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 Arthur Albert Barrett, presidente dal 1904 al 1911 

Nella primavera del 1904 diviene nuovo presidente Arthur Alfred 

Barrett  che  rimarrà in carica sino al 1911 quando dopo aver 
finanziato e rifinanziato la squadra fino all’ultima sterlina, deve 
purtroppo scioglierla per mancanza di fondi.  

E’ il primo vero artefice della storia del Messina Calcio ed è il primo 
mecenate del calcio messinese.  

Era legato d’amicizia con Walter Oates (insieme a lui veri trascinatori 

del Messina F.C. nei primi anni della sua fondazione) e 
dall’appartenenza alle industrie Sanderson tra i maggiori sponsor del 
calcio cittadino dell'epoca. 

Ingegnere chimico inglese (1862-1936)1, venuto a risiedere a Messina 

verso la fine dell'Ottocento. Era riuscito con la sua intelligenza, serietà 

e abilità imprenditoriale a costruirsi una consistente posizione 
economica. 

 

- Arthur Albert Barrett in una foto col suo segretario -  

                                                             
1 Fra le Righe: Il Terremoto del 1908 attraverso i documenti inglesi e la presenza britannica nell'area 

dello Stretto di Messina di Maria Teresa di Paola  e Sem Savasta che si ringraziano di cuore per la 
foto di Barrett Arthur Albert, che mi son permesso di inserire in questa stagione 1905 in modo da 

rendere piu' elegante l'esposizione del personaggio per il quale in ogni caso si rimanda al testo di 
cui sopra ed altri libri specifici del settore di altri storici messinesi, Michela D'Angelo, Luigi Chiara, 

Rosario Battaglia e tanti altri ancora. 
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Con l'allargamento dei traffici internazionali, l'economia locale aveva 

saputo superare lo sbandamento causato dalla soppressione del porto 
franco e dalla crisi agraria. Era stato avviato un processo di 

modernizzazione delle strutture economiche e commerciali legate al 
settore armatoriale, del credito e delle società anonime, dell'industria 
dei derivati agrumari. 

Sin dalla seconda metà dell'ottocento diverse fabbriche per il ciclo 

completo della trasformazione agrumaria erano state impiantate da 

alcuni negozianti e chimici inglesi, che allo scopo avevano costituito 

società. 

Gia' socio di William Robert Sanderson (W. Sanderson Barrett & C. - 

ciclo completo dell'agrume), dal 1898 egli aveva iniziato in proprio a 

produrre oli essenziali con la ditta Arthur A. Barrett & C. (essenze e 

derivati agrumari), che esportava pure altri prodotti fra cui seta grezza. 

Dopo il terremoto era determinato a restare a Messina, nonostante 

avesse perso nella terribile tragedia la moglie (Jerminna Maude Carter 

Barrett, 45 anni, n. 1863), l'unico figlio (Claude Arthur Platt Barrett, 

3 anni, n. 1905), i magazzini con tutte le merci ed i suoi dipendenti. 

Nel 1915 era fra gli stranieri piu' in vista; ricoprì anche la carica di 

viceconsole. 

La possibilità di uno sfruttamento tecnicamente piu' avanzato dello 

zolfo siciliano continuò ad interessare il chimico inglese che aveva 

ideato un suo brevetto per migliorare la fusione dello zolfo. 

Tra i promotori per dotare la città di una zona riservata allo sviluppo 

delle industrie in maniera indipendente dal centro cittadino, con i 

terreni del piano Mosella compresi lungo la linea ferrata e la Via La 

Farina, e quelli della spianata di San  Raineri. 

 


