta di Erik Priebke, uno dei massacratori delle

Fosse

Ardeatine, in Argentina nel 1994 ha smentito questo luogo comune. E solamente da
allora, proprio per impulso dell'ufficio istruttorio di De Paolis, sono riprese le

indagini. Scoprendo che molti degli aguzzini erano ancora vivi, ricevevano una
pensione del governo federale e trascorrevano una vecchiaia serena, senza rimorsi
per quello che avevano fatto durante la guerra.
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PIAZZA DELLA PARROCCHIA

Siracusa, ieri la cerimonia di onore ai caduti di guerra
per il Z8' anniversario della firma dell'Armistizio a
Cassibile
anche quello dí r,ichiamarc nel territorio un ambiente umano che ruota attorno a questi ercnti
storici. così comc at r*icttc in altri posti dot'c Ia scconda Guerra mondialc ha lasciato il scgno'

,L,obiettir.o

è

78o
leri, g settem bre2O21.,si è svolta regolarmente la prevista cerimonia di onore ai caduti di guerra in occasione del

anniversario della Firma dellArmistizio

a

Cassibile.

Doria, ha visto la
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa e organizzata dalle associazioni Kakiparis e Lamba

partecipazione diautorità civili, religiose, militarie combattentistiche e siè svolta presso ilmonumento aicaduti inpiazza
della Parrocchia.
Siciliana Rossana
Sono intervenuti per I'amministrazione comunale I'assessore Andrea Buccheri, per I'assemblea Regionale
corona è stata
Cannata; l'intervento storico è stato fatto da Alberto Moscuzza, presidente dell'associazione Lamba Doria; la

benedetta da don Salvatore Arnone parroco di Cassibile. lnoltre erano presenti una delegazione delle forze armate
statunitensidi stanza a Sigonella con a seguito un giornalista americano e guidatida Alberto Lunetta. La maestra Pinuccia
della banda
Sirena ha recitato una poesia, da lei composta, in onore dei caduti. ll silenzio è stato eseguito dal trombettista
musicale Città di Siracusa. Alla fine della cerimonia è stato eseguito l'lnno di Mameli.

"Lafrnalità-si legge in una nota dell'associazione Kakiparis- diè approfondlreequìndi dirÍvísítaree rîcordare lèvento
per le
dettbrmistizio del 3 settembre 7943 awenuto a Cassibîte. La finatità dette manÍfestazíoni sono educatíve e formative
per il genere
nuove generazioní ìn quanto promuovono íl rícordo di un perÍdo storico molto complesso e drammatíco
anche quello di rìchîamare nel terrítorío un ambíente umano che ruota attorno a questí eventi storìcí,
principale se la meríta
cosl come awiene ìn aftrî posti dove la seconda Guena mondÍale ha lascÍato il segno. La traccia
Cassibite perché con la firma detlArmisttzÍo clfu un cambío radicate degli asset a llvello internazionaleo.

umano.

tobiettiw

è
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Celebrazione Armistizio a Cassibile, l'8 gli
onofl rn prazza
)-

Celebraztone Armistizio a Cassibile, l'8 gli onori in piazza
Un evento che cambio le sorti del secondo Conflitto mondiale e della storia. L'associazione culturale

"Kakiparis" e L'associazione Storica Militare "Lamba Doria" di Siracusa, anche quest'anno il 3 SETTEMBRE 2021
e 8 SETTEMBRE 2021, hanno organizzato le Celebrazioni del 78'anniversario della Firma dell'Armistizio.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ha la finalità di approfondire e quindi di rivisitare

storicamente l'evento dell'armistizio del 3 Settembre 1943 awenuto a Cassibile.
ll ricordo della firma, nel territorio della cittadina cassibilese, è richiamato alla memoria attraverso due
importanti iniziative cha a causa delle norme anti covid 19 si effettueranno in maniera abbreviata con il
rispetto del distanziamento e delle su citate norme.

RAV N"11 ToccoMagico

5,50 €1#
Fr.:rrrze:-ìeSIr)..-

Venedì 3 Settembre 2021 alle ore 18.30, presso l'agriturismo "Aranceto" in Via Elorina 190, si promuoverà
un momento di riflessione sulle vicende dell'Armistizio del 1943 con una conferenza , curata dall'Associazione
Storico Militare "Lamba Doria" di Siracusa.
Dopo l'introduzione storica dell'lng. Leonardo Selvaggio affronteranno il tema dell'eredità dell'Armistizio il
Prof. Luigi Amato, il Dott. Benedetto Brandino e il Dott. GiovanniArmando Zero.

Promozioni e Sconti
FranzeseStore

Le conclusioni relative alle possibili ricadute economiche

delturismo militare saranno affidate al socio Dott.

Daniele Valvo. Coordinerà il Presidente dell'Associazione Culturale Lamba Doria Dott . Alberto Moscuzza.

Mercoledì 8 Settembre 2021 alle ore 18 inPiazza della Parrocchia; ci saranno
gli Onori militari ai caduti diguerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le
rappresentanze militarí, delle associazioni combattentistiche, autorità civili e religiose, ed un trombettista del
corpo bandistico Città di Siracusa, nonché la presenza straordinaria dei Marins americani di stanza a
La celebrazione sarà effettuata

Sigonella.

finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il
ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per ilgenere umano. L'associazione Kakiparis e
la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un
futuro migliore.
La

L'obiettivo è anche quello di richiamare nelterritorio un ambiente umano che ruota attorno a questi eventi
storici, così come awiene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il segno. La traccia
principale se la merita Cassibile perché con la firma dell'Armistizio ci fu un cambio radicale degli asset a livello
internazionale.

L'armistizio di Cassibile dell'8 settembre
1943: uno dei grandi misteri della storia
in segreto in una contrado delsirocusono dol Generole Giuseppe
Costellono e do Walter Bedell Smith (uturo direttore deila CIA): ecco coso non quodro
È stoto firmoto

D

Wil Rothier

I

Storico

settembre 2018

25.427
LETTURE

Do sinistro, il Brigodiere Genercle Kenneth Strong, il Generole Giuseppe Costellono, il Genercle Wolter Bedell Smith (Íututo
direttore della CIA) e il diplomotico Fronco Montonoil.

ll Giornale di Sicilia, traslocato a Roma dopo l'arrivo degli americani a Palermo il 22 luglio
1943, intitolera la sua prlma pagina del 10 settembre 1943 così: "Le ostilità sono
cessate ieri con l'lnghilterra e gli Stati Uniti".
Per l'ltalia la guerra è finita. L'armistizio di Cassibile è entrato in vigore l'8 settembre del
1943 mettendo così fine alla guerra per milioni d'italiani sparsi nel mondo sui vari fronti.
Le dichiarazioni del neocapo del

governo Maresciallo Badoglio, in seguito alla caduta

del Duce il 25 luglio, sono chiare nel suo messaggio radio agli italiani:
ll Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la
soverchiante potenza awersaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure
alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle
forze alleate anglo-americane.
La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilita contro le forze
anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo.
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. L'armistizio è
stato firmato in segreto alle 17.30 del 3 settembre del 1943 in una contrada del
siracusano nei pressi di Cassibile tra il Generale Giuseppe Castellano, a nome del Gen.
Badoglio e Walter Bedell Smith (futuro direttore della CIA) a nome di Eisenhower.

Le condizioni firmate sono in totale 12 e abbastanza chiare come per esempio la
cessazione delle ostilità da parte delle Forze Armate ltaliane, il rilascio dei prigionieri, il

libero uso da parte degli alleati di tutti gli aeroporti e porti navali in territorio italiano,
una resa pubblica di quest'armistizio concordata e via dicendo.
Per i tedeschi risulta essere un atto di alto tradimento facendo entrare così I'ltalia nei
ranghi dei nemici e decidono di occupare tutti i luoghi strategici dell'ltalia ancora non

conquistata dagli eserciti Alleati.
ll problema maggiore è che l'esercito tedesco è ancora presente su una grande parte
dell'ltalia e decide di non evacuare la penisola cominciando così l'occupazione dell'ltalia.
Per gli italiani sparsi sui vari fronti la situazione è particolare. Oltre ad essere
abbandonati dalle maglie piu alte della catena di comando e trovandosi molto spesso a
fianco con i tedeschi si trovano ad essere trattati da nemico da chi era l'alleato il giorno

prima.
La prima reazione degli ufficiali e sottoufficiali è di avere informazioni al piu presto: nei
vari quartieri generali si aspettano gli ordini, si manda qualcuno a cercare le
informazioni.

ll Tenente Colonnello Casuccio si ricorda ancora quel giorno: la notizia è giunta per via
radio mentre erano a tavola e per fortuna le notizie radio erano prima in italiano e poi in

tedesco.
Venuti a conoscenza degli ordini di resa, hanno finito il rancio di fretta per potersi
allontanare dai tedeschi con cui condividevano la mensa. ll Ten. Col. Casuccio per la
prima volta sale su una moto e attraversa l'isola di Creta per trovare informazioni.
Salvatore Corrao, invece, si trovava nella piccola isola di Rodi e scrive, quel giorno. nel

suo diario:
"Alle 22.15 abbiamo comunicazione dell'armistizio fra ltalia e lnghilterra, con le
necessarie raccomandazioni di tenere gli occhi aperti per i tedeschi".
Sin da subito si intuisce che fine stanno per fare, la tensione è al suo massimo. Come

loro due diventeranno piu di 800mila l.M.l. (lnternati Militari ltaliani) prigionieri nei
campi tedeschi. Ci vorranno anni prima di ritornare a casa.
Attorno a Cassibile sono rimasti alcuni misteri che la storia deve ancora rivelare. Le
recenti ricerche dello studioso Lorenzo Bovi pubblicate nel suo libro su Cassibile oltre a
spiegarci che per anni si è considerato il luogo esatto della firma in un posto sbagliato
pongono alcuni interrogativi che riportiamo di seguito:
A parte la copia italiana, che risulta bruciata poche ore dopo la fuga dei generali italiani
da Roma, perché le altre due copie (inglese e americana) non sono mai state rese
disponibili on line per la consultazione?
Perché lo Stato ltaliano dispone solo di copie senza firma o quantomeno a noi ha
fornito solo quelle? Copie trascritte dall'originale ma senza le firme.
Perché nella famosa foto si vede Castellano firmare nella parte alta del foglio mentre nei
documenti le firme sono in basso al foglio? Forse aveva già firmato e il fotografo ha
chiesto di rifare la scena per lui?
Perché Castellano e Smith firmano con due penne diverse? Perché il puntino sulla "i" di
Giuseppe Castellano e spostato a destra facendolo sembrare "Guiseppe",

incredibilmente proprio come compare nel nome GUISEPPE CASTELLANO scritto

a

macchina appena sotto?
Questo "errore" (Guiseppe) viene riportato anche nelle copie del documento al posto
riservato alla firma. Solo le copie tradotte in italiano correggeranno l'errore da
Guiseppe a Giuseppe.
Le copie in inglese lo riportano fedelmente. Castellano firmava sempre cosi, col puntino
spostato in avanti? Servirebbero delle comparative.

Certo e che, in loro assenza, il fatto che ci sia scritto Guiseppe e nella firma anche
Guiseppe, ci porterebbe sicuramente a pensare male e a riconsiderare questo

3 settembre 1943: una data che cambiò il corso dell
storia
ln'rrato da: Redazione in Attualita, Prinrc

Piano

2 Settenrbre
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CASSIBILE - Un evento che cambio le sorti del secondo Conflitto mondiale e della storia, L'associazione
culturale "Kakiparis" e Lhss.ne Storica Militare "Lamba Doria" di Siracusa, anche questhnno il 3 SETTEMBRE 2021 e 8
SETTEMBRE2O2L, hanno organizzato le Celebrazioni del 78o anniversario

02.09.2021

della Firma dellîrmistizio.
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ha la finalità di approfondire e quindi di rivisitare storicamente

l'evento dell'armistizio del 3 Settembre 1943 awenuto a Cassibile.

Il ricordo della firma, nel territorio della cittadina cassibilese, è richiamato alla memoria attraverso due importanti
iniziative cha a causa delle norme anti covid 19 si effettueranno in maniera abbreviata con il rispetto del distanziamento e
delle su citate norme.

Venedì 3 Settembre2O2L alle ore 18.30, presso l'agriturismo "Aranceto" in Via Elorina 190, si promuoverà un
momento di riflessione sulle vicende dellArmistizio del 1943 con una conferenza , curata dall'Associazione Storico Militare
"Lamba Doria" di Siracusa.
Dopo l'introduzione storica dell'Ing. Leonardo Selvaggio affronteranno il tema dell'eredità dellArmistizio il Prof, Luigi
Amato, il Dott. Benedetto Brandino e il Dott. Giovanni Armando Zero.
Le conclusioni relative alle possibili ricadute economiche del turismo militare saranno affidate al socio Dott. Daniele Valvo

Coordinerà il Presidente dell'Associazione Culturale Lamba Doria Dott . Alberto Moscuzza

Mercoledì 8 Settembre 2021alle ore 18rO0 inPiazza della Parrocchia; ci saranno gli
guerra
Onori militari ai caduti di
con posa della corona al cippo e momenti commemorativi con le rappresentanze militari,
delle associazioni combattentistiche, autorità civili e religiose, ed un trombettista del corpo bandistico Città di Siracusa,
nonche la presenza straordinaria dei Marins americani di stanza a Sigonella.
La celebrazione sarà effettuata

La finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto promuovono il ricordo di un

periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano. Lhssociazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo
impegno danno la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un futuro migliore.

Lbbiettivo è anche quello di richiamare nel territorio un ambiente umano che ruota attorno a questi eventi storici, cosi
come avviene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il segno. La traccia principale se la merita
Cassibile perché con la firma dell'Armistizio ci fu un cambio radicale degli asset a livello internazionale.

@

CASSIBILE FONTANE BIANCHE
lnsieme per la Patria

78" ANNIVERSARIO DELLA FIRMA
DELT ARMISTIZIO
CONFERENZA STORICA
VENERDI' 3 SETTEMBRE 2O2I ORE I8,30

Asriturismo Aranceto Via Elorina I 90

ONOREAI CADUTI DI GUERRA
Mercoledì

I Settembre 2021 ore 18,00

Piazza Della Pa rrocchia Cassibile

.C
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COMUNICATO ALLA STAMPA

3 SETTEMBRE 1943: UNA DATA CHE
CAMBIO IL CORSO DELLA STORIA
Ieri g Settembre202l. si è svolta regolaffnente la prevista cerimoni di
onore ai caduti di guerra in occasione del 78" anniversario

0g.09.2021 CASSIBILE

-

aeua

Firrlla dell' Armistizio.

dall'.associazione Kakiparis e
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Siracusa ed organizzata
e combattentistiche e si
Lamba Doria, ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose' militari
è svolta pr.rro il monumento ai caduti inPiazzaDella Parrocchia.

Buccheri. per l'assemblea
Sono intervenuti per l'amministrazione comunale I'Assessore Andrea
fatto dal Dott' Alberto
Regionale Siciliana on. Rossana Cannata ; I'intervento storico è stato
benedetta da Don Salvatore
Moscuzza presidente dell'Associazione Lamba Doria; la corona è stata
f.oge armate statunitensi
Arnone parroco di Cassibile. Inoltre erano presenti una delegazione a9tt9
addetto
guidati
dall'instancabile
di stanzà a sigonella con a seguito un giàrnalista americano e
una poesia. da Lei composta,
stampa Dott. Alberto Lunetta. La maestra Pinuccia Sirena ha recitato
banda musicale città di
della
in onore dei Caduti. Il silenzio e stato eseguito dal trombettista
di Mameli'
Siracusa Sig. Tinè. Alla fine della cerimonia è stato eseguito I'lnno
per
la
buona riuscita dell'iniziativa'
Si ringraziano tutti i partecipanti e quanti hanno collàborato
L'appintamento e stato programmato per il 79" anniversario nel2022'
del 3
La finalità di è approioniir. e quinai di rivisitare e ricordare I'evento dell'armistizio
Settembre 1943 avvenuto a Cassibile.
generazioni in quanto
La finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove
per il genere umano'
promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico
la possibilità di riflettere sul
L,associazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo impegno danno
passato per poter progettare un futuro migliore'
ruota attorno a questi
L'obiettivo è anche quello di richiamare nel territorio un ambiente umano che
ha lasciato il segno'
eventi storici, così come avviene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale
ci fu un cambio
La traccia principale se la merita Cassibile perché con la firma dell'Armistizio
radicale degli asset a livello internazionale.
Ass.ne KakiParis
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COMUNICATO ALLA STAMPA

3 SETTEMBRE 1943: UNA DATA CHE
CAMBIO IL CORSO DELLA STORIA
02.09.2021CASSIBILE - Un evento che cambio le sortidel secondo Conflitto mondiale e della
storia. L'associazione culturale "Kakiparis" e L'ass.ne Storica Militare "Lamba Doria" di Siracusa,
anche quest'anno il 3 SETTEMBRE 2021 e 8 SETTEMBRE 2021. hanno organizzato Ie
Celebrazioni del 78o anniversario
aeua

Firma dell' Armis tizio.

La manifestazione. patrocinata dal Comune di Siracusa ha la finalità di approfondire e quindi di
rivisitare storicamente I'evento dell'armistizio del 3 Settembre 1943 avvenuto a Cassibile.
Il ricordo della flrrma. nel territorio della cittadina cassibilese, è richiamato alla memoria attraverso
due importanti iniziative cha a causa delle norme anti covid 19 si effettueranno in maniera
abbreviata con il rispetto del distanziamento e delle su citate norme.
Venedì 3 Settembre 2O2l nlle ore 18.30- presso I'agriturismo "Aranceto" in Via Elorina 190, si
promuoverà un momento di riflessione sulle vicende dell'Armistizio del 1943 con una conferenza .
curata dall'Associazione Storico Militare "Lamba Doria" di Siracusa.
Dopo I'introduzione storica dell'lng. Leonardo Selvaggio affronteranno il tema dell'eredità
dell'Armistizio il Prof. Luigi Amato. il Dott. Benedetto Brandino e il Dott. Giovanni Armando
Zero.
Le conclusioni relative alle possibili ricadute economiche del turismo militare saranno affidate al
socio Dott. Daniele Valvo.
Coordinerà il Presidente dell'Associazione Culturale Lamba Doria Dott . Alberto Moscuzza.

La celebrazione sarà effettuata Mercoledì I Settemb 2O2l alle ore 18.00 in Piazza della
Parrocchia; ci saranno gli Onori militari ai caduti di guerra con posa della corona al cippo e
momenti commemorativi con le rappresentanze militari. delle associazioni combattentistiche,
autorità civili e religiose. ed un trombettista del corpo bandistico Città di Siracusa, nonché la
presenza straordinaria dei Marins americani di stanza a Sigonella.

La finalità delle manifestazioni sono educative e formative per le nuove generazioni in quanto
promuovono il ricordo di un periodo storico molto complesso e drammatico per il genere umano.
L'associazione Kakiparis e la Lamba Doria con questo impegno danno la possibilità di riflettere sul
passato per poter progettare un futuro migliore.

L'obiettivo e anche quello di richiamare nel territorio un ambiente umano che ruota attomo a questt
eventi storici. così come avviene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il segno.
La traccia principale se la merita Cassibile perché con la firma dell'Armistizio ci fu un cambio
radicale degli asset a livello internazionale.
Ass.ne Kakiparis

