
CONFERENZA - MOSTRA                                              
"AUGUSTA,  LUGLIO 1943 : I GIORNI DELL'INVASIONE” 

 
 
SALUTO 
 
Autorità civili e militari, officers dei Club Kiwanis della 9a Divisione e dei Club cittadini, cari soci, 
gentili ospiti, amici ..... un caro e cordiale saluto di benvenuto ed un ringraziamento vivissimo per 
essere qui stasera. 
 
Sono estremamente felice e, allo stesso tempo, commosso nel vedere questo auditorium così 
affollato di pubblico e di così importanti Autorità. 
 
Sono stasera con noi :  
 
1. Il Past Presidente Europeo del Kiwanis International nonché Past Governatore del Distretto 
Italia Ing. Francesco Andolina ed i Past Lgt. Gov. Della IX Divisione Dott. Ferdinando Lo Bello e 
Dott. Antonio Nicoletta 
 
2. Il Sindaco di Augusta dott. Massimo Carrubba accompagnato dall’Assessore alla Cultura 
Sig.ra Eugenia Amato 
 
3. Il Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia Ammiraglio di Divisione Armando 
Molaschi accompagnato dal Capo di Stato Maggiore di Marisicilia Capitano di Vascello Tindaro 
Calderone 
 
4. Il Contrammiraglio Ernesto Nencioni Direttore dell'Arsenale Militare Marittimo di Augusta 
 
5. Il Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Capitano di Vascello Michele Caccavale 
accompagnato dal Vice Comandante Capitano di Vascello Angelino Cianci 
 
6. Il Capitano di Vascello Francesco Maria De Biase,  Comandante delle Forze da Pattugliamento 
per la Difesa Costiera 
 
7. Il Tenente Colonnello Alessio Garufi in rappresentanza del Colonnello Pilota Giorgio Russo 
Comandante del 41° Stormo dell'Aeronautica Militare  
 
8. Il Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Augusta Dott. Vincenzo Frontera 
 
9. Il Brigadiere Gaetano Timmoneri in rappresentanza del Comandante la Compagnia Guardia di 
Finanza di Augusta Capitano Eugenio Bua 
 
10. I numerosi Ufficiali della Marina Militare Titolari di Enti e Servizi della Base di Augusta, la 
Delegazione dell'UNUCI e dell'Associazione Marinai d'Italia e della Sezione Paracadutisti d'Italia 
di Siracusa. 
 
11. I numerosi ospiti provenienti da altre città, tra i quali lo Storico Orazio Sudano da Solarino ed 
il Presidente della Società di Storia Patria di Siracusa prof. Adorno. 



La Conferenza - Mostra che vi proponiamo questa sera ha per titolo : "Augusta, Luglio 1943 : i 
giorni dell'invasione "e trae spunto dalla ricorrenza del 60° anniversario dello sbarco degli Alleati 
in Sicilia. 
 
Quando nella scorsa primavera, l'avv. Antonello Forestiere, socio Kiwanis e mio caro amico, mi 
propose, in qualità di Presidente Kiwanis 2003/2004, la realizzazione di questa Conferenza-
Mostra, lo fece con tanto e tale entusiasmo da non lasciarmi alternativa nell’accettarla. 
Mi portò anche uno schizzo di questa sala e, a ricordare bene, era perfettamente identico alla 
realtà attuale : il guidone del Kiwanis esattamente dove è adesso, il modellino del sommergibile 
esattamente dove è adesso e così per il resto. 
 
Quanto ho detto anticipa un'ulteriore precisazione : dopo le tante  attività di natura culturale e 
celebrativa che si sono tenute nel corso dell'anno in molti centri della nostra provincia, anche 
Augusta doveva ricordare queste pagine di storia che l'ha vista, in quei giorni di sessanta anni fa, 
in prima linea. 
Ci è però sembrato più opportuno, d’accordo con il "Museo della Piazzaforte"e il "Gruppo 
Modellisti Città di Augusta", tenere adesso questa manifestazione, superata l'afa estiva, e non, per 
comprensibili motivi, alla precisa scadenza della metà dello scorso Luglio. 
 
Naturalmente non è stato solo l'entusiasmo del mio amico Antonello Forestiere a far sì che il 
Kiwanis organizzasse, in collaborazione con il "Museo della Piazzaforte" e con il "Gruppo 
Modellisti Città di Augusta",  questa Conferenza. 
Infatti, uno dei tre obiettivi del Kiwanis per l'anno in corso è proprio la "Visibilità" e, tra le 
attività che meglio la esplicano, sicuramente c'è  " l'Informazione" appunto attraverso questo tipo 
di Conferenze. 
 
I relatori saranno l'ing. Tullio Marcon, storico militare e Direttore del Museo della Piazzaforte, 
e l'avv. Antonello Forestiere, collaboratore della rivista "Panorama Difesa". 
Memorie e testimonianze saranno lette dal sig.  Daniele Passanisi, un nostro giovane concittadino 
che da alcuni anni è impegnato nell'attività teatrale e che abbiamo già avuto modo di apprezzare 
in uno degli spettacoli di una nostra passata rassegna teatrale.  
 
Ringrazio di cuore per l'eccellente collaborazione il prof. Giuseppe Garilli, Presidente del Gruppo 
Modellisti Città di Augusta e i componenti del Gruppo, tra i quali in particolare, per l'impegno 
profuso, il signor Domenico Collorafi, il dottor Domenico Catalano ed i signori Girolamo Iurato e 
Luca Caruso. 
 
Al termine della Conferenza, come già sapete, sarà distribuito un opuscolo realizzato in occasione 
dell'evento ; la mostra inoltre  resterà aperta al Pubblico sino alle 19.30 di domenica prossima.  
 
Grazie per l'attenzione e cedo la parola al prof. Giuseppe Garilli, Presidente del Gruppo 
Modellisti Città di Augusta.  
 
 
                                                Saluto del prof. Garilli 
 
 
 
 



Cedo la parola all'ing. Tullio Marcon che relazionerà sulla 
 
                  " Fine di una piazzaforte : analisi dei fattori strategici, ambientali ed umani della resa " 
 
 
Cedo la parola all'avv. Antonello Forestiere che relazionerà su  
 
                  " Fanti, Marinai e Aviatori : il sacrificio di quanti combatterono per la Bandiera"  
 
 
 
RINGRAZIAMENTO  
 
Direi che l'ing. Tullio Marcon e l'avv. Antonello Forestiere oltre ad essere stati eccellenti 
nell'esporre i fatti con dovizia di particolari e di linguaggio, hanno sicuramente fatto palpitare i 
nostri cuori. Abbiamo potuto rivivere, attraverso la nostra storia, quella proprio di Augusta, 
quante e tali siano state le sofferenze e le traversie non soltanto dei militari ma anche della gente 
comune e quanti siano stati i sacrifici dei nostri padri. 
 
Nel ringraziare i 2 relatori, vorrei anche consegnare loro un ricordo di questa Manifestazione: 
  
All'ing. Tullio Marcon : ............................................................................. 
All'avv. Antonello Forestiere : .................................................................. 
 
 
Opuscolo 
 
Nel ringraziare ancora tutti i presenti per essere intervenuti vi informo che all'uscita potete 
ritirare l'opuscolo realizzato in occasione dell'evento. 
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