
i primi anni del novecento vedono il comune di Spadafora San martino era
in una fase di ascesa economica. grazie alla buona qualità dell’argilla locale e
per l’impulso dato alla ricostruzione di messina dopo il terremoto del 1908 sul
territorio ebbe notevole sviluppo l’industria dei laterizi, la quale perpetuava
una tradizione che come abbiamo visto affondava le sue origini nell’antichità. 

esistevano poi tante altre piccole attività industriali che davano al paese
un certo benessere economico e conseguentemente creavano “esigenze”
sempre più “raffinate”. insomma, ci si adoperava per dotarsi di quel tocco in
più che avrebbe caratterizzato Spadafora rispetto ai paesi del circondario. il
processo fu un pochino lungo e a rallentarlo ci si mise, tra l’altro, lo scoppio
della prima guerra mondiale (1915-18), un conflitto per il quale anche Spada-
fora versò il proprio contributo in vite umane. 

gli anni Venti del XX secolo, furono molto importanti per Spadafora e per
la sua vita sociale. intanto con regio decreto del 4 agosto 1921 fu concesso il
regio assenso alle bolle arcivescovili che elevavano a vere parrocchie 61 tra
Vicarie e curazie di anime della diocesi di messina. tra queste venivano
elevate a vere parrocchie anche le chiese di San martino e Spadafora1.
Quest’ultima come descrive lo “Stato dell’Archidiocesi e dell’Archimandritato
di Messina” dell’anno 1963 era stata eretta in parrocchia il 26 luglio 1921 e
intitolata alla madonna del SS. rosario di pompei, pur mantenendo come Santo
patrono di Spadafora San giuseppe. l’intitolazione alla madonna di pompei
durò almeno fino al 19482.

già dal 1900 sotto la direzione del maestro passalacqua, si era radunato a
Spadafora un gruppo di musicisti che diede corpo ad una prima banda musicale
che però non si dotò di  alcun tipo di statuto.  finalmente il 2 luglio 1922, venne
costituita legalmente la “filarmonica Vincenzo bellini” che fu posta sotto la
direzione del maestro Vincenzo di mento3. il 2 aprile 1923, nell’ambito della
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1 Bollettino Ecclesiastico Messinese, n.1, gennaio 1922, pp. 14-15 (cronaca dell’archidiocesi).
2 Bollettino Ecclesiastico Messinese – Settembre e ottobre 1936, p. 155.
3 Soci fondatori furono Vincenzo di mento, francesco bertino, giovanni lamberti, Salva-

tore d’agostino, antonino lamberti, antonino giunta, giuseppe casale, placido de Vita e
antonino ruggeri. 



filarmonica bellini, nasceva a Spadafora la Scuola e la banda musicale, che
avevano lo scopo di trasmettere ai giovani l’amore per la musica. Scopo che
fu perfettamente raggiunto in quanto nel corso dei successivi dieci anni la
banda musicale sotto la direzione del maestro di mento conseguì a messina
diversi riconoscimenti nel corso di concorsi provinciali, classificandosi al 3°
posto nel 1928, al 2° posto nel 1930, al 1° posto e medaglia d’oro nel 1933. 

durante la seconda guerra mondiale la banda sospese la sua attività.
Successivamente, dal 1950 al 1965 la banda restò priva di direzione artistica.
finalmente a partire dal 1965 ne riprese la guida il maestro di mento. risale
a questo periodo la costruzione della sala musica, donata dall’imprenditore
locale cav. Vaccarino, che ancora oggi è sede sociale della banda. 

con statuto del 16 maggio 1988, il corpo bandistico prese la denominazione
“città di Spadafora” e da allora prosegue la sua attività con lusinghieri risultati.

negli anni Venti fu fondata a Spadafora anche la prima squadra di calcio,
che fu denominata Alba.

a dimostrazione della crescita demografica e urbanistica di Spadafora in
questi anni, nel 1925 il de Spucches scriveva:- “Spadafora San Martino è oggi
un comune sito in provincia e circondario di Messina. Conta una popolazione
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residente legale di 4121 abitanti. Il suo territorio è di Ettari 775 circa. Produce
olio, vino, limoni, grano e altro: vi si esercita l’industria dei laterizi. Detto
territorio fu distaccato dal Marchesato di San Martino”4.

intanto, in italia inizia l’Era fascista, si parla di impero, si vuole moder-
nizzare. tra le “innovazioni” introdotte dal governo fascista ci fu anche quella
di “sopprimere tutti quei piccoli centri comunali distanti dagli scali marittimi
e dalle stazioni ferroviarie e che non hanno sufficienti risorse proprie per
potersi fornire di tutte quelle agiatezze volute dall’igiene e dalle civiltà
moderne e che non potranno mai avere una importanza proporzionata alla
loro funzionalità se lasciati in quelle condizioni in cui oggi essi si trovano”5. 

l’idea era di raggruppare questi piccoli comuni e unirli ad un centro vicino
più importante. Questa “idea innovativa”, trovò subito a Spadafora degli estima-
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4 f. S. martino de SpuccHeS, La Storia dei Feudi e dei Titoli nobiliari di Sicilia,
palermo, 1941, X, p. 444.

5 Memoriale  Spadafora S. Martino. Sua Origine e suo sviluppo commerciale e industriale.
S.n.t. biblioteca regionale universitaria  messina  [ m.c. misc. c.152]. senza ind. di data.

foto di gruppo del “corpo musicale di Spadafora” nel 1924
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tori, i quali, redigendo un “Memoriale”, si diedero subito da fare “perché il paese
di Spadafora San Martino” fosse mantenuto come “centro di Comune” e il suo
territorio venisse ingrandito “con l’aggregazione di altri comuni limitrofi”6.

il 28 marzo 1928, in seguito ad un decreto ministeriale i comuni di Venetico
e Valdina furono aggregati al comune di Spadafora. Questa situazione durò
fino all’1 ottobre 1940, quando i due centri aggregati, tornarono ad essere
comuni autonomi. 

in questo periodo sorsero a Spadafora industrie per la preparazione delle
paste alimentari, le attività marinare si svilupparono principalmente nelle atti-
vità di pesca del pesce azzurro e di trasbordo di merci con barconi. il trasbordo
di merci consisteva nel traghettare tra la terraferma e i mercantili ormeggiati a
largo i laterizi prodotti dagli stabilimenti locali. Questa operazione veniva effet-
tuata mediante grossi barconi a remi, perpetuando una tradizione che sicura-
mente affondava le radici in un lontano passato, quando dal fondaco di
Spadafora si trasbordavano prodotti agricoli e mercanzie sulle feluche ormeg-
giate poco a largo. anche la pesca, era un’attività fiorente che fin dopo la
seconda guerra mondiale si è svolta su imbarcazioni a remi e vela, per passare
in seguito all’utilizzo del motore. per tutelare gli interessi dei pescatori, il 16

il palazzo comunale agli inizi del ‘900

6 memoriale ... cit.



ottobre 1910 si costituì la “Società della pesca”, il cui
primo presidente fu il cavalier francesco maniscalco. 

È ancora nitido nelle menti di alcuni pescatori
anziani il ricordo di quando si spingevano a forza di
remi fino alle isole eolie, dove giungevano dopo ben
19 ore di remo. Qui giunti mettevano subito in mare i
loro “mestieri” e sostavano alcuni giorni, prima di
tornare alle loro case. l’attività della pesca diede un
forte impulso al commercio di pesce fresco e salato (in
particolare acciughe e sarde). Questa attività era svolta

da alcune piccole aziende a conduzione  familiare e coinvolgeva gli equipaggi
locali, impiegando anche una trentina di donne che si occupavano principal-
mente della pulizia, salatura e inscatolamento del pesce. 

dalle bollette di vendita relative alla ditta “Di Mento Antonino – Commer-
ciante pesci salati - Spadafora” che ha operato fino al 1959, risulta che alici
(acciughe), Sardelle, Sauri (Suri),  Sarde; salate e confezionate principalmente
in scatole e barili, partivano da Spadafora per una diffusione commerciale che
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da Scaletta zanclea, messina e tutto l’hinterland fino a milazzo, si spingeva
anche verso patti, Sant’agata di militello, Santo Stefano di camastra e sui
nebrodi (basicò, librizzi). Sul continente il pesce salato della ditta antonino
di mento arrivava a reggio calabria, catanzaro, crotone, Salerno, napoli,
roma, albano laziale, livorno, como fino a Venezia.

nel settore agricolo, merita una citazione l’azienda prodotti agricoli Sici-
liani p.a.S. dei fratelli Samonà, che produceva ottime uve da tavola7. 

nel 1929 anche a Spadafora fu inaugurato il monumento ai caduti. l’opera
venne realizzata   da un artista di fama nazionale, lo scultore napoletano luigi
de luca8, il quale nel rappresentare il soggetto del monumento ai caduti
utilizzò la Vittoria alata, elemento che trova una straordinaria similitudine con
quello da lui utilizzato nel 1924 per realizzare il monumento ai caduti di San
giovanni rotondo.

nel 1936, la tranquilla vita di Spadafora fu movimentata dalla visita pasto-
rale dell’arcivescovo di messina, monsignor giardina il quale:- “Accompa-
gnato dai giovani fascisti in bicicletta, dal Rev. Parroco di Saponara Rev.
Sangiorgio, dalle locali autorità, …lascia Saponara, dove aveva passata la
notte, e giunge verso le ore 8 a Spadafora. Nella chiesa, che per l’occasione
si mostra insufficiente ai 4000 abitanti del paese, Mons. Celebra la S. Messa
e parla invitando tutti all’osservanza della legge cristiana.

7 memoriale cit.
8 nato a napoli nel 1857. maggiore di quattro fratelli luigi de luca lascia presto gli studi

per seguire la sua vocazione artistica. frequentando l’istituto di belle arti di napoli è allievo di
Stanislao lista il quale intuendo le sue doti artistiche lo valorizza adeguatamente. esordisce
all’esposizione di roma del 1883 con “lalla”, opera ispiratagli dall’assommoir di zola. per la
Salita al pincio a roma esegue il busto in marmo del generale “enrico morozzo della rocca”.
nel 1886 espone a milano due statuette in bronzo “a scuola” e “filone”. autore di ritratti e
statuette in bronzo di stile simbolista, all’inizio del novecento risente del clima nouveau italiano.
espone alla promotrice di belle arti di napoli dal 1880 al 1911 e a quella di torino dal 1884.
per le sue opere riceve premi e riconoscimenti in diverse esposizioni, sia nazionali che estere.
nel 1900 entra come insegnante di scultura all’istituto di belle arti di urbino, nel 1907 diventa
professore presso l’accademia di napoli. in questa città de luca esegue i due gruppi bronzei
della scalinata del palazzo della borsa, raffiguranti il “genio che domina la forza” e scolpisce
il busto di domenico martuscelli, collocato in piazza dante. per la Villa comunale di foggia
realizza il busto dello storico “pietro giannone”. per il tribunale di roma esegue la statua in
bronzo di gian battista Vico. nella galleria nazionale d’arte moderna di roma è conservata
una sua testa di “Saffo” (1890). le opere “ad murenas” e “Schiava in vendita”, realizzate in
bronzo, sono esposte presso la galleria nazionale di capodimonte. Sempre a napoli, nel museo
di San martino, sono conservate deliziose statuine da presepe. luigi de luca muore a napoli
nel 1938. alla sua figura e all’importante posto che occupa nella statuaria bronzea dell’arte
italiana, oggi sono dedicati seminari di studio, ricerche e tesi di laurea.



Poche le comunioni, numerosissime le cresime amministrate durante un forte
sbalzo di temperatura con forte acquazzone e che causa nella salute di Monsi-
gnore una non lieve scossa. Spadafora sembrerebbe quasi il luogo del comune
pericolo. Fu infatti proprio quivi che al 1921 Mons. Paino, in S. Visita pastorale,
si ammalò e per cui dovette far ritorno in sede, chiudendo così la pastorale
missione allora affidatagli dal compianto Mons. D’Arrigo. A sera si tiene il
saggio catechistico. Pochi i frequentanti e la scuola non affatto organizzata. E
questo certo non potrà subito avvenire, perché mancano in Parrocchia le asso-
ciazioni di A. C. (Azione Cattolica n.d.A.), che potrebbero un valido aiuto
portare anche in questo campo. Nelle ore pomeridiane, si visita la vicina chie-
setta del Carmine appartenente alla parrocchia di Venetico. È presente il
Rev.mo Parroco Mons. Casella.

S. Martino – Lunedì 29 Da Spadafora su S. Martino, ove il Rev. Parroco
Fiamingo9 è preposto alla cura spirituale del, paese. Si restò presi da forte
stretta al cuore quando si fu costretti ad entrare in quel che attualmente è

9 il Sacerdote concetto fiammingo, era stato trasferito alla parrocchia di S. martino, con
bolla del 19 giugno 1935. Bollettino Ecclesiastico Messinese , maggio e giugno 1935, p. 53.
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chiesa: un trappeto. Ma già Mons. Arcivescovo ha pensato e fra non molto
scenderà la pastorale acqua lustrale sulla nuova, magnifica chiesa.

A Grangiara, frazione di S. Martino, posta fra questo e Spadafora, Monsi-
gnore ascolta il desiderio dei fedeli che implorano la messa festiva. Invita Egli
tutti a pregare il Padrone della messe perché mandi molti operai nella sua
vigna. Si ritorna a Spadafora ove si resta ospiti nella casa del gentilissimo
Prof. Dott. De Meo”10 .

certo, quello narrato dal bollettino ecclesiastico messinese non è un grande
avvenimento storico, ma nella semplicità con cui è descritto, dirige lo sguardo
verso la quotidianità dell’epoca, quando una visita del vescovo diventava un
grande avvenimento, che richiedeva anche una certa cura alla coreografia,
quale la scorta di giovani fascisti in bicicletta. per non parlare poi dei riferi-
menti alle chiese: quella di Spadafora, insufficiente ad accogliere tutti i fedeli
del paese e che conosciamo oggi sotto il titolo di San giuseppe, ma che
all’epoca continuava a mantenere l’intitolazione alla madonna del SS rosario
attribuitale nel XVii secolo. la chiesa di San martino ospitata all’epoca in un
trappeto, in attesa che quella nuova venisse completata. l’assenza di associa-
zioni di azione cattolica, la richiesta di una messa festiva nella frazione di

10 Bollettino Ecclesiastico Messinese , settembre ottobre 1936, p. 155.
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grangiara. Se ci pensate bene, da allora non è passato tanto tempo, eppure
sembra di parlare di un’epoca remota. 

nel 1940, per risolvere il problema delle insufficienti dimensioni della chiesa
parrocchiale, monsignor angelo paino pur provvedendo al restauro della chiesa
del SS rosario di pompei (San giuseppe), promosse la costruzione di un nuovo
e più grande edificio ecclesiastico il cui progetto fu affidato all’ingegnere fran-
cesco barbaro di messina11. la nuova chiesa il cui prospetto si affaccia sulla via
umberto i, una volta completata sarà intitolata al Sacro cuore di gesù.

ma torniamo alla “grande Storia”, che nuovamente torna a sfiorare Spada-
fora facendole vivere suo malgrado uno dei momenti più tristi della storia d’ita-
lia che in quel momento è coinvolta nella follia collettiva nota come Seconda
guerra mondiale. 

11 l’ing. francesco barbaro, su richiesta dell’arcivescovo di messina mons. angelo paino è
il progettista della stele a pianta ottagonale, alta 35 metri, fatta costruire sul forte S. Salvatore
all’imbocco del porto di messina, e  sormontata dalla Statua della madonnina simbolo della
città dello Stretto.
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alle 15.45 del 9 maggio 1943, il sommergibile inglese Unrivalled12, silurò
tra lipari e Vulcano il piroscafo postale Santa Marina Salina13, che svolgeva
servizio postale tra le isole eolie e milazzo. la nave  affondò alle 16.07 e
nell’evento persero la vita più di cinquanta persone. tra essi c’era giuseppe
di mento che rientrava a Spadafora dopo essere stato a lipari per seguire affari
relativi alla ditta di commercio di pesce fresco e salato del quale era consocio
insieme al padre e allo zio. il giovane lasciò la moglie e un figlio14.   

il fatto scosse molto l’opinione pubblica locale del tempo e aggiunse una nuova
vittima al tributo che gli spadaforesi già stavano pagando sui fronti di guerra. 

ormai si strava stringendo la morsa degli alleati sulla Sicilia e nell’estate
del 1943 i bollettini di guerra ufficiali raccontano che il 25 luglio nel corso
delle operazioni aeronavali in Sicilia i tedeschi subirono la perdita in mare del
motodragamine r-186, impegnato nella ricerca di paracadutisti naufraghi
appartenenti a 10 Junkers Ju 52 (del ii fliegerkorps tedesco) abbattuti a nord
dello Stretto di messina da “Spitfire” inglesi. il dragamine fu attaccato da aerei
nemici il 25 luglio al largo di Spadafora e dovette essere portato ad incagliarsi
in preda alle fiamme che lo distrussero completamente15.

testimoni oculari di questo fatto ricordano l’abbattimento di quella forma-
zione di aerei da trasporto Junker Ju 52 da parte di due caccia inglesi. Secondo

12 il sommergibile Unrivalled, sotto il comando del tenente H.b. turner era partito da malta
l’1 maggio 1943 con l’ordine di perlustrare gli avvicinamenti settentrionali allo Stretto di
messina. il 6 maggio il sommergibile affondò nei pressi di capo Vaticano la goletta italiana
Albania di 223 tonnellate. il 9 maggio affondò il postale Santa Marina Salina con due siluri
che colpirono il bersaglio. un terzo siluro fu lanciato contro una goletta che accorreva a dare
aiuto. la stessa sera fu richiamato a malta ove arrivò il 13 maggio. l’Unrivalled sopravvisse
alla guerra mentre il tenente turner morì due anni dopo ucciso da un aereo giapponese durante
una missione nello Stretto di malacca. (dati del royal navy Submarine museum). cfr. anche
m. bound, Archeologia sottomarina alle isole Eolie, pungitopo editrice srl. – marina di patti,
prima ristampa 1994. pp. 115-116.

13 il Santa marina Salina era un piroscafo di 763 tonnellate costruito nel 1928 che svolgeva
servizio postale e passeggeri tra le isole eolie e milazzo per la Società “eolia” anonima di navi-
gazione – messina.

14 giuseppe di mento nel 1938 era entrato nella società a carattere familiare che si occupava
del commercio di pesce fresco e salato ed era gestita dallo zio di mento antonino e dal padre
di mento domenico. in un documento di famiglia stilato  il 28 luglio 1952 è scritto che il 9
maggio, giuseppe tornava da lipari “dove si era recato per ragioni di lavoro e di commercio
per conto della società suddetta, a bordo del bastimento S. Marina, affondato a seguito di
bombardamenti aerei nemici, …” a proposito di questo evento mi sembra interessante eviden-
ziare come a distanza di anni si continuavano a non conoscere i particolari di alcuni fatti accaduti
durante la guerra, anche a pochi chilometri di distanza.   

15 Santoni a. Le Operazioni in Sicilia e in Calabria (luglio – settembre 1943), Stato
maggiore dell’esercito, ufficio Storico, roma 1989, p. 334.
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il loro racconto intorno alle 11 del mattino una formazione di 10 Ju 52 prove-
niente da est giunta su biviola virò e cominciò il lancio di materiali su quella
zona, la loro scorta di caccia si mantenne alta verso le montagne. intanto da
nord est due caccia Spitfire volando a bassa quota raggiunsero la formazione
e l’attaccarono abbattendo tutti i trimotori da trasporto tedeschi che caddero
uno alla volta in mare. Soltanto uno di essi riuscì fortunosamente a compiere
un atterraggio sulla spiaggia di Spadafora, in prossimità di un bunker quasi
davanti al torrente boncoddo16 ove era un presidio di bersaglieri, i quali
all’epoca erano acquartierati nell’edificio ad angolo tra la via macello e via
umberto i ove oggi si trova una  banca. un altro aereo di quella formazione
tuttora giace adagiato sul fondo del mare a circa un Km dalla costa di fronte
arcipretato ad una profondità di circa 40 metri. gli stessi testimoni oculari
ricordano che anche uno degli attaccanti fu abbattuto da una delle due posta-
zioni contraeree situate sulla spiaggia di Spadafora e cadde in mare più o meno
di fronte il campo sportivo. i cadaveri di
alcuni dei componenti gli equipaggi degli
aerei abbattuti furono recuperati dagli
stessi tedeschi delle postazioni contrae-
ree. recentemente e molto casualmente,
ho scoperto sulla parete di un casolare di
campagna abbandonato una testimo-
nianza di questo avvenimento  Sul muro
un ignoto spettatore scrisse con la matita
copiativa: - “Il 25 – 7 – 1943 / in spada-
fora inclusione / aeria il nemico Batè / 12
– apparecchi da trasporto / mentre che
buttavano / para ca dutisti ed una / petro-
liera si in / cendio – ricordia / mo il
battezo  / di Stefania  / Costa Di /
Giuseppe” “il 26 Mussolini e partito”.

le postazioni contraeree tedesche
situate sulla spiaggia di Spadafora erano
due costituite da mitragliere quadrinate da
2 cm flakjewing. esse erano situate tra le

16 più tardi i tedeschi tentarono di recuperare quest’aereo provando a rimorchiarlo ma non
ci riuscirono a causa della rottura della coda dello stesso, che in seguito fu usato dai bambini
come oggetto di gioco fino a quando finita la guerra lo stesso fu smontato da coloro che recu-
peravano il metallo per rivenderlo.
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dune sabbiose e circondate da sacchetti di sabbia con lo scopo di proteggerle e
mimetizzarle. i serventi della contraerea erano acquartierati lungo la strada di
San martino. in prossimità dell’arrivo delle truppe alleate la postazione antiaerea
situata sulla spiaggia in corrispondenza dell’attuale chiesa evangelica fu
spostata sulla strada statale, e dovette fare un bel po’ di danno se alcuni testimoni
oculari ricordano che dopo l’arrivo delle truppe alleate le cunette della strada,
in quella zona erano colme di cadaveri di soldati americani.

riguardo al dragamine r-186, tutti i testimoni concordano riguardo alla
sua fine anche se lo chiamano “zattera” e dicono che lo stesso si arenò e prese
fuoco sulla spiaggia di rometta, dove dopo la guerra fu fatto a pezzi da recu-
peratori di metalli di ganzirri.

i giorni 25 e 26 luglio 1943 milazzo subì 24 incursioni nelle rispettive venti-
quattr’ore, in quell’occasione si ebbe la quasi totale distruzione dell’importante
nodo ferroviario della città17. il 25 luglio, come abbiamo visto anche Spadafora
era stata testimone delle operazioni aeronavali in corso durante lo sbarco alleato
in Sicilia18, ma la linea del fronte terrestre settentrionale si estendeva ancora molto
distante, lungo la linea finale – pollina – borello – S. mauro castelverde – castel
di lucio – Sperlinga – monte guardia19. tra l’altro, proprio in quel 25 luglio
1943, mentre gli abitanti di Spadafora, San martino e dei paesi vicini assistevano
preoccupati allo svolgersi delle azioni di guerra che si facevano sempre più vicine
alle loro case e cominciavano a sentire imminente l’arrivo delle truppe americane,
ignoravano che quel giorno, sarebbe successo qualcosa che avrebbe cambiato
repentinamente le sorti nazionali. proprio quel 25 luglio, infatti, alle 17.20
mussolini veniva arrestato e Vittorio emanuele iii nominava il maresciallo bado-
glio nuovo presidente del consiglio. gli spadaforesi, come tutti gli italiani, avreb-
bero appreso la notizia il giorno seguente da radio londra.

ormai da tempo si era capito che la guerra era perduta, la sola speranza che
restava per evitare le peggiori sventure consisteva nell’uscire quanto prima
possibile dal conflitto, abbandonando i tedeschi al loro destino. per fare questo
era necessaria la liquidazione politica di mussolini. il re sapeva bene di avere
pesanti responsabilità personali per avere inflitto al paese vent’anni di dittatura
fascista ed ora, sotto la pressione dell’imminente perdita della Sicilia e nell’im-
possibilità di avere un quadro preciso della situazione, si era deciso ad agire
licenziando il duce. creandosi dei meriti Vittorio emanuele iii cercava così
di salvare la faccia. 

17 a. micale, Milazzo nella Storia, Milazzo 1967, p. 48, 49.
18 lo sbarco degli alleati, denominato “operazone Husky”, iniziò il 9 luglio 1943.
19 a. Santoni, Le Operazioni in Sicilia…, cit. p. 341.
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intanto la guerra continuava. dal 3 al 10 agosto 1943 tutti i comandi italiani
in Sicilia erano stati autorizzati ad evacuare l’isola ad eccezione di quanto restava
della 13ª divisione costiera e della XiX brigata costiera le quali continuarono
a restare sull’isola sotto gli ordini del generale tedesco Hube. 

l’11 agosto 1943 la 13ª divisione costiera, era schierata sulla linea San
filippo del mela - Santa. lucia del mela, da dove si mosse quella stessa notte
insieme a quello che restava della XiX brigata costiera ripiegando su messina
per il traghettamento in continente. mentre le truppe italiane sgombravano,
contro il XiV corpo d’armata tedesco si sviluppava l’offensiva convergente,
della 7ª armata americana e dell’8ª armata britannica che puntavano su messina. 

Si era ormai giunti all’ultima settimana di guerra in Sicilia, il fronte dei
combattimenti, in quel momento si sviluppava tra furnari e fiumefreddo. i
tedeschi, per proteggere la loro ritirata avevano predisposto una grande quantità
di interruzioni stradali e sbarramenti minati, facendo ripiegare verso messina
i loro materiali pesanti, pronti ad essere traghettati. fino alla sera del 14 il
fronte fu tenuto dalla 29ª divisione panzergrenadier, il cui comando si trovava
a barcellona pozzo di gotto. proprio quel giorno, colonne corazzate della 3ª
divisione fanteria americana superarono gli sbarramenti tedeschi sulla rotabile
lungo la costiera  tirrenica sbarcando a patti.

nei giorni 11,12,13,14 agosto bombardieri Halifax inglesi, affiancati da
caccia americani p.38 lightining e p40 Warhawk attaccarono gli approdi dello
Stretto, le vie di comunicazione rivierasche  nella zona di Spadafora e divieto
e le vie di comunicazione collinari nella zona di gesso. 

ormai la linea del fronte si trovava piuttosto vicino a Spadafora e proprio
il giorno 14 agosto furono nettamente e terribilmente visibili i bagliori provo-
cati dal tiro navale dell’incrociatore americano Boise e dei caccia di scorta
Benson e Rowan che martellavano il porto di milazzo20 e le batterie costiere
che cercavano di opporsi. a completare l’opera, nella notte, i cacciatorpediniere
americani Gleaves e Plunket batterono con le artiglierie la rotabile 113 alle
spalle di milazzo, dove stavano transitando le truppe tedesche in ritirata verso
messina21. un proiettile di artiglieria navale inesploso fu ritrovato nel 1998 a
Scala torregrotta a meno di 100 metri dalla Strada Statale 113, e un testimone
oculare ricorda perfettamente che il proiettile era caduto in quel campo nella
notte tra il 14 e il 15 agosto 1943. 

20 nel periodo tra il 13 luglio e il 15 agosto 1943 milazzo era stata sottoposta a 153 bombar-
damenti aerei.

21 t. marcon “Il tiro navale d’appoggio nella campagna di Sicilia”, parte 2^, in Storia
militare, n.56 – anno Vi, maggio 1998, p. 27.
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le ultime truppe tedesche in ritirata, traversarono Spadafora il 15 agosto22

andando a costituire l’ultima linea di sbarramento tra divieto e moleti, lo stesso
giorno i caccia curtiss p.40 compirono attacchi a bassa quota a Spadafora. il 16
agosto in un ultimo tentativo di tagliare la ritirata nemica gli americani del 157°
gruppo tattico reggimentale effettuarono uno sbarco presso il “bivio Salicà”,
tra barcellona pozzo di gotto e milazzo, e successivamente a Spadafora23.
entrambe i tentativi non sortirono i risultati sperati poiché le truppe tedesche si
erano già attestate lungo la linea difensiva divieto – dinnammare - moleti al
riparo della quale, tra la notte del 16 e l’alba del 17 fu completato lo sgombero
dell’isola da parte del XVi corpo d’amata germanico. ultimo a lasciare la Sicilia
fu, alle 06.35 del 17 agosto, il generale Hube comandante in capo delle truppe
italo-tedesche sull’isola.  il grosso della 3ª divisione americana, comandata dal
generale truscott, transitò da Spadafora e la notte del 16 agosto le sue avanguar-
die entrarono a messina. il loro comandante li raggiungerà in città alle 10.15 del
17 agosto. ormai la guerra per i Siciliani era finita.

22 proprio in quel 15 agosto, a madrid, il generale castellano, inviato da badoglio, incon-
trava l’ambasciatore inglese Hoare, confermandogli che se gli alleati fossero sbarcati nella peni-
sola italiana il governo di roma si sarebbe distaccato dalla germania.

23 a donato, “Messina Obiettivo Strategico”, Organizzazione difensiva ed eventi bellici
1940-1943, edaS, messina 2009, p. 130.
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Qui si ferma la mia ricostruzione storica, almeno per quanto riguarda questo
volume. tuttavia, dopo tanti fatti sanguinosi, voglio chiudere questo excursus
storico con un avvenimento leggero, che sicuramente alcuni lettori conosce-
ranno e che a me sembrato piuttosto simpatico raccontare. 

nel maggio 1949, la chiesa parrocchiale di San martino fu provvista di una
nuova statua di S. antonio di padova. la statua era arrivata alla stazione ferro-
viaria, da dove si doveva trasportare alla chiesa destinataria. fu quindi chiesto
di effettuare il trasferimento con una solenne processione e la curia in data 9
giugno, concesse il permesso a condizione “che fossero osservate le disposi-
zioni riguardanti simili manifestazioni”. 

la processione di S. antonio di padova, fu quindi effettuata il 29 giugno
1949 con partenza dalla stazione ferroviaria e destinazione la chiesa parroc-
chiale di San martino. i devoti, del santo, però, trasgredirono le disposizioni
della curia. il trasporto della statua fu effettuata “con andatura a passo di
danza”, si effettuarono varie fermate “per assistere allo sparo di mortaretti” e
si eseguirono “marce profane da parte della banda musicale che accompa-
gnava la processione”, il tutto “non ostante i ripetuti richiami del Parroco
all’osservanza” delle disposizioni della curia. pertanto, il Vicario generale
della curia arcivescovile ed archimandritale di messina, monsignor d’andrea
il giorno 23 luglio 1948, emise un decreto disciplinare, con il quale: “Visti gli
art. 10, 12, 19 e 20 delle Disposizioni” della curia “per le feste e processioni
emanate il 25 dicembre 1946, alle quali si richiamava il Parroco di S. Martino
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per contenere l’indisciplina dei suoi parrocchiani” decretò che fossero “proi-
bite per cinque anni tutte le processioni e manifestazioni esterne religiose nel
territorio della Parrocchia di S. Martino, fatta eccezione della processione del
Corpus Domini”, inoltre, tutti coloro che si erano “adoperati attivamente ad
infrangere le suddette disposizioni” da quel momento sarebbero stati conside-
rati non idonei a far parte di commissioni di feste24.

Si giunge quindi agli anni ’50 del secolo epoca di grandi trasformazioni,
politiche, sociali ed economiche a livello nazionale. in quest’epoca anche a
Spadafora si svilupparono varie attività artigianali e industriali, alcune delle
quali avviate per iniziativa della famiglia Samonà, che all’epoca abitava nel
castello di Spadafora. purtroppo queste attività non sono durate nel tempo e
con il tracollo finanziario dei Samonà, anche il castello di Spadafora fu messo
all’asta e oggi appartiene alla regione Siciliana. 

nel corso degli ultimi sessanta anni, sino ad oggi Spadafora e San martino
hanno continuato a crescere e a vivere. Sicuramente tra alcuni anni qualcuno
ne scriverà la storia.

interno del castello di Spadafora (foto cianciafara)

24 bollettino ecclesiastico messinese – luglio 1948, pp. 76-77, provvedimenti disciplinari
per S. martino.
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interno del castello di Spadafora al tempo in cui era abitato dalla famiglia Samonà 
(foto cianciafara)
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Scolaresche all’esterno di un edificio scolastico in via roma

uno scorcio della fontana nel giardino pubblico dietro il castello e sullo sfondo l’ormai scom-
parso cine-teatro comunale



aPPendIce




