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Altri Consiglieri del Messina F.C. erano:  l’ing. PADGETT FRANK L., 

inglese e primo capitano del Messina F.C. - lavorava presso la Filanda 
Eaton;  Marc G. WAY, inglese; ADOLFO MARANGOLO AINIS, 
messinese; – J. GIORGIANNI;– il conte G. LOVATELLI,  

Soci Onorari 

George Edward Oates di George Charles, inglese, nell’elenco dei 

Soci del Circolo della Borsa di Messina.  Nel 1897 era attivo nel 
commercio del grano in società con i cognati Edward James Eaton 

(marito della sorella Frances Oates) e Guglielmo Saraw (marito della 
sorella Edith Emma Oates). Nella Guida Messina 1902: Oates George 
& C. – Vini Marsala – Viale Principe Amedeo. George Edward era figlio 

di George Charles (Palermo 1816 o 1817 - Messina 23.9.1897) e di Julia 
Matthey (1821 - Messina 1.3.1859); i nonni erano George (1787-1827) 

e Harriet Rhodes (1792-1862) e proseguendo con gli antenati prima di 
loro George Oates (1761-1829) e Ann Naylor (1766-1843); Thomas 
Oates (1725-1801) e Ann Beatson (? - 1783); Matthew Oates (1700-

1742) e Ann Hall (1698-1759) ed ancora John Oates e Ann Coates. 

Herbert Oates di George Charles, commerciante inglese nato a 

Messina nel 1852 e morto a Roma nel 1934, fratello di George Edward. 
Erberto era nell’elenco dei Soci del Circolo della Borsa di Messina. 

Faceva parte dell’importante famiglia inglese OATES stabilitasi in città 
all'inizio dell'ottocento e  presente anche a Palermo, Agrigento e Napoli. 
Insieme al fratello George era impegnato in attività commerciali e 

finanziarie, in particolare era agente della "Compagnia di Assicurazioni 
di Milano". 
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Eduard Jacob di Gustavo, nella guida di Messina 1902: Coloniali 

e prodotti agricoli import export, via Primo Settembre. Console tedesco 

per la Germania, via Primo Settembre, 102. Esportazione zolfo, via 
Primo settembre. Jacob Cav. Eduardo fu Gustavo, nell’elenco dei Soci 

(proprietari) del Circolo della Borsa di Messina.  

Dalla Gazzetta di Messina e delle Calabrie del 25 settembre 1920: 

La rapida morte del Comm. Eduardo Jacob ha provocato un generale 
rimpianto nella cittadinanza che serbava un affettuoso rispetto verso 
l’Egregio Commerciante ed il chiaro gentiluomo di buono stampo 

antico.  

Nato in Sicilia da genitori tedeschi E.J. venne giovane in Messina ove 
contrasse relazioni con la migliore società ed esercito con onesto decoro 
il commercio dell’essenze, contribuendo valentemente all’incremento 

economico cittadino, fin da quando cominciavano a fiorire le prime 
industrie locali.  

Dopo il terremoto, nella sua qualità di Console di Germania e Messinese 
per elezione fu provvido di carità ai colpiti dalla tremenda sventura, 

prodigandosi in opere di bene.  

Fu con grande dolore che egli dovette abbandonare – perché di 

cittadinanza tedesca – la nostra città allo scoppio della guerra contro 
gli Imperi Centrali.  

Ma appena essa fu terminata, E. J. tornò in Messina a riprendere la 
sua dolce consuetudine di vita, e la sua alta e simpatica figura 

riapparve circondata sempre della stessa stima e della stessa 
deferenza.  

Fu Consigliere della Camera di Commercio e insignito di molte 
onorificenze italiane e straniere. Ora è morto, in pochi giorni, nel suo 

grazioso villino della Via di Circonvallazione, ove si riprometteva di 
trascorrere tranquillamente i meritati anni di riposo.  

E’ un grave lutto del commercio e della signorilità messinese.  

Alla buona e cara memoria dell’Illustre estinto mandiamo un reverente 

e commosso saluto, interpreti del generale sentimento cittadino.  
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Giulio Arena Ainis, anche giocatore del Messina F.C. 

Messinese, anche tra i soci del Circolo Sport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchesino del 6-7 dicembre 1902 
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Edward James Eaton, inglese, nato a Fiskerton, Notthingham, il 

5.10.1836 – morto il 11.5.1902 a Villa San Giovanni. Insieme al fratello 

John Thomas (1834) giunse in riva allo stretto,  dal Nottinghamshire, 
tra la fine degli anni sessanta e l'inizio anni settanta dell'Ottocento,  

probabilmente per relazioni economiche e contatti personali con 
mercanti britannici già operanti in città. 

Sia Edward James che John Thomas, spentosi a Messina il 13 febbraio 
1890, erano stati sepolti nel cimitero degli inglesi a San Raineri nella 
zona falcata, dove si trovava anche la tomba di Frances Oates (Messina 

1851-1873) giovane moglie di Edward James. 

Per la famiglia Eaton tale cimitero rappresentava un luogo di memorie 
e di affetti e tale memoria era fortemente presente in John Edward 
Caldwell Eaton (figlio di John Thomas) che per quel cimitero, che 

ospitava le spoglie del padre e dello zio, si interessò fattivamente per la 
sua sorte ed a tale scopo vi era un comitato composto (nell'ottobre del 

1911) tra gli altri da Alexander Nelson Hood, duca di Bronte, dal col, 
Shaw Heiller, dal vice console James Baylis Heynes, dallo stesso John 
Edward Caldwell Eaton, Herbert Oates, Charles Ernest Marshall e 

William Beek Skinner, che erano membri di famiglie straniere da tempo 
presenti nella piazza messinese e che comunque , in un modo o 
nell'altro, erano legate alla famiglia Eaton. Il Comitato aveva il difficile 

compito di gestire le poche risorse disponibili per la manutenzione del 
cimitero. 

Dopo la morte di John Thomas e Edward James, la presenza degli 
Eaton a Messina si ridusse sensibilmente anche se restava forte il 

segno della loro rilevanza e della loro azione che, tra gli Settanta e 
Ottanta dell'ottocento, vedeva tale famiglia ben radicata nel tessuto 

economico messinese. 

Sin dal loro arrivo, i fratelli Eaton indirizzavano la loro attività 

economica verso quei settori tipici dell'economia dell'area dello Stretto, 
quali la produzione della seta, agrumi e olive. Probabilmente avevano 
acquisito esperienza nel settore serico quando da Fiskerton si erano 

trasferiti a Tiverton, sede della "Heathcoat & Co" (esercente attività 
seriche) ed erano venuti a Messina per conto di quella ditta1 

                                                             
1 Rosario Battaglia, L'ultimo splendore: Messina tra rilancio e decadenza (1815-1920) 

 

 

https://books.google.it/books?id=GSYvjUQqUvwC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=EDWARD+JAMES+EATON+FILANDE+MESSINA&source=bl&ots=HROoWlR7_i&sig=ACfU3U1Mw0Wd1EogHnzGEvEKoENuzVZMAA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji0qfsnaPhAhXEK1AKHRAFDXYQ6AEwAHoECAgQAQ
https://books.google.it/books?id=GSYvjUQqUvwC&pg=PA175&lpg=PA175&dq=EDWARD+JAMES+EATON+FILANDE+MESSINA&source=bl&ots=HROoWlR7_i&sig=ACfU3U1Mw0Wd1EogHnzGEvEKoENuzVZMAA&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwji0qfsnaPhAhXEK1AKHRAFDXYQ6AEwAHoECAgQAQ
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Carlo Saraw di Giovanni Adolfo. Perito di prodotti in genere, 

svizzero di origine danese. Nell’elenco dei Soci del Circolo della Borsa 

di Messina al 21 dicembre 1879 e nell’elenco dei Soci (proprietari) del 
Circolo della Borsa di Messina al 1 gennaio 1904. Era coinvolto in varie 

iniziative sociali e benefiche. Faceva infatti parte del Circolo dei 
Commercianti della "Deputazione degli Asili d'Infanzia" e Presidente 
della Congregazione di Carità; 

Guglielmo Saraw di Giovanni Adolfo, imprenditore svizzero di 

origini danese, titolare della fabbrica di derivati agrumari “Baller & C.”. 

Nell'elenco dei Soci (proprietari) del Circolo della Borsa di Messina. 

 

Molte notizie, e sugli inglesi in particolare, reperite da testi di grandi 
cultori della storia patria messinese:  Michela D'Angelo, Luigi Chiara, 

Rosario Battaglia, Maria Teresa Di Paola, Sem Savasta e tanti altri 
ancora o comunque da informazioni in rete di detti fondamentali 

personaggi che hanno ricostruito l'identità storica messinese.  
 
Ovviamente decine di altri storici messinesi hanno sicuramente reso 

informazioni sui personaggi che hanno influito nella storia del Foot-Ball 
cittadino e mi riprometto di trovare altre note da riportare in futuro. 

 

 


