
l'iotro Secchia 

I collettivi di Ponza e di Ven"totene furono quos1 

sempre, salvo qualche periodo di brava interruzione, col

locati col centro esterno del partito ed ancile con alcune 

organizzazioni dell'intorno del paese. Hicevovano quas1 

ragotar;nente tlTJo stato operaio" l"Unità", riviste teori

che del partito comunista francese, lGtteraturll marxista 

nelle diverse l1neue, opuscoli clandestini in carta riso. 

Tale materiale, per la sua delic'.tezza. non v<miva 

messo in circolazione, ma era ricop1ato da alcuni compaGni 

di fiducia e frammisclliato ad altri scritti, riassunto su 

dei ql~derni. In tal modo mascherati, se uno di questi mon 

tre circolava in lettura tra una cerchia ristretta, fosse 

per disavventura f1nUo nelle mani della polizia, questa 

non avrebbe potuto stabilire che vi erano dei col1 egamon

ti cot cent.ro del partito a che si riceveva persino la 

letteratura e la stampa clandestina. 

La prudenza e le precauzioni non riusoirono ad evita

re talvolta qualche incidente senza cile tuttavia avesse 

conseguenze gravi. 

Chi sCl'1 'le fil una volta sorpreso me o"tra stava redigendo, 

di nascosto, una relazione cha ad att enta lettura evidentsillc,!l 

te indirizzata ad un centro estero del partito. Alcllni compa

gni, 001no sempre, stavano di guardia all'ingresso del camero-
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ne fingendo di giocare a tra satte od a scopono, con 10 

incarico di dare ln tempo l'avviso se fosse entrata la 

solita pattUGlia di militi o di agenti ln perlustrazione. 

;t'ia quel giorno 1 tluat 'tro compagni di guardia dovevano e! 

sere talmen'ta infervorati sul serio alla partita di sco

pone C}.le la pattu.c1ia entrb sonza C!le se ne avvedessero. 

Quando si accorsero era troppo tardi, anzi la corsa che uno 

di loro fece per tentare 96u.almente di avvisarilli. portò di

rettamente 1 poliziotti nella mia "colla", mentre forse 

senza quello "scoperto" tentativo 1n extramla, se ne sareb

bero andati per 1 fatti lero. 

ta cosa non ebbe gravi conseguonze, me la caval con 

una punizione di Bei mosi di carcere; con tutta probabili

tà 11 dirottore della celcnia per rispa~uiarsl una "grana" 

non aveva 1ni'or~nato 11 Ministero dalla scoperta fat ta dal

la quale risuUava 1n modo abbastanza chiaro che eravamo in 

corrispondonza con il contro estero del partito. 

. . . . . . . . . . 
Anche a Ponza ed a Ventotene sin dal 1937 assieme ag11 

altri corsi avevamo fatto il posto dovuto a quelli militari. 

~ss1 erano tenuti col solito sistema dei gruppi di tre. Il 



capogruppo insegnante era un ex ufficiale dall'esercito 

od un cOlilpagno che aveva fatto la sua esperienza in Spa

gna od ln altri paesi, qualcuno non aveva mai fatto nep

pure 11 militare, ma sapeva quabche cosa più. degli altri. 

Tra gli insecnanti ricordo Gino Menconi che era stato uf

ficia.le nella guerra del 1:J 15-18, caduto poi come COfllan'" 

dante partie iano, medaglia d'oro alla memoria, Walter Au

diaio, Antonio Cicalini che diven'terà. uno dei comandanti 

la resistenza ro~ana e poi gli ufficiali albanesi Qazim 

Kaplsazi, Xemal Punavja, Achmed Jegeni. A questi giovani 

albanesi noi insegnammo l'economia politica, 11 lflateriali

amo etorico, la storia del movimento operaio ed essi ci 

erano maestri necli studi militari. 

Negli anni 1940-41 arrivarono a Vento!ieue, in massa, 

i guribaldini di Spagna ed allora aumentarono di nwaero 

gli insegnanti e gli allievi, dei, corsi milltaI1. Tra gli 

assidui fr~)(lUen'tatori di quei corsi ricordo Giovanni Pesce 

che diventerà 11 co''llflndant9 dei gappisti di Torino e di Mi

lano durante la Resistenza, medaglia d'oro. Viro Avanzati 

f~turo comandante dei partigiani di Siona; Alessandro Sint

gallia che trovera~o tra i primi organizzatori della resi

stenza a cOlnandanta de1 Gappisti di ~'irenze, eroicamente ca_O 

duto. Vittorio Uallozz1 anche lui caduto nelle audaci azioni 

della resistenza romana; Celso Ghini in seguito comandante 



partigiano nelle IilClrche; Gino Scarumu.cci uno dei dirigen

ti della resistonza umbra; Nello Poma comandante di zona 

dei partigiani biellesi; Giuseppe Banchiel"i t l'tenato Gia

clletti, Lori Terzo medaglia d'oro ella tnemol'ia e molti al 

tri. 

La richieste por l'acquisto dei libri militari le.f~ 

cavamo fare al compagni elle erano stati ufficiali dell'e

sercito, dobbia mo dire che i cenGori funzionari di pOlizi& 

non frapposero mai ostacoli alle richieste di aCCluisto di 

t ali libri, chissà forse pensavano che gli ex ufficiali d2 

aideravano mnnte nersi agGiornati per contlinuare la carriera I 

Disponevamo dei testi allora più ln uso nelle Accade

mie ~1litari. Non soltanto 1 vecohi classici come il Clause

witz, 11 :i1arselli, il I/lazzitelli, 11 Mezzacapot ma le nuove 

norme tattiche del col.Gart~ Tucci, 1 voll.l,!;ll di tattica e di 

strategia del col.Venier, e, guarda quali scherzi ti combina 

la sorte, avevamo 11 volume di Alossandro Trabucchi, allora 

direttore della scuola militare di Torino: "sull'impiego do! 

le minori unità. nol combattimento". Chi avrebbe mai i mmag il'l..1 

to ch e 11 Ge n.Tl'ubucchi 1 cu.i testi studiavamo al confino, 

Ba rebbe d1v<3ntato 11 nostro apprezzato coma ndante del Comita

to militare rec 1cnala piemontese durante la Resistenza? . 

te insurrezioni di Amburgo nl,~ l 1923, di Neval nel 1'J24 

e particolarmente quelle ' di Scianga i e di Canton nel 1926-27 
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(erano allora gli anni in cui molto ai discuteva della 

rivoluzione in Cina) sulle quali avevamo potuto racco

gliere una certa cluantità di materiale, oltrech~ la 101 

ta ln Spagna, allora in corso, erano oBGetto dei nostri 

dibatti ti. 

l~essuno di noi pl'etende che queGli studi siano st!! 

ti decisivi ed abbiano avuto grande importanza nell'or

gan1zzare la g~erra partigiana in Italia. Non aono state 

certo quella povere e semplici Jezioni militari tentlte 

nelle carceri e nelle isola di confino l'elemento deter

minante nel dare efficenza cOlilbattiva e com.'mdi adegULlti 

alle unità partigiane, ma anche quelle lezioni servirono 

se non altro ad inseGnare a centinaia di giovani le tra

dizioni di lotta dei patrioti, a fare conoscere ad essi 

ohe vi erano state delle guerre part1f;iane e della insur

rezioni popolari, a dare ad essi coscienza e con l'o:ieD

temento alla lotta armata anoho i primi elementi dall'ar

ta miti tare. 

Quello studio d'altronde era più. polit.ico cha tecni

co poichè non co~~idoran~o mai l'insurrezioni come un oP2 

razioni puramente militaro, essa ~ innanzi tutto il più 

al to movimento rivoluzionario e presuppone l'esistenza di 

possente slancio delle il1Q.sse lavoruh"ici, una lotta deci

siva della magGioranza a~t1va dei lavora tori nol meJllento El 
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sul punto decisivo. Per cui la lettoratura che no1. studiavg 

mc non era solta nto specificamente tocnica, ma quella poli

tica delle "1{1 volu:~ ione e controrivoluzione in Ger.lania" di 

Iilarx, alle opere clausiche di Lentn .. 

. , '" . . . . . . . 
Mentre 1.n CL~rcere eravamo controllati permanentemente, 

ogn1 nostro at'l.:o scrutato, chi arrivava e partiva minuzio

aRmente perquisito ed all'infuori di qunlche libro truccato 

o di pochi fogliettini nascosti aulla poteva sfuggire, nel

le 1sole le nootra possibl1i tà. di moVirllento erano assai mell 

glori. te famiglie che periodicamente vonivano a visitare 1. 

loro congiunti potevanot~dscorrere con loro in abitazioni 

private intere giornnte; 1. confinati che andavano in licen

za e quelli che El fine pana tornavano a casa potevano faci!. 

monte portare con loro bagagli con dop~1. fondi,scarpe con 

suole truccate, atatuetta, scacchiore. tavoli da lavoro èd 

altri oggetti artistici, fabbricati nell'isola, con all'ig 

terno nascosto ma~eriale di propaganda. 

Il • • • • • • • • • 

Riuscimmo dàl confino a fare perve nire stampa clandest!, 

ns, informazioni e direttive politiche a compagni detenuti 
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alla P1anosa ad 1n altra ousa penali, a confinati a 

Tremiti, Pisticci ed altrove. Sopratutto, a questo fu 

11 migliore risultato, perven~no a fare arrivare pe

riodicamente del materiale di propaganda e dolle dire! 

tive Jlolitiche a gra!)p! comunisti dell'.8milia, della 

Toscana, del T~az1o, delle j.jarche o doll 'Italia meridi,2, 

nale, rimasti senza collegamenti col partito. Stabili!! 

mo dei legami ai può dire! permanenti con gruppi di To

rino, I,IIilano, Homo, Napoli, l 'osaro, Ancona e di altre 

città. Assolvevamo so'tto m()lti as r;etti alla funzione di 

un vero e proprio csn'tro interno. 

Gioime rlntor uno dei più attivi e migliori combal 

tenti antifascisti della nuove leve, che era riuscito a 

collegarsi anche con noi, ci chiamava argutamente "il 

governo di V€mtotene". 

, . . ~ . . . . . 
Un os~ite eccezionale, che i confinati ricordano 

certaraente, era giunto a Ponza al termine della impresa 

aegressiva dell'Abissinia. Il regime aveva voluto solsa 

nizzara la conquista doll 'impero, tl~aendos1 in Ital1a 

prigioniero uni dei res che era stato alla testa dallo 

esercito nel difendere 11 suo paese. Altri meno fortuna

ti di lui erano stati fucilati. 
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Raa Imm1J:ù erri vb a Ponza accompagnato da un "Dego

eia c" di cui non ricordo 11 nome. Alto, aitante, maost~ 

80, un cappello a larghe falde, una mantellina nor~,pa~ 

taloni pure neri, stretti, attillati. 

Venne portato all'ufficio di polizia per le solite 

formulità; noi attendevamo in massa, quasi a rendergli 

onore, che lo mettessero in libertà. Non fil cosi. egli 

non era destinato a vivere con noi. 'to portorono in un 

altra parte dell'isola, detta Santa "iar1a, alla quale 1 

confinati non potevano accedere 1n una casetta bianca, 

dove, ironia della sorte, alcuni anni dopo venne pura 

"ospitato" per alcune settimane Mussolini, tratto pri

gioniero. 

I{lalgrado la Vigilanza ri~cimmo . 8 metterci • conta! 

to con ras ImmiIÙ a mezzo di un fruttivan(lo1o che nasco

sti nelle c0ste di verdura gli portava dei libri i~ free 

cesa ed in inglese che gli facevamo periodicamente perv! 

nire. Egli ce 11 restituiva dopo letti e nol g11e11 cam

biavamo con altri. Si trattàva <ii· u·n servizio da "blbli.2, 

teca circolante". Sapavamo che ci era oltremodo ricono

scente anche se non cl conosceva, CO~!le nol non conosceva 

mo n~ lui, nà le slte opinion1 pol1'tiche. S1 trattava dl 

solidarietà tra priGionieri di stato e di una umana mani

festazione di simpatia verso un corllbattente che aveva di

feso l'indipendenza del suo paese, al quale non il popolo 

italiano, .::la 11 fascismo, aveva arreca 'to dolora e rovine. 

. , . . . . . . . 
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Indim0nticabl11 restarono p~'a lo allegre risate 

che c1 facemmo sulle patata non eamiwlte. I compagni 

cha dirigevano 11 Kolkoz avevano fatto regolare doman

da per avere dall'2nte a cib preposto, le patate da s! 

minare. Al momento del raccolto avrebbero dovuto resti 

tuira alt 'aflliD.aseo la quant1 tà di pa'tate avuta per la 

semina e forse un certo quantitat1vo in più • 

• io quando giunse la scadenza non ~ravamo 1n condi

zioni di restit1l1ra naSSllO ql1Ontita1r1vo di patate. Il 

direttore della colonia denllociò a1.l'8lltor1tà gilldizi.€! 

ria 1 c0111pagn1 dirigenti del Kolkoz. Ci reC8J1l'110 in de

legazione per spiezargli coma 11 raccolto essendo anda

to a male, non avesse reso a qllindi non era COlpa di ne~ 

Sllno 89 non potevamo restitl1ire all'a~~asso le patate. 

- Sfido lo, cl rispose 11 direttore, che 11 raccolto ~ 

andato a male, vol la patate non le avete seIllinata". 

Era la verità, con la fame che c'era i qllintali di 

pa~ata che avevamo ottenllto dal Consorzio fascista per 

le sem.ine, erano fini'ti ollbi'to nelle raense dei confinati. 

La denllncia non ebbe ~o1 alclln segllito pcrchè ci salvò 11 

25 luglio. 
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