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FRANCESCO SACCA’. L’UOMO.
Saccà Francesco – argentiere patriota messinese. Visse nel
XIX° secolo. “Mise spesso a disposizione la sua casa per i
convegni dei cospiratori, partecipò al moto del 1° settembre 1847,
guidando una squadra di rivoluzionari formatasi vicino alla porta
dell’Andria. Messo al bando dai Borboni il 30 settembre 1847, riuscì
1
a fuggire all’estero .

A Messina è stata intitolata con delibera del 1947 la piazza che
si trova all’incrocio della via Catania con le vie Candore e
Gazzi. Nella Sala Giunta di Palazzo Zanca tra i due quadri
dedicati alla rivolta del 1847 abbiamo ritrovato, oltre alla foto
di un dipinto ad olio raffigurante il Saccà anche il seguente
testo: “Francesco Saccà nacque addì 4 Marzo 1815 morì nell’anno
1867 – Orafo di mestiere, vivea di lavoro e di ardente desio di
libertà, partecipando alle cospirazioni che premessero la rivoluzione
del 1848. Per la sommossa del 1° Settembre 1847, nella quale prese
parte non ultimo, fu compreso nel fuoribando, e la persona di cui,
come quelle degli altri nove, messo fuori legge. Scappò in Malta, e
tornato nel 1848 fu Comandante della forza di Pubblica Sicurezza,
detta dei Municipali. Con tanto ufficio restò sino al Settembre del
1848, quando vinta Messina e poi capitolando Palermo, riparò a
Malta. Liberata la Sicilia nel 1860 visse in modesto ufficio sino al
1867, quando morì in Terranova di Sicilia” (che solo dal 1927

assumerà il nome di Gela). Per quanto riguarda il Fuoribando
cui si accenna, esposto anch’esso nel medesimo quadro e su
una lapide apposta nell’atrio di Palazzo Zanca vi si può
leggere, tra l’altro: “ Commessariato del Re con tutte le facoltà
dell’Alter-Ego nella provincia di Messina Lista dei fuoribando
preparatoria – La Commessione stabilita per la formazione delle
liste di Fuoribando, composta ai termini del Real Decreto del 30
1

Bibliografia P.Bruno-C.Ardizzone: Stradario storico della città di
Messina Messina 1963.
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Agosto 1821, portando accurato esame sugli elementi accapati per
la insurrezione contro l’ordine pubblico, ed il Real Governo,
avvenuta in Messina il giorno 1° Settembre corrente, ha definito, per
ora, che capi delle diverse bande di quei Ribaldi, furono gl’individui
qui appresso notati. In conseguenza di che, li medesimi vengono
inscritti nella presente lista preparatoria dei Fuoribando; la quale a
cura ed a responsabilità de’Sindaci, sarà immantinemente
pubblicata in tutti i Comuni della Provincia, e ciascun Sindaco
curerà, (…) la publicazione (…). Decorso il termine (…) e
pubblicata la lista dei Fuoribando (…) e quelli, che in quella
saranno inscritti, potranno essere impunemente uccisi, non
solamente dalla forza pubblica, ma da chiunque altro, ricevendo gli
uccisori il premio di Ducati 300. per ognuno de’ Fuoribanditi; e di
Ducati 1000. chiunque procederà allo arresto di una di esse; premi
accordati superiormente.
D. Antonio Pracanica da Messina.
D. Antonino Caglià da Messina.
D. Paolo Restuccia da S. Stefano Briga.
D. Antonino Melori da Palermo.
D. Andrea Nesci da Reggio.
D. Girolamo Mari da Messina.
D. Luigi Micali da Messina.
D. Vincenzo Mari da Messina.
D. Salvatore Santantonio da Messina.
D. Francesco Saccà da Messina.
Messina 30 Settembre 1847
Il Maresciallo di Campo Commessario del Re

Firmato Commendatore
Salvatore Landi

3

Francesco Saccà. L’Uomo. L’Eroe. Intitolazione Scuola Primaria San Michele. Messina 15 Ottobre 2011

FRANCESCO SACCA’. L’EROE.
Dopo il colera del 1837 Palermo e Messina rinsaldarono
la gloriosa e antica amicizia sperando che Ferdinando II,
sull’esempio di altri principi italiani, concedesse loro le riforme
e il progresso che chiedevano.
Vista l’inutilità di convincere il re a giungere a più miti
consigli, all’alba del 3 giugno 1847, celebrandosi la festa
cittadina della Madonna della Lettera, la statua di bronzo del
Re, che era in piazza Duomo (oggi in via Garibaldi), apparve
con le orecchie tappate da bambagia e con la benda agli occhi,
satira pungente che fece il giro dell’Italia.
Ben presto fu stabilito un accordo fra le rappresentanze
liberali di Sicilia e Calabria convenute a Napoli dal Maggio
all’Agosto del 1847. Per questo accordo, una rivolta doveva
scoppiare simultaneamente a Messina e a Reggio.
A preparare il movimento insurrezionale si lavorò con
ardore a Messina, stabilendo che la sommossa dovesse aver
inizio il 2 Settembre. Tutto procedeva col massimo accordo e
con grande circospezione e il Governo non ebbe sentore di
nulla, perché soffermava la sua attenzione principalmente su
Napoli e Palermo.
“Dopo circa dieci anni di residenza tra noi l’Intendente della
Provincia Commendatore De Liguoro, (…), partì da Messina il
giorno 5 Agosto fra la più significante indifferenza del Pubblico.”2

Questa generale indifferenza del popolo era solo l’inizio
della rivolta che sarebbe scoppiato di lì a poco.
“Assunse interinalmente le funzioni d’Intendente il Segretario
Generale Commendatore Giuseppe Celesti, (…) “sotto l’ultimo
giorno di Agosto i Messinesi ebbero contezza che nelle ore
2

G.Oliva, Annali della Città di Messina – Messina 1882. Vol.VII. Tutti i
corsivi nel testo, se non diversamente indicato, sono da attribuirsi a
quest’opera.
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pomeridiane dell’indomani tutti gli ufficiali della guarnigione
sarebbero convenuti all’Hotel Victoria per solennizzare con un
banchetto la promozione d’un Ufficiale superiore3: parve questo una
felicissima occasione per eseguire un colpo decisivo a favore della
loro causa, facendo in unica volta prigioni tutti i capi, e apportando
nel tempo stesso una irreparabile disorganizzazione fra le milizie
tutte del presidio…”.

Il 1° Settembre, dunque, verso le sei del pomeriggio, i più
risoluti mossero da diversi punti della città al grido di “Viva
l’Italia”, sventolando il vessillo tricolore e destando l’allarme
in tutte le vie. Erano in tutto cinque squadre. I regi però erano
stati avvertiti (…). Per approfittare di tale allettante occasione gli
insorti spostarono l’insurrezione di un giorno poiché si erano
accordati con i patrioti reggini. Il pomeriggio del giorno successivo
gli insorti giunti all’Hotel Victoria non trovarono nessuno poiché gli
Ufficiali regi si erano rifugiati all’interno della fortezza S. Raineri,
come conseguenza di ciò per tutto il periodo dell’insurrezione la
città sarà bombardata dalla inespugnabile fortezza.

Ma non resistettero. Gli attacchi furono brevi e violenti.
Alla marina, alla discesa di Sant’Andrea e in altri punti,
vennero uccisi o feriti quanti soldati ebbero la sfortuna di
imbattersi nei ribelli. Molti posti doganali furono presi
d’assalto, ma i cittadini non accorsero ad aiutare i rivoltosi,
perché dal loro esiguo numero comprendevano che non
sarebbero riusciti nell’intento, in quanto la sommossa non era
stata ben organizzata. Infatti fu una lotta impari, anche se i
messinesi combatterono valorosamente. Verso le otto, le
squadre, sopraffatte dal numero esorbitante di soldati borboni,
furono costrette a ritirarsi. Il popolo dal quale gli insorti
3

Si era sparsa la voce che Mercoledì 1° Settembre gli ufficiali del presidio
dovevano dare un banchetto all'albergo Vittoria, in omaggio al generale
Landi, di recente promosso maresciallo.
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speravano aiuto non si fecero vedere, almeno in quella prima fase, i
commercianti fecero trovare i negozi serrati e in tutta la zona non vi
era nessuno.
“Al calar delle tenebre il precoce movimento potea dirsi del tutto
soffocato…”4

Nel breve combattimento verificatosi tra insorti e milizie
rege, avvenuto lungo tutta la strada Austria (oggi 1° Settembre)
si distinse tra gli altri il giovane argentiere messinese
Francesco Saccà.
Gli insorti, nella speranza di poter riprendere l’azione, si
erano rifugiati sulle alture e nelle vicine campagne; trovarono
quasi tutti asilo e ospitalità presso famiglie del circondario e
dei casali attorno alla città.
Il generoso tentativo, però, dava a Messina la gloria ed il
merito di aver iniziato per prima quel movimento
insurrezionale che portò all'Unità d’Italia.
L’8 Settembre un proclama del generale Landi invitava i
cittadini a denunciare il rifugio degli insorti. Un altro proclama
annunciava che Pracanica, Caglià, Restuccia, Miloro, due
fratelli Mari, Micali, Santantonio e Saccà, potevano essere
uccisi non soltanto dalla forza pubblica ma da qualsiasi altra
persona; gli uccisori avrebbero ricevuto una ricompensa di
trecento ducati per ogni ribelle ucciso e una ricompensa di
mille ducati per ogni ribelle arrestato; ancora una volta nessuno
fece denuncia; il generale Landi, comandante la piazza, era
sdegnato.
I ricercati, assistiti e protetti, uscirono salvi dalla Sicilia,
prendendo la via dell'esilio. Alla fine del mese il Saccà con il
fratello Scotto vennero imbarcati su uno scooner francese e si

4

G.Oliva – Annali cit.
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allontanarono momentaneamente dalla città rifugiandosi a
Malta, allora colonia inglese.
I funzionari del Governo volevano dimostrare all’Europa
che i moti di Messina erano opera solo di un gruppo di fanatici,
ottennero infatti che il Senato cittadino lo ammettesse con
un’ambasceria che fecero presentare al sovrano da un’apposita
commissione.
Tale delibera suscitò lo sdegno dell'intera cittadinanza;
quello sdegno si trasformò in una protesta che fu divulgata con
dei manoscritti distribuiti in tutta la Sicilia e ai governi esteri.
Ma all’indignazione pubblica il Governo rispose con nuove
offese.
Destò molta impressione, tra l’altro, la coniazione di una
medaglia commemorativa dei fatti del 1° Settembre. Ne furono
decorati tutti gli individui della guarnigione di Messina che si
trovavano sotto le armi quel fatidico giorno, compresi quelli
della Real Marina.
A Ottobre in città si respirava un’aria di falsa tranquillità,
il sindaco assieme a Senato e Decurionato omaggiava la
magnanimità del sovrano ribadendo la fedeltà della città.
Estremamente eccitato, era invece il popolo sul finire del
1847; tanto da giungere, il 2 gennaio 1848, a chiedere alla
guarnigione di partecipare ai moti.
La situazione precipitò rapidamente e il 5 gennaio
cessava di fatto ogni autorità dei Borboni.
Il 12 gennaio 1848 anche Palermo insorse e, dopo
accaniti combattimenti che durarono parecchi giorni, cacciò
dalla città i soldati della guarnigione costituendo un governo
provvisorio.
Messina rispose all’appello che proveniva da Palermo e
da un comitato segreto veniva spedita una lettera di plauso e di
adesione, nella quale, fra le altre cose veniva detto: "Messina
7
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desidera, come al tempo del Vespro, gareggiare con Palermo solo in
virtù. Se per la causa comune vuolsi il suo sacrificio, essa è pronta a
compirlo e si getterà arditamente nella voragine. Dite una parola e
sarà fatto il volere vostro". Intanto, appena la rivolta di Palermo

fu nota a Napoli, il Governo si preoccupò di Messina,
giustamente considerata come la chiave della Sicilia.
Il 25 Gennaio, il generale Nunziante per sgomentare il
popolo e sedare l'agitazione, faceva schierare sulla Via
Ferdinanda (oggi Via Garibaldi) tutta la fanteria e l'artiglieria
reale.
“Il popolo - scrive il La Farina - dapprima stette silenzioso e
calmo, poi cominciarono a sollevarsi urla di minaccia e di scherno;
così Nunziante, impauritosi, fu costretto a ordinare la ritirata, che si
compì con fretta e disordine, tra i fischi e le urla della gente, tanto
da sembrare una fuga”.

Il 28 gennaio trecento cittadini fra i più ragguardevoli,
dopo essersi riuniti nelle sale della Borsa, costituivano un
comitato rivoluzionario “Un’adunanza publica fu subito riunita
nelle stanze della Borsa: e qui il Comitato, che il giorno avanti era
stato composto di sei individui, fu esteso ad altri 14 individui, i quali
furono ripartiti in 4 comitati,(…). Il nemico combatteva colle
artiglierie; i nostri coi fucili da caccia (…)” dato l’imperversare
dei bombardamenti “Il Comitato si riunì nel convento
5
dell’Annunziata”.
Il giorno dopo, pubblicò il seguente proclama: “All’armi
ai messinesi! Ecco il giorno da voi tanto sospirato! Siete tutti ormai
armati ed organizzati. Messina che dié prima il segno
dell'insurrezione, finisce in questo giorno la grande Rivoluzione
Siciliana, trionfante per opera dell'immortale Palermo. All'armi
dunque! Messina deve raccogliere ancora un'altra parte di gloria.
5

D.Piraino, Memorie Storiche Messinesi dal 1° Settembre 1847 in poi,
Messina 1930 p.34.
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Pronti alla difesa, pronti al fuoco, se una mano di capi pazzi e
venduti, un armento di ciechi soldati, che son trascinati come vittime
al macello, tenteranno di turbare la gioia cittadina del trionfo
siciliano”. Un gran numero di cittadini scese in piazza

sventolando la bandiera tricolore. Il popolo messinese
combatteva e vinceva, resistendo agli attacchi borbonici.
Dal Forte di Porta Real basso si sparava contro la città;
alle 23.00 le truppe del generale Filangieri, entrate in città,
ingaggiarono una feroce battaglia con i cittadini. I soldati, vinti
e messi in fuga, si rifugiarono nel campo trincerato di
Terranova, il combattimento durò per molti giorni.
Il 30 Gennaio si arrese agli insorti il Forte di Rocca
Guelfonia, il 1° Febbraio il Forte Gonzaga, il 22 Febbraio
quello di Porta Real Basso. Le squadre di Alì, Itala,
Roccalumera, appena aperta la breccia furono poste agli angoli
delle vie per essere pronti all’assalto. Per rincuorare i
combattenti era sul posto anche la banda musicale
dell’Orfanotrofio.6“Quasi otto mesi di flagello durissimo soffrì la
7
città”.
Che le cose non andassero però bene dal punto di vista
dell’ordine pubblico lo dimostra l’avviso che apparve in città il
3 marzo: “Mentre gli onesti cittadini s’impegnano alla difesa della
Patria, non mancano de’nemici di essa, che attraversano il felice
sviluppo di tante cure. Tali si considerano coloro che commettono
de’furti di oggetti inservienti alla sicurezza interna o esterna di
questa Città. Il furto quindi degli oggetti appartenenti alle pompe
sarà severamente punito da una Commissione di Guerra, che va a
nominarsi. Frattanto tutti coloro che abbiano in potere di tali oggetti
saranno esenti da ogni castigo, se nel termine improrogabile di

6
7

G.Oliva cit.
G.Calvi, L’oggi e il domani della Sicilia.
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questo giorno li anderanno a depositare in mano del Reverendissimo
Padre Mac. Teatino D. Ferdinando Parso.”8

In città, intanto, si andava creando un economia di guerra
con tutto ciò che questo comportava; il nostro Saccà e la
Commissione di cui egli faceva parte in quel momento, il 10 e
il 13 Marzo pubblicò questi Avvisi:
“La Commissione incaricata di sorvegliare e provvedere alla
Pubblica Annona, fa conoscere a tutt’i Cittadini, che dal giorno 11
di questo corrente avranno pieno vigore gli appressi Regolamenti.
Il pane sarà venduto a peso, fissandone il prezzo al rotolo, (…)
sendo obbligati i venditori di tenere scritto nelle botteghe quel
prezzo (…). Avverte, che i venditori di paste debbano venderle
asciutte. (…) Avverte, che i venditori di olio (…), che tutt’i venditori
di cereali, legumi (…), i venditori di formaggi (…), i venditori di
carboni, debbano venderli (…), a norma dei prezzi correnti, ed
arrivi settimanali. (…)
“La Commissione incaricata a sorvegliare la pubblica annona, dopo
aver verificato i prezzi correnti dell’Olio, Stocco-pesce, Baccalà e
Aringhe e dopo aver calcolato il giusto beneficio da poter pretendere
i venditori a minuto, ha stabilita la qui sotto tariffa. (…)
I contraventori dopo ricorso di alcun cittadino, che porti le sue
lagnanze o pel peso, o per alterazione del prezzo stabilito, saranno
immantinenti arrestati e sottomessi al Consiglio di Guerra per esser
puniti.
La Commissione avverte qualunque venditore di generi Annonarii,
che trasgredisca a mettere la tabella con i prezzi scritti di quei tali
generi esistenti in bottega, verrà immantinenti arrestato e rimesso al
Consiglio di Guerra per esser punito.9

8
9

Avviso custodito presso l’Archivio Storico di Messina.
Avvisi custoditi presso l’Archivio Storico di Messina id.
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Nella città, intanto, al patriottismo si era mescolata una
forte criminalità: numerosi furti, aggressioni, omicidi,
imponevano il rafforzamento del Servizio di Sicurezza interno.
L’arrivo da tutta la Sicilia di squadre di volontari
antiborbonici, impossibilitati a proseguire verso la Calabria, fu
un elemento di ulteriore disordine e vendette politiche.
Il 20 marzo 1848 sui muri della città apparve il seguente
avviso: “Questo Comitato ordina, per la comune sicurezza, che sia
vietato a ogni cittadino di camminare armato con armi da fuoco per
le strade, e nel caso di trasgressione sarà disarmato dalle pattuglie,
ed arrestato, per essere punito dalla Commissione, secondo le leggi.
Il Presidente del Comitato di guerra, Marina, e Pubblica Sicurezza
10
D. Pirajno”.

E, di seguito, il 28 Marzo: L’AVVISO AL POPOLO
riprodotto in quarta di copertina che segnava l’avvento di un
nuovo ordine civico, fondato sulla “conservazione dell’ordine e
della tranquillità pubblica, primo bene delle popolazioni” rispetto
delle Civiche Istituzioni e sulla difesa dell’ordine pubblico.
Le Guardie Urbane borboniche si erano fino ad allora
occupate dei sobborghi e dei casali; questa nuova forza, invece,
si occupava adesso del cuore della città assumendo la struttura
centralizzata che la caratterizzerà anche dopo il ritorno dei
Borboni e, via via, fino ai giorni nostri.
Il 29 marzo, il presidente Ruggero Settimo nominava
Commissario Generale per Messina l’Avv. Domenico Piraino
che provvide alla costituzione del corpo con compiti di
prevenzione e repressione dei reati civili e penali dando così al
Potere Esecutivo della città una forza armata indipendente dalle
Squadre e dai Reparti regolari dell’Esercito11.
10

11

Avviso custodito presso l’Archivio Storico di Messina id.

L. Tomeucci, Messina nel Risorgimento – Contributo agli studi
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I compiti affidati al neonato corpo non differivano
sostanzialmente da quelle di oggi e comprendevano inoltre la
repressione della delinquenza e del brigantaggio.
Tale servizio fu affidato interamente alla Guardia
Nazionale e a due Compagnie di “Guardie Municipali” che,
come si legge nei documenti dell’epoca “prestarono utile
servizio al ristabilimento dell’ordine”.

Mentre a Messina la guerra continuava quotidianamente,
a Palermo si era radunato il Parlamento e costituito
definitivamente il Governo, alla cui testa veniva confermato
Ruggero Settimo.
Il 31 Marzo 1848 i rappresentanti messinesi Giuseppe
Natoli e Giuseppe La Farina, presentavano alla Camera dei
Comuni una mozione perché "fosse restituito a Messina e suoi
sobborghi quel Porto Franco del quale godeva per l'editto del 1784
e che le fu tolto con frode e violenza da quel governo che oggi la
bombarda". La mozione fu approvata dalle due Camere con
voto unanime e, salutata dai rappresentanti al grido di “Viva la
Sicilia! Viva Messina!”.
Scrive l’Oliva: “19 Aprile 1848 – Il servizio dell’interna sicurezza
è stato oggi interamente assunto dalla Guardia Nazionale e da due
Compagnie di Guardie Municipali, rimanendo così esonerate da un
tal servizio le squadre dei volontari.
31 Maggio 1848 – Essendo oggi l’ultimo dei 3 giorni assegnati al
lutto nazionale per i caduti del 15 maggio, la Guardia Nazionale,
l’Artiglieria, il Genio, la Linea, Il Corpo dei Municipali e dei
Pompieri e le squadre si sono schierate lungo il Corso e nel vasto
ambito del Duomo per la solennità della Messa di requie, celebrata
dal nostro Arcivescovo, Cardinale Villadicani”.

Il 6 giugno in seguito “alle fazioni gloriose di ieri e di
stanotte” il Sig. Antonio Pracanica Commissario del Potere
sull’unità d’Italia, Milano 1963, p.252.
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Esecutivo con un proclama sottolinea: “Con orgoglio siciliano e
patriottico ogni cittadino dovette lodarsi della nobile intrepidezza ed
alacrità, con cui la Guardia Nazionale, la Municipale, le squadre, i
corpi del Genio e dell’artiglieria, animati da uno stesso pensiero,
trasportati dal medesimo entusiasmo, mossero colla rapidità del
12
baleno dove più minacciava il pericolo”.
Il 16 Luglio il Colonnello della Guardia Nazionale “il
Signor Duca della Montagna ha dato fuori il seguente indirizzo al
popolo:”(…) “Guardie Municipali, istituite a cooperare colle
Nazionali all’ordine e alla sicurezza interna, io sono sicuro che voi
abbiate meritato dalla Patria, continuatemi la vostra assistenza. In
me, e nei miei Militi avrete degli amici.”13

L’Unione Italiana giornale che veniva pubblicato in quel
periodo in Catania, così scriveva il 27 luglio 1848: Dobbiamo
rendere alla Guardia Municipale il dovuto elogio per la sua
continua vigilanza ed attività per cui non si è sperimentata quella
serie di furti che si commettevano sotto il passato regime ove la
“sbirraglia” facea a comune coi ladri.

La legge istitutiva del 1848 - Legge sulla Sicurezza
Pubblica -, così recitava:
Il mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza sotto la
sorveglianza superiore del Ministero dell’Interno e della Sicurezza
Pubblica è affidato in Sicilia alle Compagnie d'Armi, al Magistrato
dei Municipi (Giunta comunale), ai Capitani Giustizieri, ed agli
agenti della forza municipale secondo le rispettive attribuzioni, il
Capitano Giustiziere sarà eletto dal Ministro della Sicurezza
Pubblica. In ogni comune del regno vi sarà una « Guardia
Municipale » addetta principalmente all'esecuzione degli ordini del
Capitano Giustiziere. Il Capitano Giustiziere potrà ben organizzarla
(la guardia municipale) in compagnie regolari come la truppa di
linea. Le guardie municipali indosseranno una divisa militare da
12
13

G. Oliva – cit. vol. VIII p.389
G. Oliva – cit. vol. VIII p.410
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stabilirsi dal Potere Esecutivo. Saranno istruite negli esercizi
militari.14
Fatto e deliberato in Palermo li 7 agosto 1848.

Il 30 agosto, il Commissario Piraino, del potere
Esecutivo, volendo degnamente commemorare il 1°
anniversario della Rivoluzione, rivose alla cittadinanza il
seguente proclama: “Messinesi! Ricorre il 1. settembre, quel
giorno memorabile che diè la prima mossa al carro trionfatore della
Sicilia, (…) Perciò, vi sarà la mattina del fausto giorno, alle ore 11
a.m. gran Messa Solenne nel Tempio di S. Francesco D’Assisi
coll’intervento del Corpo Municipale, del Consiglio Civico, della
Magistratura, degli Ufficiali della Guardia Nazionale, dei Corpi
Facoltativi, Linea e Comandanti di Squadre.(…)15

Intanto che la Cittadella di Messina resisteva agli assalti
delle forze siciliane, il Governo Borbonico andava allestendo a
Reggio un esercito di 24.000 uomini, sotto gli ordini del
generale Filangeri ed una squadra di tre fregate a vela, otto a
vapore, cinque battelli, venti cannoniere e quaranta tra navi
minori e trasporti. A questa ingente spedizione si
contrapponevano ben poche forza con preparazione
insufficiente ed affrettata e, praticamente, prive di un
condottiero. I due battaglioni di camiciotti, il 10° e l’11°,
costituiti da giovinetti intorno ai 20 anni, circa 1000. ad essi si
aggiungevano circa 400 artiglieri; 500 marinai addetti alle
batterie della zona nord, che non presero parte agli scontri; 300
zappatori del Genio nonchè 200 guardie municipali alle
dipendenze del maggiore Santoro (nel frattempo subentrato al
Saccà, successivamente destinato a diventare maggiore dei
“camiciotti” e ad infliggere smacchi alle truppe borboniche)
14

Art. 12. Vedi G. Di Bartolo, Veri cenni biografici di G. Di Bartolo, Catania
1848. L’Unione Italiana, Catania 1848, p. 99
15
G.Oliva, cit. p.438.
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ridotte dalle 400 iniziali per far fronte alla carenza negli altri
settori dell’esercito Siciliano. In tutto 2500 uomini, più 2500
“irregolari” di presidio al Borgo della Maddalena16.
Il 3 Settembre 1848, protetta dai fuochi della Cittadella e
San Salvatore, una parte della flotta si avvicinò verso la
spiaggia di Contesse. Nello stesso tempo, le truppe reali
uscirono dalla Cittadella, mentre da questa cominciava un fitto
bombardamento verso la città; bruciarono gli edifici più belli e
morirono un gran numero di persone. Accorsero parecchi
messinesi sulla Via Gazzi, alla Marina, al Piano di Terranova;
la battaglia fu più cruenta sulla strada da Messina a Contesse,
dove le orde borboniche avanzavano uccidendo donne, bambini
e vecchi che si trovavano nelle case, che, dopo essere state
depredate, venivano date alle fiamme. L’ala sinistra
dell’armata formato dal 6° battaglione cacciatori e cannoni da
montagna cercava di cogliere sul fianco i Siciliani lungo la
discesa del Carmine che si erano trincerati sul costone delle
colline ad ovest del Dromo. L’ala sinistra del Lanza avanzò tra
vigneti e giardini, puntando sulla Consolare e incontrando la
resistenza vigorosa dei volontari e delle Guardie Municipali di
Messina, sostenuti gagliardamente da qualche cannone
piazzato sulla strada. Dopo dura lotta, il 5° battaglione,
appoggiato dal 3° e dal 6°, riuscì ad unghiate la Consolare, ma
senza riuscire, per la disperata resistenza, ad occuparla17.
Fu tutto inutile, era troppa la disparità; pian piano i
borbonici riconquistavano Messina. Una compagnia di giovani
volontari detti Camiciotti, si trovò a combattere nel Convento
della Maddalena, dalle cui finestre sparavano contro le truppe
borboniche. Queste circondarono il convento; i monaci stessi,
16
17

L. Tomeucci cit.
Id.
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dopo aver impugnato le armi, combattevano valorosamente.
I borboni vennero ampiamente contrastati, ma alla fine le
artiglierie nemiche aprirono una breccia nel muro che chiudeva
il giardino del monastero, contemporaneamente, altre truppe di
soldati sfondavano un cancello di ferro che dal giardino dava
l’accesso ai corridoi interni, dove si trovavano a difesa solo due
compagnie del 10° battaglione siciliano. Si combatté a lungo
nei corridoi, nella chiesa, nelle celle dei monaci; ma il continuo
sopraggiungere di truppe borboniche costrinse i pochi superstiti
a rifugiarsi nel cortile del convento.
I Camiciotti, circondati da ogni lato, anziché arrendersi e
consegnarsi al nemico, si gettarono a capofitto nel pozzo che si
trovava al centro del cortile, trovando la morte. Soltanto di
sette di questi eroi si conobbe il nome: Antonino Bagnato,
Carmelo Bombara, Giuseppe Piamonte, Giovanni Sollima,
Diego Mauceli, Pasquale Danisi e Nicola Ruggeri.
“La giornata del 3 Settembre 1848 in Messina segna l’epoca
più gloriosa della nostra rivoluzione (…) I legni di guerra, i
bastioni don Blasco, e le batterie della Cittadella attaccarono di
sorpresa il Fortino Sicilia (…) Onore al 10 e 11 di linea, ai molti
militi della Guardia Nazionale, alla Guardia Municipale, alla
maggior parte delle nostre squadre.”

Il giorno successivo la battaglia ancora infuriava e
“L’ardore dei nostri artiglieri era inconcepibile. Un istante di riposo
non concedevano alle loro membra travagliate e combattute. Né mai
avrebbero curato di ingoiare un sorso d’acqua, durante l’azione del
giorno, se il Commissario non li avesse provveduto di qualche
ristoro. – Fu il capo dei Municipali Bonanno (che aveva sostituito
il Maggiore Santoro) destinato a questo ufficio d’unita ad Ignazio
Pompejano”.

Il 7 Settembre Messina era quasi alla capitolazione e il La
Masa Comandante della Guardia Nazionale “gridava alle sue
16
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genti, per trascinarle seco nella sua fuga da Messina”(…)
“Bonanno di Messina, cittadino animoso, trovandosi presente alle
discussioni del Consiglio levò alto la voce per proseguire la
resistenza con quei pochi mezzi che si avevano, e con le poche forze
che ancora rimanevano, in difesa della Patria. Ma le sue generose
parole non trovarono eco in alcuno dei capi della forza: egli parlò al
deserto. – Orsini taceva, Pracanica dormiva, altri scoraggiati, molti
incerti.”

Il Piraino, visto il comportamento del Pracanica e
dell’Orsini, fu costretto ad accettare le trattative con il nemico.
Così Messina cadde l’8 Settembre 1848, dopo cinque
giornate di disperata difesa; cominciò allora l’esodo doloroso
di quanti volevano sottrarsi alla tirannide borbonica.
Il martirio di Messina in difesa della libertà e degli ideali
italiani, durato sette mesi, e la sua eroica resistenza dei cinque
giorni del settembre 1848 attirò le simpatie e l’attenzione delle
nazioni di Francia, Inghilterra e Stati Uniti. La stampa
internazionale, specialmente quella americana, elevò un inno
all’eroismo dei messinesi.
Il “Debats” pubblicò il 21 settembre 1848 un resoconto di
un suo cronista, in cui fra l’altro era scritto: “Questa città, che la
sua bellezza dovea far rispettare, oggi è distrutta: non esiste casa
che non sia una rovina.”

Il “Times” il 13 ottobre 1848 riportava le impressioni del
suo inviato speciale: “Io credevo poter smentire, venendo in
Messina, tutto ciò che i giornali hanno raccontato della barbarie
napoletana, e dei danni sofferti dalla città. Ahimè! Io ho dovuto
convincermi co’ i miei propri occhi che quanto si è detto è molto al
di sotto del vero! Gli incendi, che distrussero gran parte della città
di Messina, non sono già tutti effetti delle bombe; ma il fuoco era
principalmente appiccato a mano dei soldati napoletani.... Le ville,
altra volta orgoglio di Messina, sono oggi un mucchio di macerie, i
giardini che ne facevano il più bello ornamento, non esistono più.
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Per due miglia, non solo dentro, ma anche fuori le mura, tutto è
ruina.... Neppure le chiese furono salve!”.

Lord Palmerston, nella seduta dei Comuni del 3 febbraio
1849, dichiarò: “Un corpo di truppe entrò in città per completare
la distruzione di quanto le bombe, le granate e il cannone non
avevano potuto disfare... Di tre miglia di sobborghi fecero un
deserto, bruciando, saccheggiando e massacrando”.

In quella dei Lords, il giorno prima, il Presidente dei
Ministri, Lord Sawne, ebbe a dire: “I nostri ufficiali videro
soldati uccisi, fortezze distrutte, case demolite. Essi videro anche lo
zoppo, il malato, il paralitico, strappati dagli ospedali e scannati;
donne che avevano cercato un rifugio nelle chiese violate ed uccise;
gente presa nelle campagne, sulle quali già sventolava la bandiera
bianca, fu trucidata nella pubblica via o sulla spiaggia del
mare”.

Messina, cadendo, lasciò grandissima ammirazione di sé
e così la vide il mondo: “... santa per affetto di libertà, santa
in rassegnarsi tranquilla a spaventosa morte per disperazione di
libertà”.

Per rimanere fedele al giuramento, il popolo messinese,
giudicato dal “Robb” e dal “Nonay” come folle, “the folly of
these people”, preferì distruzione e morte anziché la resa.
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