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Al Sindaco del Comune di Vittoria Giuseppe Nicosia 

 

Oggetto: interrogazione urgente su Pio La Torre, la lotta contro le mafie e 
l’Aeroporto di Comiso. 

 

Premesso che 

- è un’ abitudine antica di un certo Meridione d’Italia, assuefatto di mafiosità e di illegalità, 
ammazzare più volte le vittime della criminalità mafiosa. Prima infatti li ammazzano con le pistole 
o i kalashnikov, poi li ri-uccidono con le maldicenze e le insinuazioni ed infine provano ad ucciderli 
per la terza volta con l’oblio e con la cancellazione della memoria storica; 

- il sindaco di Comiso Alfano, ha deciso che l’Aeroporto non può più essere intitolato a Pio La 
Torre, sindacalista e politico siciliano massacrato dalla mafia assieme al suo autista Di Salvo agli 
inizi degli anni ’80: proprio quel La Torre padre dell’attuale legislazione antimafia sulla confisca 
dei beni mafiosi e uomo di pace che lottò contro l’istallazione dei missili a Comiso;   

 - l’aerostazione di Comiso, secondo il sindaco di centrodestra, deve essere intitolata a Magliocco un 
“eroe” aereonautico della guerra fascista in Africa orientale, caduto negli anni trenta, periodo in cui 
si bombardavano e massacravano con i gas le inermi popolazioni etiopi;. 

Ritenuto che 

- la decisione attuale del Sindaco di Comiso Alfano somiglia alla triste proposta che fece qualche 
anno fa con scarso successo l’on Micciché di Forza Italia che aveva chiesto che si cancellasse 
l’intitolazione dell’aeroporto di Palermo ai giudici Falcone e Borsellino in quanto dava una cattiva 
immagine della Sicilia ai turisti; 

- queste inaccettabili scelte e proposte confondono la storia con i talk show televisivi, la memoria 
storica con i reality ed il dovere della memoria con i sondaggi d’opinione dei centri commerciali e 
che per un certo filone di pensiero debole la storia è tutta uguale, oppressori ed oppressi, vittime e 
carnefici, mafiosi ed antimafiosi, tutti nella stessa melassa indistinta; 

 

 



Considerato  che 
- l’area aeroportuale di Comiso si trova a pochissimi chilometri dal centro abitato di Vittoria e che 
non è un caso infatti che agli inizi del secolo scorso la stessa area insisteva all’interno del territorio 

comunale di Vittoria; 

- per la realizzazione dell’aerostazione di Comiso il Comune di Vittoria in questi anni è 
intervenuto più volte rilasciando autorizzazioni e pareri e facendo scelte costose e coraggiose ma 
comunque necessarie per la realizzazione di questa importante infrastruttura; 

- il Piano Regolatore di Vittoria tenendo conto della nascita dell’Aeroporto ha subito e si accinge a 
subire diverse modifiche e vincoli nel P.R.G. e che parte del centro abitato di Vittoria rientra 
addirittura nelle rotte di partenza e di atterraggio degli aerei; 

- il Comune di Vittoria fa parte formalmente della  So.A. Co., società di gestione dell’aeroporto di 
Comiso;  

- il Comune di Vittoria negli anni ‘80 sosteneva i movimenti pacifisti impegnati contro la 
costruzione della base missilistica di Comiso e che in questi anni è impegnato nella difficile lotta 
contro le vecchie e nuove mafie; 

Si chiede di sapere 

- come mai il Sindaco Nicosia e la Giunta di Vittoria non producono urgentemente una nota 
formale in cui si chiede ufficialmente al Sindaco di Comiso Alfano e alla sua Giunta  di revocare o 
annullare la delibera sull’intitolazione dell’aeroporto, che tanta vergogna in tutta Italia ed all’estero 
ha gettato sulla provincia ragusana e sui siciliani;  

- se il Sindaco Nicosia e la sua Giunta sono interessati a chiedere la Convocazione urgente del 
Consiglio Comunale per produrre, assieme ai capigruppo consiliari, un ordine del giorno sulle 
attuali vicende dell’aeroporto di Comiso e sulla sua intitolazione; 

- quali iniziative il Sindaco Nicosia intende mettere subito in atto per creare momenti aperti di 
discussione per parlare della lotta per la legalità e contro le mafie portata avanti da Pio La 
Torre: un concittadino vittoriese, il giornalista Bascietto, è tra l’altro co-autore del libro “Pio La 
Torre. Una storia italiana”, opera che meriterebbe un’adeguata attenzione e che potrebbe essere 
oggetto di un’attualissima conferenza-dibattito nel vittoriese e nei diversi comuni iblei; 

- se , come atto di estrema sensibilità civile ed etica, il Sindaco Nicosia e la Giunta sono 
intenzionati ad intitolare la conoscitissima “Fontana della Pace” di Vittoria, ubicata non 
lontana dall’Aeroporto, a Pio La Torre che così diventerebbe “Fontana della Pace Pio La 
Torre”; 

- se il Sindaco e la Giunta intendono sostenere le iniziative che il mondo dell’associazionismo 
sta promuovendo ed organizzando in Sicilia e in tutta Italia per porre fine a questa triste 
vicenda e per promuovere e diffondere i contributi contro le mafie elaborati da di Pio La Torre. 

Vittoria (Ragusa), 11 Settembre 2008 

Peppe Cannella, consigliere comunale di “Bellaciao-Rifondazione” 

 


