Comitato Livornese

I livornesi alla spedizione dei Mille

Numerosi
furono i livornesi che fecero parte della spedizione dei Mille voluta
da Garibaldi nel 1860. Un primo contingente di 35 volontari con a capo
Jacopo Sgarallino lasciÃ² il porto labronico il 1Â° di maggio con il
piroscafo Etruria per recarsi a Genova e quindi a Quarto dove imbarcÃ²
con il grosso del contingente sul piroscafo Lombardo il cui comandante
era Nino Bixio e il direttore di macchina Giuseppe Orlando.

Â

Un secondo contingente di 77 volontari agli ordini di Andrea Sgarallino lasciÃ² Livorno il 2 di maggio seguente sulla
tartana Adelina. Questo gruppo sbarcÃ² a Talamone il 5 maggio e si riunÃ¬ ad altri volontari per compiereÂ nello Stato
Pontificio una diversione che aveva lo scopo di ingannare il governo borbonico. Quando anche il Lombardo e il Piemonte
gettarono le ancore a Talamone i volontari vennero riuniti e riordinati in nuove compagnie ad una delle quali fu
assegnato il nome Livorno. Al termine tutti diressero verso la Sicilia. Andrea Sgarallino portÃ² con sÃ© la bandiera che
aveva salvato a Curtatone e Montanara e lâ€™affidÃ² come portabandiera al livornese Cesare Gattai, uno dei piÃ¹ giovani
partecipanti allâ€™impresa che morÃ¬ successivamente a Calatafimi. Quella bandiera tornÃ² integra a Livorno.

Organizzati e guidati dal livornese Vincenzo Malenchini, che aveva combattuto in Lombardia nel 1848, altri 1200
volontari toscani, dei quali ben 800 livornesi, partirono il 19 giugno 1860 dal Calambrone per raggiungere Garibaldi in
Sicilia, come ricorda ancora un cippo eretto in questa localitÃ . Malenchini aveva creato per lâ€™occasione un centro di
reclutamento in una trattoria di via della Rondinella. Infine unâ€™ultima spedizione di circa 2.000 uomini, diretta anchâ€™essa in
Sicilia, vide la partecipazione, tra i tanti, di Giovanni Guarducci che era stato a capo della difesa della cittÃ nel maggio del
1849.
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