
Il voto regionale nei comu-
ni della Presila cosentina ha
rimesso in luce problemati-
che in merito la rappresen-
tanza di questo territorio nel
massimo organo consiliare
regionale, il Consiglio di
Palazzo Campanella appun-
to. Rappresentare un comu-
ne, più in generale un dato
territorio composto da più
municipalità, implica un
certo grado di compattezza
dell’elettorato di zona.
Senza dubbio i voti da otte-
nere non sono pochi.
Inoltre, il candidato deve far
parte di una lista e una coa-
lizione competitive, che su-
perino le soglie di sbarra-
mento per l’ottenimento dei
seggi. Inoltre, quel candida-
to non dev’essere conside-
rato un mero «portatore
d’acqua» ai candidati prin-
cipali di quella lista. Tutte
cose (meno l’ultima) che,
anche in questa occasione,
non si sono verificate.
Casali del Manco, Celico,
Spezzano Sila, San Pietro in
Guarano e Rovito (i comuni
presi in esame) hanno avuto
candidati autoctoni in molte

liste, in modo particolare
nelle coalizioni che soste-
nevano le candidature di
Amalia Bruni e Luigi De
Magistris. 

Il nostro territorio storica-
mente è stato ed è serbatoio
di consensi per i partiti del
centro sinistra. Inoltre, le
amministrazioni, con qual-
che particolarità che vedre-
mo più avanti, sono rette da
esponenti che possono es-
sere ricondotti a quello
schieramento politico.
Quindi, è quasi scontato
avere politici che, dopo la
gavetta nel consiglio e nella
giunta comunale, tentino il
salto nella politica che con-
ta. Tuttavia, le ultime torna-
te elettorali stanno mettendo
seriamente in discussione
questo assunto. I partiti del
centrodestra, financo la
Lega e Fratelli d’Italia, han-
no fatto breccia sulle colline
che hanno dato i natali a
Fausto Gullo, Cesare
Curcio, Rita Pisano (giusto
per citare alcuni tra i più no-
ti). Questo è stato possibile
grazie alla capacità dei can-
didati di riuscire, in forza
della loro “residenza” in
quel posto e posizione poli-
tica, a raccogliere cospicui
consensi. 

Sorvoliamo sui dati del-

l’affluenza, che vede una
Presila in controtendenza ri-
spetto al dato regionale (non
solo nei comuni dove si so-
no rinnovate le amministra-
zioni e quindi beneficiavano
dell’effetto traino, si può
spiegare, come vedremo
meglio tra poco, con la pre-
senza di numerosi candidati
del posto nelle varie liste
elettorali. 

Torniamo al tema centrale
di questo articolo: la rappre-
sentanza di un territorio. Il

- 

I candidati presilani o sono numerosi o semplici “portatori d’acqua” nelle liste regionali

Il comprensorio assente dal Consiglio
DI GIULIO CAVA

E siamo al bis. Il Pd calabrese
porta in Consiglio regionale il can-
didato alla presidenza e poi lo per-
de per strada. E’ accaduto con
l’imprenditore Callipo e si ripete
con la scienziata Amalia Bruni, la
quale, riportano i giornali, ha de-
ciso di iscriversi al gruppo misto di
Palazzo Campanella.
Ovvio, nulla da obiettare sulle

scelte della prof.ssa Bruni, ma su
questo Pd calabrese e su chi ne
porta la responsabilità di direzio-
ne, qualcosa va detto. E la prima
non pùò che essere quella di por
termine al triste e annoso commis-
sariamento che somiglia tanto a
quello della sanità. Il professor
Letta, venuto apposta da Parigi,
dovrebbe provare disagio. O no ?
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Informiamo i nostri lettori che sul sito del nostro mensile,

www.presila.eu, sono pubblicati, oltre che l’ultimo numero,
quelli ad iniziare dal n. 147, febbraio 1994.

Purtroppo ne mancano alcuni, dei quali non sono stati re-
peribili i rispettivi file, e di molti inoltre mancano le foto in
quanto, come si ricorderà, la capienza dei vecchi dischetti
di plastica non ne consentiva la conservazione nel giornale
intero.

Siamo comunque convinti, che l’archivio di Presila possa
costituire una buona fonte di notizie, commenti e cultura,
insomma, una pagina di storia del nostro comprensorio e
della Calabria.

Giuseppina Le Maire
innamorata della

Calabria (ultima parte)
***

Il mio Pci (ultima parte)
***

Il voto amministrativo 
in presila e regionale

***
Storie di briganti

L’omicidio di
Raffaele Leonetti 1848

Parliamo del voto 
e di sinistra 

Il nuovo sito di Presila è
www.presila.eu

L’on. Roberto Occhiuto, del cen-
trodestra, eletto Presidente della
Giunta regionale calabrese
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Consapevoli del rischio di essere in-
dicati come disfattisti, vogliamo
differenziarci dagli entusiastici pro-
clami di vittoria che, soprattutto dal
Pd, partono a trombe spiegate dopo
i risultati dei ballottaggi.
Ci differenziamo, pur rilevando una
battuta di arresto del centrodestra,
per tre principali motivi: 1 - il cen-
trodestra a livello territoriale ha
sempre avuto risultati deludenti per-
ché le classi dirigenti locali non
brillano per consenso e per popola-
rità tra la gente; 2- i sondaggi nazio-
nali, anche postumi ai ballottaggi,
danno il centrodestra nemmeno
scalfito, confermando la doppia
espressione del voto locale e nazio-
nale; 3-  quando vota solo il 43%
degli elettori, c’è solo da riflettere
che anche ottenendo il 60 per cento
dei voti significa un consenso di po-
co più del 22 per cento degli elettori
complessivi, una nettissima mino-
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ranza.  Dato sul quale dav-
vero bisogna riflettere con
serietà e pertanto Enrico
Letta,  nuovo leader del Pd,
mostra un  eccesivo entusia-
smo sui risultati elettorali
solo per apparire come il
salvatore del partito e quindi
della utilità del suo ritorno
da Parigi.
Se ci si ferisce ai risultati
delle quattro città importan-
ti, Milano, Bologna, Torino
e Napoli, non si vedono ca-
povolgimenti rilevanti trat-
tandosi di città con risultati
consolidati negli anni. Ed
anche per quello di
Cosenza, non va dimentica-
to, che è stata la città di
Mancini e la più socialista
d’Italia. All’interno di que-
sti risultati va considerato il
peso elettorale del Pd che
non pare proprio esaltante
se riferito anche a crollo dei
Cinque stelle che certamen-
te ha significato un “ritor-

no” di molti elettori delusi
dalla mancata rivoluzione
annunciata dal Movimento.
Comunque, se in questa
competizione elettorale am-
ministrativa si vogliono in-
travvedere una importante
generale inversione di ten-
denza politica, si faccia pu-
re, l’esperienza ha mostrato
come i tanti presunti rilanci
si siano rivelati veri abbagli.
Il tema vero ci sembra quel-
lo di sapere con quali idee la
sinistra si vuole ricostruire
nel nostro Paese. Se, soprat-
tutto, ci si deve crogiolare
sul governo Draghi e sui mi-
racoli del suo prestigio nei
confronti della finanza eu-
ropea e mondiale.
Se questo può essere soddi-
sfacente per le forze mode-
rate italiane, non si com-
prende davvero come l’esi-
genza di una visione di sini-
stra della nostra società, del-
la economia e dell’assetto
istituzionale, possa non ap-
parire all’ordine del giorno
di una sinistra in macerie,
nella quale si continuano a
coltivare orticelli inutili e

ininfluenti, raccolti intorno
a piccole oligarchie di pote-
re, che salvaguardano certa-
mente qualche poltrona, ma
che non incidono affatto
sulla crescita politica e cul-
turale della comunità nazio-
nale.
E’ su questi temi che il Pd ci
appare assente e la sua clas-
se dirigente distratta.
Vogliamo dirla tutta? Ma è
normale che un partito po-
polare e democratico non
individui nessuna opportu-
nità e circostanza per pro-
muovere un vasto e parteci-
pato dibattito sulle scelte e
sulla linea politica da adot-
tare? E’ normale che in un
partito popolare e democra-
tico una dirigenza, a qual-
siasi livello, possa autocon-
siderasi depositaria della
eterna rappresentanza delle
esigenze e delle aspirazioni
del suo “popolo”?
E non è forse questa presun-
zione che determina situa-
zioni come quella della
Calabria, nella quale la sini-
stra vince (vedi voto di
Cosenza) quando non ven-

gono mortificati militanti ed
elettori e perde (vedi voto
per la Regione) quando si
subiscono decisioni non si
sa bene da chi suggerite e
condivise. 
Se, rimanendo ancora in
Calabria, sono scandalosi
gli oltre dieci anni di com-
missariamento della sanità,
non è altrettanto scandaloso
il commissariamento per
molti anni di un partito di
importanti tradizioni, al
quale si impedisce di espri-
mere la sua politica ed i suoi
dirigenti con un congresso?
Ecco, abbiamo preferito
scrivere, insieme al voto, su
questi temi che consideria-
mo importanti e decisivi e
non sulle variazioni dei sin-
goli partiti di poco più di
prefissi telefonici che si ve-
rificano nelle elezioni.
E non sembri questa nostra
scelta stravagante solo se si
consideri che nel compren-
sorio ex rosso della Presila,
nelle elezioni regionali il
centro destra è primo quasi
dovunque.

A.F.

Presila ottanta anno XXXVII22

SCOLIOSI
ed altri disturbi dell’età evolutiva

Elettrostimolazioni
Elettroterapia
Laserterapia
Magnetoterapia
Massoterapia
Cyclette/Tappeto
Ginnastica correttiva
Riabilitazione sportiva

Dietologia -  Oncologia -  es tet ic a

Per  appuntamento si effettuano:

Visita oncologica
Dietologia
Densitometria ossea
Visita fisiatrica

PER INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

Telefona 338 2585082
340 2881894

LA SEDE E’ IN
SPEZZANO SILA (Cs)

Corso Europa, 59

F i s i o t e r a p i a  e  R i a b i l i t a z i o n e

Medicina estetica non invasiva
- radiofrequenza
- cavitazione

Parliamo del voto ...
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Giuseppina Le Maire  (1860 - 1937)
DI GIOVANNI CURCIO



Fino   ad   allora   e   per   tutta   la
fase   di   scoperta   della   politica   mi-
litante, dell’impegno diretto, quella
seconda metà degli anni settanta li
avevo vissuti concentrandomi sui temi
che direttamente vivevo nel mio pae-
se, nella mia città.     

Pur consapevoli degli avvenimenti
nazionali fortemente condizionati dai
cosiddetti “anni di piombo” noi, della
FGCI,   ci   nutrivamo     del   sentirci
impegnati   in   una   “nuova   resisten-
za”   per difendere la democrazia e le
conquiste democratiche sociali e civili
dalla cosiddetta “strategia della ten-
sione” che si era fatta più insidiosa
perchè, oltre   che di chiara matrice
fascista,   si   presentava   adesso   con
i   panni   “rivoluzionari”   ma   sempre
con l’unico scopo di impedire il pro-
gresso sociale e l’assunzione al gover-
no del PCI in rappresentanza del mon-
do del lavoro. Spesso, durante le ma-
nifestazioni, ci trovammo a dover
difenderci  dall’accuse dei giovani
militanti nelle formazioni exstraparla-
mentari   di   essere   diventati   i
guardiani   dello   “status  quo”   per-
chè   ai   loro occhi   la   strategia   del
“compromesso   storico” era  un
inaccettabile   cedimento. Noi erava-
mo assolutamente convinti che invece
gli attacchi terroristici  fossero proprio
la dimostrazione di come ci fossero
forze nel Paese che volevano impedire
a tutti i costi l’entrata   al   governo
del   PCI.     Mi   è   rimasto   impresso
uno   slogan   tra   i   tanti   che grida-
vamo, come una parola d’ordine “ il
compromesso storico, razza di coglio-
ni, va in culo alla DC,  ed ai padroni”.
Ed era proprio cosi, se si pensa che
quel periodo fu non solo il più esaltan-
te sul piano politico del PCI ma anche
l’ultimo nel quale nel nostro  Paese   si
sono   operate   riforme   strutturali
sul   piano   sociale,   economico, oc-
cupazionale  come la riforma sanita-
ria, ecc...  

Che ci fossero forze reazionarie, non
solo politiche ma anche criminali che
vedevano nel PCI e nella Cgil i nemici
ai loro disegni   speculativi,   lo   toc-
cammo   con   mano   proprio   in
Calabria.   Dal   1976   fino   al 1980,
fu   una   teoria   di   morti   per   mano
della   ndrangheta   di   compagni,
militanti   e dirigenti della FGCI e del
PCI. Da Francesco Vinci ucciso la se-
ra del 10 Dicembre del 1976 a
Cittanova  (RC)  a Roco Gatto, a

Peppino Valerioti, a Giannino
Losardo a Cetraro (CS). Toccavamo
con mano come si fosse saldata una
strategia nazionale e locale che non si
faceva scrupolo di assassinare persone
per bene e votate al bene comune   pur
di   accaparrarsi   risorse,   orientare
investimenti,   soggiogare   economia,
lavoro   e   buona   impresa.
Avevamo   di fronte   un   nuovo   e
più   arrogante   nemico:   la ndranghe-
ta   e   la   sua   strategia   imprenditri-
ce,   che   in   alleanza   con   soggetti
politici, istituzionali, economici   met-
teva   i   suoi   artigli   sulla   spesa
pubblica,   specialmente quella   regio-
nale,   per     lucrare   e   per   piegare
le   Istituzioni   democratiche   al   loro
dominio.   

Ricordo   che   noi   ragazzi   della
FGCI,   pur   non   del   tutto   consa-
pevoli, provammo a reagire e diventa-
re soggetti attivi di un forte movimen-
to antindrangheta cercando di coin-
volgere e chiamare a solidarietà anche
la FGCI nazionale.  

Per me fu la stagione dell’impegno
nella costituzione delle leghe dei di-
soccupati, del tentativo di imporre la
gestione trasparente del collocamento,
sempre più convinto che anche la
CGIL  dovesse   rafforzare  il  suo
ruolo  di  organizzatrice  delle    rinno-
vate  lotte  per  il lavoro coniugando
luoghi di lavoro, tutele contrattuali e
sviluppo del territorio.   

In questo   contesto   sempre   più
provavo   a   consolidare   il   rapporto
tra   il   movimento studentesco, le le-
ghe dei disoccupati e il movimento
operaio organizzato dalla Cgil.

Per questo motivo la occupazione
della Fiat a Torino del 1980, voluta
dalla Cgil e dalla   Fiom,   sostenuta
dal   PCI   e   dal   segretario
Berlinguer   in   prima   persona,   la
vivemmo come nostra, importante per
noi giovani calabresi.  Come FGCI di
Cosenza, col   sostegno   economico
della   Camera   del   Lavoro,   orga-
nizzammo   un   autobus   ed andam-
mo a Torino sotto uno striscione em-
blematico : “ I giovani calabresi con
gli operai contro i licenziamenti, per
la democrazia “.  

Fu una sconfitta per il PCI e per il
movimento operaio, ma per me fu una
lezione di vita. Sempre più consape-
vole della necessità di un partito anco-
rato nel mondo del lavoro ed un sinda-
cato capace di farsi soggetto politico:
autonomo, indipendente. 

La storia  si evolse  in un altro mo-
do, ci fu la   caduta   del   muro   di
Berlino     e   con   esso   anche   il   so-
pravvento   dell’egemonia neoliberista
che ancora oggi domina. Ma la storia
non finisce.

5 - fine
(le puntate precedenti sono state

pubblicate sui n.ri 365, 367, 368 e
369)
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Un ricordo personale nel centenario della sua fondazione (ultima parte)

Il mio PCI: 
di Massimo Covello

Berlinguer davanti ai cancelli della Fiat
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Il comprensorio assente dal Consiglio
prossimo consiglio regionale
non avrà nessun esponente
presilano. Per un altro verso, è
vero il principio che i consi-
glieri rappresentino la regione
nella sua unitarietà. Tuttavia,
l’elezione di un candidato lo-
cale fa contare di più il territo-
rio nel momento di adozione
delle decisioni. Queste elezioni
hanno dimostrato, nei nostri
comuni, 3 punti essenziali: a)
le liste e le coalizioni hanno ri-
sentito dell’effetto della “resi-
denzialità” (determinato dalla
presenza di reti familiari e so-
ciali vicine ad un candidato) di
alcuni candidati che hanno de-
terminato la loro performance
locale; b) la Presila resta, dopo
le regionali del 2020, senza un
rappresentante per la ragione
che il «frazionismo» tra le cor-
renti che guidano i principali
partiti del centro sinistra (in
particolare), come il Partito de-
mocratico, produce effetti a ca-
scata anche a queste altitudini.
E per questo motivo che c’è
grande fatica a mettere in cam-
po un progetto unitario su cui
convogliare tutti gli sforzi e i
consensi in grado di portarlo
fino a Palazzo Campanella. Si
badi bene al nome dato a que-
sta cosa che manca: progetto
politico. Perché prima ancora
di una candidatura credibile,
occorre un’idea di fondo che si
traduce in studio, analisi delle
necessità del territorio, di co-
me favorire un suo sviluppo,
un’azione diretta all’interno
della popolazione nel senso di
una militanza attiva dei princi-
pali gruppi politici. Insomma,
riportare la politica nei territori
(quella vera, non dello scontro
brutale che avviene sottoban-
co); c) in ultimo, la presenza di
molti candidati disperde il vo-
to, tant’è che essi diventano
decisivi per l’elezione dei can-
didati «più in vista» della lista
e della coalizione. 

Adesso vediamo i dati «grez-
zi» pubblicati dalla piattafor-
ma Eligendo, che per il
Ministero degli Interni, cura
l’archivio storico delle elezio-
ni. 

Nel comune di Casali del
Manco arriva per prima la coa-
lizione di centrodestra a soste-
gno di Roberto Occhiuto con il
38,90 %. Lo scorso anno “vin-
se” la coalizione di liste che
sosteneva la candidatura a pre-
sidente dell’imprenditore

Pippo Callipo. In quel caso
Callipo poteva contare sui voti
di quasi una decina di candida-
ti presilani, che, seppur otte-
nendo risultati discreti, non so-
no riusciti a farsi eleggere al
consiglio regionale. La divisio-
ne nel campo della sinistra ha
avvantaggiato Occhiuto. De
Magistris si è classificato se-
condo, beneficiando dell’effet-
to traino della candidata nella
lista del suo partito (Dema),
Anna Teresa Gagliardi, che
con 356 preferenze è la più vo-
tata del comune. Gagliardi è
anche una consigliera comuna-
le di maggioranza del gruppo
“Presila Unita”. Amalia Bruni
arriva terza a pochi punti di di-
stanza (31,48 contro 27,40). Il
più votato in questo caso è
Domenico Bevacqua del Pd,
arrivato primo con 138 prefe-
renze. Dietro di lui si piazza
Franco Iacucci con 134 voti.
Tuttavia, la lista più votata in
assoluto è quella di Fratelli
d’Italia. In questo caso, il par-
tito della Meloni ha beneficia-
to delle 335 preferenze raccol-
te da Luciana De Francesco.
Un ruolo decisivo in questo ri-
sultato lo ha svolto l’assessore
comunale Carmelo Rota, vici-
no all’ex consigliere regionale
Luca Morrone, nonché marito
della De Francesco. Caso assai
grottesco: la maggioranza
composta da forze politiche
così differenti e ambigue.
Infine, merita una segnalazio-
ne l’affermazione di Gianluca
Gallo, 139 preferenze. Su di
lui sono convogliati i consensi
dell’ex consigliere comunale
dell’ex comune di Trenta
Giuseppe Pulice, vicino al con-
sigliere di Cassano allo Jonio. 

Un’altra sorpresa la troviamo
nel risultato di Celico, dove si

sono tenute le elezioni comu-
nali tra due liste riconducibili
all’area del centro sinistra. A
“vincere” nel voto regionale è
stato il centrodestra di
Occhiuto con il 45,30 %.
Decisivo per questo esito è sta-
ta la percentuale raccolta dalla
Lega, che si attesta primo par-
tito con il 17,06 %. Il principa-
le responsabile di questo risul-
tato è Santo Capalbo, celichese
d’hoc, che ha ottenuto 165 pre-
ferenze. All’interno della coa-
lizione di Bruni, che arriva se-
conda, il Movimento 5 Stelle
supera nei voti il Pd. Segno
della presenza nel territorio co-
munale dei pentastellati, anche
se alle ultime elezioni ammini-
strative non sono riusciti a pre-
sentare una lista. De Magistris
ottiene il 20,48 %. Lo scorso
anno vinse sempre la destra,
ma il Pd fu il partito più votato. 

A Spezzano della Sila rinve-
niamo un’altra caratteristica di
queste regionali. Nel comune
gli elettori erano chiamati a
rinnovare anche il sindaco e il
consiglio comunale. Questo ha
prodotto un afflusso massiccio
alle urne (l’affluenza si è atte-
stata oltre il 70 %). La vittoria
è andata alla lista presentata
dal sindaco uscente (Salvatore
Monaco) con una percentuale
bulgara, (70,34%), che è
espressione del Partito demo-
cratico. Per quanto riguarda le
elezioni regionali, gli stessi
elettori hanno invece premiato
la coalizione di Roberto
Occhiuto (41,06 %). 

Analizzando i voti delle liste,
notiamo: il Pd resta primo par-
tito con il 16,77 % (nel 2020
era al 34,65 %) e Mimmo
Bevacqua è stato il più votato
(158) grazie all’appoggio
dell’ex assessore provinciale

Pietro Lecce (che lo scorso an-
no da candidato ottenne più di
400 preferenze). Tuttavia, il
candidato che ha ricevuto
maggiori consensi lo troviamo
nell’unica lista presentata
dall’ex presidente di Regione,
Mario Oliverio. 177 elettori
spezzanesi hanno scritto il no-
me di Mario Caligiuri che è
proprio di Spezzano Sila. In to-
tale la lista Oliverio raggiunge
il 9,06 %. 

Anche il voto dei cittadini di
Rovito ha risentito della pre-
senza dell’ormai ex sindaco
Felice D’Alessandro, candida-
to con Dema, il partito di De
Magistris. Infatti, la coalizione
di sinistra arriva in testa al
gruppo con il 35,02 %, supe-
rando Occhiuto (34,25 %) e
Bruni (29,65 %).
D’Alessandro ha ottenuto 273
preferenze, in calo rispetto alle
385 ottenuto lo scorso anno
quando correva sotto le inse-
gne di “Io Resto in Calabria”,
la lista di riferimento di Pippo
Callipo. 

San Pietro in Guarano ha pre-
miato la coalizione del centro-
destra a guida Occhiuto con il
57,06 %, mentre De Magistris
si è classificato al secondo po-
sto con il 21,90 %. La Bruni ha
ottenuto il 19,55 % dei consen-
si. Occhiuto ha beneficiato del
traino del celichese Santo
Capalbo che riesce a raggiun-
gere ben 153 preferenze.
Buono il risultato di Noi con
l’Italia, il partito guidato dal
milanese Maurizio Lupi, che si
accredita il 10,54 % dei con-
sensi. A guidare il raggruppa-
mento centrista è Fulvio
Campanaro con 126 voti. A li-
vello regionale la lista non è
riuscita a superare lo sbarra-
mento dell’ 8 %. 

***

I candidati alla presidenza Amalia Bruni, Luigi de Magistri e Mario Oliverio



Chi sposa e adotta le catego-
rie analitiche marxiste pensa
la politica senz’altro anche
come scontro di idee, ma
scorge nella divisione tra idee
e visioni un retroterra mate-
riale, ossia interessi divergen-
ti in lotta. Da ciò si potrebbe
derivare una teoria: ad un tipo
di organizzazione socio-eco-
nomiche corrisponde una
competizione politica che le
rassomiglia. 

Partiamo da un punto: in
Calabria è, per fattori struttu-
rali, più accentuata la spoliti-
cizzazione. Il tessuto econo-
mico debole ha cioè agito da
acceleratore di quel processo
di costruzione dell’identità
politica sempre meno colle-
gata al “noi”, alla dimensione
collettiva che comporta l’as-
sociarsi in partiti o associa-
zioni sulla base di grandi rac-
conti o di fini pratici, e sem-
pre più ancorata alla condi-
zione esistenziale ed econo-
mica privata. Sebbene si tratti
di un fatto globale, in
Calabria questo processo si è
affermato con particolare for-
za. Proviamo a capire per-
ché. 
Innanzitutto, il Mezzogiorno
ha di fatto saltato le grandi fa-
si dell’industrializzazione eu-
ropea, sia nell’800 che nel
‘900. Pochi e deboli sono sta-
ti i momenti in cui la classe
dirigente ha tentato di rimet-
tere al passo con l’Europa
questo pezzo di terra che gal-
leggia nel Mediterraneo.
Nella modernità si è così ve-
nuta a creare un’economia
con un buco in mezzo: divisa
tra agricoltura e servizi, con
una scarsa produzione indu-
striale a generare ricchezza
(basta leggere il Gramsci di
“La questione meridionale”). 
Come sappiamo, il secondo
dopoguerra è stato il periodo
delle ideologie di massa, del-
le grandi narrazioni unifican-
ti, e la Sinistra ha trovato nel-

le masse proletarie il princi-
pale blocco sociale su cui
poggiare la propria radicale
visione del mondo. Si svilup-
pava così una coscienza di
classe che aveva nelle sezio-
ni, nelle associazioni e nei
circoli culturali, nei caffè e
nei bar, i luoghi prediletti di
diffusione. 
I territori del Sud sono stati
sempre un bel grattacapo per
la sinistra comunista e socia-
lista. Qui le masse erano pre-
valentemente agricole, e mol-
te parole d’ordine (condivi-
sione dei mezzi di produzio-
ne, esproprio delle terre) ri-
schiavano di suonare come
rintocchi di campane a morto
nelle orecchie di agricoltori
che pur di non perdere la pro-
pria zappa, il proprio aratro, i
pochi animali ed il piccolo
appezzamento di terra si sa-
rebbero affidati al diavolo.
Come insegna Marx nel 18
Brumaio, per i piccoli conta-
dini usciti da poco - e non an-

cora completamente - dal feu-
dalesimo, che si erano final-
mente resi autonomi dal si-
gnore proprietario, la loro
piccola proprietà era tutto. 
Questo mondo rurale ha ob-
bligato i comunisti a ripensa-
re le proprie parole d’ordine:
innanzitutto, in quei luoghi
era ancora il residuato feuda-
le il principale nemico. Così,
la concessione delle terre a
chi le lavorava fu la principa-
le arma del riscatto dei lavo-
ratori. Ecco la grande visione
del PCI di Gramsci: creare un
blocco storico tra operai del
nord ed agricoltori del sud. 
Poi presto tutto cambiò. La
struttura economica subì una
brusca trasformazione: le
masse contadine invadevano
le città per essere occupate in
industria o in impieghi pub-
blici. Si trasformavano in
proletariato urbano o in pic-
cola borghesia. 
Anche al Sud gli agricoltori
andarono nelle città abbando-

nando la campagna. Alcuni
trovarono un impiego pubbli-
co, altri non trovando le fab-
briche le raggiunsero altrove,
altri ancora tornarono in cam-
pagna. 
Si creò così un’economia
principalmente dominata dai
servizi, con qualche nicchia
di produzione industriale ed
un residuato di produzione
agricola. 
Ma negli anni ‘80 un nuovo
evento rimescolò le carte: la
globalizzazione non regolata
espose gli agricoltori alla
competizione internazionale,
obbligandoli ad abbassare
drasticamente i prezzi dei
propri prodotti. Lo shock pe-
trolifero aveva fatto salire al-
le stelle i prezzi delle merci e
del carburante. Il mondo agri-
colo iniziò ad entrare in una
crisi che, tra alti e bassi, si
trascina ancora. 

I TEMPI NUOVI

I nostri giorni presentano an-
cora, per certi versi, situazio-
ni di contesto simili.
L’economia del terziario è
andata avanti, spingendo
sempre più le masse agricole
a cercare un impiego pubbli-
co. La crisi del 2008 ha di-
strutto migliaia di unità pro-
duttive al Sud, aggravando la
situazione già difficile ed ali-
mentando lo spopolamento
(si leggano i vari rapporti
SVIMEZ). I pochi agricoltori
rimasti si sono trasformati in
piccoli imprenditori, cam-
biando il loro ruolo ma non
radicalmente le loro condi-
zioni rispetto ai vecchi agri-
coltori. 
Oggi la società calabrese, vo-
lendo semplificare al massi-
mo, si presenta all’incirca co-
sì: una massa di piccolo bor-
ghesi impiegati nei servizi;
una frazione di popolo ancora
rurale, costituito da piccoli
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agricoltori collocati nelle
aree periferiche; una piccola
minoranza di facoltosi, che
traggono i propri proventi da
attività economiche varie,
dalla rendita di beni immobili
o semplicemente ereditieri;
una schiera di senza lavoro
che sopravvivono grazie agli
ammortizzatori sociali. 
La spoliticizzazione ha attec-
chito particolarmente in una
Regione senza una struttura
produttiva solida.
L’individualismo sfrenato ha
avuto gioco facile ad inse-
diarsi in un territorio in cui la
“civicness” (vedi Putnam)
non ha trovato un solido pun-
to di appiglio materiale su cui
basare la propria attività. La
povertà si è tradotta in una
completa disarticolazione so-
ciale e civica. Poche associa-
zioni, deboli reti civiche e po-
chi centri di elaborazione
hanno accentuato la completa
destrutturazione dei legami
simbolici avvenuta dopo la fi-
ne delle ideologie novecente-
sche. L’uomo calabrese-tipo è
sempre più un individuo iso-
lato, che cerca come può di
arrabattarsi. 

LA TRADUZIONE 
POLITICA
La politica si è conformata in
maniera conseguente. 
Quando mancano grandi cen-
tri di articolazione dei legami
e di riconoscimento collettivo
essa diventa preda degli
eventi. Alcune leggi la domi-
nano. 
Fino ad ora, ad esempio, la
legge ferrea del funziona-
mento politico calabrese è
stata quella dell’alternanza.
Destra e sinistra si sono sem-
pre alternate ognuna sfruttan-
do gli errori e le mancanze
dell’altra. D’altra parte,
quando si gestisce politica-
mente un’economia della pe-
nuria (si veda Mazzetti, non
ci si scandalizzi per la bruta-
lità) è sempre difficile accon-
tentare. Quindi, alternanza. 
I blocchi sociali di riferimen-
to erano uguali, ma cambia-
vano orientamento di conti-

nuo perché non legati da una
narrazione organica e forte. Il
mondo rurale e periferico,
storicamente ancorato ai set-
tori religiosi e zoccolo duro
della DC, senza identificazio-
ne solida passava da destra a
sinistra sulla scia del malcon-
tento. Idem la borghesia citta-
dina. Idem i senza lavoro, che
cercavano di capire chi fosse
il favorito in maniera tale da
potersi accreditare per riceve-
re in cambio qualcosa. Pochi
gli zoccoli duri, tra cui i fa-
coltosi che tendenzialmente
hanno sempre suffragato il
centro-destra e gli intellettua-
li storicamente legati alla si-

nistra.

OGGI
In questa tornata molto è
cambiato. In una situazione
di estrema divisione, ha pre-
valso il principio del “vinci-
tore presunto” (o “vincitore
certo”). Blocchi interi di po-
polazione hanno pensato di
poter sperare di migliorare la
propria situazione individua-
le legandosi ai campioni che
certamente avrebbero vinto.
Cosa avrebbe dovuto tenerli?
Anni ed anni di macerie?  Le
macerie collettive interessano
ben poco se si guardano da
una prospettiva prevalente-

mente individuale. Le tue
macerie e le mie macerie non
sono le stesse macerie. E pro-
prio perché la condizione per-
sonale si è convinti di poterla
migliorare solo individual-
mente, e magari fuori dal cir-
cuito politico, moltissimi si
astengono.
Si badi, sulla divisione della
sinistra c’è un punto da chia-
rire. Essa non è causa della
sconfitta ma effetto di un’in-
capacità. Deriva cioè dalla
pretesa - fallita - di costruire
tatticamente all’ultimo ciò
che non si è riuscito a costrui-
re politicamente, socialmente
e culturalmente per tempo.
Ossia una narrazione unifi-
cante ed egemonica orientata
alla liberazione di vari pezzi
di società attraverso una pro-
spettiva emancipatoria collet-
tiva ed unificante. 

IL RISCHIO

Tuttavia, non penso ci si pos-
sa limitare alle analisi “as
usual”, perché rinvengo un ri-
schio serio. Se si continua a
portare il processo di spoliti-
cizzazione alle sue estreme
conseguenze, il consenso del-
la destra potrebbe diventare
organico e fare della Calabria
un’enclave, una roccaforte
“azzurra”. Ciò perché la de-
stra trova il suo terreno propi-
zio in una dimensione politi-
ca nella quale ogni legame
sociale è reciso, ognuno pen-
sa per sé, le reti, i laboratori, i
circoli, i partiti, le associazio-
ni, insomma i luoghi del “col-
lettivo” vengono sistematica-
mente soppressi. Questo per
una serie di ragioni: la destra
è legata ai signorotti, ai pa-
droni, ai facoltosi, a quelli
che possono fornire una illu-
sione ai tanti disperati di que-
sta terra. Se non si fornisce
loro una chiave di lettura ca-
pace di “legare la disperazio-
ne” di ognuno in una lettura
unificante delle “cause dei
mali di tutti” la situazione di-
venta preoccupante.

***

La teoria della somiglianza

Numero 370 sett. ott. 7

Politica&Economia

Antonio Gramsci

DALLA PAGINA
PRECEDENTE



Appunti di critica d’arte

Presila ottanta anno XXXVII8

Domenichino 1602 - 



Numero 370 sett. ott. 9

Varia

TOTÒ CON LA GIO-
VANE SOFIA

“Titubante, mi
ero avvicinata
per presentar-
mi: «Scicolone
Sofia, molto
onorata…». Lui
era stato dolce,
mi aveva sorri-

so e mi aveva offerto un po’ del suo tempo pre-
zioso. «Che ci fa qui una guaglioncella come
te? Da dove vieni?» «Sono di Pozzuoli, sono
qui per fare il cinema…» «Ah, il cinema» ave-
va sospirato, dedicandomi una delle sue cele-
bri facce. Per un istante la sua ironica, irresisti-
bile malinconia fu tutta per me. La bevvi, co-
me un bicchiere d’acqua fresca, e mi sentii più
forte. Se Totò mi stava regalando un pizzico
della sua attenzione, significava che tutto era
possibile. Che tutto il meglio era già qui. Ma il
Principe non si era limitato alle parole. Alla fi-
ne, intuendo ciò che avevo tentato di nascon-
dere, mi aveva messo in mano centomila lire.
Credo mi avesse letto negli occhi la fame: di
cibo, di lavoro, o forse più semplicemente di
cinema. Io e mammina ci mangiammo a lungo,
come se avessimo vinto al lotto.”

PIPPO FRANCO.GIÙ
Tenendo

lontani gli infi-
niti commenti
sui risultati del-
le ultime elezio-
ni, forse l’esito
più sorprenden-
te è la disfatta di

Pippo Franco a Roma, candidato nella lista ci-
vica a sostegno dell’aspirante sindaco Enrico
Michetti. Franco Pippo (all’anagrafe), classe
1940, ha ottenuto 32 voti appena… A Pippo
era andata buca già due volte: sempre a Roma,
alle primarie di Fratelli d’Italia per le comunali
del 2013; e prima ancora, aveva tentato di en-
trare in Parlamento nel 2006, con la Casa delle
Libertà (e il sostegno di Andreotti).

STATO-MAFIA, LE ASSOLU-
ZIONI

Evviva!
Verdetto ribal-
tato. La Corte
d’assise d’ap-
pello di
Palermo, dopo
tre giorni di
camera di con-

siglio, ha assolto il senatore Marcello
Dell’Utri, “per non avere commesso il fat-
to”, e gli ufficiali del Ros Antonio
Subranni, Mario Mori e Giuseppe De
Donno, “perché il fatto non costituisce
reato”. Pena leggermente ridotta a 27 anni
al boss Leoluca Bagarella; confermati i 12
anni al medico mafioso Antonino Cinà, fe-
delissimo di Bernardo Provenzano.
Rispondevano del reato di minaccia a un
corpo politico. La trattativa, ma intesa co-
me dialogo per fare cessare la stagione
delle bombe e degli attentati, senza alcuna
concessione da parte dello Stato, non fu
reato.

IL COMMENTO DI 
MARCELLO DELL’UTRI

“Sono soddisfatto
e commosso. E’
un peso che ci to-
gliamo. Il sistema
giudiziario funzio-
na”, è il commen-
to di Dell’Utri, af-
fidato al suo avvo-
cato Francesco

Centonze.
Per il legale il suo assistito “è stato dichia-
rato estraneo a questa imputazione, dopo
25 anni di processi, in relazione al periodo
successivo al ’94. Dell’Utri evidentemente
non è stato il trait d’union tra la mafia e la
politica. Questa vicenda dimostra che nel-
la magistratura ci sono gli anticorpi neces-
sari”.

MORI E DE DONNO
“Felici perché fi-
nalmente la verità
viene a galla”, è
stata la prima rea-
zione del generale
del Ros Mario Mori
(nella foto) e del-
l’ex capitano
Giuseppe De

Donno, manifestata attraverso i legali: “La
sentenza conferma che “la trattativa è una
bufala, un’invenzione, un falso storico”, per
l’avvocato Basilio Milio.

Cesare Lanza alle 5 della sera

Francesca, la cosentina Miss Calabria
La diciannovenne cosentina
Francesca Carolei (nella foto) è
Miss Calabria 2021, e accede co-
sì di diritto alle finali nazionali di
Miss Italia. Seconda classificata
Erika Arena Miss Cinema
Calabria, Terza classificata
Evelin Inzillo, da questo mo-
mento Miss Miluna Calabria
che, insieme ad Alessia Ventrice,
già vincitrice della fascia Miss
Brutia Calabria, rappresenteran-
no tre delle otto pre-finaliste na-
zionali: Martina De Lorenzo
Miss Sorriso Calabria, Denise
Caligiuri Miss Be Much
Calabria, Martina Salvatore Miss
Sport Calabria, Chiara Cipri
Miss Rocchetta Bellezza

Calabria, e Francesca Tiziana
Russo Miss Eleganza Calabria. 

In giuria Davide Maida,
Gertrude Lambrusciano, Tiziana
Luxardo, Claudio Giannini,
Sergio Mazzuca, Elia Diacono,
Cristina Gazzaruso, Carmela
Formoso, Martina Sambucini,
Domenico Valente.  

“Sono troppo emozionata e con-
tenta, certamente non me lo
aspettavo.” – dichiara Francesca
– “Nella vita mi sono appena
iscritta alla facoltà di
Mediazione linguistica
all’Università della Calabria.
Alle ragazze che sognano la fa-
scia e la corona dico che ognuna

di loro è bella a modo suo, quindi
le invito a non sentirsi in alcun
modo frenate. Dal futuro, sicura-
mente, mi aspetto tantissime
emozioni”. La vittoria annuncia-
ta nella finalissima regionale del
19 settembre a Cosenza, così co-
me nella conferenza stampa del
giorno dopo presso l’elegante ed
esclusiva location Boa Sorte a
Rende dove, alla presenza della
patron del Concorso Patrizia
Mirigliani, di Martina Sambucini
Miss Italia 2020, Tiziana
Luxardo e le già Miss. 

Francesco Sarri, Ufficio
StampaCarliFashionAgency 



Consiglieri regionali eletti

Elezioni
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Il voto regionale in Calabria

Risultati del voto amministrativo ed eletti nei Comuni presilani

Comune di Spezzano Sila
Elettori 4.014
votanti 2.853 (71,08%)
Candidati alla carica
di Sindaco:
SALVATORE MONACO
voti  1.954 (70,34%)
Consiglieri 8

GIOVANNI ZUMPANO
voti 824 (29,66%)
Consiglieri 4 Sindaco Salvatore Monaco

Comune di Rovito
Elettori 2.908
votanti 2.224 (76,48%)
Candidati alla carica
di Sindaco:
GIUSEPPE DE SANTIS
voti  1.144 (52,74%)
Consiglieri 8

LUIGI  FALBO
voti 1.025 (47,26%)
Consiglieri 4 Sindaco Giuseppe De Santis

Comune di Celico
Elettori 2.691
votanti 1.714 (63,69%)
Candidati alla carica
di Sindaco:
MATTEO LETTIERI
voti  924 (55,56%)
Consiglieri 7

LUIGI CORRADO
voti 739 (44,44%)
Consiglieri 3 Sindaco Matteo Lettieri

Comune di Pietrafitta
Elettori 1.552
votanti 832 (53,61%)
Candidati alla carica
di Sindaco:
ANTONIO MUTO
voti 588 (100%)
consiglieri 10

Sindaco Antonio Muto

Elettori 1.890.732
votanti  838.691 (44,36%)
schede nulle     25.182

“     bianche 20.559

Roberto OCCHIUTO    431.675  (54,46%)
Amalia BRUNI              219.389  (27,68%) 
Luigi DE MAGISTRIS  128.204   (16,17%)  
Mario OLIVERIO          13.440  (   1,70%)  

CIRCOSCRIZIONE NORD
Forza Italia: Gianluca Gallo 21.631, Katya Gentile
8.078, Pasqualina Straface 6.505;
Forza Azzurri: Pierluigi Caputo 11.549;
Fratelli d'Italia: Fausto Orsomarso 9.031, Luciana
De Francesco 4.564;
Lega: Simona Loizzo 5.360,
Udc: Giuseppe Graziano 7.059;
Pd: Francesco Iacucci 6.705, Mimmo Bevacqua
6.300,
M5S: Davide Tavernise 2.485;
De Magistris Presidente: Ferdinando Laghi 3.696.
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
Forza Italia: Michele Comito 13.704, Valeria Fedele
7.962;
Fratelli d'Italia: Antonio Montuoro 5.241
Lega: Filippo Mancuso 6.894, Pietro Raso 5.357
Coraggio Italia: Francesco De Nisi  9.158
Pd: Ernesto Alecci 8.727, Raffaele Mammoliti 6.030
M5S: Francesco Afflitto 1.897
De Magistris Presidente: Antonio Lo Schiavo
2.411
CIRCOSCRIZIONI SUD
Forza Italia: Giovanni Arruzzolo 13.600, Giuseppe
Mattiani 11.268;
Forza Azzurri: Giacomo Crinò 6.965;
Fratelli d'Italia: Giuseppe Neri 5.886
Lega: Giuseppe Gelardi 4.920
Coraggio Italia: Salvatore Cirillo 3.247
Pd: Nicola Irto 10.333.

VOTO REGIONALE A SPEZZANO SILA

Roberto OCCHIUTO   1.061    (41,06%)
Amalia BRUNI               782    (30,26%)
Luigi DE MAGISTRIS   509    (19,70%)
Mario OLIVERIO         232      ( 8,98%)

Pd ............. 411  (16,77%)
M5S ......... 210  (  8,57%)
lista Bruni  74 (  3,02%)
Tansi ......... 32 (  1,31%)
Psi .............  8  (  0,33%)
animalisti .  8  (  0,33%)
Verdi ........  3  (  0,12%)
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L’Omicidio di Raffaele Leonetti 
il 1 novembre, giorno di Ognissanti, 1848

di Peppino Curcio

PREMESSA
l'8 ottobre 2020 , sempre sulla
pagina Racconti presilani
avevo scritto questa premessa
preannunciando l'uscita del-
l'articolo per  il 1 novembre
2020.
Oggi li chiamiamo testimoni
di giustizia e finalmente han-
no il posto che meritano nel
contesto di una comunità.
Sono i testimoni casuali di de-
litti o violazioni di legge che
interrogati da un rappresen-
tante dello Stato non tacciono
e, semplicemente, dicono
quello che sanno e che hanno
visto. Cittadini con comuni
doveri, diritti e responsabilità
che a seconda delle circostan-
ze diventano eroi, perseguita-
ti, martiri.
Questa storia di briganti av-
viene il giorno di Ognissanti,
il 1 novembre del 1848 in via
Monte Oliveto tra la chiesa di

Santa Maria, la chiesa di San
Leonardo e il convento di San
Francesco di Paola che allora
ospitava i monaci Cappuccini.
Qualche anno prima a Serra
Pedace il fuoriuscito, brigante
della banda di Nicola Rende,
Raffaele Grande aveva rubato
delle galline a Don Michele
Leonetti, noto prete schierato
politicamente con i patrioti.
Apparteneva a uno dei tre
ceppi di famiglie che portava
il cognome Leonetti e che so-
stennero l’arrivo dei francesi.
Non sappiamo se erano legate
da vincoli di parentela: una
era la famiglia di Ludovico
Leonetti, patriota, carbonaro
della prima ora legato a
Vincenzo Federici, alias
Capobianco di Altilia, primo
martire del Risorgimento.
Un’altra famiglia era quella
maggiormente coinvolta nel
Sacco di Pedace, proveniva

da Iotta, i numerosi fratelli,
una volta trasferitisi a Serra
dopo il terremoto/frana del
1782, che distrusse Iotta, di-
vennero la famiglia egemone
a Serra. La terza era quella di
Don Michele con il fratello
Domenico (notaio), la sorella
Maria (che sposa un Valente
sindaco di Pedace di allora) e
il padre Daniele; quest’ultimo
morì, non sappiamo in quali
circostanze, a San Nicola
Dell’Alto luogo dove il cele-
bre capomassa e brigante
Giacomo Pisano alias
Francatrippa aveva avuto per
un periodo il suo quartier ge-
nerale.
Ritorniamo al furto delle gal-
line. Il signor Raffaele
Leonetti è evidentemente testi-
mone del furto e denuncia
Raffaele Grande, brigante di
punta della banda brigantesca
del terribile Nicola Rende.

Raffaele Grande sconta la ga-
lera ed esce di prigione.
Probabilmente i moti del 1848
sono appena terminati e l’ille-
galità diffusa che li accompa-
gnava regnava sovrana. Il
giorno di Ognissanti l’intera
banda di Nicola Rende consu-
ma la vendetta contro il pove-
ro testimone di giustizia
Raffaele Leonetti.
Dalla piazza di Serra parte la
spedizione punitiva. 40 bri-
ganti, come raccontano tutti i
testimoni, guidati da Raffaele
Grande, Nicola Rende e
Raffaele Cava, altro brigante
di Pedace, parte verso via
Monte Oliveto in direzione
della casa di Raffaele Leonetti
che abitava probabilmente
una delle case lungo quel vi-
colo che attualmente collega
la strada che da Serra condu-
ce a Pedace per Santa Maria.

Esattamente 172 anni fa, il 1 novembre del
1848, mercoledì, giorno di Ognissanti, i fuo-
riusciti di Serra e di Pedace si diedero appun-
tamento in Piazza intorno alle 11, davanti la
chiesa di San Donato. Una foto degli inizi del
900 pubblicata su fb da Claudio Rizzuti (ma è
anche sulla copertina del libro di Dario Cozza)
ci mostra come doveva essere la piazza allora.
Le bande di Nicola Rende e di Raffaele Cava
erano al completo, probabilmente molti bri-
ganti che avevano dato una mano contro i pa-
trioti nella primavera del ’48 erano liberi o co-
munque liberi di colpire le persone con le qua-
li avevano un contenzioso e vicine alle idee ri-
voluzionarie. E a Serra il ’48 fu davvero spet-
tacolare: patrioti e reazionari filoborbonici fu-
rono protagonisti di quel lontano maggio. Alla
testa delle fazioni in lotta c’erano il patriota
GiovanBattista Adami e dall’altra parte il rea-
zionario Don Bartolo D’Ambrosio. Nemmeno
la penna del miglior Guareschi avrebbe imma-
ginato quel che avvenne tra Duonnu Vartulu
(Don Camillo) e l’Adami (l’on Peppone). Ma
è un’altra storia, anche se finì pochi giorni pri-
ma di questa. Racconteremo, racconteremo.
Per il numero di briganti, non meno di 40, tutti
vestiti in nero e armati fino ai denti, sembrava
fosse un giorno di festa. Il più agitato e ansioso
era Raffaele Grande libero dopo un breve pe-
riodo di galera scontata per il furto dei maiali
di Don Michele Leonetti (non galline come
detto in precedenza, me ne scuso) e anche per
il rapimento del cugino Giovanni Grande di
Pedace. Sbraitava e bestemmiava contro
Raffaele Leonetti che per l’ennesima volta
aveva testimoniato in tribunale contro di lui.
I capi decisero la strategia: Raffaele Cava e
Raffaele Grande sarebbero andati direttamente
a casa di Raffaele Leonetti, sopra la chiesa di
Santa Maria alcuni si sarebbero messi sulla
strada di sotto per impedire che scappasse ver-
so Pedace. Nicola Rende con Leopoldo Cava e
Daniele Venneri scesero subito dalla strada
dietro la chiesa che porta direttamente alla
chiesa di San Leonardo (un tempo, si vede be-

ne dall’antica foto, questa strada, col suo stra-
no nome - u Pìsciaru - costeggiava e scendeva
sotto la chiesa di San Donato; oggi è un mar-
ciapiede). Il resto della banda si sarebbe spar-
pagliata nella valle Redicuzza fino a Pitãnnu e
lungo le strade (certamente allora poco più
che sentieri, oggi scomparsi) che portano ver-
so la chiesa di San Leonardo e più in basso
verso il convento di San Francesco. Un bri-
gante fu mandato nelle Manche dove oggi c’è
la fontana di Scigafresa, sulla vicina monta-
gna di fronte, per osservare l’eventuale fuga di
Raffaele Leonetti per comunicarla a tutti gli
altri. Ce lo dice la denuncia del figlio al giudi-
ce Ferrari: 

… persona che stava nelle manche dirimpetto
al Monasterio …
I Briganti scesero verso quella che oggi si
chiama “Via delle Veneri” (chissà perché!) e
che tutti a Serra chiamano “u Casale”. Fatte
poche decine di metri il gruppo si divise anco-
ra e i due Raffaele presero la prima o la secon-
da stradina a destra (da ragazzino erano le due
stradine che mi portavano dalla casa di mia
nonna, in cima allu Casale, fino a Pedace, do-
ve abitavo, e viceversa) che conduceva a Santa
Maria il resto del gruppo andò dritto. La strada
fa una stretta curva a sinistra e altre tre traverse
portano sulla valle sottostante. 
I briganti presero posizione dietro alberi di ca-
stagno (così dice un testimone, oggi i castagni
sono del tutto inesistenti) o punti più esposti
per meglio prender la mira con i fucili. Come
una “moderna” caccia al cinghiale.
A quell’ora Raffaele Leonetti (fu Bruno) era
sulla soglia di casa con il figlio 34 enne Luigi,
in casa la moglie, Maria Oliverio, stava ini-
ziando a preparare qualcosa per mangiare. Gli
altri figli erano: Ferdinando 30 anni, Maria 29,
Angela 25, i gemelli Fedele e Antonio 23 e
Matteo 21 (dal libro di Dario Cozza, Famiglie
dei Casali del Manco – Pedace). 
Raffaele stava per andare verso il basso quan-
do una voce concitata gli intima: “ferma, fer-
ma”, era Raffaele Grande che sopraggiungeva
assieme al Cava armati di tutto punto e coi
duebotte pronti a far fuoco. 
Capisce immediatamente e inizia una precipi-
tosa fuga verso la via San Leonardo. I due bri-
ganti fanno subito fuoco senza colpirlo. Poi
Grande temendo la reazione del figlio gli pun-
ta il duebotte in faccia intimandolo di star fer-
mo mentre Raffaele Cava rincorre il Leonetti.
La madre è terrorizzata appena può scappa di
casa e incontra l’amica Caterina Ferraro fu
Saverio di anni cinquanta così testimonia di
quel momento:
“La mattina del primo novembre 1848 stando
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L’Omicidio di Raffaele Leonetti ...
io in Contrada Monte Oliveto ove parimenti è
sita la casa di Raffaele Leonetti, ma però lon-
tana, intesi lo scoppio di due fucilate, e mi
portai in su la via per vedere e mi venne in-
nanzi volta in lutto e piangente Maria
Oliverio, e mi disse che la comitiva di Nicola
Rende inseguiva il consorte Raffaele Leonetti,
un poco innanzi avea sparato per dargli la
morte; per salvare la Oliverio ebbi cura di far-
la risalire in direzione della propria casa e in
quel mentre conobbi Raffaele Grande malfat-
tore armato di schioppo…”
Raffaele Leonetti mentre corre perde una scar-
pa, corre lo stesso, si dirige subito verso il
Convento dei cappuccini oggi convento di San
Francesco di Paola. Sperando di trovare acco-
glienza, ma Raffaele Cava raggiunto dal
Grande gli sono quasi addosso. 
Così racconta quel momento Carmine Curcio,
fu Lorenzo il primo a essere indicato dal figlio
di Raffaele quale testimone e il primo a dare la
sua versione:
“La casa dove io abito è sita in Contrada
Monte Oliveto del comune di Pedace allorché
stando dalla finestra vidi circa cinquanta bri-
ganti dei quali in quel giorno era capo Nicola
Rende, erano sparpagliati in Contrada
Redicuzza, vidi che parte dei malfattori si ten-
ne ridossata dietro gli alberi, parte di questi si
avviò ad inseguire un qualche d'uno, subita-
mente intesi che Raffaele Leonetti da Pedace
era l'uomo inseguito, e gli tenner piede per la
via San Leonardo; alla strada Pitanni nella di-
rezione del convento dei monaci cappuccini”
Raffele Leonetti si accorge che la valle è piena
di briganti li vede spuntare da ogni angolo il
terrore aumenta. Prende sentieri secondari sal-
ta recinti e muri di pietre, perde anche il cap-
pello. Poi salta un muro ed entra nell’orto/giar-
dino del convento. Vede che la porta che dal
giardino porta sul retro del convento è aperta,
una flebile speranza. Riesce a entrare nel con-
vento. Fa in tempo a chiudere la porta e a met-
tere anche la sbarra da dietro. 
Incontra Padre Emanuele (al secolo Domenico
Stillo) e col terrore dipinto sul viso gli chiede
di nasconderlo, ma questi lo rimanda da Frà
Giuseppe da Pedace (al secolo Carmine
Scarcello fu Michele, di anni 50) che conosce
meglio il convento. Così la sua testimonianza:
“Nel primo di novembre del 1848 verso le ore
11 del mattino intesi due colpi di fucile e quin-
di un forte numero di voci e di parole in via
Monte Oliveto poco dopo, colla morte sul viso
e trepidante di paura, giunse da me nel con-
vento Raffaele Leonetti da Pedace; lo sventu-
rato chiedeva di essere nascosto temendo per
la sua vita e chiedeva di rifugiarsi nel tempio
del Signore e siccome io ero straniero riman-
dai il Leonetti a Fra Giuseppe da Pedace; pe-
rò gli astanti stringevano e Leonetti e non riu-
scì, così corse a nascondersi nella Chiesa…”
Non fa in tempo a parlare con Fra Giuseppe,
corre a perdifiato, vuole nascondersi in chiesa.
Lì non oseranno entrare, pensa. Attraversa il
chiosco ma la porta principale è chiusa.
Ricorda che da ragazzo per passare nella
Lãmia, accanto alla chiesa, c’era un cunicolo
angusto e stretto. Torna sui suoi passi e a de-
stra della porta del giardino si scende in basso
verso quel cunicolo. Esce fuori e nella Lãmia,
in fondo, vede altri briganti appostati alla
Petrara nel vallone di Pitãnnu proprio di fronte
il grande varco che forma la Lamia sotto il
convento. 
La speranza diminuisce. Esce dalla Lamia dal-
la parte opposta e col terrore di incontrare altri
briganti striscia lungo il breve tratto di muro
della chiesa ed entra nel tempio: è disperato,
qualsiasi nascondiglio gli sembra palese. Fino
a che vede la statua della Madonna
dell’Addolorata, patrona di Pedace, e si affida
a lei, sotto il suo altare c’è un piccolo nascon-
diglio, prova a entrarci, sì è stretto, ma ci sta.
Ha il cuore in gola, capisce di avere qualche

minuto di tempo, dice una preghiera alla
Madonna, poi cerca di calmarsi e dopo un po’
si rannicchia e, continuando a pregare, si na-
sconde in attesa che tutto finisca.
I briganti temono di aver perduto la preda da
quanti erano sparpagliati adesso sono tutti di-
retti verso il convento, come uno sciame di ve-
spe che cerca di entrare nel nido. 
Anche loro entrano nel giardino e trovano la
porta chiusa. Bussano forte e dopo poco anco-
ra più forte, la sbarra impedisce l’entrata, spa-
rano e rompono la porta, ma la barra regge e
non fa passare i briganti, in quel momento ar-
riva Fra’ Giuseppe da Pedace che apre stupito,
non si era accorto della presenza di Raffaele
Leonetti.
Ecco la sua terribile esperienza raccolta dalla
sua testimonianza:
“la mattina del primo novembre 1848, festivi-
tà di Ognissanti i Padri Predicatori del
Convento erano usciti per celebrare delle mes-
se in diverse cappelle e soli oravano io e Fra
Giuseppe da Rogliano, era occupato a cucina-
re una minestra di carote col coltello e avea
lasciato la porta del giardino aperta, tutto ad
un tempo intesi che la porta si menava a terra
sotto il grido di fortissime scosse ed accorsi e
con forte meraviglia trovai la porta scassata;
restai sorpreso dell'evento non sapendo attri-
buirne l'origine però tolsi la sbarra all’ingres-
so della porta e mi vidi davanti diciannove
briganti all’incirca armati di schioppi pistole
e coltella, chiesero dov’era Raffaele Leonetti,
ed io risposi di non averlo veduto affatto, i
malfattori mi assicurarono che le mie parole
eran false e che per averlo esitato la porta del
giardino si era trovata chiusa con sbarra, io
ritornai di nuovo sulle mie innocenze e per
farli sinceri dissi loro che avesser girate le
celle del Monastero ed i malfattori il fecero
ponendo in soqquadro ogni cosa e però riusci-
rono infruttuose le indagini; accrebbero allora
i briganti l’ira e sguainati i loro lunghissimi e
larghi coltelli cominciarono col rovescio delle
lame a percuotermi in tutto il corpo in guisa
che ne doloro la vita per giorni 6 moltissimo
più atroce pria mi avvinse per una mano il col-
lo strattonandomi, quindi mi diresse il coltello
di punta alla pancia per uccidermi e la premu-
ra della propria vita mi agitò tanto che mi
slancia a lontananza, senza riportarmi offe-
sa(?) finalmente convinti che nel convento non
vi era persona cominciarono a rovistare la
chiesa …” Erano certi che non fosse scappato
dal convento le vedette dall’altra parte della
montagna lo avevano visto entrare e non usci-
re. Infatti Fra Giuseppe da Rogliano, al secolo
Nicola Altomare del fu Angelo di anni 36 laico
di Rogliano, così si esprime da testimone ocu-
lare raccontando altri particolari sul numero
dei briganti e sulla preparazione accurata
dell’agguato 
“la mattina della festività di Ognissanti ero
nel convento unitamente a Fra Giuseppe da
Pedace allorchè venne bussata a gravi colpi di
un carico di schioppo la porta del giardino e
noi restammo attoniti perché l’avevamo la-
sciata aperta; fra Giuseppe da Pedace corse
alla porta del giardino ed io mi portai ad un fi-
nestrone del convento per mirare cosa fosse, e
vidi negli alberi di castagno vicini ridossati
moltissimi briganti, gli arrivati nel convento
chiesero agli altri in agguato se avessero ve-
duto l’uomo di cui andavano in traccia e que-
sti risposero che non era fuggito e perciò cer-
cassero che era nel convento; dopo un istante
si raccolsero tutti a unirsi il convento e sor-
passavano il numero di quaranta, aspramente
persuasero Fra Giuseppe  da Pedace rovista-
rono e posero a soqquadro i cenobi dei frati e
quindi vennero  in chiesa , ed io pure in mezzo
di loro non avendomene potuto dividere per
loro comando, 
Mostro nelle foto di alcuni dei coltelli con cui
fu “battuto” Fra Giuseppe. Sono stati esposti

nell’agosto del 2019 a Serra Pedace in occa-
sione della festa di San Donato e alcuni di que-
sti si possono vedere al museo di Pratopiano.
Sono coltelli artigianali della nostra tradizione
di coltellai. Tradizione andata quasi del tutto
dispersa. Fa eccezione l’amico coltellaio
Salvatore Tarantino. Aspettiamo sempre che
riprenda quei disegni e quelle forme oltre a
quelle della tradizione giapponese.
Torno all’epilogo della storia. Fra Giuseppe
dice anche alcuni nomi dei briganti.
“Dei briganti conobbi Nicola Rende,
Leopoldo Cava, Raffaele Cava, Domenico
Cava, Raffaele Grande, Daniele Venneri,
Pietro Michele Pisano, Alfonso Morrone. Il
malfattore che mi strapazzò e cercò ferirmi di
coltello era Raffaele Grande, coloro che mi
percossero con il rovescio dei coltelli furono
Leopoldo e Raffaele Cava.”
I briganti dopo l’assalto al convento passarono
alla chiesa. Violarono senza indugi la sacralità
del tempio e si misero a rovistare ogni angolo,
non passò molto che individuarono il nascon-
diglio del povero Raffaele Leonetti, gridando
contenti a quelli rimasti fuori di averlo trovato.
Lo presero da sotto la statua della Madonna
dell’Addolorata e lo strattonarono per portarlo
fuori. Inutili le sue resistenze. Uscirono, là, a
pochi passi dalla porta della chiesa lo attende-
va Raffaele Grande. 
Il povero Raffaele Leonetti stava si aggrappò
alla canna del fucile del brigante temendo che
da lì partisse il colpo mortale, tentando dispe-
ratamente di impedire il tragico epilogo. Così
la testimonianza di Fra Giuseppe da Rogliano
“… ed io pure in mezzo di loro non avendome-
ne potuto dividere per loro comando, ov’è la
statua dell’Addolorata a l’altare giace sotto
posto un vuoto e quivi il Leonetti si era acco-
sciato, ne venne tirato fuori senza una scarpa,
privo di cappello e tutto bruttato di polvere
strascicato per dentro la chiesa  a viva forza  i
malfattori il portarono a lontananza di pochi
passi dalla porta del tempio a Leonetti si fece
innanzi Raffaele Grande del comune di
Pedace Serra e gli rinfacciò essere stato tanto
linguardo d’avergli più volte apposto a delitto
per aver rubato i maiali di Don Michele
Leonetti e per tal motivo ne riportava la mor-
te.
A questa motivazione la testimone Caterina
Ferraro aggiunge
“… oltri a ciò dicevasi che una comitiva avea
sequestrato Giovanni Grande, e che in essa vi
era intravvenuto Raffaele Grande e Raffaele
Leonetti avea osato dire pubblicamente che
Grande era stato tanto efferato fino a prender
parte nel sequestro di un proprio cugino …”
Un atteggiamento da vero giudice e boia assie-
me. Nessuna concorrenza col potere dello
Stato. Nessuno cercò di impedire l’esecuzione
e il successivo raccapriccio. Grande fa uno
scatto e si libera di quella presa fa due passi in-
dietro e spara nella schiena in direzione del
cuore. La vittima colpita a morte stramazza a
terra, subito dopo, come a ribadire chi fosse il
capo e dispensatore di morte, interviene
Nicola Rende che dà il colpo di grazia alla
tempia di Raffaele Leonetti. Continua la testi-
monianza di fra Giuseppe da Rogliano
Raffaele Leonetti vide l’orror della morte,
stringeva con le mani la canna dello schioppo
di Grande per impedire lo scoppio, Grande fi-
nalmente si sciolse dalle mani del Leonetti e
resa l’arma disponibile diede due soli passi e
quindi appuntò lo schioppo alle spalle del
Leonetti e gli scaricò contro quell’arma mici-
diale e Leonetti rovesciò prontamente a terra
ferito a morte; Nicola Rende gli scaricò un al-
tro colpo di fucile nella testa …”
Ma non basta, i briganti fanno a gara per chi
dovesse tagliargli la testa, ma Raffaele Grande
si impose e impedì. 
Poi coi piedi zompò due volte sulla faccia del
testimone di giustizia Raffaele Leonetti.


