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Confino.
La prigione impone isolamento, separatezza. È una violenza che può
distruggere, ma anche suscitare resistenza, reazione.
La tortura del confino, invece, nell’immaginario del persecutore, è ancora più dura, anche se forse egli non se lo confessa e può credere, anzi, di essere più «benigno» nell’infliggerla.
Al confino tu sei vicino agli altri — e solo.
La prossimità con gli altri rende la solitudine ancora più dolorosa.
Al confino tu devi tacere insieme. Il silenzio, che è un grande valore
nel colloquio poiché permette l’ascolto, qui si rovescia in imposizione.
Quel silenzio cui magari tante volte aspiravi nel mare delle chiacchiere si trasforma in un ordine agghiacciante: «Devi tacere».
Là dove si vive e si parla sei escluso dalla vita comune e dai colloqui.
L’esclusione appare così in tutta la sua violenza, proprio perché si riflette nello specchio della comunità che ti ospita negandoti l’ospitalità.
[ M. Cacciari - Dalla Repubblica di sabato, 13 Settembre 2003 ]

*Avvertenza – In molti casi è riportata la forma Cava dei Tirreni, e
non quella esatta Cava de’ Tirreni, perché si rispetta quella usata nei
documenti d’epoca.

PRESENTAZIONE

Da Roma a Cava, con oppressione

“Cava non è mai stata avulsa dal contesto nazionale, nel bene e nel
male”.

Questa affermazione, pur se riferita ad una situazione specifica, è
comunque una delle dei razzi vettori che animano le ricerche e i lavori
di Patrizia Reso, appassionata speleologa delle microstorie locali che
fanno da riflesso alle macrostorie sociali e politiche.
Con questo spirito, nel recente passato la Reso ha scovato le figure
dei cavesi deportati nel corso della seconda guerra mondiale e di quelli
impegnati nella lotta partigiana. Ha dato forma e vita alle vittime metelliane dell’immane tragedia del treno della morte, che presso Balvano nel 1943 fu la tomba di oltre seicento persone, soffocate dai gas tossici in una galleria mentre andavano a cercare cibo per sé e per i familiari. E, indagando sul vissuto cavese di Elvira Coda Notari, la prima
donna regista del cinema italiano, ha aperto una finestra interessantissima sulle pellicole dei pionieri del muto, sull’egemonia napoletana nel
settore ai primi del Novecento, sul rapporto strumentale e controverso
del Fascismo con la settima arte.
Così ha operato anche in questa sua ultima fatica, che è ricca di
sostanza storica e fonte di stimolanti scoperte o riscoperte per i cittadini cavesi, e non solo.
È significativa la scelta dell’argomento chiave, cioè il confino.
Nell’immaginario collettivo, quando si parla di confino ai tempi
del Fascismo, a confronto con le persecuzioni razziali, i lager, le carceri, le azioni squadristiche, il manganello, si pensa quasi ad una serena
vacanza, magari su un’isola amena dove passeggiare e chiacchierare
con altri confinati, o al limite in una zona isolata, dove trovare il tempo
di meditare e di scrivere anche un capolavoro letterario, come è successo a Carlo Levi ad Agliano con Cristo si è fermato ad Eboli.
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La chiave primaria del libro è proprio un grido contro questa convinzione mistificante.
Lo dimostra la frase di Massimo Cacciari messa in apertura, che
denuncia l’umiliante offesa alla dignità umana causata dalla segregazione forzata in un luogo non tuo e non scelto.
Lo dimostrano soprattutto l’estensione e l’impostazione della introduzione storica generale che precede l’analisi delle situazioni di
confino e simili legate al nostro territorio. Essa potrebbe sembrare una
semplice digressione per raccontare al colto e all’inclita cos’era il Fascismo, invece essa volutamente e significativamente segue il filo rosso
della presa iniziale di potere da parte di Benito Mussolini, la trasformazione dello Stato da democratico a totalitario, la progressiva deprivazione della libertà, l’humus soffocante di un Paese dove il potere ti
pone davanti alla scelta tragica del Con noi o contro di noi.
Il racconto storico di questo periodo, partendo dalla macrostoria,
si dipana attraverso episodi di vita sociale quotidiana, fonti giornalistiche e soprattutto fonti parlamentari, per dimostrare che è proprio in
Parlamento che il Fascismo ha gettato la maschera e fondato il suo
dominio, prima attraverso gli scontri durissimi con l’opposizione e il
delitto Matteotti, poi mediante l’occupazione progressiva del potere e
l’annullamento di ogni forma di opposizione.
In quest’ambito, il confino assume tutti i contorni bui della dittatura e dell’offesa ai diritti umani, essendo portatore malato di una inaccettabile violenza morale. Violenza che, nelle sue varie sfaccettature, emerge bene nel corpo della ricerca specifica sul confino metelliano. Qui Patrizia Reso ci stimola e ci sorprende sia per le storie che propone e che, chissà come, sono come svanite dalla nostra memoria collettiva, sia per gli inquietanti temi di attualità su cui apre uno squarcio.
Basteranno alcuni esempi ad illuminare questo “elastico” tra passato e
a presente.
Bortolo Belotti: un uomo di profonda fede religiosa, di alto livello
etico, un ministro di cultura liberale. Quel terzo punto è sufficiente per
meritargli il confino, tanto più che egli, da convinto sostenitore del
mercato, si è opposto con fermezza al salvataggio statale di una banca…
Giovanni Engely: giornalista, fascista dissidente, uno di quelli che
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Mussolini definiva “canguri giganti” perché si riempivano la pancia ma
poi si mettevano di traverso. Cade in disgrazia perché ha fatto trapelare la notizia che Mussolini intende uscire fuori dalla Società delle Nazioni, non accettando realtà sovranazionali limitanti….
Giovanni Blunda, podestà siciliano, cade in disgrazia ufficialmente per malversazioni di cui poi sarà ritenuto innocente, ma di fatto per
i disordini avvenuti nel paese (Paceco) e nel territorio da lui governato,
a causa dell’inserimento indesiderato nella provincia di Trapani…
E che dire di Riccardo Gualino, confinato a Villa Palmentieri a Castagneto, imprenditore moderno e dinamico e voglioso di un mercato
senza lacci e lacciuoli, in scontro col regime per le critiche fatte sulla
politica economica e su clientelari e poco equi salvataggi di imprese?
Quante orecchie saranno fischiate a sentire queste problematiche… Meno male che oggi non c’è il confino (ma siamo sicuri che non
ci sono altri mezzi di dissuasione?) …
Non dimentichiamo poi il sindaco del pane, Zanardi, che durante
gli anni difficili del primo conflitto mondiale era riuscito a sfamare con
equità tutta la popolazione. Eppure cade in disgrazia in seguito ad una
tensione fortissima con alcuni rampanti fascisti. Confinato, sia pure
per poco tempo, a settant’anni di età!
Potremmo citarne ancora altri, insieme con una sequela di forzature più o meno legali, ma senza con l’egida della prepotenza e dell’arroganza del potere.
Non a caso, forse per “firmare” la sua ripulsa umana per certi metodi, la Reso chiude la rassegna dei confinati metelliani con una memoria horror: la presenza a Cava, sia pur fugace, di Pavelić, il leader
degli ustascia in lotta per l’indipendenza della Croazia, cacciato provvisoriamente dalla sua terra, ma accolto benevolmente dal Duce, come
“confinato da coccolare”: viene rappresentato nell’atto di mostrare con
orgoglio un trofeo di vittoria regalatogli dai suoi camerati: un cesto
pieno di apparenti frutti di mare, che sono in realtà venti chili di occhi
umani!
Come si può notare da questi rapidi cenni, nessuna delle nostre
microstorie può essere fine a se stessa dal punto di vista storico. Se ci
aggiungiamo che, appena possibile, la Reso inserisce frammenti di lettere e di documenti che oltre che testimonianze di eventi sono spicchi
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di sincera umanità, ci rendiamo conto dell’ampio respiro che assume il
libro nel suo insieme.
Non vogliamo però dimenticare la sezione finale, che rappresenta
per noi cavesi un’ulteriore momento di scoperta e di riscoperta.
Come giustamente osserva la Reso nella sua presentazione, è stata
una novità anche per lei scoprire un numero significativo di cavesi
sorvegliati, emarginati, confinati o esiliati, in una Città come la nostra
senza memoria particolare di antifascismo militante. È pur vero che
non si trattava di gruppi organizzati, ma è altrettanto vero che, se queste persone erano cadute nel mirino della polizia, qualcosa ribolliva in
pentola.
Grande merito allora per la Reso l’essere andata a scavare negli
archivi le loro storie, tutte a loro modo emblematiche, e tutte supportate da documenti, testimonianze, numeri, date.
Scopriamo attraverso di lei un mondo di piccole e grandi ripicche
e vendette, di delazioni meschine, di sospetti nati perfino per “un’espressione fisiognomica intelligente”, di un tallone di ferro che voleva
calpestare anche il pensiero e l’anima, non solo il corpo. Vediamo
all’azione, nel loro fermento libertario, intellettuali, professionisti, lavoratori: categorie da bavaglio, persone da emarginare anche se non
agivano apertamente. E scopriamo esponenti di note famiglie sotto
l’occhio del ciclone. Ad esempio, Vittorio Violante, Filippo D’Ursi e, tra
tutte, la storia di Mario Santoli, forse la più eclatante. Costretto all’esilio in Svizzera, rimase sempre voglioso di tornare in Italia, anche a
rischio della propria vita, al punto da finire, in uno dei suoi tentativi,
di fronte ad un fucile puntato per l’esecuzione, per fortuna tenuto in
mano da un giovane che, incapace di uccidere, preferì scappare nei boschi…
Insomma, un libro pieno di “sale”, utilissimo per “condire” la nostra identità e la nostra coscienza sociale. E sappiamo quanto sia importante il “sale” per l’italica “zucca” dei nostri tempi…
[ Franco Bruno Vitolo ]
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Franco Bruno Vitolo, docente di Lettere in pensione, svolge
tuttora per hobby attività giornalistica, di editing, di critica letteraria ed artistica, di promozione culturale sul territorio a vari
livelli. Autore di diversi libri, ricordiamo Gli anni rubati, in collaborazione con Teresa Avallone e Federica Clarizia, memorie
della superstite ai lager Settimia Spizzichino (1996), e Cioccolata a Auschwitz (2004). Negli ultimi anni ha collaborato con
giornali e televisioni locali (tra gli altri, il Castello, Cavanotizie.it, Vivimedia.eu, Quarta Rete TV, La TV di Cava) ed è stato
protagonista nell’organizzazione e nella giuria di manifestazioni importanti, come il Premio Badia, il Premio Mamma Lucia
alle Donne Coraggio.
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In queste brevi note vorrei mettere in evidenza, in particolare, due
punti. È la seconda volta che ho la possibilità di incontrare Patrizia
Reso, attraverso il suo lavoro di ricerca storica; la prima volta è stata
in occasione della pubblicazione del suo appassionato lavoro sul Disastro ferroviario di Balvano, per i cui morti innocenti ancora oggi si cercano cause e colpevoli. Già allora mi apparve chiaro che la spinta di
Patrizia verso i ricordi non nasce dalla nostalgia, ma è piuttosto il bisogno di salvaguardare valori di cui il nostro difficile presente ha sicuramente bisogno. È lei stessa a sottolineare questo bisogno nella Nota
introduttiva, quando scrive che noi siamo la prima generazione di ereditiere/i di quel patrimonio immenso che è la nostra Costituzione e
degli avvenimenti che ne sono stati a fondamento: la Resistenza e la
guerra di liberazione dal nazi- fascismo. E, bisogna aggiungere, questo
bisogno di non lasciare andare nell’oblio quei tanti piccoli e grandi,
uomini, donne e bambini che ne sono stati protagonisti e che compongono la storia, non nasce affatto dal volere rimanere legati al passato,
quanto piuttosto dalla necessità, anche questa ancora così viva, di contrastare, o meglio, fare sciogliere finalmente quei grumi di fascismo
che sono rimasti ancora dentro gli Italiani, perché non sono stati mai
veramente contrastati. E per questo che l’Autrice ricorda in questo lavoro quegli uomini a cui il fascismo impose il confino, quel provvedimento odioso nel suo costringere — nota Cacciari — ad essere vicino
agli altri e [contemporaneamente] solo. Persone, il cui percorso di vita
è stato costretto, per tempo più o meno lungo, in spazi diversi dai propri di origine, luoghi che vanno rinominati, anche essi da riportare in
evidenza se si vuole davvero che la perdita non sia irrimediabile. Anche per Patrizia infatti, come per me e per gli altri ricercatori dell’Istituto della Resistenza, la storia è sempre legata alla geografia, nel senso
che il chi e il come non vanno mai separati dal dove; è il luogo infatti, a
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conformare, dare una forma, in qualche modo, all’evento che assume,
in tal modo, una sua connotazione particolare come se ne venisse inverato, reso concreto, materiato. La “piccola patria” nella nostra storiografia, a differenza di altre, di quella anglosassone ad esempio, è
stata spesso considerata provinciale se non addirittura insignificante,
e di conseguenza trascurabili gli eventi che lì si sono svolti; al contrario, è la storia locale a dare senso alla grande storia che deve piuttosto
essere considerata una sorta di artificio se non è inverata dai dati concreti e sensibili che solo il locale conferisce. Qualcuno, importante, ha
scritto che la storia o è locale o non è e probabilmente aveva ragione.
L’altro elemento che mi piace sottolineare nonostante possa risultare insolito, è quello che, con una parola cara alle donne, chiamerei la
cura con cui l’Autrice porta avanti la sua ricerca; la cura in genere è attitudine riconosciuta come propria delle donne, ma quasi sempre in
senso un po’ limitativo come se il prendersi cura fosse espressione di
debolezza, qualcosa che gli uomini, dotati di forza virile, in genere non
hanno e non devono avere. La cura è invece una grandissima qualità
che dovrebbero avere tutti, anzi, vorrei dire, bisognerebbe insegnarla a
chi in genere non la pratica. Parlo di cura perché Patrizia con pazienza,
quasi con affetto, come se considerasse l’oggetto del suo lavoro qualcosa di piccolo, di fragile, da proteggere da altri che potrebbero ritenerla da dimenticare nella sua inconsistenza, va a scavare nei registri
del Casellario Politico Centrale e tira fuori le schedature di persone ritenute politicamente pericolosi; operazione che fa anche nei documenti dell’Archivio Storico di Cava dei Tirreni, finché non trova ciò che
cerca o, almeno un qualcosa che possa soddisfare la sua ansia di conoscenza.
Perché di che cosa vuol parlare l’Autrice? Del confino, cioè di quel
dispositivo di pubblica sicurezza istituito dal fascismo che quando aveva come destinazione Cava dei Tirreni sarebbe dovuto passare quasi
come una sorta di villeggiatura; all’opinione pubblica e soprattutto alla
stampa internazionale infatti bisognava pur mostrare quanto fosse
magnanimo il regime che riservava agli oppositori del regime un luogo
tra i più belli del mondo, assai famoso per il suo mirabile paesaggio. È
appunto con grande cura che Patrizia Reso mostra quanto fosse strumentale questa tesi che nella realtà locale continua ad avere un suo ac-

18

PREFAZIONE

creditamento insieme ai tanti tentativi revisionistici che non hanno
mai avuto fine. Utilizzando archivi digitali e cartacei (come detto, frequente è il ricorso alla documentazione dell’Archivio municipale che
per i cavesi continua ad essere una miniera oltre che un luogo dove ci
si incontra fra amici, da frequentare anche per questo) oltre che importanti lavori sull’argomento, la Reso ci restituisce un quotidiano cavese che ha accolto ampiamente i riti del consenso destinati a condizionare le abitudini di vita, la scansione delle ore della giornata: dai
segnali di adunata, ai rituali delle visite ufficiali, alle disposizioni per la
scuola dove ogni gesto, ogni episodio va dettagliatamente riferito e riportato entro parametri di merito o di demerito.
E in questo quotidiano furono inseriti i confinati; fra di essi troviamo funzionari dello stato liberale, come Bortolo Belotti, certo non
fascista, ma nemmeno antifascista, pericoloso per la sua onestà intellettuale come si evince dagli interventi parlamentari ricostruiti fedelmente dall’Autrice o anche per le sue convinzioni religiose. O anche
l’ex podestà di Paceco colpevole di aver strenuamente difeso l’autonomia del suo Comune, atteggiamento certo inaccettabile da parte di un
regime che aveva fatto dell’accentramento amministrativo uno dei fulcri della gestione del potere o Nicola Costanza, probabilmente un liberale ma condannato per aver pubblicamente denunziato episodi di violenza perpetrata da aderenti al PNF. Non mancarono giornalisti che il
regime guardò sempre con diffidenza quando non facevano parte del
“cerchio magico” del regime, come pure imprenditori come quel Riccardo Gualino, uno tra i più potenti d’Europa nel suo settore, ritenuto
pericoloso perché visionario e spregiudicato amante dell’arte e di ogni
forma di cultura o anche “colletti bianchi” come Re David, accusato di
peculato continuato, e ovviamente dichiarati socialisti come il bolognese Francesco Zanardi, il “sindaco del pane” come veniva chiamato
per aver provveduto con efficienza, durante la prima guerra mondiale
ai bisogni dei suoi concittadini affamati.
Ma la Reso non si occupa solo di uomini al confino, personaggi in
qualche modo noti; nella seconda parte del suo lavoro infatti va a scovare i nativi cavesi segnalati al Casellario Politico Centrale che furono
perseguitati dal fascismo per tutta la vita e anche quando furono costretti ad allontanarsi per sottrarsi ad atti di persecuzione più forti
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continuarono ad essere osservati, vigilati, tenuti sotto controllo fino alla caduta del fascismo. Si tratta di 26 cavesi di cui due soli comunisti,
due repubblicani, sette anarchici, quattro socialisti e quattro apolitici
che, scrive l’Autrice, avrebbe voluto “conoscere ognuno di loro, studiarne, le origini e le varie formazioni…” (p. 120). Di questi uomini,
in realtà, è stato possibile tracciare solo poche note sufficienti ad indicare bene quel clima di sospetto, che nei piccoli centri il fascismo ampliò all’inverosimile. La grande storia spesso dimentica di sottolineare
quanto possa diventare irrespirabile l’aria, quanto sia facile creare il
vuoto intorno ad un individuo colpevole di niente se non forse di voler
pensare con la propria testa. Viene fuori che molti fra questi uomini
erano stati denunciati solo per ritorsione, caso mai per le burle che si
consumavano con gli amici durante l’infanzia… Avvalorare questo
clima di inimicizia era vantaggioso per il regime, che era cresciuto
con un assetto di guerra in un periodo di pace, poiché su tanti apolitici, a volte si riusciva veramente ad individuare persone con un buon
costrutto politico, anche se certamente non si trattava di pericolosi
sovversivi.
In definitiva penso anche io che sia operazione meritoria riportare
all’evidenza tutto ciò, anche se la crudeltà dell’oggi, praticata così minuziosamente verso gli essere umani in tante parti del mondo, a volte
ci può far pensare che il nostro sia un mondo diverso; le privazioni
della libertà, la persecuzione ci sono state, ma in un passato ormai lontano. È ancora la Reso che ci aiuta a capire dandoci indicazione; nella
parte finale infatti e, non a caso , utilizzando prevalentemente il portale storico della Camera dei Deputati mostra come fu rapida, in qualche
modo semplice l’ascesa della legge sulla pubblica sicurezza nel ‘26 che
varava appunto il provvedimento del confino politico, quindi prima
ancora che si mettesse mano alla fascistizzazione dello Stato in senso
autoritario, utilizzando la fascinazione e l’ingenuità che purtroppo da
sempre molti Italiani provano rispetto al cosiddetto “nuovo”, l’“uomo
solo al comando. Così il regime eliminò ogni senso di critica e catturò
il consenso dei più, questo a livello nazionale e a livello locale dove
Mussolini aveva fatto innamorare di sé uomini e molte donne.
E allora in conclusione è sempre bene sottolineare come la mancanza di misericordia, nonostante gli inviti accorati di un papa tanto
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amato, forse perché sentito come non più potente, l’indifferenza degli
adulti e l’anaffettività di molti giovani non ci rassicurano nell’oggi. Per
questo è importante allora che il recente passato stia lì a mostrare ciò
che è accaduto.
[ Laura Capobianco ]

Laura Capobianco. Già docente di storia e filosofia nei licei, è
autrice di numerosi saggi sulla storia di genere e sulle tematiche didattiche relative ai laboratori di storia. Dirige, nell’“Istituto Campano per la Storia della Resistenza”, il gruppo di ricerca,
“Storia e memoria”, che da 25 anni organizza la scuola estiva
delle donne: Luoghi della memoria, Memoria dei luoghi e ne
cura la pubblicazione degli atti per la rivista Meridione. Le ultime ricerche sono state dedicate a "Uomini e donne nella
grande guerra” e "1946: il voto alle donne.
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“La nostra vita non è nostra, da grembo a tomba, siamo legati gli uni
agli altri, passato e presente, e da ogni crimine, da ogni gentilezza generiamo il nostro futuro”.

Queste parole sono pronunciate da Sonmi~451, durante la scena
dell’interrogatorio di Cloud Atlas, L’atlante delle nuvole, di David Mitchell. È una narrativa d’epica del futuro, dove le tre dimensioni del
tempo, passato presente e appunto futuro, si intrecciano fra di loro, attraverso i sei personaggi di epoche diverse. Sonmi~451 è un clone della Corea del 2144.
Ho utilizzato questa stessa frase in conclusione di un mio intervento in occasione del convegno “Il peso dei ricordi”, organizzato
dall’antropologo Vincenzo Esposito, dell’Università di Fisciano, per rievocare le oltre seicento vittime del Treno 8017, asfissiate sotto la Galleria delle Armi, il 3 Marzo 1943, a Balvano.
In quel frangente ebbi modo di evidenziare che il ricordo è parte di
noi stessi: nasciamo col ricordo, anche se inconscio, di quanto abbiamo
percepito e assimilato durante i nove mesi di gravidanza. Sui ricordi si
costruisce la nostra esistenza, prevalentemente ricordi familiari. Non a
caso ricordare deriva dal latino re cor, richiamare in cuore. Il ricordo riporta al presente ciò che è stato, suscitando il medesimo stato emotivo
originale. Il ricordo non è memoria. Il ricordo è naturale; la memoria si
coltiva, ma non è altro che un insieme complesso di ricordi e la pratica
degli stessi. Il percorso della memoria attraversa tre stadi. Comparabile
all’evoluzione della larva in farfalla, possiamo affermare che il ricordo
rappresenta lo stato larvale, quindi attraverso la condivisione con parte
della società, con una comunità di uomini, raggiunge lo stadio di bruco.
Infine, attraverso la condivisione con le istituzioni, il ricordo può trasformarsi in memoria e spiccare il volo come una farfalla.
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I ricordi sono dunque le radici in cui impiantiamo la nostra vita.
Misero è l’uomo privo di ricordi.
La Costituzione rappresenta le nostre radici, il nostro codice genetico civile. È l’eredità che abbiamo ricevuto dai nostri Padri Costituenti, purtroppo una eredità male amministrata, un’eredità che rischia di perdersi nel tempo e tra le generazioni che, di volta in volta,
caratterizzano questo tempo.
Insieme alla Costituzione abbiamo ereditato una Repubblica e
una Democrazia, attraverso una guerra di Resistenza e di Liberazione
che, troppo spesso e per troppo tempo, è stata considerata solo una
“cosa di sinistra”. Mi spiace deludere i lettori nostalgici degli opposti
estremismi, ma documenti, scritti, studi e ricerche dimostrano ampiamente che si è trattato di un fenomeno popolare, che ha coinvolto
tutte le forze antifasciste, dai monarchici ai comunisti, anche coloro
che non avevano una vera e propria coscienza politica.
La Resistenza ha permesso, alle forze militari alleate, di risalire lo
Stivale e proclamare, infine, la Liberazione dell’Italia dal Fascismo e
dal Nazismo.
Centinaia di piccoli uomini, militari e civili, centinaia di piccole
donne e di ragazzini in erba, hanno contribuito, sempre con le loro
piccole storie, a scrivere questa grande pagina di Storia.
I testimoni del tempo sono quasi tutti venuti meno, anche per
comprensibili questioni anagrafiche. Si può dire che noi siamo già la
prima generazione che ha vissuto godendo di questa eredità. Ora dobbiamo salvaguardarla; siamo i nuovi testimoni del tempo per rispettare la loro volontà, il loro impegno, il loro sacrificio.
È per questa ragione che continuo ad approfondire pagine di storia locale, perché accanto ai piccoli uomini, ci sono stati i piccoli centri, le piccole comunità, che hanno vissuto, di riflesso o direttamente,
l’esplicarsi degli eventi. Non si tratta, come qualcuno potrebbe osservare, di storie vecchie, ma delle radici su cui si fonda il nostro presente, a volte anche di un’attualità imprevedibile.
La mia attenzione, questa volta, si è concentrata su uno strumento
che ha permesso, al Regime Fascista, di liberarsi facilmente degli oppositori politici: il confino politico fascista. Cava rientrava fra le tante
località individuate per accogliere i confinati. Una località sui generis,
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più sofisticata, come vedremo, scelta, molto probabilmente, proprio
per avvalorare la tesi strumentale della villeggiatura.
Di fronte alle proteste della stampa internazionale per la diffusione in Italia della pratica del “confino” fu proprio il capo della polizia,
Arturo Bocchini, a porre l’esigenza che i confinati politici fossero inviati in località tra le più belle dal punto di vista paesaggistico, in modo da «sfatare la leggenda, tanto cara ai fuoriusciti italiani e alla
stampa estera ostile al Regime, circa il presunto inumano trattamento usato ai confinati»1.
Il libro sarà diviso in due sezioni. La prima sezione sarà dedicata a
Cava fascista, preceduta dal percorso per il quale si è giunti al confino
politico, e agli uomini confinati a Cava, ma anche a coloro che furono
confinati da Cava, come dire microcosmo nel macrocosmo. In questa
prima parte introdurrò alcuni elementi relativi al processo di fascistizzazione, che hanno coinvolto tutto il popolo cavese.
Il poderoso lavoro di ricerca, coordinato dal prof. Salvatore Carbone, ordinario di Archivistica nel Dipartimento di Storia dell’Università della Calabria, sui confinati del Meridione, raccolta nei volumi
“Un popolo al confino”, mi ha permesso di risalire ai nomi dei confinati a Cava de’ Tirreni. La possibilità, invece, di consultare l’Archivio digitale di Stato e di accedere al Casellario Politico Centrale, mi ha consentito di risalire ai nominativi degli uomini cavesi segnalati o confinati dal regime, prevalentemente perché ritenuti pericolosi per le loro idee politiche. La qual cosa, confesso, mi ha disorientata, poiché non
immaginavo che anche a Cava potessero esserci delle cellule che hanno contribuito a fare “impazzire” il regime, anche perché nella tradizione orale della popolazione cavese non è mai emerso un simile ricordo.
La maggior parte dei confinati era costituita da uomini semplici,
lavoratori, artigiani, contadini, con idee repubblicane o comuniste, liberali o socialiste, non necessariamente bolscevichi o sovversivi pericolosi, ma considerati comunque tali, anche se si trattava di delin-

______
1 CORVISIERI S., La

villeggiatura di Mussolini. Il confino da Bocchini a Berlusconi, Baldini Castoldi Dalai editore, 2004.
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quenti comuni. Negli ordinari documenti dell’epoca, infatti trapela,
palese, la prevenzione da parte del regime e la minaccia continua di
una rivoluzione bolscevica, coltivata nei loro confronti e di tutti in genere, tanto incessantemente quanto subdolamente, da condizionare
profondamente le loro vite e quelle dei familiari.
La forte e voluta strumentalizzazione di uomini, idee, azioni, parole per informare, per omologare, è stata un crescendo esponenziale.
“Duri con i nemici, marceremo con gli amici fino in fondo”2. La milizia inizialmente, poi l’Ovra3, aveva il compito di “snidarli” perché di
ostacolo al regime, in un primo momento perché doveva “estendersi e
diventare il più vastamente possibile”, poi perché “il partito deve accentuare la sua fisionomia e la sua psicologia di combattimento, perché il combattimento continua”4.
La seconda sezione invece illustrerà l’ascesa e l’affermarsi del fascismo, per giungere al varo della legge sulla pubblica sicurezza, nel
1926. Si fermerà quindi agli albori della svolta autoritaria (!), senza alcun riferimento alle logge massoniche, che comunque hanno il loro
ruolo, per una ragione: sono pochi elementi, anche se governano il
mondo. Mi preme invece rilevare in questa sezione come mentre in
molti, moltissimi, hanno messo a rischio la propria esistenza per contrastare quest’ascesa (e la successiva dittatura), molti, non costretti,
non minacciati, sono rimasti totalmente affascinati da quest’uomo e
da quanto tuonasse nei comizi, perdendo qualsiasi senso di lungimiranza e qualsiasi spirito critico, vuoi per miseri opportunismi politici
e/o amministrativi, vuoi per ingenua credulità verso il “nuovo” che avanzava, quindi spontanee adesioni a questo credo ammaliatore, vuoi
anche solo per indifferenza e quieto vivere.
Fonte di questa seconda parte è prevalentemente il Portale Stori-

______
MUSSOLINI B., 130 Discorsi dal 1914 al 1945, Documento rinvenuto in
internet di autore ignoto, formattato a Dicembre 2007, p. 288.
3 OVRA, Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell’Antifascismo, alias la polizia segreta del Fascismo.
4 MUSSOLINI B., 130 Discorsi dal 1914 al 1945, Documento rinvenuto in
internet di autore ignoto, formattato a Dicembre 2007, p. 289.
2
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co della Camera dei Deputati, che oltre a offrire le biografie di tutti i
deputati, offre la possibilità di consultare Atti e Documenti, di accedere ai Verbali di Consigli, Giunte e Commissioni.
Volutamente mi fermo prima, molto prima che l’Italia sia completamente fascistizzata, e lascerò parlare prevalentemente i protagonisti
dell’epoca, affinché non sia dato adito a revisionismi o riduzionismi di
sorta, a proprio uso e consumo.
Venti lunghi anni di Fascismo recano ancora danni: tutti i semi
che hanno sparso, in quest’arco di tempo, hanno messo radici, sono
germogliati e nessuno, nes-su-no li ha mai recisi. Anzi sembra proprio
che in molti non fanno che fertilizzarli. È necessario quindi assumerci
la responsabilità di trasmettere ciò che è stato, affinché libertà e democrazia non siano mai scontati, ma siano valori da salvaguardare
quotidianamente. Quando sento dire che siamo fermi al passato, mi
vengono i brividi. Se molti continuano a soffermarsi sul passato, è
semplicemente perché molti altri lo vogliono annullare o, addirittura,
negare. Finché questo passato non si trasformerà in patrimonio genetico per gli Italiani, si sarà costretti ad insistere, dato che molti episodi
si ripetono nell’indifferenza generale.
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