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Confinati a Lipari
Il bolognese Paolo Fabbri vi trascorse oltre sei anni

Fra loro anche Parri e Guido Picelli
di Serafino D’Onofrio*
A Paolo Fabbri è intestata
una strada della Cirenaica. Una via nota soprattutto per una vecchia canzone
di Francesco Guccini che
ricorda la casa al numero
43, dove il cantautore abita, e al mattino si preparavano "libri e caffè".
Paolo Fabbri, un dirigente
socialista di Bologna, una
vita spesa nella lotta al fascismo. Fu l’unico confinato politico a vedere la colonia penale di Lipari nascere e chiudere, dopo un ciclo
di attività durato oltre sei
anni, dal 1926 al 1933. Lipari era l’isola più estesa fra
quelle adibite alla detenzione degli antifascisti italiani.
Fabbri, arrivato nell’isola
nel dicembre 1926 per scontarvi tre anni di confino, fu
raggiunto dalla moglie e
dal piccolo figlio Pietro.
Favorì la clamorosa evasione di Carlo Rosselli,
Emilio Lussu e Francesco
Nitti, che, raggiunta la
Francia, organizzarono il
Partito d’Azione. Una piccola formazione politica
che raccolse vasti consensi negli ambienti intellettuali laici e che avrebbe
formato brigate di volontari per combattere contro i
franchisti in Spagna e, successivamente, nella Resistenza italiana.
Successivamente Fabbri,
nel 1929, dovette scontare
anche 3 anni di reclusione
e ritornò a Lipari nel 1932,
in tempo per assistere alla
chiusura della colonia penale ritenuta insicura e
troppo costosa. Il bolognese fu trasferito con un primo scaglione di confinati; i
più pericolosi furono rinchiusi a Ponza, i meno noti
a Ventotene. La vicinanza
delle due isole alla Capitale e le ridotte dimensioni
territoriali avrebbero consentito una più efficace
sorveglianza sugli avversari politici del Regime.
In poco più di sei anni la colonia di Lipari ospitò 1400
confinati, circa il 10% della media nazionale degli
antifascisti detenuti. Molti i nomi di rilievo, tra cui
18 parlamentari provenienti da tutt’Italia, come
Luigi Basso, Ferruccio
Parri ed il comunista parmigiano Guido Picelli, che
aveva guidato gli Arditi del
popolo nella resistenza
dell’Oltretorrente salvando la città dall’assedio degli squadristi nel 1922.

Qui sopra: Nitti, Dolci, Bruno, Lussu, Busoni, Palladini, Bizzarri, Tagli a Lipari nel 1928

La colonia penale di Lipari
ospitò 90 antifascisti provenienti dalla provincia di
Bologna e 116 dalle altre
province dell’Emilia Romagna. Numerosissimi i
comunisti, tanti socialisti
appartenenti alle due anime del Partito e moltissimi
anarchici e repubblicani
romagnoli. Maestri, avvocati, medici e semplici operai, artigiani, tipografi,
venditori ambulanti.
La fuga dei tre giellisti provocò un inasprimento delle condizioni di via dei confinati. La paghetta quotidiana fu dimezzata da 10 a
5 lire, con cui era possibile
soltanto sfamarsi, pagare
l’affitto delle case comuni
e bere un bicchiere di vino,
al prezzo di mezza lira. Ma,
nonostante le costrizioni,
rimanevano aspre le contrapposizioni politiche ed
ideologiche fra le forze politiche e nell’ambito dello
stesso partito.
Poche le donne. Molto note
le comuniste Lea Giaccaglia, Margherita Zocchi e
Teresa Meroni, le sarte
anarchiche Maria Ciavarrano e Ida Scarselli, la repubblicana Agata Bertollini.
Nell’isola i medici antifascisti prestavano assistenza sanitaria anche alla popolazione civile e furono
istituite varie scuole, aper-

te ai figli dei confinati, agli
stessi detenuti ed ai piccoli liparoti in età scolare.
Fra i docenti, l’insegnante
bolognese Renato Tega.
Ogni componente politica
gestiva una mensa per limitare i costi dei confinati;
la migliore e la più affollata era la mensa repubblicana.
Con la caduta del fascismo,
la gran parte dei detenuti e
dei fuorusciti sarebbe tornata libera in Italia. Paolo
Fabbri, in via dei Poeti a
Bologna, aveva un magazzino di materiale per l’edilizia, utilizzato come deposito di materiale clandestino. Nelle strade adiacenti,
fra via Castiglione, vicolo
San Damiano, Piazza Calderini e via Farini si articolava una rete di cantine,
appartamenti, negozi collegati e passaggi segreti
che costituivano una vera
e propria cittadella socialista dove era possibile
stampare opuscoli, nascondere ricercati e tenere
riunioni segrete.
In questi nascondigli trovarono rifugio anche i de-

tenuti politici liberati la
sera del 9 agosto 1944 nell’assalto al carcere di San
Giovanni in Monte; una
brillante operazione militare unitaria condotta dai
partigiani socialisti e comunisti delle Brigate Matteotti e della 7° G.A.P. Garibaldi.
Paolo Fabbri morì a 55 anni in un bosco nei pressi di
Gaggio Montano. Aveva
raggiunto Roma per poi
partecipare al 1° congresso
della C.G.I.L. a Napoli. Era
in viaggio con Mario Guermani. Ritornarono a Nord
e cercarono di superare la
linea del fronte per rientrare a Bologna e portare
ordini e denaro destinati al
Comando partigiano.
Furono uccisi il 14 febbraio 1945; li accompagnava Adelmo Degli Esposti,
un tipo equivoco. Furono
derubati dei cinque milioni che trasportavano, ma
anche l’indagine giudiziaria non chiarì le circostanze dell’agguato. Il corpo di
Fabbri fu ritrovato dal figlio soltanto nell’aprile del
‘46 ed al dirigente antifascista fu assegnata la medaglia d’oro alla memoria.
Le notizie sulla colonia penale di Lipari sono tratte
dal bel libro Il confino politico a Lipari di Angela Pagano – editore Franco Angeli. Una ricerca rigorosa e
documentatissima che si
conclude con una lunga intervista fatta all’ex confinato Giovanni Ferro nel
1997. Ferro vive a Milano,
ha 94 anni ed ha ricostruito con grande lucidità la vita nell’isola, le privazioni,
i rapporti fra i compagni e
con la popolazione locale.
La vita dei confinati fu
un’esperienza indimenticabile, tanto che il giornalista Mino Maccari nel
1930 ne trasse un lungo reportage per il quotidiano
La Stampa, diretto da Curzio Malaparte. Maccari
scriveva: "Ho vissuto una
singolare vita in mezzo alla popolazione più singolare che esista oggi in Italia la popolazione dei confinati politici – in una specie di
civitas artificiale, in un
paese convenzionale, di
cui non si può essere figli e
a cui non si può essere stranieri".
*vice presidente
provinciale Aics
Le foto sono tratte dall’archivio del Centro Studi e Ricerche di Storia
e Problemi Eoliani

