
Al Sig. Sindaco di Messina 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Messina 

Al Sig. Presidente ADSP dello Stretto 

 

E p.c. ai mezzi di informazione 

 

 

Messina, 7 marzo 2021 

Oggetto: Dossier sulle aree dell’ex quartiere fieristico 

 

Gentili Autorità in indirizzo, 

il recente avanzamento dei lavori ha avuto il merito inconsapevole di riaprire i riflettori sull’area fieristica che, insieme 

alla zona Falcata, costituisce probabilmente la sfida urbana più importante da vincere per la Città. 

Nel 2016, il Movimento Cambiamo Messina dal Basso ha redatto e consegnato un approfondito dossier all’allora 

Autorità Portuale (Presidenza De Simone), la quale stava inesorabilmente tracciando il percorso di cui oggi si stanno 

vedendo i risultati. 

Ingenti prove documentali permettono di ricostruire la storia della pregiata area urbana. 

I documenti dimostrano che la stragrande maggioranza dell’area fieristica è comunale, e solo una minima parte 

concessa dal demanio marittimo. Inoltre, i padiglioni furono realizzati in larga parte dal Comune di Messina, in particolare 

quelli degli anni Cinquanta, e dall’Ente autonomo fieristico.  

Oggi è completamente tradita la volontà del Presidente della Repubblica che, nel Decreto Presidenziale del 25 

settembre 1955, n. 1038 Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Messina - Campionaria 

internazionale", con sede in Messina, aveva decretato: 

“L'Ente potrà essere sciolto o messo in liquidazione […]. Avvenuto lo scioglimento dell'Ente, gli immobili 

costruiti sulle aree cedute dal comune di Messina, saranno trasferiti al Comune medesimo.” 

Ora che l’Ente autonomo è in liquidazione (dal 2012), gli immobili e le aree non sono ancora rientrate nel possesso 

del Comune di Messina, come avrebbe dovuto essere. 

Il vivace dibattito in corso, del resto, non può esaurirsi nell’opposizione all’edificazione di una palazzina per uffici 

nell’area fieristica. Non ci si può infatti dimenticare che per anni, il Comune di Messina si è trovato costretto a pagare 

canoni di occupazione per aree prettamente urbane e non portuali, come, oltre alla Fiera stessa, la Passeggiata a mare, il 

Gasometro, corso V. Emanuele e Viale della Libertà.  

Ritenendo possa essere di estremo interesse per le Autorità in indirizzo, trasmettiamo i contenuti di quella nota e 

restiamo a disposizione per fornire ogni indicazione possa essere ritenuta di interesse. 

Cambiamo Messina dal Basso 

cambiamomessinadalbasso@gmail.com 

 



Anni ’70 dell’800 
 

La storia comincia già a partire dalla fine degli anni ’70 dell’800, con la costruzione dei Giardini a mare e del cosiddetto 

Chalet per volere dell’allora sindaco, il barone Giacomo Natoli. 

Con atto del 7 maggio 1879, la Capitaneria di Porto, concesse al Comune, uno spazio complessivo di circa 42mila mq, 

in varie aree demaniali. Di queste, solo 9157,50 mq erano compresi nell’area fieristica ed erano destinati all’ampliamento 

dei Giardini verso mare. Si tratta delle uniche aree demaniali che non fossero di proprietà comunale. 

 

Tale area corrisponde a quella riquadrata nell’immagine seguente. 

 

 



 

Sovrapponendo alla ortofotografia recente, detta area corrisponde alla grande spianata, sui il Comune non ha 

realizzato strutture fisse. 

 

Si tratta di circa 9000 mq a fronte degli oltre 55mila occupati oggi dal quartiere fieristico. Inoltre va ancora una volta 

sottolineato che si tratta di superficie libera da padiglioni. 



 

  



Le manutenzioni dal 1891 al 1908. 
 

I padiglioni realizzati nell’800, sono stati realizzati e manutenuti dal Comune di Messina, come testimoniato da 

numerosissimi documenti. 

Se ne riporta qualcuno, dal 1891 al 1908, a titolo di esempio.  

 

  



 



 



 



 

 

 



Nel capitolato di affitto del Caffè detto Chalet al Giardino a Mare, deliberato dal Consiglio Comunale in data 6 aprile 

1907, si specifica inequivocabilmente la proprietà dello stesso. 

 

  



Gli anni ’30-50 
 

All’indomani del periodo bellico, gli spazi anticamente noti come dello Chalet del Giardino a mare Umberto I (dopo 

una breve parentesi in cui vengono intitolati a Costanzo Ciano nel ’39) che dal 1934 avevano visto la costruzione di spazi 

espostivi per la Fiera (il cui Ente di gestione viene istituito con il Regio decreto 3 gennaio 1939-XVII, n. 507: Istituzione in 

Messina di un ente autonomo, denominato: Fiera di Messina - Mostra «delle attività economiche siciliane») risultano 

pesantemente danneggiati.  

L’Ufficio Genio Civile di Messina sfruttando i fondi destinati alla ricostruzione avvia una serie di lavori che, dal 1946 

e fino agli anni ’50, porteranno alla ricostruzione e riqualificazione degli spazi.  

Si riporta, a titolo chiarificatore, una cronistoria del periodo redatta dallo stesso Ufficio Genio Civile nel 1953 e 

destinata al Provveditore del Opere Pubbliche che finanziava i lavori. Alcuni passaggi ritenuti salienti vengono evidenziati 

con i riquadri in giallo. 
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Altrettanto chiara è la relazione datata 1949, dell’ingegnere Dirigente del Provveditorato OO. PP. di Palermo A. 

Calogero. 
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Per evidenziare la completa convergenza di tutti gli Enti coinvolti, locali, regionali e statali, può essere paradigmatico 

riportare un breve scambio epistolare. Nel 1947, il Provveditore alle Opere Pubbliche (organismo ministeriale) informava 

l’ingegnere Capo del Genio Civile della destinazione di alcune somme per la riparazione dei locali comunali destinati alla 

Fiera di Messina, da spendere d’intesa con il Sindaco di Messina. 

 

 



Con la medesima dicitura, l’ingegnere Capo Del Genio Civile informava quindi il Presidente della Camera di 

Commercio del reperimento di dette somme, mettendo a conoscenza il Commissario dell’Ente Fiera e il Sindaco stesso. 

 



Tant’è che quando pochi mesi dopo l’Ingegnere Capo del Genio Civile scrive al Provveditore, inviando la perizia 

elaborata, specifica di aver lavorato d’intesa con il Sindaco. 



Particolarmente significativa è questa pagina estratta da una relazione del Genio Civile di Messina, datata 19 agosto 1948. 

 

 



Una planimetria del 1948, firmata dall’Arch. Pantano, aiuta a comprendere quali siano stati gli autori degli immediati interventi di ricostruzione. 

 



 



Questo il dettaglio della legenda: 

 



Numerosi sono gli esempi di atti pubblici in cui si ripete la medesima intestazione. A puro titolo 

esemplificativo se ne riporta di seguito qualcuno (tutti i documenti sono provenienti dall’Archivio di Stato).   

 



 



 



 



 



 



 



Del resto, solo alla luce della documentazione rappresentata è possibile comprendere a pieno lo statuto 

dell’Ente Autonomo Fiera di Messina, decretato dal Presidente della Repubblica il 25 settembre 1955, (DPR 

n. 1038, GU Serie Generale n.263 del 15-11-1955) e quindi all’indomani della conclusione delle opere di 

restauro postbellico. 

In particolare, il riferimento è all’art. 21 che recita: 

L'Ente potrà essere sciolto o messo in liquidazione 

[…]. Avvenuto lo scioglimento dell'Ente, gli immobili 

costruiti sulle aree cedute dal comune di Messina, 

saranno trasferiti al Comune medesimo.  

  Il restante patrimonio sarà ripartito fra la Camera 

di commercio di Messina, la provincia di Messina, il 

comune di Messina, l’Azienda autonoma di soggiorno e 

turismo di Messina e il Banco di Sicilia. 

 

 


