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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA: IL 10 MARZO NESSUN EVENTO SULL’ISOLA PER RICORDARE SEBA-
STIANO TUSA 

L’Assessore Marrucci: “Spiace davvero constatare che l’isola sia stata di nuovo  
dimenticata nella III Giornata dei Beni Culturali Siciliani dedicata a Sebastiano Tusa” 
Il Sindaco Campo: “Pantelleria è patrimonio archeologico della Sicilia e dell'intera 

umanità, è ora di iniziare a trattarla come tale!” 
 

Da un Comunicato Stampa dell’Assessore Regionale Samonà pubblicato l’altro ieri, ap-
prendiamo che in occasione della III Giornata dei Beni Culturali Siciliani che si terrà domani, 
10 marzo, sono previsti una serie di interessanti iniziative in vari luoghi della cultura siciliani. 

Da Palermo a Enna, da Messina ad Agrigento, passando per Catania, Lipari, Siracusa e 
Trapani, sono in programma decine di visite guidate a musei, aree monumentali, Parchi Ar-
cheologici e conferenze per promuovere il patrimonio culturale e archeologico siciliano. 

Bellissima iniziativa, tanto più che quest’anno è dedicata al Prof. Sebastiano Tusa, 
scomparso proprio mentre era Assessore Regionale dei Beni Culturali nel 2019 e ancora pro-
fondamente compianto. 

“Pantelleria è particolarmente legata a Tusa, al quale deve tantissimo. Un affetto reci-
proco e ribadito sempre dalla cittadinanza. Proprio per questo, spiace davvero constatare che 
tra gli eventi in programma, quelli che riguardano il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di 
Cusa e Pantelleria prevedono solo visite guidate nell’area monumentale di Selinunte e nell’Ala 
Nord del Baglio Florio una mostra temporanea e la proiezione di un docu-film sempre su Seli-
nunte,” dichiara l’Assessore al Patrimonio e alla Cultura, Francesca Marrucci e così continua:  

“Sarebbe stato opportuno e senz’altro significativo coinvolgere anche Pantelleria e le 
sue aree monumentali in questo programma, visto che fu proprio volontà di Tusa annettere 
l’isola al Parco di Selinunte per permetterle di avere una superiore visibilità e tutela archeolo-
gica. Le aree monumentali pantesche sono gratuite, quindi non ci sarebbe stato nemmeno 
bisogno di fare concessioni speciali come per altri siti, ma sicuramente sceglierle avrebbe avuto 
un significato importante per la storia di Sebastiano Tusa e dell’isola. 

Sarebbe stata anche un’ottima occasione per far finalmente rivivere le zone di scavo, 
curarle, apporre targhe esplicative, soprattutto in previsione del periodo di Pasqua e dei Ponti 
che vedono ogni anno la visita di turisti che sempre lamentano di trovare i siti in uno stato di 
abbandono. Duole constatare che ancora una volta Pantelleria viene messa da parte e dimen-
ticata, in specie in un’occasione così importante di promozione del patrimonio archeologico 
siciliano.” 

Il Sindaco Vincenzo Campo non nasconde la stessa amarezza per questa ennesima 
beffa per l’isola: “Ci auguriamo che il Direttore del Parco Archeologico, Arch. Bernardo Agrò, 
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finalmente porti a Pantelleria le idee che ci ha spesso illustrato. Non possiamo ancora perdere 
tempo e ci aspettiamo anche da parte dell'Assessore Regionale Samonà un riconoscimento 
chiaro delle potenzialità dell'isola. Pantelleria è patrimonio archeologico della Sicilia e dell'in-
tera umanità, è ora di iniziare a trattarla come tale.” 
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