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“…e la notte, dicevano, certuni avean visto vagolarvi certe fiammelle: le anime dei 

soldati morti nella battaglia del Sessanta e seppelliti lì, dentro grandi fosse, tutti 

insieme…”  

Siamo a Patti, dalle montagne di Tindari a Capo D’Orlando, di 

fronte le isole di Lipari. Proprio  questo specchio di mare così 

meraviglioso è stato teatro di importantissime e decisive battaglie, 

proprio nel 60. La prima nel 260 a C. tra i Romani e i Cartaginesi. 

L’arma segreta: “il corvo”, una passerella con un chiodo che 

agganciava la nave nemica permettendo i soldati di arrembare 

senza le funi, come nella terra ferma, fu una sorpresa e una disfatta 

per i Cartaginesi e una vittoria per i Romani.   Ma l’Autore non 

parla di quella battaglia, bensì del 20 luglio del 1860. I morti 

furono così tanti, quasi 800, nonostante i feriti, nelle file 

garibaldine (piemontesi). Proprio questo numero elevato di morti, 

questa cruenta battaglia, doveva essere coperta mediaticamente, 

perché non lasciava dubbi in una cattiva conduzione da parte 

dell’Eroe. A questo ci pensò Dumas, che guarda caso, dicono gli 

storici garibaldini massoni, si trovava a navigare nel 

Mediterraneo, è venuto in Sicilia e si è trovato nelle acque di 

Milazzo il giorno della battaglia. (Giuseppe Garibaldi di Alfonso 
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–Corriere della Sera). Alessandro Dumas romanzò la battaglia di 

Milazzo depurandola dagli episodi meschini e crudeli, inviò, dalla 

vicina Barcellona, ben quattro lettere al Carini che pensò insieme 

a l’alto comando garibaldino di diffondere in tutti i giornali, anche 

esteri. Lo stesso Cavour (dicono ingenuamente alcuni storici che 

non lo considerano l’artefice)  si lasciò condizionare da tale 

manovra e diede il suo benestare a Garibaldi di oltrepassare lo 

Stretto.  

                 Nella biografia scritta dall’inglese Lucy Riall, docente 

di Storia al Biberck College dell’Università di Londra, intitolata 

“Garibaldi. L’invenzione di un eroe”, ed Laterza, si legge che  

“la celebrità di Garibaldi fu il risultato di una precisa strategia politica e retorica” e 

che lo stesso fu “abile controllore della propria immagine e ben consapevole del 



nesso che già allora andava creandosi tra politica e sistemi di comunicazione di 

massa. Il mito di Garibaldi  può non corrispondere alla realtà, ma fu senza dubbio 

efficace … la popolarità di cui godette ci offre importanti spunti per comprendere 

la più generale funzione dei miti nell’ambito dei movimenti nazionali…”.
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                Questa battaglia ha dell’inverosimile più si legge e più si 

scoprono cifre coperte da una nebbia fittissima. Il 17 luglio del 

1860 il governo piemontese manda la colonna del Generale 

Medici composta di dieci compagnie, per un totale di  21.000 

uomini, provenienti quasi tutti da città lombarde, bene armati a 

bordo di 34 navi.2 Il 18 giunge il comandante inglese Dunne con 

600 uomini. Alberto Mario, marito della Jessie White, si imbarca 

sulla City of Aberden con un gruppo di ottimi carabinieri 

genovesi, imbarca 900 volontari guidati da Vincenzo Strambio e 

1000 di Clemente Corte che sbarcano a Patti. Un altro contingente 

dei volontari di Cosez giunge da terra guidati  dal maggiore 

Specchi. Sopraggiunge la corvetta a vapore con 10 cannoni 

Tukory. Tirando le somme gli storici nell’eguagliare le forze, 

considerando la matematica una mera opinione, considerano la 

cifra circa 5000 borboni e circa 5000 garibaldini. Giorno 23 si 

presenta una squadra navale borbonica, Bosco che era stato già 

mortificato a Palermo con la richiesta di tregua, e che aveva 

espressamente chiesto all’Eroe di concludere con un duello tra di 

loro due prima della battaglia, pensava ai rinforzi così tanto 

richiesti. Invece erano arrivati per trattare la resa. Inspiegabile 

comportamento dei napoletani. Come si comportò l’Eroe 

Garibaldi dopo la vittoria? Voleva processare a morte il 

comandante della Tukory per avere disubbidito ai suoi ordini di spostarsi da 

ponente a levante, mentre ciò in realtà gli era stato impedito da un guasto alla nave 

medesima; il volere imporre al comandante Bosco sconfitto, che aveva combattuto 

lealmente, durissime condizioni e mortificanti; il volere, in seguito alla scoperta che i 

cannoni del Castello erano stati danneggiati prima della consegna, attaccare 

proditoriamente le navi borboniche venute a trattare la resa della guarnigione. 

Come relazionò il professore Cannistrà in La voce di Milazzo –

Novembre Dicembre 2007) Comportamento indegno per la fama 
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costruita a doc sul suo personaggio e che gli storici mantengono 

ben occultati. Così i centinaia di soldati morti e seppelliti nelle 

fosse comuni non restano altro che fantasmi, i quali non avendo 

ottenuto giustizia terrena rimangono a vagare tra Tindari e Capo 

d’Orlando, nonché Milazzo, dopo il vespro, lasciando vedere le 

loro fiammelle ai viventi in cerca di pace giusta, di giusta verità 

storica per trovare così il loro riposo eterno. Proprio quei soldati 

che avevano mangiato sulle lapidi usate come tavole da pranzo 

strappate dalle sepolture (Pagina 34). Sembra proprio che ci abbia 

pensato il primo cittadino di Capo d’Orlando Enzo Sindoni, e 

sicuramente di tutta la spettabile Amministrazione, a dare un senso 

alla morte di tanti valorosi Siciliani e alla nostra storia. E’ in atto a 

Capo d’Orlando un processo di “revisione” nei confronti di 

personaggi storici in riferimento alla toponomastica. Nel Giornale 

di Sicilia di sabato 28 giugno 2008 il Sindaco Sindoni ha 

dichiarato: “Sono iniziative che hanno un valore aggiunto, 

straordinario, poiché sono figlie dell’indimenticato Antonino 

Librizzi, l’assessore alla cultura ed ex presidente dell’Archeoclub, 

morto due mesi fa.”  Questa affermazione non fa altro  che 

aggiungere onore all’onore del primo cittadino di Capo d’Orlando, 

il quale ha ricordato Librizzi, che io non ho avuto piacere di 

conoscere, ma sicuramente sono queste persone la speranza del 

nostro Popolo Siciliano, le quali agiscono nel proprio territorio 

riuscendo ad aprire squarci di verità come sinonimo di cultura e 

lasciando una traccia da seguire. Andiamo al fatto. Il Comune 

insieme all’Archeoclub d’Italia ha tenuto un convegno dal titolo: 

“Identità siciliana e Garibaldi” . I lavori sono stati introdotti dal 

presidente dell’Associazione Carmelo Caccetta, il dottore Scianò, 

capo storico del Frunti Naziunali Sicilianu “Sicilia Indipinnenti” è 

stato il relatore, dando luce alla oggettività storica, o perlomeno, 

ha dato forza a l’altra voce senza la falsa retorica unitaria 

risorgimentale, la voce di quel Popolo Siciliano che nonostante 

tutto è sempre esistito e resiste ancora. Ecco come Scianò 

intervenne: 



“La corruzione ed il tradimento dei generali borbonici regalarono, poi, 

sostanzialmente a Garibaldi quelle vittorie che l'Eroe Nizzardo, con tutta la 

superiorità numerica, non riusciva a conquistare sui campi di battaglia. E se fu 

vincitore lo fu solo grazie agli sforzi ed ai pesanti interventi dei Governi di Torino e, 

soprattutto, di LONDRA, che spesso evitarono che l'Eroe dei Due Mondi fosse 

ributtato in mare. Sì, quindi, al cambio di nome della Piazza. Sì al recupero della 

verità storica, della memoria storica. Diciamo finalmente "BASTA" alla 

GARIBALDOMANIA! Diciamo "BASTA" alla ALIENAZIONE 
CULTURALE ed al COLONIALISMO CULTURALE.” 

             Capo d’Orlando butta a mare l’eroe dei due mondi, 

togliendo alla piazza antistante alla stazione ferroviaria il suo 

nome. Quinti non vi sarà più Piazza Garibaldi bensì Piazza IV 

LUGLIO 1299, ricordando così, quella che gli storici ricordano 

come la Termopoli Siciliana svoltasi appunto in questo così 

travagliato Golfo. In contrapposizione alla flotta angioino-

aragonese guidata da Ruggero di Loria vi è stata la flotta siciliana 

comandata direttamente dal Re di Sicilia Federico III. La perdita è 

stata esorbitante, in quella battaglia perirono più di seimila 

Siciliani, non vi furono prigionieri, ma è giusto ricordarla per 

tramandare il sangue versato del Popolo Siciliano per la propria 

sovranità. Per dire basta a quella storia di fenici, greci, svevi, 

normanni, arabi, angioini, spagnoli, italiani e mai parla di 

Siciliani. Una storia di Sicilia senza Siciliani è una grossa 

menzogna coloniale e questa Piazza IV LUGLIO 1299 lo 

ricorderà a tutti coloro che l’attraverseranno dando giustizia 

almeno a quei 6000 Siciliani sacrificati per l’onore di tutti noi.  

 


