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Spesso non si da il giusto valore agli
avvenimenti che hanno segnato la
nostra storia. Per questo noi alunni
della classe IV A del Liceo
Linguistico "Ninni Cassarà" di
Palermo abbiamo deciso di
ripercorrere un avvenimento che ha
cambiato la storia della nostra isola e
dell'intero Paese: l'eccidio di
Castiglione di Sicilia, avvenuto nel
1943 ad opera dei nazisti.
Secondo noi alunni il miglior modo
per ricordare questo tragico evento
è riprodurre un giornale degli anni
Quaranta, proprio come se facessimo
un tuffo nel passato che ci porta a
“rivivere” quel periodo tanto
drammatico, in cui la Sicilia fu
teatro centrale della II Guerra
Mondiale, per via dell'invasione
anglo-americana che iniziò la
liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Questo ci ha portati a
studiare attraverso una ricerca
storica la strage di Castiglione nel
più ampio quadro degli eventi che
toccarono la Sicilia durante gli anni
1943-1945.
Noi siamo una classe Esabac,
studiamo la Storia in lingua francese
e siamo gemellati con un Istituto
scolastico di Montpellier: diamo
molto spazio ad avvenimenti che
riguardano la Storia della Francia,
ma questa volta vogliamo far
conoscere la storia siciliana ai nostri
compagni transalpini e costruire
insieme a loro una memoria europea
condivisa della II Guerra Mondiale.
Per questo motivo abbiamo deciso di
tradurre il nostro giornale anche in
lingua francese: in questo modo
potremo far conoscere ciò che ha
subito Castiglione ai ragazzi di
Montpellier.
É fondamentale conoscere la storia,
ma é ancora più importante
costruire una memoria condivisa. In
tal senso l’ex presidente Carlo
Azeglio Ciampi, che nel 2002 ha
conferito a Castiglione la medaglia al
valor civile, è per noi l'esempio da
seguire. Il passato non è mai passato,
la città di Castiglione non dimentica
e non deve essere dimenticata da noi
Siciliani, Italiani ed Europei. La
memoria è la nostra forma di
resistenza contro le dittature che
portano distruzione e morte. Quanto
si è verificato a Castiglione di Sicilia
nel 1943 non deve ripetersi
nell'Europa che stiamo costruendo.

STERMINIO
Proprio pochi giorni fa, il 12
agosto, a Castiglione di Sicilia, un
comune montano con settemila
abitanti, si è scatenata la furia
nazista. Una divisione tedesca,
dopo furenti combattimenti, si è
ritirata da Randazzo ( altro
comune montano dell’area nord
dell’Etna, e interamente distrutto
dai terrificanti bombardamenti
aerei effettuati dalle truppe
tedesche).La mattina stessa un
contingente tedesco è entrato nel
paese

(Comune di Castiglione,2019)
preceduto da un carro armato. Senza “ragione”, solo
per sfizio omicida, quaranta tedeschi della divisione
Goering hanno iniziato a sparare contro le case e le
persone che si trovavano per le strade. Un uomo è
stato centrato al cuore per non aver rispettato l’ordine
di non muoversi: il soldato tedesco non sapeva di
trovarsi di fronte a un sordomuto. L’azione dei
tedeschi è stata meticolosa ed ha riguardato tutto il
paese per circa 30 minuti. Moltissime case sono state
colpite dal fuoco delle mitragliatrici e dei fucili. I
soldati hanno razziato ed ucciso senza pietà.
Tantissime abitazioni sono state devastate, depredate
di tutti gli oggetti di valore. Pur di fronte all’enorme
furore contro gli inermi un contingente di truppe
italiane presenti a Castiglione, costituito da alcune
decine di soldati, è rimasto inerte.
Ancora non sazi delle loro atrocità, i tedeschi, in un
clima di generale terrore,hanno catturato circa 300
persone, rinchiudendole in una grotta di contrada San
Vincenzo con l'intenzione di fucilarle. Una delegazione,
costituita da cittadini, da un ufficiale italiano,
dall’arciprete Giosuè Russo, e dalla suora Anna Maria
Casini – vera e propria eroina della tragica situazione,
era pronta a morire in cambio della liberazione dei
cittadini imprigionati – e hanno condotto una lunga e
drammatica trattativa. Due giorni dopo,il 14 agosto,gli
ostaggi ,affamati e assettati, sono stati rilasciati dai
tedeschi.

(Palazzo Municipale,Castiglione)
Sedici cittadini furono uccisi dalla furia nazista:
Giuseppe D’Amico, Nicola Camardi, Francesco
Cannavò, Giuseppe Carciopolo, Antonino Celano,
Nunzio Costanzo, Giovanni Crifò, Francesco Di
Francesco, Salvatore Di Francesco, Giuseppe Ferlito,
Vincenzo Nastasi, Salvatore Portale, Santo Purello,
Giuseppe Rinaudo, Carmelo Rosano, Giuseppe
Seminara. Circa venti i feriti. In una lapide posta nel
Palazzo Municipale si trovano,oggi,tutti i nomi delle
vittime e al disopra vi è una frase importante
“Pacifici ed inermi cittadini senza colpa,
barbaramente trucidati, uno ad uno, dalla furia
irragionevole della belva tedesca, perivano il 12
agosto 1943”.

Ipotesi sulle motivazione
dell'azione tedesca:
Una presunta causa può essere quella che la stessa suor
Anna scrive nel suo diario: “ Siccome nel tempo in cui i
tedeschi si trovavano a Castiglione , i paesani avevano ucciso
cinque tedeschi... per cinque dei loro morti ne dovevano
uccidere trecento”.
“L’interprete- prosegue suor Anna- girava intorno al capitano
ripetendo ‘ i colpevoli sono fuggiti’; ma il capitano gridava
‘Cinque me ne hanno uccisi, fucilateli subito”.

CHRONIQUES DE CASTIGLIONE
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Souvent, on ne donne pas la
juste valeur aux événements
qui ont marqué notre histoire.
C’est pourquoi nous, élèves
de la classe IV A du Lycée
linguistique “Ninni Cassarà”
de Palerme, avons decidé de
raconter le massacre de
Castiglione de 1943 réalisé
par des troupes nazies. Nous
avons decidé de reproduire
un journal des années '40
pour révivre cette période
dramatique, pendant laquelle
la Sicile a étée protagoniste
de la Deuxième guerre
mondiale après l'invasion
anglo-américaine. Nous
sommes une classe
ESABAC et nous étudions
l'histoire en langue française.
Nous sommes en train de
faire un jumelage avec un
lycée de Montpellier et
voulons partager notre
histoire avec nos
correspondants pour
rappeler la deuxième guerre
mondiale. Pour cette raison
nous avons traduit notre
journal en langue française.
C’est fondamental connaître
l’histoire, mais c’est encore
plus important construire une
mémoire partagée. L’ancien
président de la République
italienne Carlo Azeglio
Ciampi, qui en 2002 a
conféré à Castiglione la
médaille pour la valeur civile,
est pour nous l’exemple à
suivre. Le passé n’est jamais
passé, la ville de Castiglione
n’oublie pas et ne doit pas
être oubliée par nous
Siciliens, Italiens et
Européens. La mémorie est
notre forme de résistance
contre les dictatures qui
portent destruction et mort.
Ce qui s’est passé à
Castiglione de Sicile en 1943
ne doit pas se répéter dans
l’Europe que nous sommes
en train de costruire

LA GUERRE DÉVASTE LA SICILE
CASTIGLIONE SOUS ATTAQUE
EXTERMINATION

(Commun de Castiglione,2019)

Il y a quelques jours, le 12 août, à
Castiglione de Sicile, une
commune sur l’Etna avec sept
mille habitants, la fureur nazie a
étée déchainée dans le village
entier pendant 30 minutes de
terreur. Plusieures maisons ont
étées rejointes par des coups des
mitrailleuses et des fusils.
Beacoup de maisons ont étées
détruites, pillées de tous les objets
de valeur. Les soldats ont tué
sans pitié.
Malgré la fureur contre les
impuissants, un contingent de
troupes italiennes à Castiglione
est resté inactif.

Les Allemands ont capturé environ 300 personnes et
les ont enfermées dans une grotte avec l’intention de
les tuer.
Un délégation composée par des citoyens, un officier
italien, l’archiprêtre Giosuè Russo et la religieuse Anna
Maria Casini (prête à mourir en échange de la
libération des citoyens emprisonnés), a conduit une
longue et dramatique négociation. Le 14 août, les
otages, affamés et assoiffés, ont été libérés par les
Allemands.

HYPOTHÈSES SUR LES
MOTIVATIONS DE L’ACTION
ALLEMANDE:
Une cause présumée peut être celle que Sœur
Anna a écrit dans son journal intime: ” Puisqu’à
l’époque où les Allemands étaient à Castiglione,
les villageois avaient tué 5 Allemands... pour
cinq de leurs morts, ils devaient en tuer 300.”
“L’interprète - continue sœur Anna - tournait
autour du capitaine en répétant ‘ les coupables
sont échappés”; mais le capitaine criait: ‘Ils ont
tué cinq des miens, tirez sur eux
immédiatement".

(Palais municipal,Castiglione)
NOMS DES VICTIMES:
16 citoyens ont étés tués par la fureur nazie:
Giuseppe D’Amico, Nicola Camardi, Francesco
Cannavò, Giuseppe Carciopolo, Antonino Celano,
Nunzio Costanzo, Giovanni Crifò, Francesco Di
Francesco, Salvatore Di Francesco, Giuseppe
Ferlito, Vincenzo Nastasi, Salvatore Portale, Santo
Purello, Giuseppe Rinaudo, Carmelo Rosano,
Giuseppe Seminara. Une vingtaine de blessés.
Sur une pierre tombale au Palais Municipal se
trouvent tous les noms des victimes et au-dessus il
y a une phrase importante: "Des citoyens
pacifiques et sans défense, sans culpabilité,
barbarement massacrés, l'un après l'autre, par
la fureur irrationnelle de la bête allemande,
périssaient le 12 août 1943".

OPERAZIONE HUSKY

È in atto lo sbarco in Sicilia, una delle operazioni anfibie
più importanti durante la seconda guerra mondiale.Tra
Licata e Siracusa 160.000 soldati sono coinvolti; 4000
aerei da combattimento e da trasporto, 285 navi da
guerra, due portaerei e 2.775 unità di trasporto. il
Il 10 agosto le truppe tedesche sono partite da Randazzo
Generale statunitense Dwight D. Eisenhower, oltre ad
per abbandonare la Sicilia attraverso la valle
essere il comandante delle forze Alleate in Nordafrica, ha dell’Alcantara.
il comando supremo dell’operazione Husky. Il generale
Sir Harold Alexander è comandante di tutte le forze di La città di Randazzo, a pochi chilometri da Castiglione era
terra, l’ammiraglio Andrew B. Cunningham coordina le stata utilizzata come sede militare nel 1943 dal comando
Forze navali mentre il comando delle Forze aeree Alleate militare tedesco . Randazzo però ha subito un duro attacco
aereo dagli Anglo-Americani e le incursioni aeree hanno
spetta al maresciallo dell’Aria Sir Arthur Tedder. A
continuato a martoriare la città anche dopo l'abbandono
prendere parte all’operazione di invasione sono: la 7ª dei militari Tedeschi. Gli alleati iniziarono l’attacco
Armata statunitense guidata dal generale George Smith convinti che a Randazzo ci fosse un gran numero di truppe
Patton e l'8ª Armata britannica guidata dal generale tedesche nascoste, I bombardamenti di Randazzo
avvennero pochi giorni dopo lo sbarco in Sicilia delle
Bernard Law Montgomery. Entrambe parte del 15º
forze alleate. In seguito al bombardamento di Enna, da
Gruppo d'armate guidato da Harold Alexander. Le armate
parte dell'esercito Alleato, dove era installato il quartier
sono sbarcate nella zona sud-orientale della Sicilia con generale delle forze dell'Asse, il generale Alfredo Guzzoni
l’obiettivo di avanzare all'interno dell'isola. la 7ª Armata successivamente a tali bombardamenti decide di trasferirsi
di Patton sta avanzando verso Palermo per occupare la a Passopisciaro, una località a est di Randazzo, ubicata
parte occidentale dell'isola; l'8ª Armata di Montgomery nella valle dell'Alcantara, difesa da due barriere naturali
come l'Etna e i monti Peloritani. Questo evento fu
avanza verso la zona centro-orientale, in direzione di
cruciale, Randazzo era diventata obiettivo militare la cui
Messina. Si tratta di un'azione a tenaglia che mira a
conquista e difesa sarebbero stati di fondamentale
imprigionare le forze dell'Asse, riunite nella 6ª Armata importanza per gli eserciti avversari. Ebbe il
italiana guidata da Alfredo Guzzoni e le truppe tedesche bombardamento di Randazzo condotto dalla 9a AF (Air
comandate da Hans-Valentin Hube, che ha assunto il Force) americana, più di duecentotrenta
cacciabombardieri P-40. Inoltre con oltre novanta B-25
comando generale delle forze italo-tedesche. L'esercito bombardarono ponti, strade, ferrovie e l'area cittadina.
italiano sul proprio territorio sembra già subordinato a L'11 agosto le truppe alleate hanno terminato l’attacco,
lasciando numerose vittime e ferite irrimarginabili.
quello nazista, il cui unico intento è quello di
abbandonare la Sicilia per affrontare gli anglo-americani
sulla Penisola, dove l'esercito nazista è nelle mani del
generale Albert Kesselring.

RANDAZZO

OPERATION HUSKY

Le débarquement est en cours en Sicile, l’une des opérations
amphibies les plus importantes pendant la Seconde Guerre
mondiale. Entre Lycée et Syracuse 160.000 soldats sont
impliqués; 4000 avions de combat et de transport, 285
bateaux de guerre, deux porte-avions et 2.775 unités de
transport. le général américain Dwight D. Eisenhower, en plus
d’être le commandant des forces alliées en Afrique du Nord, a
le commandement suprême de l’opération husky. Le général
Sir Harold Alexander est commandant de toutes les forces
terrestres, l’amiral Andrew B. Cunningham coordonne les
forces navales tandis que le commandement des forces
aériennes alliées revient au maréchal de l’Air Sir Arthur
tedder. La 7ème Armée américaine dirigée par le général
George Smith Patton et la 8ème Armée britannique dirigée
par le général Bernard Law Montgomery participent à
l’opération d’invasion. Les deux font partie de la 15ème armée
dirigée par Harold Alexander. Les armées ont débarqué dans
le sud-est de la Sicile avec l’objectif d’avancer à l’intérieur de
l’île. la 7ème Armée de Patton avance vers Palerme pour
occuper la partie occidentale de l’île; la 8ème Armée de
Montgomery avance vers le centre-est, en direction de
Messine. Il s’agit d’une action de ténacité qui vise à
emprisonner les forces de l’Axe, réunies dans la 6e Armée
italienne dirigée par Alfredo Guzzoni et les troupes
allemandes commandées par Hans-Valentin Hube, qui a pris le
commandement général des forces italo-allemandes. L’armée
italienne sur son territoire semble déjà subordonnée à l’armée
nazie, dont la seule intention est d’abandonner la Sicile pour
affronter les anglo-américains sur la péninsule, où l’armée
nazie est entre les mains du général Albert Kesselring

RANDAZZO
Le 10 août, les troupes allemandes ont
quitté la Sicile par la vallée de l’Alcantara.
La ville de randazzo, à quelques kilomètres
de Castiglione avait été utilisée comme
siège militaire en 1943 par le
commandement militaire allemand. Les
raids aériens ont continué après l’abandon
des militaires allemands. Les alliés
commencèrent l’attaque, convaincus qu’il y
avait un grand nombre de troupes
allemandes cachées, les bombardements
de Randazzo se produisirent quelques jours
après le débarquement des forces alliées en
Sicile. Suite au bombardement d’Enna par
l’armée alliée, où était installé le quartier
général des forces de l’Axe, le général
Alfredo Guzzoni après ces bombardements,
il décide de s’installer à Passopisciaro, une
localité à l’est de Randazzo, située dans la
vallée de l’Alcantara, défendue par barrières
naturelles comme l’Etna et les montagnes
de Pelotes. Cet événement était crucial,
randazzo était devenu objectif militaire dont
la conquête et la défense seraient d’une
importance fondamentale pour les armées
adversaires. Le bombardement de
Randazzo conduit par la 9e AF (Air Force)
américaine, plus de deux cent trente
chasseurs bombardiers P-40, commença.
En outre, avec plus de 90 B-25 ont
bombardé ponts, routes, chemins de fer et
la zone urbaine. Le 11 août, les troupes
alliées ont mis fin à l’attaque, laissant de
nombreuses victimes et blessures
irréparables

OPERAZIONE CORKSCREW
L'operazione Corkscrew (in italiano: cavatappi) fu il nome in codice utilizzato
dagli alleati per indicare le azioni preliminari, compiute dalle forze britanniche
nell'ambito del più vasto sbarco in Sicilia, che avrebbero permesso all'esercito
alleato la conquista dell'isola di Pantelleria e delle Pelagie (Lampedusa,
Linosa e Lampione) da usare in seguito come punti d'appoggio avanzati in
occasione delle operazioni in Sicilia.
Pantelleria cadde dopo oltre un mese, l'11 giugno, Lampedusa fu conquistata
in soli sette giorni, il 12 giugno, mentre Linosa fu rapidamente occupata il 13
giugno. Le prime due caddero dopo aver subito dei bombardamenti
pesantissimi, Linosa invece si arrese. Queste tre isole godevano della
presenza di guarnigioni militari italiane. L'isolotto di Lampione a differenza
delle altre isole era invece completamente sprovvisto di qualsiasi difesa,
probabilmente perché ritenuto di scarsa importanza militare e strategica
(anche in considerazione della sua estrema limitatezza territoriale). Fu
facilissimo per i britannici impadronirsene il 13 giugno, nello stesso giorno in
cui cadde Linosa. L'operazione Corkscrew era terminata

(OPERAZIONE CORKSCREW)

OPÉRATION CORKSCREW
L'opération Corkscrew était le nom de code utilisé par les alliés pour indiquer
les actions préliminaires, effectuées par les forces britanniques dans le cadre
du plus vaste débarquement en Sicile, qui auraient permis à l’armée alliée de
conquérir l’île de Pantelleria et des pélages (Lampedusa, Linosa et Lampione) à
utiliser ensuite comme points d’appui avancés lors des opérations en Sicile.
Pantelleria tomba après plus d’un mois, le 11 juin, Lampedusa fut conquise en
seulement sept jours, le 12 juin, tandis que linosa fut rapidement occupée le 13
juin. Les deux premières tombèrent après avoir subi des bombardements très
lourds, mais linosa se rendit. Ces trois îles jouissaient de la présence de
garnisons militaires italiennes. Contrairement aux autres îles, l’îlot de
lampadaire était totalement dépourvu de toute défense, probablement parce
qu’il est jugé d’une importance militaire et stratégique faible (également en
raison de son extrême limitation territoriale). Il fut très facile pour les
Britanniques de s’en emparer le 13 juin, le jour même où Linosa tomba.
L’opération Corkscrew était terminée

Bombardamenti
L'invasione dell'isola è stata anticipata da pesanti e
continui bombardamenti sui principali porti (Messina e
Palermo), sulle infrastrutture e sui principali aeroporti
della Sicilia che erano: Borizzo a Trapani, Milo a
Boccadifalco, Castelvetrano, Chinisia, Sciacca, Palermo
e Gerbini.Palermo e Messina sono state le prime città
italiane a subire un attacco bomba a tappeto, che ha
devastato gran parte della città, causando la morte di
migliaia di vittime innocenti.Inoltre, Pantelleria,
"fortezza del Mediterraneo" e orgoglio di Mussolini, è
stata rasa al suolo da 6000 kg di bombe e occupata l'11
giugno.Poco prima dello sbarco, la città di Licata è stata
colpita duramente dabombardamenti con a seguito
attacchi su altre città, tra le quali:- La città portuale di
Agrigento il 5 aprile- Lampedusa e Linosa dall'11 al 13
giugno- 18 giugno, Siracusa- 20 giugno Villa San
Giovanni a Reg io Calabria- Il 15 luglio 1943, la città di
Grammichele (CT)- 29 luglio nel villag io di
Catenanuova- Il 3 agosto, il comune di Regalbuto

Bombardements
L’invasion de l’île était anticipée par des bombardements
violents et continus impliquant des chasseurs et des
bombardiers lourds et moyens sur les principaux ports
(Messine et Palerme, les 12 et 15 juin) et sur les infrastructures
et les aéroports de la Sicile qui étaient: l’aéroport de Borizzo in
Trapani, l'aéroport de Milo in Boccadifalco, la municipalité de
Castelvetrano, l'aéroport de Chinisia, l'aéroport de Sciacca,
l'aéroport de Palerme et la base aérienne de Gerbini ra les 3 et 9
juillet.Palerme et Messine ont été les premières villes italiennes
à subir un attentat à la bombe au tapis, qui a dévasté une grande
partie de la ville, faisant des milliers de morts.De plus,
Pantelleria, "forteresse de la Méditerranée" et fierté de
Mussolini, a été rasée par 6000 kg de bombes et occupée le 11
juin.En prévision du débarquement, la ville de Licata a été
durement touchée par lesbombardements, après quoi ils ont été
bombardés:- La ville portuaire d'Agrigente le 5 avrilLampedusa et Linosa du 11 au 13 juin- 18 juin, Syracuse- 20 juin
Villa San Giovanni à Reg io Calabria- Le 15 juillet 1943, la ville
de Grammichele (CT)- le 29 juillet au village de CatenanuovaLe 3 août, la municipalité de Regalbuto

RESISTER!

RESISTERE!
L’ 8 s ettembre 1943 è stato dato l’ annuncio dell’armistizio. I
soldati sono disorientati. I tedeschi catturano tanti militari allo
«sbando»,e li inviano nei campi di prigionia in Germania. Il
paese é diviso in due: Il Centro-Nord, ovvero la Repubblica di
Salò fondata da Mussolini, è in realtà sotto il controllo nazista;
Il Sud e parte del Centro continua ad essere sotto il Regno
d’Italia, sotto il controllo degli Alleati . Inizia la Resistenza e
diversi partigiani entrano in azione al Centro e al Nord e
ingaggiano scontri con i Tedeschi e contro i fascisti
repubblichini. Anche molti Siciliani combattono
a
coraggiosamente da partigiani per liberare l'Italia. I partigiani
non appartengono a un esercito regolare. Non usano nessuna
uniforme di riconoscimento. L’unico segno di distinzione tra i
vari gruppi è un fazzoletto colorato. La guerra di liberazione
italiana é condotta dalle brigate partigiane e dall’ esercito
cobelligerante italiano per liberare l'Italia. Le forze politiche
antifasciste chiamano il popolo a raccolta per cacciare i fascisti e
i tedeschi. Già nei primi giorni dell'occupazione tedesca si sono
verificati scontri. Le rappresaglie e gli eccidi da parte dei nazisti
e dei fascisti sono sempre più feroci.

L'annonce de l'Armistice a été donné le 8
septembre 1943. La confusione règne
entre les soldats.
Les Allemands en
capturent beaucoup et ils les envoient
dans les camps de concentration en
Allemagne. Le Pays est divisé en deux: le
centre-nord, ou la République de Salò,
fondée par Mussolini, est en la réalité
sous le contrôle nazi; et Le Sud, conquis
par les Alliés, sous le Royaume d'Italie. La
résistance
commence
et
plusieurs
partisans entrent en action au Centre et
au Nord, en luttant contre les Allemands
et contre les fascistes.Beaucoup de
Siciliens se battent courageusement dans
les forces partisanes pour libérer l'Italie.
Les partisans n'appartiennent pas à une
armée régulière. Ils n'utilisent pas
d'uniformes reconnaissables. Le seul
symbole de distinction entre les
différents groupes est un mouchoir
coloré. La guerre de la libération italienne
est menée par des brigades de partisans
et par l'armée italienne. Les forces
politiques antifascistes font un appel au
peuple pour expulser les fascistes et les
Allemands. Dès les premiers jours de
l'occupation allemande, il y a des
affrontements très violents e et les nazifascistes réalisent des représailles de plus
en plus violentes.

Alcuni nomi di partigiani siciliani: Ferdinando Agnini, Vincenzo
Alagna,Mario Alicata, Giovanni Archeoli Russo, Ignazio
Buttitta, Empedocle Buzzanca, Pompeo Colajanni, Nunziato Di
Francesco, Giuseppe Di Stefano, Valentino Gerratana, Giovanni
Battista Gianquinto, Calcedonio Giordano, Maria Giudice,
Vittoria Giunti, Armando Grimaldi, Don Paolo Liggeri, Lucio
Lombardo Radice, Concetto Marchesi, Calogero Marrone, Gildo
Moncada, Aldo Natoli, Giovanni Ortolena, Salvatore Principato,
Michele Saia, Carmelo Salanitro, Michele Vicari, Elio Vittorini.

Quelques noms de partisans siciliens:
Ferdinando
Agnini,
Vincenzo
Alagna,Mario Alicata, Giovanni Archeoli
Russo, Ignazio Buttitta, Empedocle
Buzzanca, Pompeo Colajanni, Nunziato Di
Francesco,
Giuseppe
Di
Stefano,
Valentino Gerratana, Giovanni Battista
Gianquinto, Calcedonio Giordano, Maria
Giudice,
Vittoria
Giunti,
Armando
Grimaldi, Don Paolo Liggeri, Lucio
Lombardo Radice, Concetto Marchesi,
Calogero Marrone, Gildo Moncada, Aldo
Natoli, Giovanni Ortolena, Salvatore
Principato,
Michele
Saia,
Carmelo
Salanitro, Michele Vicari, Elio Vittorini.

Rita Ballotta, Milano 12 dicembre
1943

Rita Ballotta, Milan 12 décembre 1943

I MOTI DEL “NON SI PARTE”Per la Sicilia, la Seconda Guerra Mondiale finì con lo sbarco degli Alleati
nell’estate del 1943 e la conseguente occupazione dell’isola da parte degli angloamericani. In quegli anni ebbe
luogo la lotta partigiana nota come i moti del “Non si parte. In diverse zone della Sicilia si verificarono
manifestazioni e sommosse per evitare l’arruolamento dei giovani nell’esercito poiché la popolazione aveva
perso la fiducia nel governo e la leva obbligatoria venne interpretata come un ulteriore sopruso. Nel dicembre
1944 vennero richiamati alle armi i giovani; sui muri della città comparvero scritte come “Non presentatevi” o
“Presentarsi significa servire i Savoia”. La prima mobilitazione avvenne ad Enna, dove il movimento divenne
sempre più violento. Il 4 gennaio a Ragusa i militari invasero i quartieri popolari per portare via i giovani che loro
malgrado cercarono di proteggersi costruendo barricate. A Comiso i carabinieri vennero fatti prigionieri da
cinquecento cittadini, i quali proclamarono la Repubblica di Salò, retta da un governo popolare. Essa cadde l’11
gennaio sotto minaccia degli Alleati. Nonostante gli accordi stabiliti con questi ultimi, molti manifestanti vennero
arrestati e imprigionati ad Ustica. Con la caduta della Repubblica di Comiso la rivolta del “Non si parte” ebbe di
fatto termine. Per anni, i moti siciliani furono interpretati come filo-fascisti e separatisti. Indubbiamente, i fascisti
ebbero interesse a sostenerli per indebolire le autorità e far credere che la Sicilia fosse a favore della
Repubblica di Salò. Tuttavia, si trattava esclusivamente del movimento antimilitarista di una popolazione stanca,
che aveva perso la fiducia nel governo, il quale chiedeva ai giovani di combattere pur non riconoscendo più il
proprio nemico. Se oggi è possibile rimettere in discussione l’indignazione che suscitò la rivolta nel resto d’Italia
è grazie alle testimonianze di alcuni protagonisti dell’epoca, come Maria Occhipinti e l’anarchico Franco Leggio,
i quali hanno tenuta viva la memoria di quei giorni, rovesciando luoghi comuni e analisi superficiali.

La résistance contre l'ennemi est toujours en cours: des partisans de toute l'Italie se rassemblent pour lutter contre les forces
d'occupation du pays.
Les Italiens semblent avoir maintenant le même objectif, à l'exception des Siciliens: après l'occupation de l'île par les AngloAméricains, ils ont explicitement refusé de prêter le service militaire dans la région centre-nord du pays, à l'origine des soi-disant
motions du "Non si parte". Ils ont commencé par des manifestations simples et des écritures sur les murs, telles que "Ne vous
présentez pas" ou "Présentez-vous, c'est servir la Savoie». Nous n’avons pas tardé à attendre que les manifestations pacifiques
aboutissent à de violents affrontements entre citoyens et police: la première mobilisation a eu lieu à Enna, où le mouvement est
devenu de plus en plus violent. Le 4 janvier, à Ragusa, l'armée a envahi les quartiers populaires pour emmener les jeunes qui
tentaient de se protéger en construisant des barricades. À Comiso, les carabiniers ont été faits prisonniers par cinq cents citoyens,
qui ont ensuite proclamé la République de Salò, gouvernée par un gouvernement populaire, mais tomber le 11 janvier sous la
menace des Alliés. Malgré les accords conclus avec ce dernier, de nombreux manifestants ont été arrêtés et sont toujours
emprisonnés à Ustica. Avec la chute de la République de Comiso, la révolte du "Non si parte" a effectivement pris fin.
Ces événements ont provoqué l'indignation dans tout le pays en raison de leur opposition explicite à la lutte partisane. En outre, il
se méfie du soutien manifeste du fascisme aux manifestants siciliens. Face à ces considérations, il est naturel de se demander s'il
est approprié de considérer pro-fascistes les motions du "Non si parte" et, par conséquent, tous ceux qui y ont participé .

Intervista al sig. Enzo Patané
Perché, secondo lei, Castiglione è considerato uno dei borghi più belli d’Italia?
1.Il tessuto storico di Castiglione è rimasto pressoché intatto per cui c’è molto da visitare, sia nel castello che nell’avamposto e
all’interno, dove esiste anche la chiesa della Madonna della Catena.”
A Castiglione, possiamo trovare vie, monumenti, luoghi, intitolati in ricordo delle vittime?
2. “ Sì, oltre alla lapide, che è stata messa nel lontano ‘43 nei muri perimetrali del nostro municipio, abbiamo anche una piazza intitolata
al 12 agosto in memoria delle sedici vittime uccise dalla belva nazista.”
La città ha mai partecipato a commemorazioni che la legano ad altre località dove sono avvenute stragi naziste come
Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema? Se si, in che modo? Se no, perché?
3. "Purtroppo non abbiamo mai partecipato perché dal 1977 al 2002 gli eventi avvenuti a Castiglione sono rimasti nel dimenticatoio. Le
prime pratiche per il riconoscimento sono state iniziate dall'ex sindaco Enzo Grasso con la richiesta della medaglia d’oro al valore
militare. La domanda è stata però rigettata in quanto le vittime erano civili e non militari. Solo nel 2002 è arrivato il riconoscimento della
medaglia di bronzo al valore civile. Perciò non c’è mai stata occasione di organizzarsi con altri paesi. Spero che prossimamente
l’amministrazione si sensibilizzi per patrocinare una manifestazione del genere in concomitanza con le altre città.”
Le testimonianze rilasciate da Suor Anna, le suscitano emozioni/ sentimenti?
4. “ Io ho avuto modo di conoscere Suor Amelia Casini personalmente, ma non ho provato grandi emozioni perché quei momenti non li
ho vissuti in prima persona.”
Ha rapporti con le famiglie delle vittime?
5. “Sì, Castiglione è un paese molto piccolo e ci conosciamo tutti, perciò è inevitabile che io incontri periodicamente i familiari delle
vittime. Circa un mese fa, sono stato dalla nipote del defunto sig. Seminale Giuseppe, vittima dei tedeschi, che mi ha concesso una foto
di suo nonno.
”Secondo lei, vi sono cause legittime che provocarono l’accaduto?
6. “ Dovevano transitare dalla valle dell’Alcantara 22.000 militari tedeschi con relativi mezzi ed armi. Data la posizione strategica di
Castiglione, hanno deciso di incutere terrore nel nostro paesino, per far sì che nessuno, facinoroso o militare, impedisse il transito delle
truppe. Non c’è stato alcun tipo di legittimità: le vittime erano civili inermi barbaramente trucidati dalle belve teutoniche.”
Come venne vissuto l'arrivo degli anglo-americani ? Attuarono violenze anche loro?
7. “Dunque, innanzitutto voglio precisare che né gli inglesi, né gli americani sono venuti a Castiglione. Il paese, se se così si può dire, è
stato liberato il 15 agosto del 1943 alle 7:42 del mattino, ma da scozzesi che venivano da Linguaglossa. Ci sono state delle violenze da
parte degli anglo-americani, ma soltanto nella Sicilia occidentale
Cosa dicevano i comandi italiani dell'eccidio?
. 8.“In quel momento, non erano nelle condizioni di poter trarre alcun tipo di conclusione. Le autorità italiane, compreso Badoglio, hanno
poi creato il cosiddetto Armadio della Vergogna. Conteneva tutto ciò che riguardava gli eccidi italiani, nella fattispecie Castiglione. Lo
hanno sigillato, in modo che non si sapesse cosa ci fosse dentro. Purtroppo, è stato aperto solo dopo il 1973.”
Delle ipotesi relative alle motivazioni dell'eccidio, quale sembra per gli abitanti di castiglione la più verosimile? Perché?
9. “È difficile rispondere. Posso, in linea di massima, entrare nei pensieri e nei cuori dei miei compaesani. I castiglionesi sono stati
scossi da ciò che stava succedendo: si sono visti piombare addosso trenta militari tedeschi alle otto del mattino, con un carro armato e
una camionetta, che sparavano all’impazzata a tutte le finestre, agli usci e alle porte che trovavano, senza un motivo apparente.”
.L’eccidio di Castiglione può essere considerato resistenza?
10. “Assolutamente no. Castiglione era un paese tranquillamente immerso nel sonno, una popolazione inerme svegliata dal fuoco della
guerra. Non vi fu alcun tipo di resistenza, anche perché il paese non era in condizioni di poterlo fare, essendo pressoché disarmato.”
Si può dire che i fatti di Castiglione rappresentino un momento di sospensione della sovranità nazionale dopo le dimissioni di
Mussolini e prima dell’Armistizio di Cassibile?“
11.Assolutamente sì. C’era soltanto qualche commissario straordinario che suppliva l’attuale podestà, ma si era nella totale
confusione.Vi fu un vuoto di sovranità non solo paesana e regionale, ma anche nazionale, perché non sapevamo più quale entità
fossimo e a chi appartenessimo.”
Da quale anno Castiglione celebra la memoria di questo eccidio?
12. “Dal 2002. In quell’anno abbiamo avuto il riconoscimento della medaglia di bronzo al valore civile e lo stesso giorno abbiamo fatto
una cerimonia in Piazza Lauria dove c’è la targa dei sedici caduti. È attaccata alle mura perimetrali del nostro municipio da diciassette
anni.”
Vengono compiute commemorazioni il 12 Agosto in ricordo dell’eccidio?
13. “Certamente, ogni anno il 12 agosto vengono resi onori ai sedici caduti. I reduci combattenti rimasti e i simpatizzanti si riuniscono in
corteo con la bandiera dei caduti e si recano in chiesa dove viene celebrata una Santa messa, all’uscita della quale si pone una corona
di alloro sulla targa.
Si è mai pensato ad un processo per crimini di guerra per l'eccidio di Castiglione?
14. “Sì, si era pensato ad una cosa del genere. Si voleva fare una sorta di processo come è stato fatto per Nino Bixio per i fatti di Bronte
nel lontano 1860. Ma poi, si è deciso di non fare nulla di serio per portare avanti una problematica del genere.”
“Lei quando ha cominciato a fare le sue ricerche su gli eventi di Castiglione?
”15. “Dal lontano 1961, quando suor Amelia Casini cominciò a raccontarmi ciò che prima non capivo perché ero troppo giovane. Spero
di trasmettere questa passione ai miei figli.
“Quindi lei ha cominciato a fare delle ricerche sia nel paese di Castiglione che fuori?”
“16. Sì. Nessuno si sognerebbe di andare a Cerasomma, un paesino che avrà sì e no 110-120 abitanti, a cercare l’atto di nascita di suor
Amelia Casini. Dev’essere qualcosa che hai dentro, a me queste cose hanno sempre appassionato e continuano a farlo.”

ALLE
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SALICI

DI

S.QUASIMODO

Salvatore Quasimodo è stato un
poeta e traduttore. Nato a
Ragusa, in Sicilia,è stato vincitore
del premio Nobel per la letteratura
nel 1959. Nel 1945 pubblicò una
delle sue poesie più conosciute:
“Alle fronde dei salici”. Essa è
stata scritta durante l'occupazione
nazista di Milano dopo l'armistizio
con le truppe anglo-americane. In
questo
componimento,
Quasimodo riflette sul significato
della poesia, che diventa priva di
ogni valore e significato di fronte
all'orrore e al dolore della guerra. I
suoi effetti catastrofici colpiscono
violentemente i cittadini. È questo
il caso di Castiglione di Sicilia,
dove troppi innocenti hanno subito
i soprusi della guerra.

Aux frondaisons des saules
Et comment pourrions-nous chanter
Avec le pied de l’étanger sur le cœur,
Parmi les morts abandonnés sur les places
Sur l'herbe durci par la glace, à la plainte
D'agneau des enfants, aux hurlements noirs
De la mère qui courait vers son filsCrucifié sur
le poteau télégraphique ?
Aux frondaisons des saules, selon notre voeu,
Comme ex-voto était aussi notre cithare,
Qui légère oscillait au vent triste.

(SALVATORE QUASIMODO)

Alle fronde dei salici
E come potevamo noi cantarecon il piede straniero sopra
il cuore,fra i morti abbandonati nelle piazzesull’erba
dura di ghiaccio, al lamentod’agnello dei fanciulli,
all’urlo nerodella madre che andava incontro al
figliocrocifisso sul palo del telegrafo?Alle fronde dei
salici, per voto,anche le nostre cetre erano
appese,oscillavano lievi al triste vento.

Salvatore Quasimodo était un poète et traducteur.
Né à Raguse, en Sicile, il a été lauréat du prix
Nobel de littérature en 1959. En 1945, il a publié un
de ses poèmes les plus connus. Ce poème a été
écrit pendant l’occupation nazie de Milan après
l’armistice avec les troupes anglo-américaines.
Dans cette composition Quasimodo réfléchit sur la
signification de la poésie, qui est privée de toute
valeur et de toute signification face à l’horreur et à
la douleur provoquée par la guerre. Ses
conséquences
catastrophiques
frappent
violemment les citoyens .Sans doute, Castiglione
de Sicile est l’emblème de tous les abus subis par
les innocents à cause de la guerre.
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