
VERBAl,E DEI, I6'('ON(;RESSo PROVIN('IALE I)ELL'ANPI I)I CAl'ANIÀ

Alle ore l0 è apeno prcsso il salone "Scbastiano Russd'della Camera del lavoro di Catania in Via

Crocitèri 40 il 16" Congrcsso provinciale dcll'ANPI di Catania. vengono eletti alla Presidenza del

Congresso Cabriele Centineo. Santina Sconza. Santino Senanò (panigiano). (ìiacomo Rota. Viene

eletto segretario verbalizzante Claudio l,onghitano.

Sono presenti i seguenti deleSati votanli. in applicazione dclle determinazioni assunle nella riunione del

Comitato provinciale allargato del l212/2016 (chc là parte integrante del presentc verbale): Claudio

Longhitano; Sesto Schembri, Santino Serranò (p!rtigiano), Giuseppr Palells, Albanella Lùisella,

Signorelli Antonino, Sconza Santa, Torregrossa Salvatorc, Domenico Cosentino, Ciuseppe

Ma?zaglia, Giuseppe Portale, Giuseppa Milazzo, Gruzia Ciurato, Ungheri Emanuele, Gius)

Clarke van{di., Luca Cangemi, Amalia Zampagìione, Giovanni Contino, Lattuca Amelia,

Sberno Fortunato, Bonaventura Tina, Mangiameli Rosario, Scerri Gianluca. Crrncagnolo

Alessio, Giuseppe, Furnari Carmelo, Giammusso Marcells. Parisi Paolo, Curm Maria, vlsta

Isidoro, Ciùsi Di Cristina, D'Urso Csrmelo, GabÌiele Smeriglio, Panascia Arturo.

Viene eletta la Commissione congressuale decisa nella riunione del Comitato provinciale allargato del

l212/2016 con seguenti componcnti: Longhitano, Musumeci, Mizzaglia, Palazzolo, Parisi, vanadia,

Costanzo, che si riuniscono in scparata scde.

l-a prcsidente uscente Sanlina Sconza legge la relazione di apenura.

Seguono gli intervcnti di saluto degli ospiti e dei delcgati. nel corso dci quali ven8ono consegnate n. 6

tesserc ad honorem dell'ANPI di Catania. ll compagno Pagano illustra i contenuii del l)ocumcnto

nazionale. ll compaSno Ottavìo'lerranova. coordinatorc dell'ANPI Sicilia. intervìene con un saluto.

Rienlra in sala la Commissionc conSressualc. che illustra i risultali della propria attivilà come contenuti

nel verbale che fa parte integranle del presente verbale:



l) L'ordine del giomo di Carmelo D'urso a maggioranza non viene recepito dal Congresso. che

comunque condivide il richiamo alla importanza della partecipazione dci siciliani alla Lolla di

Liberazione.

2) I due emendamenti al Documento nazionalc di Gabriele Centineo vengono recepiti dal Congresso

provinciale e saranno inviali al Congresso nazionale.

3) L'o.d.g. prescntato da Carmelo Musumarra sulla uscita dell'ltalia dalla NATO viene approvato alla

unanimità e sarà inviato al Congresso nazionale

I cinque documenti presentati lànno pane integrante del presente verbale.

La Commissione. sulla hase delle ìndicazioni decise nella riunione del Comitato provinciale allargato

.lel 12/212016 propone l'elezione dei scgunti componenti dcl nuovo Comitato provinciale: Cola Di

Salvo; Salvatore Militti; Santino Serranò (panigiani); Massimo Mingrinoi Rosario Navarria;

Paolo Parisi; Ssntina Sconra; Saho Mazz gli&; Antorio Tomarchio; Mauiizio Musumeci;

(;iacomo Palazzolo; Giùlixna Buzzone; Emanuel Sammartiro; Artùro Panasciai Atrtonino

Pastore; Roslria Costanzo: Giùsy Vanadia; Vincno Slntonocito, Emanuele Ungheri; marcella

(iiammusso; Alessio Cralcagnolo; Claudio Longhitano; Giusi Milazzo; PiDa Palella; Gabriele

Centinco: Carmelo D'Urso.

ll Congresso propone altresi I'clezionc dei compagni Giusi Di Cristina e Giovanni Contino.

'lutti i nominativi proposti vengono àpprovali alla unanimità.

ll compagno lvano 
^rtioli, 

delcgato dall'ANPi nazionale. interviene con un saluto a conclusione dei

lavori dcl ( ongresso.

l-'assemblea è sciolia alle ore 13.30 e rimangono in sala i componenti del nuovo Comitato provinciale

pcr l'elezion del Presidente e della nuova Segreteria. di cui si redigerà un seeparato verble. =
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VERBALI DEI,LA COMMISSIONE CONGRESSUATE _ 16'CONGRESSO PROVINCIAI.E DELTANPI DICITANIA

Alle ore 11 si è riunita a latere del Congresso provinciale dèll'ANPI di Catania la Commirsione eletta dal
congresso, composta da: Claudio lon8hitano, Paolo Parisi, Giuseppe Mazzaglia. SaÉ Costanzo, Giacomo
Palazzolo, Meurizio Musumeci.

MazzaSlia legge un documento presentato al Congresso della sezione ANPI di Nicolosi del L9l2/2O16 del
socio Carmeb CfUrso. Dopo un dibattito la Commissione decide alla unanimità, a norma del Regolamento

congressuale, di presentare tale docuhento al Congresso provinciale come ordine del giorno, il euale
valuterà se presehtarlo al Congresso nazionale. Gabriele Centineo presenta due propri emendamenti al

Documento nazionale contrassegnati con i numeri 1 e 2, che vengono letti da Mazzaglia e commehtati dalla
Commi$ione. La Commissione, dopo ampio dibattito, decide alla unanimità di prèsentare tali due
emendamenti al Congresso provinciale.

I tre documenti sopra citati fanno parte integrante del presente verbale.

La Cohmissione, sulla base delle indicarioni e deì criteri avanzati in sede di riunione del Comitalo
provinciale allar8eto dèl 12/2/20L6 {ossia di confermare nel prossimo Comitato provinciale quei

componenti ch€ hanno dato un contributo fattivo all'ANPI e di ìndividuare nuovi componenti, anche

Siovani, che pGseno dare un €ontributo di rinnovamento ell'fuiociatione compresi rappres€ntanti delle
Sezioni della Provincia) decide alla unanimità, dopo un dibattito, di proporre al ConSresso ì seguenti
nominativi da eleggere nel prossimoComitato provinciale:

Cola Di Salvo, Salvatore Mìlitti, Santino Serranò (partigiani), Massimo Mingrino, Rosario Navarria, paolo

Paisi, Santina Sconza. Salvo Mazlaglia, Antonio Tomarchio, Maurizio Musumeai, Giacomo palariolo,

Giuliana Buzzone, Emanuel Sammartìno, Arturo Panascia, Antonino Pastore, Rosa.ia Coslanzo, ciusy
Vanadia, Vincenzo Santonocito, Emanuele Ungheri, Marcella Giammusso, Alesaio Grancagnolo, Claudio
Longhitano, ciusiMilazzo, Pina Palella, Gabriele Cenlineo,l ( t4 Rkè1.ò D,oRSO/
La seduta è tolta alle ore 12.
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Alle assemblee congressuali nazionale e provinciale.

ll sottoscritto socio Carmelo D'Urso propone all'assemblea congressuale
riunitasi oggi 19 febbraio 2016 in Nicolosi, il seguente documento
programmatico da inserire tra i documenti del 16o congresso dell'ANPl, per
renderlo rappresentativo della memoria storica, che ricordo a me stesso, "è
considerata come un valore a se" .

!,=.\h,;:=,

Af{ermare che la Resistenza italiana al nazi-fascismo nasce dopo l'otto
settembre del 1943, pone una visione prospettica del moto di liberazione

nazionale caratlerizzato dalla sola lotta militarmente organizzata quale diretta
conseguenza dell'afiività di opposizione politica al regime fascista e
all' occupazion e n azi sta.

Ma è veramente /'otto setternbre 1943 la linea di demarcazione politica che
bafiezza la nascita del moto di liberazione nazionale chiamato " Resistenza" ?

Ne//a seduta del 25 luglio 1943, il gran consiglio del fascismo destituendo
Mussolini da capo del governo conclamò la crisi e la {ine del regime fascista. Le

conseguenze che seguirono determinarcno una vera e propria svolta storica

della politica italiana, ben più indicative e rilevanti dell'annuncio dell'armistizio.
ll fascismo si dissolveva subito dopo la seduta del consiglio; il Re abbandonava

Roma rifugiandosi con tul:.a la corte e /'estab/ishment a Brindisi dove, ormai
affrancato dall'ingombrante presenza di Mussolini, iniziò ad intavolare trallative
di pace con gli Alleati già sbarcati in Sicilia. La popolazione PercePì la caduta

del Duce come il preludio della fine della guerra. lTedeschi, presenti in ltalia e
in particolare in Sicilia, dove combattevano insieme ai soldati ltaliani con
proprie divisioni contro l'invasione degli "Alleati", ebbero subito chiaro che il
nuovo scenario politico poneva {ine all'alleanza sancita dal " patto d'acciaio" e
immediatamente tramutarono la loro presenza militare in ltalia da esercito
alleato in esercito d' occupazione,

Ed è la Sicilia, dove la {rallura politica determinatosi con la caduta di Mussolini,
che vede la nascita di una nuova coscienza politica da pafte della popolazione



siciliana consapevole (al pari delle truppe tedesche, degli ufficiali militari italiani,
dei gerarchi del regime fascista e dei rappresentanti delle istituzioni ancora
legati al fascismo) che la situazione ormai è itimediabilmente mutata.

L'occupazione tedesca, infatti, iniziò in Sicilia dopo il 25 luglio, con la vendetta
tedesca per la destituzione di Mussolini, e determinò la prima Resistenza con i
primi scontri dei militari italiani e della popolazione contro i saccheggi e le
violenze tedesche.

Gli avvenimenti militari e la collaborazione dei siciliani con le truppe liberatrici,
sono stati decisivi nel determinare la caduta del governo fascista. Dopo il 25
luglio del 1943, I'azione delle popolazioni, l'atlività di sabotaggio e di
resistenza alle razzie e alla violenza dei militari tedeschi, contribuì a rendere più
veloce e più efficace l'azione delle truppe anglo-americane.

Le forme di Resistenza, organizzate dagli studenti dell'Università di Catania, dai

contadini della zona di Adrano-Biancavilla, dai militari italiani e da cilladini,
carabinieri e vigili del {uoco, che da Mascalucia a Passopisciaro, da Castiglione
di Sicilia sino a Messina, che combatterono contro le truppe tedesche diedero
un impoftante contributo alla liberazione della Sicilia, che costò alla
popolazione siciliana ben sessantuno vit-time tra catanesi e messinesi nonché la

strage di Castiglione di Sicilia.

Se non datiamo la nascita della Resistenza o il suo spunto iniziale dopo il 25
luglio del 1943 e lo localizziamo qui in Sicilia, avremmo dif{icoltà a

comprendere e a dare la giusta valorìzzazione storica a tutti quei militari italiani,
carabinieri, vigili del fuoco militarizzati, liberi citladini, studenti, contadini,
intelletluali che ancor prima dei documenti e delle posizioni governative ufficiali,

seppero intuire e interpretare i valori di una patria libera e indipendente,
opponendosi fino alle estreme conseguenze contro coloro che questi valori

i nv e ce v ol ev a n o calpestare.

ll contributo della Sicilia alla Resistenza e alla costruzione della nuova ltalia

anti{ascista c'è stato Prima e dopo I'otto settembre del 1943. La Sicilia, prima

che ancora si comp/etasse la sua liberazione dal nazi-fascismo rivendicò un

governo prowisorio repubblicano, in opposizione al governo monarchico di



Badoglio. Questa rivendicazione di un movimento pieno di contraddizioni
inteme, portò nel maggio del 1946 alla conquista de//o Statuto speciale
dell'autonomia sici/iana. Statuto imposto alla monarchia e che contribuì dopo,
con I'edificazione della repubblica, a determinare nel 1948 con la nascita della
Costituzione italiana la fine del modello di Stato accentratore e un'articolazione
regionale delle istituzioni.

Per tanto propongo che nelle giomate nazionali da ricordare, citate nel
documento nazionale del congresso dell'ANPl, sia prevista la liberazione della
Sicilia dal nazi-{ascismo, awenuta il 17 agosto del 1?43.
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VERBALE DEL COMITATO PROVINCTALE DELL'ANPI DI CATANIA

Alle ore 13.i0 si è riunito presso il salone "Sebastiano Russo" della Camera del lavoro di Catania in

Via Crocitèri 40 il Comitato provinciale eletto al l6o Congresso provinciale dell'ANPI di Catania per

l'elezione del Presidente. del vice presidenle o dei vice presidenti, della nuova Segreteria e del

tesorierc. Viene cletto segretario verbalizzante Claudio [.onghitano.

Sono presenti iseguenti componenti: Cola Di Salvol Salvatore Milìtti: Santino Serranò (partigiani):

Massimo Mingrinoi Rosario Navaftiai Paolo Parisi; Sanlina Sconza; Salvo Mazzaglia: Anlonio

Tomarchìo: Maurizio Musumeci: Giacomo Palazzolo; Giuliana Buzzonei Emanuel Sammanino: Arluro

Panasciar Antonino Pastorc: Rosaria Costanzo: Ciusy Vanadia; Vincno Santonocito. Emanuele

Ungheri: Mrcella Giammusso; Alessio Crancagnoloi Claudio Longhitano: Ciusi Milazzo; Pina Palella;

Gabriele Centineo: Carmelo D'Ursoi Ciusi Di Cristina: Ciovanni Contino.

Dopo un dibattito vengono elelli alla unanimità Presidente dell'ANPI provinciale di Catania la

compagna Sanlina Sconza e vice presidente il compagno Claudio Longhitano.

Viene eletta alla unanimità la nuova segrcteria provinciale con i seguenti componenti: Antonino

Pastore: Rosaria Costanzo; Santina Sconza: Claudio l-onghitano: Marcella Giammusso: llmanuele

Ungherii Giacomo Palazzoloi Pina Palella.

ll compagno Emanuelc Ungherì vicne elctto alla unanimità tesoriere dell'Associazione.

l.a riunione è tolla allc ore I4.00 =
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