
	
	
	

Le	giornate	del	Se.e	e	Mezzo	
Palermo,	15-22	se.embre	1866	

la	Comune	di	Palermo				
un’insurrezione	dimen?cata																	





L’insurrezione	ha	inizio	nei	paesi	del	circondario…	

…	e	a	Palermo	si	alzano	le	barricate.	





“Alla sommossa non prendeano 
parte persone ricche o elevate, !
né il clero o il monachismo: 
erano gli uomini delle classi !
operaie che contribuivano più 
che altri all’insurrezione; né 
alcun li guidava, perché 
ciascuno era capo a sé stesso”!
!

(Vincenzo Mortillaro, I miei ultimi 
ricordi, Palermo 1868)!
 !
 !
 !
 !
 !

COMITATO PROVVISORIO DI PALERMO 
  
  

Palermo, 19 settembre 1866 
  
Cittadini fratelli, 
  
l'attuale stato della nostra città è pienamente 
conosciuto da tutti né voi potete ignorarlo. 

 Il Comitato riunito nelle poche ore di sua 
esistenza ha fatto tutto il possibile a dar 
cominciamento alla tranquillità del paese. 

 A questo sacro ed imprescindibile scopo devono 
concorrere tutte le classi dei cittadini, come cittadini 
noi tutti siamo. 

 Voi tutti benemeriti operai, siete nello istesso 
obbligo e perciò dovete contribuirvi. 

 Il Comitato chiama tutti i capi di bottega di 
qualunque siasi mestiere a prestare la loro opera 
patriottica di cui sopra è parola, recandosi 
immantinente nel Palazzo di Città, già del Municipio, 
onde coadiuvare il Comitato ed aversi le istruzioni 
convenevoli all'uopo. 

 Il Comitato nutre piena fiducia che per il bene 
del paese, delle vostre stesse famiglie, delle vostre case e 
dei vostri stessi interessi commerciali non mancherete 
a cotanto sacro ed interessante appello 
  
  

Il Presidente Provvisorio 
  
  
  
  
  



I	repubblicani,	i	baroni,	i	pre?	e	i	malandrini	sono	ufficialmente	accusa?	di	aver	fomentato	l’insurrezione		



COMITATO PROVVISORIO DI 
PALERMO  

Palermo, 21 settembre 1866 
  
  
  
Il Comitato Provvisorio a cui son 
pervenuti reclami, che alcuni 
individui alla spicciolata, dandosi 
come uomini appartenenti alle 
squadre si son fatti lecito, sotto vari 
pretesti, di salire alquante case di 
pacifici cittadini, che è una 
violazione al proprio domicilio, e 
che  costituisce un reato in 
qualunque siasi tempo. 
 

 Ad impedire tale rilevante 
disordine, il Comitato incarica 
rigorosamente tutti i capi-squadra 
a sorvegliare tutti gli uomini di 
sua dipendenza non solo, ma usare 
la massima vigilanza sopra 
qualunque individuo che fosse, o 
no armato, affinché da questo 
momento in poi, non si sentisse più 
ripetere il disordine di cui sopra è 
parola; mentre il Comitato è 
onninamente deciso a farlo 
reprimere con ogni mezzo, e 
facendogli applicare tutto il rigore 
della legge. 
  

  
  

  PER L'INTERO COMITATO  
IL PRESIDENTE PROVVISORIO 
PRINCIPE DI LINGUAGLOSSA 

 
 
  

COMITATO PROVVISORIO DI 
PALERMO 

Palermo, 21 settembre 1866 
  
  
                 Concittadini ! 
la posizione del nostro paese è 
nota a tutti. Oggi dopo sei giorni 
di vittorie esso reclama maggiore 
difesa che ridonda al comune 
interesse. 
 

 E perciò s'invitano tutti i 
cittadini di ogni classe a prendere 
le armi e correre al compimento 
dell'altissimo scopo; e ciò non 
perché manca la forza a sostenere 
questa suprema lotta, ma perché al 
bisogno della Patria è dovere di 
ogni cittadino apprestare il suo 
braccio e la sua vita. 
 
                 Concittadini ! 
l'esperienza ci à provato che non 
mai siete mancati all'appello 
della Patria, e sull'altare di essa 
rosseggia ancora il sangue dei 
vostri fratelli. 
 

 Fidiamo in voi. 
  
  

  IL COMITATO PROVVISORIO 
Principe di Linguaglossa 

Dr. Di Benedetto 
Monsignor G: Bellavia 

Francesco Bonafede 
 
 
 
 

Le	truppe	piemontesi	entrano	a	Palermo	







“…giungeva intanto la nave di guerra il Tancredi, ed un vapore di !
commercio proveniente da Messina con un battaglione di bersaglieri. !
Questo battaglione sbarcava al Molo, ma ebbe a sostenere il forte !
attacco che gli fecero le bande” !
!
                             (T. Mercadante, I fatti di Palermo, Palermo 1866)!

La	pirocorve.a	Tancredi	inviata	per	bombardare	Palermo	



Per	domare	la	rivolta	Palermo	venne	bombardata	
dal	mare.	
Non	si	è	mai	saputo	quan?	fossero	i	mor?,	ma	si	sa	
di	certo	che	furono	alcune	migliaia.	

La	nave	ammiraglia	Re	di	Portogallo	

La	pirocorve.a	Tancredi	in	azione	



Il	Prefe.o	di	Palermo	Luigi	Torelli,	
medaglia	a	ricordo	dell’Unità	d’Italia.	





AbitanA	della	CiBà	e	Provincia	di	Palermo	
	
Una	mano	di	sconsiglia9…traendo	vantaggio	dall’assenza	
della	Reale	Truppa	chiamata	a	comba3ere	le	nazionali	ba3aglie,	
ha	irro3o	nel	16	del	volgente	mese	nei	dintorni	e	nell’interno	di		
questa	Ci3à,	tenendovisi	in	varie	posizioni	per	più	giorni,	onde		
abbandonarsi	alla	depredazione	ed	al	saccheggio.	
	
Le	gravi	condizioni	della	pubblica	sicurezza	e	gli	ul9mi	dolorosi	
avvenimen9	rendono	indispensabile	il	ricorrere	a	rigorose	ed		
eccezionali	misure,	le	quali	varranno	a	sgomentare	la	ribaldaglia	
ed	a	prevenire	la	rinnovazione	di	faN	così	deplorevoli.	
																																																																													
																																																																													RAFFAELE	CADORNA	

Il	deputato	Gabriele	Camozzi.		
Nel	giugno	1866	era	stato	nominato		
Comandante	della	Guardia	Nazionale.	La	sua		
“moderazione”	spingerà	il	governo	italiano	a		
chiamare	al	suo	posto	il	Gen.	Cadorna.	

Il	Luogotenente	Generale	Raffaele	Cadorna,		
	
																																													considerando		
la	condo3a	tenuta	dal	Comandante	della	Guardia	Nazionale			
	
														 																									Decreta:	
	
1.	La	Guardia	Nazionale	di	Palermo	è	sciolta,	e	sarà	ricos9tuita	
a	tenore	delle	leggi.	
2.	Entro	qua3ro	giorni	dalla	pubblicazione	del	presente	Decreto	
ogni	milite	e	graduato	è	tenuto	a	fare	la	consegna	delle	armi.	

	
	 	 		 																																												RAFFAELE	CADORNA	

						Il	Governo	italiano	dispone	lo	scioglimento	della	Guardia	Nazionale	di	Palermo	



22	se.embre:	ha	inizio	la	repressione,		
per	mano	del	gen.le	Raffaele	Cadorna	

Emanuele	Notarbartolo	
Assessore	alla	Polizia	Urbana	



La	stampa	italiana	e	i	bersaglieri	contro	il	popolo	palermitano	



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: 
  
1. La Città di Palermo ha protestato coi 
fatti, ed ora protesta per mezzo della 
sua rappresentanza, contro l'invasione 
di un'orda selvaggia che a pretesto 
politico tentò volgere il paese in campo 
di rapine e di saccheggiamenti. 

  
2. Dà un veto di fiducia alla Giunta 
Comunale. Applaude alla virtù cittadina 
di che ha dato prova nelle fatali 
emergenze, di cui Palermo è stato 
testimone e vittima. 

  
3. Dolente dei danni materiali recati al 
Sindaco Rudinì, li dichiara danni della 
Città. 

  
Il Consiglio Comunale di Palermo 

23 settembre 1866 



IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA, IL 10 OTTOBRE, LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

Il Consiglio:
Considera che le luttuose emergenze che conturbarono Palermo negli scorsi giorni di 
settembre han motivato bene a ragione per parte del regio Commissario la 
proclamazione dello stato d’assedio in tutta la Provincia, e la creazione di Tribunali 
militari straordinari per la pronta punizione dei malfattori.
Considera che una efficace ed esemplare repressione degli odiosi attentati commessi 
contro l’ordine sociale, le persone e la proprietà è oramai la sola via per ristabilire una 
volta il prestigio dell’autorità e la pubblica sicurezza, che da sei anni si anela invano da 
tutti i buoni ed onesti cittadini. 






	
	
La	repressione	di	Cadorna	non	si	placa:	
	
“Il largo dell’Ucciardone dove forte ferveva la 
pugna (perché i Repubblicani liberi combattenti, 
volevano liberare i loro compagni arrestati per 
congiure contro lo Stato e per reati comuni) fu 
segno principale al fulminare delle artiglierie 
della flotta.!
E mentre lì, all’Ucciardone, in prossimità del 
carcere, si combatteva, i detenuti mandavano urli 
feroci e selvaggi. Era il tigre chiuso nella gabbia 
di ferro! Quegli urli tuonavano fin quasi ad un 
miglio di distanza e facevano inorridire” !

(P. Messineo, Le sette giornate di Palermo, 1866)!
	

Mappa	del	nuovo	carcere	dell’Ucciardone	

2.427	arres?	
127	condanna?	






