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REGIONE  SICILIANA 

 

ASSESSORATO  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL’IDENTITA’  SICILIANA 

Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria - Implementazione 

L’ASSESSORE   DEI   BENI   CULTURALI E   DELLA  IDENTITA'  SICILIANA 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTI i DD.PP.RR nn. 635 e 637 del 30 Agosto 1975, norme attuative dello Statuto della 

Regione Siciliana anche in materia di tutela del paesaggio; 
 

VISTA la Legge Regionale n° 73 del 07 Maggio 1976, per attuare i DD.PP.RR. 635 e 637 

del 30 Agosto 1975; 
 

VISTE le Leggi Regionali nn. 80/77 e 116/80 e successiva modifica ed integrazione n. 

40/81, con particolare riferimento ai compiti istituzionali del Centro Regionale per la 

Progettazione ed il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni Culturali 

nel campo della conservazione e corretta gestione del patrimonio culturale ed 

ambientale della Sicilia; 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2002 di adozione dei criteri tecno-scientifici per la 

realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, 

gestione e valorizzazione delle cose, di cui all’art. 1 della legge n. 78 del 2001; 
 

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 

Gennaio 2004; 
 

 VISTO          il Decreto assessoriale n.8410 del 03.12.2009 di istituzione della Carta Regionale dei  

Luoghi dell'Identita' e della Memoria ; 
 

CONSIDERATO   che come previsto dall'art.3 del D.A .n. 8410 del 03.12.2009, il Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per le Scienze Naturali ed 

Applicate ai Beni Culturali ha prodotto un primo censimento dei Luoghi 

dell'Identità e della Memoria;   

 

CONSIDERATO    che l'art.5 del D.A. n. 8410 del 03.12.2009 prevede che l'elenco dei luoghi 

venga  implementato a cura del Centro Regionale per la Progettazione e il 

Restauro; 

 



CONSIDERATO  che nell'Elenco dei Siti allegato al D.A. n.8410 del 03.12.2009 è inclusa la 

categoria I Luoghi delgli eventi storici che comprende la sottocategoria dei 

Luoghi degli eventi storici del secondo Novecento il primo dei quali è datato 

1943; 

  

CONSIDERATO che il 19 ottobre 1944  a  Palermo,in Via Maqueda, il tratto antistante Palazzo 

Comitini fu teatro di un massacro di civili ad opera dei soldati del primo 

governo del Comitato di Liberazione Nazionale; 

 

CONSIDERATO   che il corteo,composto da dipendenti comunali, si  mosse verso la sede della 

Prefettura di Palermo in Via Maqueda ( Palazzo Comitini)  per richiedere 

un'indennità di carovita, analoga a quella ottenuta dai dipendenti dello Stato, 

con cui sopperire all'inflazione ed al generale aumento dei prezzi, che al 

corteo presto si unirono tanti cittadini, molti dei quali donne e bambini, 

provenienti dai quartieri poveri del centro storico, che la  manifestazione si 

trasformò così in protesta popolare di una folla che al grido di “pane e 

lavoro”, chiedeva l’aumento dei salari e  la lotta al caro vita;  

  
CONSIDERATO  che due autocarri con una cinquantina di soldati del 139° reggimento di 

Fanteria, Brigata Sabaudia, in servizio d'ordine pubblico, furono inviati in Via 

Maqueda, dotati di fucili, caricatori e bombe a mano, armi tutte adoperate dai 

militari immediatamente dopo il loro arrivo sul posto, senza alcuna 

provocazione da parte dei dimostranti; 

 

CONSIDERATO    che l'intervento dei soldati provocò 24 morti e 156 feriti, molti dei quali 

minori, e che persino le tracce del sangue versato vennero subito cancellate 

con gli idranti; 

 

CONSIDERATO che il massacro del 19 ottobre del 1944 è un  avvenimento della storia italiana  

dileguatosi nelle nebbie dell’allora Governo di Liberazione Nazionale e che 

solo di recente è stato meritoriamente e adeguatamente approfondito e 

studiato; 

 

RITENUTO           che il tragico avvenimento che provocò il massacro di  cittadini inermi, molti 

dei quali, peraltro,  bambini e ragazzi legittimamente  richiedenti  pane e 

lavoro, deve essere non solo conosciuto ma  anche ricordato e commemorato 

quale significativo evento di ineludibile memoria per l’Isola; 

 

 DECRETA 

 

Art.1  L'inserimento  nell'elenco dei  Luoghi dell'Identità e della Memoria de Il  Luogo della strage 

del pane del 1944 -  Palermo, Via Maqueda, Palazzo Comitini. 
 

Palermo,lì  20 ottobre 2015                                                        

 

                                                                                                      Firmato    L'ASSESSORE 

                                                                                                                   Prof. Antonio Purpura 


