Lo scenario

Ore 10 : due navi inglesi si ancorano di fronte al porto
Ore 13 : arrivano i due piroscafi garibaldini, inizia lo sbarco, le camicie
rosse non indugiano sul molo ma corrono verso il centro della città.
Il telegrafista di Marsala avvisa immediatamente Palermo e Napoli:”Due
battelli a vapore con bandiera sarda sono entrati nel porto e stanno
sbarcando gente armata”, i garibaldini gli puntano una pistola contro.
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Sono state informate dell’arrivo dei Mille per mezzo di segnali
luminosi dalla costa
La prima nave giunge in porto ma esita a sparare,
“ufficialmente” a causa del mancato riconoscimento degli
uomini sbarcati (ma chi altri potevano essere oltre i
garibaldini?), poi inizia il fuoco

La reazione inglese

Il comandante inglese sale, con una scialuppa, a bordo della nave
meridionale e dice al suo omologo che lo riterrà responsabile di eventuali
danni alle proprietà inglesi presenti a Marsala (stabilimenti vinicoli): cessa il
cannoneggiamento e si perde tempo in rassicurazioni
Quando lo sbarco e’ praticamente completato, inizia, di nuovo, il fiacco tiro
delle navi meridionali, oramai tutte e tre presenti nel porto, risultato: 2 lievi
feriti.
Garibaldi scrive: “la presenza dei due legni da guerra inglesi influì alquanto
sulla determinazione dei comandanti dè legni nemici, naturalmente
impazienti di fulminarci, e ciò diede tempo ad ultimare lo sbarco nostro … e
io, beniamino di codesti Signori degli Oceani, fui per la centesima volta il
loro protetto”

La marina da guerra del Regno delle Due Sicilie
(la più potente del Mediterraneo)

QUESTIONE N. 4: la scarsa combattività della Marina e
i diari dei presenti

Dai diari degli ufficiali inglesi: i colpi delle navi avevano tiro “troppo corto”; “non
riuscivamo a capire contro che cosa fossero diretti i colpi”, da quelli garibaldini: “mi è
sempre parso che neanche i comandanti avessero gran voglia di danneggiare i
volontari, furono colpi innocenti ”
I comandanti borbonici furono sottoposti a Consiglio di Guerra ma uscirono prosciolti
perché fu ritenuta valida l’attenuante di non aver voluto causare complicazioni
diplomatiche con l’Inghilterra; fecero tutti bellissime carriere nella Marina italiana
“Un’accozzaglia di ufficiali, più bellimbusti che soldati, dal fanciullone alfiere, di fresco
uscito di collegio, al vecchio capitano imbellettato ed armato, tu non vedevi che
mozze effigie, nature incomplete di uomini sol vaghi di splendere”
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Garibaldi chiama alle armi una leva di siciliani: al posto dei previsti 250 mila
uomini se ne presentano poche centinaia
I Baroni, invece, come d’accordo, lo appoggiano subito: meglio avere una
lontanissima Torino, come capitale, al posto di Napoli
Il garibaldino La Masa, nei suoi scritti, sostenne di aver arruolato “da solo”
oltre 6 mila uomini, attraverso i contatti presi in Sicilia un mese prima
dell’arrivo dei Mille. Il garibaldino Giuseppe Cesare Abba li descrive come
“montanari armati fino ai denti, con certe facce sgherre e certi occhi che
paiono bocche di pistole; tutta questa gente è condotta da gentiluomini, ai
quali obbedisce devota “.
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Vignetta di Enzo Brizio, fedele riproduzione dell’originale pubblicata nel 1860
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Il garibaldino Abba nel suo diario: “Là vidi
Garibaldi a piedi, con la spada sguainata
sulla spalla destra, andare innanzi lento e
tenendo d’occhio tutta l’azione. Cadevano
intorno a lui i nostri …..Bixio corse di
galoppo a fargli riparo col suo cavallo, e
tirandoselo dietro alla groppa, gli
gridava:”Generale, così volete
morire?”…..credei d’indovinare che al
Generale paresse impossibile il vincere e
cercasse di morire”.
Alle 3 del pomeriggio Garibaldi sferrò
l’ultimo attacco, sempre avanzando in
salita, ma il combattimento si stava
risolvendo a favore dei meridionali:
Schiaffino, il portabandiera dei garibaldini,
perse la vita e l’insegna, Menotti, il figlio
del Nizzardo fu ferito, lo stesso Garibaldi
scampò alla morte per l’eroismo del
volontario Augusto Elia che fece scudo col
proprio corpo ed ebbe la mandibola
fracassata

Chi vince si ritira! L’incredulità dei garibaldini
Un gruppo di soldati meridionali
porta al generale Landi la bandiera
di cui si erano impossessati nel
combattimento ed egli,
sventolandola, comincia a gridare
“Vittoria, vittoria!”
Da’, poi, il segnale della ritirata,
lasciando i soldati sul campo da soli
e senza munizioni, non lancia nella
battaglia gli altri 1500 uomini rimasti
inoperosi in paese.
Uno dei Mille, Giuseppe Cesare
Abba, scriveva nel suo diario:
“……dal campo stemmo a vedere la
lunga colonna salire a Calatafimi
.……ci pareva miracolo aver
vinto”.
Un altro, Francesco Grandi,
aggiunse: ”si meravigliarono, non
credendo ai loro occhi e orecchie,
quando si accorsero che il segnale
di abbandonare la contesa non era
lanciato dalla loro tromba ma da
quella borbonica ”

L’UFFICIALITA’ MERIDIONALE: Il denaro corruttore e le
promesse di carriera

Il modo in cui si concluse la partita sfiduciò le truppe che cominciarono a
dubitare fortemente della fedeltà del loro comandante: questo fu il motivo
dominante di tutta la campagna di invasione delle Due Sicilie, nella quale i
soldati si batterono sempre valorosamente mentre i loro capi si dimostrarono
degli inetti e, spesso, collusi coi piemontesi.
Cavour aveva provveduto a profondere a piene mani denaro per comprare i
membri dei vertici militari delle Due Sicilie, il tramite di questa operazione fu
il contrammiraglio sardo Carlo Pellion di Persano, presente a Palermo sulla
sua nave. Il fondo spese ammontava all’enorme somma di un milione di
ducati, [16 milioni di €, 31 miliardi di vecchie lire]
Faceva, inoltre, promettere a tutti gli ufficiali collaborazionisti
l’inquadramento nel nuovo esercito italiano, conservando gradi e pensioni

Garibaldi punta su Palermo ma viene sconfitto ripetutamente
nell’entroterra: muore Rosolino Pilo
Garibaldi tiene un consiglio di guerra nel
quale afferma essere impossibile
prendere la capitale, viste le sconfitte e la
mancata insurrezione di Palermo,
propone di puntare verso l’interno
dell’isola e fomentare la rivolta
Crispi lo convince a tentare il tutto per
tutto, dicendogli che, in caso di sconfitta, i
capi dei garibaldini si sarebbero potuti
rifugiare sulle navi piemontesi e inglesi,
alla fonda del porto di Palermo.
Si decide di dividersi: un gruppo fara’ una
manovra diversiva verso Corleone, l’altro
punterà sulla città
Il generale borbonico Von Mechel decide
di inseguire la colonna Orsini che si dirige
verso l’entroterra malgrado il colonnello
Bosco sia del parere di non dividere le
forze e proteggere, invece, Palermo

L’entrata a Palermo (27 maggio)
Il 26 maggio, a Garibaldi furono fornite
preziosissime informazioni sui
dispositivi di difesa della seconda
capitale del regno e gli emissari del
comitato rivoluzionario cittadino gli
assicurarono che Palermo sarebbe
insorta alla sua entrata in città.
Il comandante borbonico, generale
Lanza, decide di tenere i suoi 20 mila
uomini rinserrati a Palermo, senza
lanciarli all’attacco dei garibaldini che
sono stati avvistati in avvicinamento
alla Capitale, ai suoi ufficiali subalterni,
che sono di parere contrario, risponde:
“Bombarderò ”, detto cio’ va a dormire.
All’alba, Garibaldi entra, con 4 mila
uomini, da Porta Termini a
protezione della quale erano state
messe solo 260 inesperte reclute.

La presa di Palermo

Il generale Lanza, invece di sferrare un contrattacco in forze, lancia pochi
uomini in piccoli drappelli che hanno la peggio, poi comincia un inutile
bombardamento (600 morti), si alzano le barricate.
Chiede un incredibile armistizio il 29 sera; il 30 mattina inizia la vittoriosa
controffensiva delle sue truppe, rientrate da Corleone, che giungono a un
passo dal quartier generale di Garibaldi. Egli, a corto di munizioni, urla: “Mi
hanno tradito!” e pensa di fuggire nelle navi amiche, poi ha la conferma del
cessate il fuoco che viene formalizzato sulla nave del vice comandante della
flotta inglese nel Mediterraneo
ll Nizzardo pretende, in cambio della tregua, i soldi depositati nel Banco di
Sicilia: 80 MILIONI DI EURO di cui si perdono le tracce
Palermo si arrende, l’indignazione dei soldati, il mesto imbarco per Napoli
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GIUSEPPE GARIBALDI, Comandante
in Capo le forze nazionali in Sicilia
DECRETA :
art. 1 - Sopra le terre dei demani
comunali da dividersi, giusta la legge,
fra i cittadini del proprio comune, avrà
una quota certa senza sorteggio
chiunque si sarà battuto per la patria. In
caso di morte del milite, questo diritto
apparterrà al suo erede.
art. 2 - …….
art. 3 - Qualora i comuni non abbiano
demanio proprio vi sarà supplito con le
terre appartenenti al demanio dello
Stato o della Corona. [sfortunatamente
le terre demaniali erano pochissime]

Padre Carmelo capisce tutto, con largo anticipo
Garibaldi si dimostrò, nella sua
campagna militare, come dice lo
storico Denis Mack Smith, “il più
religioso sostegno della
proprietà“.
Lo aveva capito, già all’inizio
della spedizione dei Mille, un
frate siciliano, padre Carmelo,
che declinò l’invito del
garibaldino Giuseppe Cesare
Abba di unirsi alle camicie rosse
dicendogli:”Verrei, se sapessi
che farete qualche cosa di
grande davvero; ma ho parlato
con molti dei vostri, e non mi
hanno saputo dir altro che volete
unire l’Italia….così è troppo
poco.”

QUESTIONE N. 7 : altro che 1000 ! Arrivano 21 mila
“volontari”, l’invasione in massa

Cominciarono a sbarcare in Sicilia numerose navi provenienti da Genova e
da Livorno (città sotto il governo sabaudo) cariche di armi e “volontari” che
erano in realtà soldati piemontesi ufficialmente fatti congedare [circolare n.
40 del Giornale Militare del Piemonte del 12.8.1861] si prescriveva per loro:
l’iscrizione a matricola della “campagna dell’Italia meridionale 1860 in Sicilia
e nel Napoletano.
Tutte le VENTUNO spedizioni marittime furono effettuate senza che la
potentissima marina meridionale effettuasse serie manovre di
intercettazione.

QUESTIONE N. 8 : la reazione inadeguata di Re
Francesco
Si affida ad una sterile offensiva
diplomatica accusando il Piemonte,
di fronte alle potenze europee, di
connivenza con i “filibustieri”:
tecnicamente questo era ineccepibile
perché una spedizione ostile era
partita da uno stato col quale si era in
pace e col quale erano esistenti
regolari rapporti diplomatici.
Sfortunatamente l’unico modo per
arrestare l’invasione è mettersi
SUBITO, in prima persona, alla testa
delle truppe che sono a lui
devotissime, al contrario dei
comandanti. Il Re non monta a
cavallo; in esilio ammise questo
errore fatale.

L’avanzata verso lo stretto: la battaglia di Milazzo (20 luglio 1860)
Il colonnello borbonico Bosco esce da
Messina e si getta all’offensiva, malgrado la
netta inferiorità numerica (3 mila contro 8
mila), si batte sempre in prima fila.
La guarnigione di Messina (20mila soldati),
per ordine del ministro della Guerra Pianell,
non interviene a sostegno dell’ufficiale
meridionale; il Re, invece, spinge all’azione
ma il comandante Clary rimane inerte: cade
Milazzo, Messina si arrende senza
combattere.

LA SICILIA E’ PERDUTA
Commento di Garibaldi:“Il trionfo di Melazzo
fu comprato a ben caro prezzo, il numero dè
morti e feriti nostri fu immensamente
superiore a quello dei nemici … quella
giornata, se non fu delle più brillanti, fu certo
delle più micidiali. I borbonici vi combatterono
e sostennero le loro posizioni bravamente per
più ore ” [120 tra morti e feriti tra i meridionali,
780 tra i garibaldini]
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Il Paese di Bronte colpevole di lesa umanità è dichiarato in istato d'assedio.
Nel termine di tre ore da cominciare alle 13 e mezza gli abitanti
consegneranno le armi da fuoco e da taglio, pena di fucilazione pei retentori.
Il Municipio è sciolto per organizzarsi ai termini di legge.
Gli autori de' delitti commessi saranno consegnati all'autorità militare per
essere giudicati dalla Commessione speciale. [vengono fucilati dopo un
processo farsa ]
E' imposta al paese una tassa di guerra ogni ora….. da avere termine al
momento della regolare organizzazione del paese.

