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confino tli polizia tra

Le

il ]926 e il

va ca lnze

1943

del Duce

di Rolando Anni*
I1 5 lLrglio 1935 il conraclino Carlcr
Bertuzzi di Quinzano c1'Oglio (Brcscia) venne inr.iatc'r per due irnni al
confino di polizia dall:r Commissione
provincialc. I1 luogo prescelto era
Bianconovo, Llno sperduto paese in
provincia di Reggio Cali-rbri:r. Li:r
cond:rnna fr-r irrogata per delle non
meglio precisate «otTese :rl c:rpo dcl
gOVerno».

Fu uno clei tanti, circar 17 mila, itali:rni che vcnnero sottopostl a qLtesto
provvedimcnto di polizia, trnche sokr
pcr iìver rntonato "Bandiera rossa» e
irltri canti socialisti o anarchici (questo accaclcle più di qu:ìnto si pr"rr) creclere) oppr-rre pcr aver rnvelto corìtro
ilgovenxr.
Non solo pcr cluesti motivi, però.
Con un:r notevole capacità nell'identificare i nemici clel regime, sopnìttutto irlla metà c'legli anni Tienta, la polizi:r colpì con molta efTicacia
")

grLrppi o individui che ancora si opp()ncvano al fascisn'ro. Finirono così
in carcere o al confino in prevalenza

comunisti, ma anche anarchici, socialisti c futuri azionisti che tentavano cli ricostituire le cellulc del partito, di organizzare la propaganda antifascista, o di riprendere i contatti
con gli oppositori clel regime.
I cottdannrtti a rlueslJ pcniì ve nivantr
inviati in una dellc ciltre 250 località
sedi cli confir-ro, prevalentemente situate nellc isole (Lipari, Ponza, Favignana, Tiemiti, Ventotene...) o nel
Sud dell'ltalia. Anche al Nord alcune località divennero luogl-ri di confino, Bagnolo Mella e Nave, per escmpio.

In questi paesi isolati, con clifficokà
di colleg:rmenti e di comunicazioni,
spesso privi di tutto, la vita del confinato diventava mriko ditfrcilc. Ed
era alffett:rnto difTicile per lui so-
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pravvivere con la cosiddctta mLtzzetta, cioè con l'incler-rnità corrisposttìgli, cl-re da clicci lire giornaliere ben
lìrcSttr criì stlìtlì ridr rf trt a Cil'lLltle ilì
scguito alla crisi econolnic.a chc alf inizio clegli irnni Ti-ent:r :ìvevà colpito
1'Europ:r.

Bencl-ré fossc fatto obbligo ai confini-rti di lavorarc, a molti clucsto divennc impossibilc per l:r scarsità cli
posti di lavo«r, tna anche perciré crzt
difficlle che personc politicamentc
pericolosc venissero assunte.
La leggc dcl 6 novembre 1926, che
avev:ì istituito il confino cli polizia, si
poneva con estrena chitLrezzzr 1o scopo llon tanto cli reprimere i reati politici (sanzion:rti sia dall:i magistratura ordinarin che, a partire clal 1927,
rlal Ti'ibunale Speci:rle per l:r difesr-r
c1ello stato), nì:ì soprattutto di pur-rire I'inten:i()nc Ji c(rmmcttere iìtti
cl-re tenclcssero rì sovvcrtire l'ordine
costituito clcllo stato. NOn era pertanto rìecessario che venissc rilevata
:rlcuna responsabilità penalc accertata giucliziirlmcnte cli coloro per cui
la polizi:r proponeva il confir-ro. La
Cornmissione provit-rcitrle (composta
dal prefetto, clal procuratore del rc,
dal questore, c1:rl com:,Lndante clei cartrbinieri c dil un ufTiciiLle superiore
della MVSN) cui spettava il compito
di comminare la pen:r (che and:rva
da 1 :r 5 anni) poteva clunque agire
con assoluta discrezit'rr-r:rlità c totale
:rrbitrio. Non era ra«r che 1o s[csscr
tipo di reato venissc sanzionirto con
pene cstremamelr.tc cliversificate.
Così Alessandro Tirloni, un falegnirme di Brescia, fu condannato a 5 anni cli confino nel 1937, mentre qualBZ

che anno prirna nel 1930 Giacomcr
Tiboni oper:rio cli Vobarno «:ra stato
solo difTidato per la stessa acclrsiì,
cioò insuÌti zrl capo clel governo.
Accanto a personc di cr-ri è irndatcr
pcrso il ricordo, come l':rnzitìno contadino Carlo Bertuzzi (era n:-rto nel
1880) di cui si ò detto, venncro cond:-rnnati al confino scrittori o uomini
politici assai più conosciuti, da Ccsare Pavese a Ferruccio Parri, da Carlcr
Levi :r Sand«r Pertini, da Giorgio Amendol:r a Carlo Rosselli, a Emilio
Lussu, a Umberto Tèrracini, a Altiero Spinelli e a tanti. altri oppositori.
Tirtti i confinati, noti o meno noti,
appcna gir-rngev:rno ai paese o all'isolir di destinazione ricevevano la cosiddctta Cartu di permanenta, corl
f ir-rc1icirzione minuziosr-r degli obblighi a cui essi erano da cluel momcnto in poi assoggettiìti e la cui trasgressione cra punita con l'artesto.
Ad esempio, il confinato doveva
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subito al lavoro e non uiuere oziando; nctn allctntanarsi mcti dall'abitato senz.a permesso di questa Dirczio-

ne; ritirarsi, non oltre I'ora stabtlita, nel
camcrine od akro lctc:,tle assegntogli, rispondendo all'appelb e restdrui fino all'apertut"a mcfitindle. Rltlraruisi anche irr
qualunque altra ora tlel gtonn quandoLa
Direzione rlrenessc cir) necessario per nisura di pubblicu sicurezza o di dtsciplina;
[...] non tenere contc,gno sospetto, né
farsi sorprendere in attitudine sospettd;

[...]

non schiandzzdre ct fare qualsttrsi
rutnore durante lc ore di riposo; Portare
sempre con sé la Czrrt:r di pcrmanenza;
[ . . ,l non riceqLet'e in cusa akri confinati,
né recarsi in casa di akri confinati,.

La vita era clunque difticilc, f isolanìento particolarmente pesante cla
sopportare, le infrazioni punite con
ampio sp-rirzio di arbitrarietà dalle forze c1i poliziiL. Lo scopo tli questo trattanìento Lìppare chi:rro: 1-ricgare la resistenz:r clcl conclilnlì:ìto c limitare 1a
strz-r dignità.
Cii, ll,)ll(rStilnlc le pli,tCStc rrrg1111l7zate non furono r:rre. Una clclle pir-ì
note ftr quella che coinvolse cluasi
tutti i confinati di Velìtotenc (un'ottantina) che si rifiutarono cli ritirare
la nuTTetta per prcltestarc perché il
clirettore c1ella colorria penale aveva
disposto cl-re la gcstione c l'amministrazione clello spaccio, fino ad alktra
tenutc clagli stessi confinati, passasse
alla c-lirezionc. Sessanta di loro vennero arrestati e conclannati ird 8 mcsi di reclusione.
Nonostante il grancle numero di
confinati, sulle loro srorie ir-rclividuali e collettive è sceso Lrn pesante velo di silenzio. Lc vicende, le soflerenze, i dolori, lc clifTicoltà, i contrasti cli
rnigliaiir cli pcrsone sono trndirte perdute, almeno nelltr memuria clel nostro prìese. La storiir dell-r
"villeggiatur:ì», come il co1fino è stato definito, non ò divenuta storia collettiva e
non c'è cla stupirsene. Si tratta infatti .li :t,,rie.li ()fp()sitpri lrppurentenìente senza speratìza, talìto più incomprensibili :rlla mcntalità colllune
qrìanto più il fascismo era al culmine
del consenso.

Anche i brcsciani inviati al confino,
oltre 120, r,issero lc difficoltà di tutti. Accanto ai piùr noti oppositori al
rcgime (Gino Abbiati, Antonio Forini, Guglielmo Ghislandi, Casimi«r
Lonati, Itakr Nicoletto, don Gianrb:rrtista Orizio, Maria Pippan, Domenico Viotto) vi furono persone il
cui nome è rimasto solo r-relle schede

del Casellario politico centrale. Lc
viccncle anche tragiche da loro vissutc sono rlmtìste avvoltc dal btrio e
sc ne puc) solo intuire la durezza.
ECC,, .111..' trl i trrnti csclìlf i.
Elia Piccir-rotti, un contaclino di Ot
flag:l (Brescia), venne conclannato
nell'aprile dcl 1938 per «disfatismo
politico" e per «offese al capo del governo» a due anni di confino, fu più
volte arrestato pcr contravvenzlone
al regolamento, che evidentemente
non riusciva ad osservare, e infine
morì da confinato all'età cli 69 anni,
il 30 clicembrc del 1941 a Ticn-riti.
Prirno Ghiclinelli, comnìesso viaggiatrrrc di Pezzaze, fu deferito al Tiibunalc speciale per essere stato implicnto in fatti "clirctti a suscitare la
guerra civile e a far sorgere in armi
gli abitanti del Regr-ro contro r poten
clello Stato», ma fu assolto per insufficienza di prove. Ciò nonostante fu
condannato a 5 anni di confino a
Lampedusa c a Rrnz:-r. Tirrnò in libertà il 16 febbraio 1934 solo pcr
morire in un ir-rcicler-rte stradale l'8
maggio successivo.
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