SANTO STEFANO NEL RISORGIMENTO ITALIANO

S. Stefano ebbe tra i suoi figli più illustri martiri e patrioti che, con i moti del 2 settembre
1847, diedero inizio al Risorgimento italiano e che, insieme ai più famosi patrioti italiani
(quelli che compaiono sui libri di scuola), furono tra i principali protagonisti dell’Italia unita,
libera e indipendente. Alla ricostruzione dei fatti e delle vite di personaggi così luminosi,
per quanto quasi ignorati dalla storia ufficiale, ha contribuito con le sue lunghe e accurate
ricerche lo studioso stefanita Dr. Giuseppe Musolino, che ha pubblicato vari libri sulla storia
di S. Stefano e sui suoi protagonisti 1.
S. Stefano era sede di una vendita carbonara: Gran Maestro della setta era Giovanni
Andrea Romeo (4.7.1786 – 28.4.1862), che fu Capitano di Legione (col compito di coordinare
i reparti antisbarco al fine di contrastare l’azione dei sostenitori borbonici che sbarcavano
sul litorale) e Sindaco del paese. Fu arrestato dal Gen. Nunziante nel marzo 1816. In una
lettera datata 16 marzo 1816 inviata al Ministro della Polizia Generale, il Nunziante
annunciava l'avvenuto arresto del Romeo, che veniva destituito da entrambe le cariche, e
del Sac. Marra, suo cognato, che veniva inviato, per evitare scandali, a Mileto, a compiere
gli esercizi spirituali.
Di appartenere alla Carboneria venne accusato lo stesso parroco del paese, Stefano
Chirico (2.4.1793 – 16.5.1867), il quale nei giorni festivi “adunava in contrada Scifadi tutti i
ragazzi del Comune, armati di stilo e di bastoni, ed ivi leggeva loro il catechismo della setta".
Giovanni Andrea Romeo, liberato nel settembre 1816, riprendeva l’attività
cospirativa; partecipò ai moti del 1820 con Guglielmo Pepe, in seguito ai quali Ferdinando I
concedeva una costituzione liberale. Il re delle Due Sicilie invocava l’intervento dell’Austria
per porre fine all’esperimento costituzionale del Pepe; quando gli Austriaci rovesciarono,
nel marzo 1821, il governo costituzionale, Domenico Romeo (27.12.1796 – 15.9.1847), fratello
minore di Giovanni Andrea, alla guida di un battaglione di volontari della Legione calabra,
si univa alle forze del Pepe. I due fratelli Romeo figuravano tra gli attendibili, nel libro nero
della polizia.
Tra gli attendibili venivano iscritti poi, come appartenenti alla Giovine Italia, Pietro
Aristeo Romeo (5.7.1817 – 18.11.1886), figlio di Giovanni Andrea e di Caterina Marra, e il
cugino Stefano Romeo (11.9.1819 – 11.8.1869), figlio di Giuseppe e di Giuseppa Priolo, i
quali diffondevano idee liberali tra i loro compagni di Seminario, a Reggio, dal quale
vennero poi entrambi espulsi.
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Sul Risorgimento a Santo Stefano sono fondamentali: i tre testi di G. Musolino, S. Stefano in Aspromonte.
Storia e Protagonisti; S. Stefano in Aspromonte. Catasto onciario e radici degli stefaniti e soprattutto S. Stefano in
Aspromonte. Cinque patrioti, un ragazzo e la bandiera; Vittorio Visalli, Lotta e martirio del popolo calabrese,
Catanzaro, 1929; Aurelio Romeo (Jejè), Pietro Aristeo Romeo e il suo tempo, Reggio Calabria, 1887; Aurelio
Romeo, Pensiero ed azione, Reggio Calabria, 1895

Grande fu il contributo di S. Stefano alla causa dell’Unità d’Italia anche in termini
finanziari e organizzativi. I frequenti viaggi che in qualità di Ispettore delle gabelle
Domenico Romeo realizzava, gli diedero agio di compiere “a mo’ dei missionarii, la propaganda
da anima ad anima” e di “raggruppare in un intento comune le forze rivoluzionarie delle Due
Sicilie”. Luigi Manzi ebbe a definirlo “il più autorevole, il più solerte agitatore delle terre
meridionali”.
In quell’epoca, mentre a Reggio si organizzava un Comitato insurrezionale, in
rapporti con un Comitato Centrale Calabro con sede a Cosenza e col Comitato di Napoli, e
si pubblicava con apparente scopo letterario il periodico “Fata Morgana”, organo di
informazione e propaganda del concetto nazionale, S. Stefano diventava centro di attività
rivoluzionaria.
I Romeo arruolavano in S. Stefano e in altri paesi vicini gran numero di insorti,
provvedendo essi stessi ad equipaggiarli; a Santo Stefano, il 29 agosto 1847, Domenico
Romeo fece sventolare per la prima volta la bandiera tricolore - come simbolo di unità
nazionale e al grido di “viva l’Italia” - benedetta in chiesa dal parroco Stefano Chirico; da S.
Stefano Antonino Plutino e Domenico Romeo lanciavano il Proclama della Insurrezione,
mentre un altro proclama veniva scritto da Casimiro De Lieto e indirizzato alle province di
Napoli e di Sicilia. Riportiamo di seguito il testo del Proclama di Plutino e Romeo, il cui
originale è conservato, con le firme dei sottoscrittori, presso il Museo di Reggio Calabria,
Archivio Plutino:
AI CITTADINI DI REGGIO
“Pronti come siamo a marciare sopra la Città per compiere le nostre promesse e far sventolare il vessillo
rigeneratore, nel nome e col grido di Viva l’Italia, Viva Pio IX Vicario di Cristo, Viva il Re Costituzionale, crediamo
nostro sacro dovere indirizzarvi, perché sia a tutti nota, cittadini ed autorità, la seguente manifestazione: L’ordine, la
moderazione, la legalità sono i nostri principii, i principii del Popolo che insorgendo riprende per un istante i suoi diritti
di sovranità, per delegarli dopo un istante ai più onorevoli e probi cittadini, nel solo fine di ottenere dal Re le franchigie
costituzionali che ha goduto legalmente e che furono annientate colla violenza dallo straniero. Ma una insurrezione
potendo per propria sua natura generare disordini, noi, gelosi e teneri sì della nostra inclita Città come del nostro onore,
credemmo di muovere alla santa impresa con quanta gente basta per rompere qualunque ostacolo, con gente pronta a
battersi e vincere, ma tal che, per la nostra personale influenza e per le sue oneste abitudini, fossimo certi non potesse
trascorrere a nessun eccesso. Noi rispondiamo adunque per queste bande, che fornite di armi, di viveri, di munizioni,
generosamente da noi pagate, meritar potrebbero il nome di piccolo esercito: ne rispondiamo sul nostro onore, ne
rispondiamo al Popolo ed al Re, quando sarà sancita e giurata la costituzione.
Ma noi crediamo di entrare in Città amica sì per sentimenti de’ nostri fratelli che l’abitano, sì per la moderazione
delle Autorità che in atto la reggono. Pure abbiamo dovuto prendere le nostre precauzioni nel caso di resistenza, e
numerose bande e masse in questo e negli altri distretti sono pronte ai nostri ordini per piombare nella Città, se una
inutile resistenza, per arrivo di truppe, o per improntitudine di alcuno che costituito in carica credesse falsamente suo
dovere, o semplice cittadino avesse la stoltezza e la malignità si pensasse opporre alla nostra insurrezione, che guidata
dallo spirito di religione e di libertà, sostenuta dal sentimento universale del Popolo, appoggiata dagli sforzi generosi di
otto milioni di cittadini, avrà pure la gloria di serbare tutti i principii e tutte le forme della legalità e dell’ordine. Noi non
potremmo al bisogno padroneggiare così gli elementi discordi di bande e massa raccolte da’ più lontani luoghi della
provincia, come possiamo regolare e dirigere le forti bande dei nostri paesi del distretto i più vicini, che sin dal 30 scorso
agosto avvezziamo, pagandole, all’ordine e alla disciplina.
Perciò noi protestiamo che, se il bisogno sorgerà di richiamare sopra la Città tutte le masse già insorte, o pronte
ad insorgere ad un nostro cenno, e se per tal fatto l’ordine e la tranquillità pubblica fossero turbate, non potremmo
rispondere degli eccessi di taluno: l’onta dei fatti tristi o vili cadrà sul capo di coloro che stoltamente volessero opporsi alla

nostra santa impresa, e noi non potremmo che vendicare con tutti i mezzi della rivoluzione, nel sangue di chi ci frappone
inutili ostacoli, i disordini, i tumulti, i danni onde per avventura potesse essere scossa o turbata la nostra inclita, e da
domani, la nostra memoranda e gloriosa Reggio”.
Santo Stefano, la mattina del 2 settembre 1847
Antonino Plutino – Domenico Romeo

Da S. Stefano un migliaio di insorti partivano, la mattina del 2 settembre 1847, alla
volta di Reggio. Qui, superata la resistenza borbonica, presidiavano la città e occupavano il
Castello, “baluardo della tirannide”, su cui Pietro Aristeo faceva sventolare la bandiera
tricolore 2. Appena la notizia della rivolta raggiunse Napoli, due fregate, il Ruggiero e il
Guiscardo, salparono alla volta di Reggio. La reazione borbonica non tardò. A S. Stefano
spettò il triste primato di averne il “protomartire”: il diciottenne Domenico Morabito,
apprendista tintore, nato a S. Stefano da Clemente e da Giovanna Surace. Questi veniva
condannato - senza processo - dalla Commissione militare, per il reato di lesa maestà, alla
pena di morte col terzo grado di pubblico esempio: condotto sul luogo del supplizio a piedi
nudi, vestito a nero e bendato, il 6 settembre cadeva fucilato nel greto del torrente
Calopinace, dietro le carceri di S. Francesco 3.
Intanto, vista l’impossibilità di una qualsiasi resistenza, gli insorti di S. Stefano, che
avrebbero dovuto procedere verso Napoli, guidati da Domenico Romeo, si dirigevano,
ormai ridotti in pochi, alla volta di Staiti, per unirsi agli insorti dell'altro versante e
continuare la rivoluzione su Catanzaro; ma i Borboni iniziarono il rastrellamento
dell’Aspromonte.
Domenico e il nipote Pietro Aristeo Romeo furono i protagonisti del fatto forse più
cruento e raccapricciante di tutto il 1847. Sul costone di Marrappà, dove cercavano
disperatamente rifugio insieme a Giovanni Andrea, al figlio sedicenne Giovanni Andrea, a
Roccantonio Romeo e a Pietro Caridi, il 15 settembre Domenico veniva colpito a morte da
Antonino Italiano, guardia urbana; per avere prontamente vendicato lo zio, Pietro Aristeo
veniva insultato e fustigato, mentre a Domenico ormai morente il medico Silverio Spadaro
di Molochio, che si era unito alle guardie urbane, spiccava la testa dal busto; si voleva
costringere Pietro Aristeo a portarla fino a Reggio, ma egli si opponeva, e la testa tronca
dello zio veniva portata a Reggio da un altro, quindi veniva conficcata su una picca e
piantata in macabro trionfo nell’atrio della prigione, dove fu lasciata per due giorni sotto gli
occhi dei parenti ed amici ivi rinchiusi 4.
Un anonimo funzionario del Governo, in visita nella provincia di Reggio dopo i moti
del 1847, in una sua relazione sul comune di S. Stefano scriveva: "(...) Maggiore dolore però
colpì l'animo mio nel sentire che i tre soli preti ivi esistenti abbandonarono il Tempio di Dio ed
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Quando poi, nel 1860, dopo il plebiscito, Vittorio Emanuele II avrebbe fatto il suo ingresso trionfale a
Napoli, sarebbe toccato ad Elisabetta Romeo, figlia di Giannandrea, di fare sventolare per la prima volta sul
palazzo reale il tricolore che sanciva il ritorno di Napoli all’Italia unita.
A Domenico Morabito è dedicato a S. Stefano il tratto di strada che va dall’Asilo “Filastò” alla piazza
intitolata a Domenico Romeo.
I nomi di Domenico Romeo e di Domenico Morabito figurano tra quelli dei martiri del 2 settembre incisi
sulla lapide collocata nel 1886 ai piedi della statua allegorica dell’Italia in Piazza Vittorio Emanuele II
(Piazza Italia), a Reggio.

immeschinendosi nelle turpitudini della rivolta lasciarono il gregge loro affidato senza i soccorsi che
l'augusta nostra Religione presta ai fedeli (...)".
Dei sacerdoti, Jejè, a p. 13 dell'opera Pietro Aristeo Romeo e il suo tempo, dice che Pietro
Aristeo odiò il prete come primo ministro - nei villaggi - del Borbone e aggiunge "Fra i preti
di S. Stefano d'Aspromonte v'erano delle on. eccezioni Stefano Chirico, Michele Papalia e Stefano
Mangeruca furono degli uomini che - mentre potevano imporre la propria, preferirono rispettare
l'altrui opinione". Il Chirico si era recato a Laganadi, suo paese natale, per reclutare volontari
per la rivolta del 2 settembre. Ritenuto complice in attentato alla sicurezza interna dello stato,
fu condannato nel 1852 ai ferri per anni 30, malleveria di ducati 500 per anni 5 e spese del
giudizio. Anche D. Stefano Mangiaruca, come scrisse il giudice di Calanna il 16 settembre
1851, "si conferì col resto del paese in Reggio per la rivoluzione; per qual reato ne fu assoluto da
Sovrana indulgenza". Fu per questo sospeso a divinis e costretto per vari mesi dopo i moti a
domicilio forzoso a Reggio. Trascriviamo l'"atto di obbliganza":
"ARCHIVIO PROVINCIALE DI CALABRIA ULTERIORE PRIMA
L'anno milleottocentoquarantasette il giorno ventisei del mese di novembre in Reggio alle ore diciotto. Noi GENNARO
CIOFFI Ispettore di Polizia di primo Rango, destinato nel Dist/tto di Nola ora provvisoriamente qui venuto per Superiore
delicato incarico, ispettivo dal nostro Cancelliere DOMENICO BAGALA'. Volendo adiempere alle Superiori disposizioni
di questo Intendente a Noi comunicato con Uffizio di ieri pel 3° Uffizio, 1° Carico, cioè quello di mettere in libertà da
questo Carcere novantuno individui che goduto hanno la Clemenza Sovrana ad essi accordata, come in seguito sarà
specificato. Quindi non abbiamo punto mancato conferirci in questo Carcere, ed abbiamo chiamato essi detenuti nel modo
che segue, alli quale abbiamo fatto sentire che non potendo, per Sovrane disposizioni, più dimorare nei rispettivi loro
Comuni, avessero indicato il luogo a voler dimorare come domicilio forzoso, ed obbligarsi a non potersi per nessun conto
allontanarsi dalla fissata dimora senza un'ordine preciso della Polizia, colla penale dell'immediato arresto in caso di
inadempimento a quanto gli è stato ordinato, ed obbligati, ed avendosi i medesimi a tanto sottoposti, cioè. Segue un
notamento di novantuno individui ed al numero d'ordine venti si legge :
D. STEFANO MANGIARUCA fu GIUSEPPE DI S. STEFANO HA DEPOSTO e si é obbligato a rimanere a REGGIO.
Dal che ne abbiamo redatto il presente atto di obbliganza per consacrare in esso quanto è stato ordinato Superiormente, ed
i domicili che hanno volontariamente dichiarato a voler occupare: quale atto sarà da noi spedito in seno di nostro Uffizio a
questo Sig. Intendente per tenersene ragioni nelle occorrenze: atto che letto a tutti l'intrascritto e trovatolo di non altro
contenere, che le Superiori disposizioni e fissati domicilii è stato da tutti gli analfabeti crocesegnato e dai scriventi
sottoscritto con noi, e con il Cancelliere seguono le firme.
Il presente estratto si é tolto dal volume così intitolato:
1847 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPUTATI NEGLI AVVENIMENTI DI SETTEMBRE ULTIMO, dalla
Commissione all'uopo destinata.
INDULGENZA SOVRANA ACCORDATA CON REAL RESCRITTO DEI 17 NOVEMBRE 1847 e disposizioni per
l'adempimento vol. 1°.
Visto per il Prefetto
Reggio 16 Dicembre 1882
firma illeg.
L'Archiviario Provinciale
S. BLASCO"

e la richiesta del Mangiaruca alla Sacra Penitenzieria Vaticana:
"N.N. Sacerdote espone all'Eminenza V.stra Rev.ma che nell'urgenze ultime nella Provincia di Reggio asceso dal proprio
paese con un numero di più centinaia di persone rivoltosi, dai quali é stato portato in Reggio, ove si trattenne per due
giorni.
Venute le Reali Truppe abbandonando i rivoltosi, è rientrato nel proprio paese. Alquanti giorni dopo si vide arrestato e
condotto nelle Carceri Centrali della Provincia.

Quindi per Indulto Sovrano è stato posto in libertà, coll'obbliganza in polizia del domicilio forzoso in altro paese fuori del
proprio. Il supplicante è stato giudicato dalla commissione di Scrutinio come uno di quei che àn seguito la banda dei
rivoltosi. Premesso ciò prega umilmente l'Eminenza V.stra Rev.ma facultare il proprio confessore di assolverlo di
qualunque Censura o Irregolarità, se pur sia incorso, e per aver seguito i rivoltosi, e per aver celebrata la Santa Messa e
per aver amministrato i Sacramenti. Si degnerà l'Eminenza Vostra dirigere la risposta al Parroco Don Giovanni Salazzaro
di Reggio in Calabria con la massima sollecitudine, attesa la necessità del Padre."
RISPOSTA
"La Sacra Penitenzieria per speciale ed espressa autorità apostolica comunica al diletto Xsto Ordinario dei richiedenti la
facoltà di assolvere, per sé o per mezzo di un'altra persona ecclesiastica idonea a ciò deputata singolarmente, il richiedente
dalle Censure; e con la stessa autorità (di assolverlo) da tutte le altre Pene ecclesiastiche nelle quali sia potuto incorrere;
ed infine con la stessa autorità di dispensarlo dalla violazione delle sopradette censure nelle quali è potuto incorrere in
qualsiasi modo. Gli venga ingiunta una grave e salutare penitenza e le altre pene de iure commesse.
Non ostante qualunque cosa contraria.
Dato a Roma dal Palazzo della Sacra Penitenzieria.
28 gennaio 1848
DE AVELLIS S.P. Reggente"

D. Michele Papalia partecipò egli pure ai moti del 2 settembre scendendo dalla sua
dimora a Reggio. 5
Pietro Aristeo fu condannato all’ergastolo; a morte furono condannati, fra gli altri,
Giovanni Andrea e Stefano, ma la loro pena fu poi commutata in quella dei ferri per 30 anni.
Trasportati a Napoli, lo stesso Ferdinando II assistette all’operazione del ferramento dai
balconi del palazzo reale.
I Romeo furono amnistiati nel 1848. Nel febbraio di quell’anno re Ferdinando, non
potendo contare sull’aiuto degli Austriaci, cui Pio IX aveva vietato l’attraversamento dello
Stato pontificio, era stato costretto a giurare una costituzione che avrebbe rinnegato. Era
prevista l’apertura del Parlamento per il 15 maggio, ma il re con un colpo di mano sciolse il
Parlamento democratico, formando un ministero composto esclusivamente da elementi
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La Fratellanza Operaia di S. Stefano, che ebbe tra i promotori il giovane Aurelio Romeo e come presidente
onorario Pietro Aristeo Romeo, conduceva una decisa propaganda contro la religione, i cui effetti durarono
almeno fino alla fine degli anni Venti. In questo clima di forti contrasti tra la religiosità della popolazione
più umile e l'anticlericalismo di alcuni esponenti venne alla luce Mons. Stefano Zoccali, nato l'8.6.1881 da
Vincenzo e da Fortunata Petrolino. Frequentando un omonimo parente sacerdote, allora parroco di S.
Alessio, si sentì anch'egli chiamato alla vita consacrata. Dopo aver studiato al Seminario di Reggio, dove si
rivelò di animo mite e buono ed eccelleva in tutte le discipline scolastiche, conseguì all'Apollinare di Roma
la laurea in Teologia nel 1905. Ordinato Presbitero il 28.8.1905 dal Cardinale Portanova, fu inviato a Roma,
dove conseguì con lode la licenza in Sacra Scrittura. Insegnò quindi prima al Seminario di Reggio e poi a
quello Regionale di Catanzaro. Nel 1913 fu nominato Canonico Teologo del Capitolo Metropolitano, con
l'obbligo di predicare nelle feste e solennità in cattedrale. Nella I guerra mondiale fu Cappellano militare.
Diresse "Fede e Civiltà" negli anni 1928-1930. Fu chiamato dall'arcivescovo Mons. Pujia a dirigere il Tribunale
ecclesiastico diocesano nel 1929 e poi nel 1939 da Mons. Montalbetti a presiedere come Presidente quello
Regionale. Dal 1944 fu Decano al Capitolo Metropolitano. Pio IX lo nominò Prelato Domestico nel 1929 e
Pio XII Protonotario Apostolico nel 1954. Gli fu affidata la direzione spirituale della Chiesa di S. Giuseppe
al Corso e la cappellania delle Suore della Visitazione. Morì il 14.3.1956. Fu sacerdote zelante,
apprezzatissimo oratore, pubblicista di valore (tra gli altri scritti, "La Bibbia e la critica biblica" del 1926,
"Letture mariane" del 1932, "Maria e la Calabria" del 1932, "Dall'Ave al Magnificat" del 1955, "Il seno Beato" del
1955).

conservatori. Le strade di Napoli quel giorno pullulavano di soldati, mentre il popolo
costruiva barricate in difesa dei propri rappresentanti che, riuniti nella sala di Monteoliveto,
erano impegnati a redigere una Protesta contro il re spergiuro 6, che riproduciamo
copiandola da Jejè, Pietro Aristeo Romeo e il suo tempo, che a sua volta la copiò integralmente
dall'autografo che aveva sul tavolo:
PROTESTA
"La Camera dei deputati riunita in Monteoliveto e nella sua seduta preparatoria mentre intenta ai suoi lavori, ed
all'adempimento del suo sacro Mandato vedendosi aggredita con inaudita infamia dalla violenza delle armi regie nelle
persone inviolabili dei suoi componenti nelle quali è la Sovrana rappresentanza della Nazione; protesta in faccia alla
Nazione medesima, in faccia all'Italia, l'opera del cui provvidenziale Risorgimento si vuol turbare col nefando eccesso, in
faccia all'Europa civile oggi ridesta allo spirito della libertà contro questo atto di cieco ed incorregibile dispotismo, e
dichiara che essa non sospende le sue sedute se non perché costretta dalla forza brutale; ma lungi dall'abbandonare
l'adempimento dei suoi solenni doveri non fa che sciogliersi momentaneamente per riunirsi di nuovo dove ed appena potrà
a fin di prendere quelle deliberazioni che sono reclamate dai dritti del popolo, dalla gravità della situazione e dai principj
della conculcata umanità e dignità nazionale.
Napoli, li 15 Maggio 1848, in Monteoliveto".
Seguono le firme dei 63 sottoscrittori ed il foglio di presenza dei deputati intervenuti nella seduta
preparatoria del 14 maggio 1848.

A Napoli si trovavano Giovanni Andrea, Pietro Aristeo, Stefano Romeo, il quale era
stato eletto deputato e, in qualità di Segretario del Parlamento napoletano, fu depositario
della Protesta. Questa, scritta dal deputato Pasquale Stanislao Mancini in minuta, fu copiata
e fatta sottoscrivere da Stefano Romeo, che poi la nascose nella sua cravatta a farfalla per
portarla fuori dall'aula e diffonderla. In quello stesso anno Stefano costituiva insieme a
De Lieto e Plutino il Governo Provvisorio della Prima Calabria Ulteriore, con sede ai Piani
della Corona a S. Eufemia d’Aspromonte; nuovamente condannato a morte, esulava in
Turchia, da dove ritornava solo nel 1860. Avvenuta l’annessione della Calabria al Regno
d’Italia, Stefano veniva eletto deputato al primo Parlamento nazionale. Rieletto per la
seconda legislatura, si dimise nel 1868, e moriva a S. Stefano l'11 agosto dell’anno successivo.
La sua tomba si trova nei pressi del luogo in cui sorgeva anticamente il monastero di S.
Giovanni in Castaneto, in contrada Batìa. Vi si legge ancora l’epigrafe dettata per lui da Luigi
Zuppetta:
DI STEFANO ROMEO QUI GIACE IL FRALE
MOLTO EI SOFFRÌ MA ALFIN VINSE I BORBONI
ED AI POSTERI INDISSE LA MORALE
CHE SPARIR DENNO DEI TIRANNI I TRONI.
Dopo i fatti del 15 maggio, anche Giovanni Andrea si vide costretto ad esulare.
Ritornato a S. Stefano anch’egli nel 1860, vi moriva nel 1862. Il figlio Pietro Aristeo lo aveva
seguito in esilio. Quest’ultimo, arrestato a Parigi nel 1852 con l’accusa di aver cospirato
contro Napoleone III e rimesso in libertà per interessamento di Guglielmo Pepe, completò
gli studi di ingegneria a Genova e lavorò presso lo studio dell'ingegnere Sarti. Gli fu poi
affidato lo studio della linea ferroviaria Tortona-Voghera "che portò a compimento con
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Il testo della famosa Protesta del 15 maggio 1848 è conservato presso il Museo di Reggio Calabria.

iscrupolosa esattezza, e con non minore attività ed intelligenza poscia diresse i lavori" (Jejè). Dopo
il 1860 fu eletto, come il cugino Stefano, deputato alla prima legislatura; nel 1863 si ritirò a
vita privata, dedicandosi alla coltivazione nella sua azienda agricola di Basilicò, meritando
una medaglia d'oro dal Ministero di Agricoltura e Commercio. Eletto presidente onorario
della Fratellanza Operaia di S. Stefano, vi morì il 18 novembre 1886. Nel 1887 la Fratellanza
Operaia eresse in suo onore nel cimitero una tomba-monumento in marmo, su cui si legge
ancora l’epigrafe per lui dettata da Cesare Correnti, uomo politico e scrittore, che nel 1848
aveva partecipato alle cinque giornate di Milano 7.
Un’altra epigrafe, dettata dal Prof. Francesco Conci, è stata apposta, in occasione del
primo centenario della rivoluzione del 1847, sulla facciata del Municipio. Oggi si trova sulla
parete interna dell’ingresso 8.
Le montagne di S. Stefano fecero da sfondo ad un altro evento di portata storica: lo
scontro tra i Garibaldini e le truppe regie il 29 agosto 1862.
Già il 27 i Volontari di Garibaldi si trovavano sulle alture di S. Stefano; parte di loro
scendeva nell’abitato per procurarsi viveri e munizioni. La sera del 28 Garibaldi si trovava
in Aspromonte. Quella sera era a S. Stefano anche Pallavicini, con 2200 uomini, cui il
Cialdini, Commissario straordinario con pieni poteri, aveva ordinato di raggiungere
Garibaldi e “attaccarlo senza pietà, schiacciarlo e non accordargli che la resa a discrezione”.
Le due parti si scontrarono nel primo pomeriggio del 29. Mentre Garibaldi, ferito,
veniva trasportato su un letto di spade intrecciate alla volta di Scilla, i Garibaldini, sbandati,
scendevano a S. Stefano. Molti di loro, feriti, vennero trasportati in paese. Le famiglie
facevano a gara per ospitare un garibaldino. Alcuni di loro volevano essere ospitati in casa
di Stefano Romeo, dove lo stesso Stefano, che si era laureato in medicina nel 1841 alla Regia
università degli Studi di Messina, dopo aver frequentato l’Università di Napoli dal 1836 al
1840, e la devota moglie, Vincenza Morabito 9, si prodigavano nelle cure.
Nel 1882 fu eretto nel luogo del ferimento (nel territorio di S. Eufemia d'Aspromonte)
un monumento su cui era l'iscrizione: IL 29 AGOSTO 1862 QUI GIUSEPPE GARIBALDI
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PIETRO ARISTEO ROMEO / FIGLIO A QUEL GIAN ANDREA CHE TANTI PATRIOTI / ONORARON COL NOME DI
PADRE / EDUCATO DAI FORTI ESEMPI DOMESTICI / NELLA RELIGIONE DELLA PATRIA / CONSACRO’ / NELLE
CONGIURE NEGLI ERGASTOLI IN ESIGLIO SOTTO LE ARMI / E IN PARLAMENTO / LA LUNGA E OPEROSA VITA
/ ALLA CONQUISTA DELL’UNITA’ ITALIANA / ED AL CULTO DELLA VERITA’ . In onore di Domenico Romeo fu
invece eretto un busto in marmo a cura della Fratellanza Operaia di S. Stefano. Ignoriamo la sorte dell'opera d'arte,
citata da Jejè nel libro del 1887 Pietro Aristeo Romeo e il suo tempo, p. 70. Il Musolino nel suo libro S. Stefano in Aspromonte.
Cinque patrioti un ragazzo e la bandiera, pp. 39-40, ci informa che nel 1901 il Sig. Lino Pesaro di Reggio fece dono al sindaco
Aurelio Romeo di un busto in gesso di Domenico Romeo, forse opera dello scultore Rocco Larussa e che probabilmente
andò distrutto col terremoto del 1908.
NEL 1847 / DA QUESTI MONTI MOSSERO / AQUILOTTI DAL LORO NIDO / ANELANTI A LIBERTA’ / CON UN
MANIPOLO DI AUDACI / DOMENICO GIANNANDREA PIETRO / STEFANO GABRIELE ROMEO / COSPIRATORI
AGITATORI MARTIRI / PRECORRENDO I DESTINI DELLA PATRIA / LA FIERA TESTA DI DOMENICO ROMEO /
MOZZA DAL CARNEFICE BORBONICO / ONDEGGIO’ SULLA PICCA / OBBROBRIO E SPAVENTO DEL TIRANNO /
AMMONIMENTO DEI PAVIDI / SCINTILLA DEL RISCATTO / CHE DIVAMPO’ PER LA FATALE PENISOLA /
RENDENDOLA UNA E LIBERA / IN REGGIO CADDE PRIMO MARTIRE DELLA LIBERTA’ / DOMENICO MORABITO
/ ALTRO FIGLIO DI QUESTA TERRA / IL MUNICIPIO DI S. STEFANO / NEL PRIMO CENTENARIO / AUSPICE LA
SOCIETA’ CALABRESE / DI STORIA PATRIA / 2 SETTEMBRE 1847 – 2 SETTEMBRE 1947

Su questa figura femminile, si veda D. Romeo, Una donna calabrese del Risorgimento, Vincenza Morabito Romeo,
in “Historica”, A. XXXV (1982), N. I, pp. 37-44.

GIURANDO SACRAVA ROMA CAPITALE D'ITALIA. I CITTADINI EUFEMIESI VENTI
ANNI DOPO.
Il "cippo" fu demolito negli anni Cinquanta per costruire l'attuale mausoleo, che
richiama studiosi e turisti, che si recano in pellegrinaggio nella storica pineta.
( Domenica Musolino, Santo Stefano tre fede e patria – Haghios Stephanos,
Città del sole edizioni R.C. 2008)

