
1847 Scoppia contemporaneamente una rivolta a Messina e a Reggio di Calabria

1848 9-12 gennaio: I liberali diffondono a Palermo dei manifes ni incitan  il popolo a ribellarsi e a
chiedere  al  Re  la  Cos tuzione.  L’agitazione  si  propaga  a  Catania,  Girgen  e  Messina.  A
Palermo scoppia una vera e propria insurrezione.
luglio: In Sicilia  con nua il moto insurrezionale esploso in gennaio; il Parlamento siciliano
offre la corona del Regno di Sicilia al secondogenito di Carlo Alberto, Ferdinando duca di
Genova.

1849 6  aprile: Le  truppe  borboniche  riconquistano  Catania.  Vengono  successivamente
riconquistate Siracusa, Augusta, Palermo.
15 maggio: Le truppe regie entrano in Palermo. L’intera Sicilia è domata.

1851 17 luglio: Le era di Gladstone al capo del governo britannico lord Aberdeen sulle condizioni
del Regno delle Due Sicilie. La le era produce grande scalpore; per chiarire e correggere le
affermazioni di Gladstone, il governo borbonico fa stampare una Nota di protesta.

1856 27 marzo:  Il  governo piemontese eme e una Nota al governo di  Francia e d’Inghilterra
lamentando la condizione “deplorevole” dello Stato Pon ficio e di quello delle Due Sicilie. 8
aprile. A Parigi si discute la ques one italiana con inizia va del conte Walewsky secondo le
trame di Cavour, che mira all’espansione piemontese.
4 maggio: Incontro segreto a Parigi tra i massoni Cavour e Clarendon, del governo inglese di
Palmerston, per accordarsi sull’invasione del Regno delle Due Sicilie. 
24 maggio. Gli austriaci si ri rano dalla Toscana. Garibaldi rientra in Italia dagli USA, ove si
era rifugiato.
13  agosto.  Incontro  segreto  di  Garibaldi  con Cavour.  A  Palermo si  ha  l’insurrezione del
barone Ben vegna. O obre. Francia e Inghilterra ri rano da Napoli i propri rappresentan
diploma ci. Novembre. Insurrezioni mazziniane a Cefalù e Palermo, subito soffocate.

1859 8 gennaio: Francesco II di Borbone sposa Maria Sofia di Baviera, sorella di Sissi, imperatrice
d’Austria. 
10 gennaio: Il re del Piemonte dichiara nel parlamento la sua poli ca espansionis ca in Italia
22 maggio:  Muore Ferdinando  II  di  Borbone  e suo figlio  Francesco  II  (24  anni)  forma il
governo con Filangieri (75 anni).

1860 Febbraio. Cavour invia a Palermo, Catania e Messina degli agitatori sovversivi col compito di
creare disordine mediante insurrezioni manovrate. Rosolino Pilo e Giovanni Corrao portano
da Genova armi e bombe e le nascondono a Palermo nel convento della Gancia. 
11 marzo. Dimissioni di Filangieri. Re Francesco II chiama al governo il principe di Cassaro (80
anni). Ministro della Guerra è Winspeare (82 anni). Toscana ed Emilia vengono annesse al
Piemonte con un farsesco plebiscito.
24 marzo. Il Piemonte cede Nizza e Savoia alla Francia in cambio dell’aiuto per l’invasione
delle Due Sicilie. 



3 e 4 aprile.  Insurrezione an borbonica a Palermo provocata dagli  agitatori  Crispi,  Pilo e
Carrao con “Società Nazionale”. I mo  vengono immediatamente repressi dal governatore di
Palermo.
13 aprile. Altri mo  insurrezionali nelle campagne del palermitano
5 maggio. Garibaldi parte da Quarto (Genova) con 1.089 avventurieri per la Sicilia. La flo a
piemontese  dell’ammiraglio  Persano  scorta  la  navigazione  di  Garibaldi  che  fa  sosta  a
Talamone (Orbetello) per imbarcare circa 2.000 uomini (solda  piemontesi fa  “disertare”),
4 cannoni e 100.000 proie li forni  dal governo sabaudo.
11  maggio.  Garibaldi  sbarca  a  Marsala (Trapani).  La  flo a  inglese  comandata
dall’ammiraglio  Rodney  Mundy  protegge  lo  sbarco  impedendo  alle  navi  borboniche  di
cannoneggiare gli invasori.
14  maggio.  Garibaldi  con  proclama  da  Salemi  si  nomina  di atore  dell’isola in  nome  di
Vi orio  Emanuele.  Si  uniscono  agli  avventurieri,  come concordato,  i  piccio  del  barone
Sant’Anna.  Garibaldi  coi  generali  borbonici  Landi  e  Anguissola  si  incontrano sulla  nave
ammiraglia inglese per concordare il loro tradimento. Le orde garibaldine ora sono composte
da circa 20.000 uomini.
15 maggio. Scontro a Calatafimi delle truppe borboniche del generale Landi con i garibaldini.
Reazioni violente delle truppe borboniche per l’evidente tradimento del generale Landi che
non approfi a della vi oria sul campo per ca urare gli invasori, ma fa suonare la ri rata in
posizioni retrostan . Bixio ordinava il reimbarco alle orde garibaldine. 
17 maggio. A Ribera e ad Alcara Li Fusi i garibaldini fucilano alcuni legi mis  borbonici. La
Gazze a  Ufficiale  del  governo  piemontese  annuncia  che  il  governo  sabaudo  disapprova
l’impresa di Garibaldi e si dichiara estraneo.
27 maggio.  I  garibaldini entrano in Palermo.  Garibaldi si impossessa di cinque milioni di
duca  in oro della Zecca di Palermo. Il generale Landi viene sos tuito con il generale Lanza,
che inspiegabilmente,  nonostante  la  vi oria delle  truppe borboniche comandate  da Von
Meckel e da Beneventano Del Bosco, si arrende ai garibaldini, che nel fra empo vengono
rinforza  da truppe formate da solda  piemontesi “congeda ”. Il traditore siciliano La Farina
consegna  le  armi  a  Garibaldi  e  pubblica  il  foglio  filosabaudo  L’Annessione,  seguendo  le
dire ve di Cavour.
29 maggio.  A Biancavilla  circa qua romila civili  si  rivoltano contro i  garibaldini.  Saranno
fucila  il 4 giugno con la farsa di un processo tenuto da un tribunale popolare.
1 giugno. La nave piemontese Governolo sbarca  a Messina altri agitatori con il compito di
organizzare una rivolta an borbonica sulle due sponde dello stre o di Messina. 
2 giugno. Garibaldi decreta la divisione delle terre dei demani comunali per assegnarle ai
collaborazionis  siciliani. 
13 giugno. Garibaldi scioglie le squadre dei volontari siciliani che, rendendosi ormai conto
delle vere intenzioni di quegli avventurieri, disapprovavano la violenza e i saccheggi delle
azioni garibaldine.
25 giugno. Francesco II concede la Cos tuzione e anche un’inaspe ata amnis a generale,
aprendo tra a ve con il governo piemontese. Viene chiamato al governo Antonio Spinelli
che affida l’incarico di Ministro della Polizia al pugliese Liborio Romano, già in combu a con
la camorra per favorire l’ingresso di Garibaldi in Napoli, così come avvenuto a Palermo con
l’aiuto  della  mafia.  Cavour  invia  a  Napoli  Viscon  Venosta  al  solo  scopo  di  intavolare
defa gan  tra a ve  con  il  governo  borbonico,  in  a esa  degli  sviluppi  dell’azione  dei
garibaldini.
5 e 6 luglio.  Le navi sabaude (di provenienza U.S.A.) “Washington”, “Franklin”, “Oregon”,
“U le”, “Carlo Alberto” e “Gufnara” riforniscono di armi e uomini (solda  piemontesi fa
“disertare”) le orde garibaldine.



20  luglio.  Ul ma difesa  della  Sicilia  a  Milazzo con  uno  scontro  manovrato  dal  generale
borbonico Clary.  Nello scontro si  ha l’episodio di fulgido eroismo del  generale borbonico
Beneventano Dal Bosco. La fortezza di Messina resiste e respinge gli assal  dei garibaldini. 
23  luglio.  Rivolta  popolare  a  Bronte,  dove  vengono  scaccia  e  fucila  i  sovversivi
an borbonici.
4 agosto. Arrivano a Bronte o anta garibaldini per tentare di sedare la rivolta, ma vengono
respin . 
6 agosto. A Bronte arriva il turpe Nino Bixio con le sue orde e opera una feroce repressione
contro i  civili  con stupri,  massacri  e saccheggi.  Bronte viene completamente incendiata e
devastata come esempio.  Vengono saccheggiate e distru e anche Randazzo,  Cas glione,
Regalbuto, Centorbi. 
La Sicilia viene posta tu a in stato d’assedio dalla flo a piemontese con il blocco dei por  e
delle  coste,  grazie  all’aiuto  delle  navi  inglesi  e  francesi.  Ogni  a vità  commerciale  viene
soffocata per circa due anni con il conseguente fallimento di numerose imprese. La flo a
commerciale  (cento  navi)  dell’armatore  Florio  viene  forzatamente  fusa  con  quella  del
genovese Ruba no, come premio a quest’ul mo per l’aiuto dato nei traspor  dei garibaldini
in Sicilia.
8 agosto. Garibaldi sbarca in Calabria. 
18 agosto.  Il  generale borbonico Ghio si  arrende con 10.000 uomini  senza comba ere.  I
solda  napoletani,  abbandona  a  se  stessi,  maledicendo  i  loro  comandan ,  ripiegano in
parte di loro inizia va verso Napoli, in parte sbandano verso le proprie case. 
26 agosto. Sommosse sovversive già programmate nei territori di Sala Consilina, Catanzaro e
Cosenza che vengono occupate dai garibaldini. Le truppe borboniche del generale Afàn de
Rivera si ri rano con ordine verso Nocera.
28  agosto.  Incontro  a  Chambery  tra  Cavour  e  Napoleone  III  per  concordare  l’invasione
piemontese delle Due Sicilie.
30 agosto. Garibaldi arriva a Salerno. 
8  se embre.  Francesco  II  con  la  Regina  Maria  Sofia,  allo  scopo  di  evitare  danni  e
spargimento di sangue nella capitale, salpa da Napoli per Gaeta sulla fregata Partenope, ove
forma un governo con il generale Casella. L’Esercito viene affidato al generale Ritucci. 
7 se embre. Garibaldi entra in Napoli.

Fonte bibliografica:
ANTONIO CIANO. I Savoia e il Massacro del Sud (Brigantaggio e Meridione), Ali Ribelli Edizioni


