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FILOMENA GARGIULO
VENTOTENE 
ISOLA DI CONFINO
CONFINATI POLITICI E ISOLANI 
SOTTO LE LEGGI SPECIALI 
1926-1943

Durante il fascismo Ventotene è stata una delle più 
importanti colonie di confino, un’isola sperduta nel 
Tirreno dove vennero costretti a vivere, in condizioni al 
limite della sussistenza, figure centrali nella futura storia 
repubblicana ed europea, da Sandro Pertini a Giuseppe 
Di Vittorio, da Ernesto Rossi ad Altiero Spinelli.

Il libro, arricchito di un’ampia appendice con 
documenti inediti, racconta attraverso le testimonianze 
dei protagonisti questo periodo fra i più oscuri della 
storia d’Italia, smascherando una volta per tutte l’idea 
che il confino politico fosse una sorta di “villeggiatura” 
forzata. E soprattutto riporta alla memoria, in un continuo 
rimando di esperienze e citazioni, le storie degli isolani, 
uomini e donne che riusciranno a dimostrare ai confinati, 
nei piccoli gesti quotidiani, la loro solidarietà.  Libreria Editrice Ultima Spiaggia

via Garibaldi 114r 
16032 Camogli (GE)
0185 772308
libreriacamogli@hotmail.it

piazza Castello 18
06042 Ventotene (LT)
0771 85295
libreriaventotene@hotmail.it

FILOMENA GARGIULO, insegnante elementare, è nata a Ventotene 
e lavora a Formia. Ha curato nel luglio del 2000 la mostra “Il tempo di 
Ventotene”, sulla storia, la vita quotidiana e il lavoro dei ventotenesi. 
Ha pubblicato I ventotenesi (Ultima Spiaggia, 2012).

«A Ventotene si forgiò la classe politica della futu-
ra Repubblica. Lì, a contatto con i miei compagni 
di prigionia, sono diventato un vero uomo.»

Giovanni Pesce

ultima spiaggia! 20,00
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Filomena Gargiulo

Confinati Politici E Isolani
Sotto Le Leggi Speciali

1926-1943

Ventotene
Isola Di Confino

Oggi Ventotene non è più «un atomo di
miseria nella distesa immensa del mare»
come scriveva Umberto Terracini. È una
ridente isola, nota per la sua vocazione
turistica e perché sede di un importante
Museo ornitologico della migrazione.
(Che le proteste di Ernesto Rossi con-
tro le crudeltà compiute verso gli uc-
celli di passo abbiano dunque lasciato
qualche segno?)
Il luogo della memoria – il complesso
edilizio della città confinaria – simbolo
della reclusione di centinaia di antifasci-
sti, è stato demolito e l’isola sembra a
tratti aver smarrito il senso di questa sua
identità storica. 
In simile contesto, opere come quella di
Filomena Gargiulo – e l’attività meritoria
di piccole case editrici che scelgono di
pubblicarle sfidando le dure logiche di
mercato – impediscono che la memoria
svanisca e ricordano a tutti, isolani e visi-
tatori, che in questi luoghi sono maturati,
forgiati dalla sofferenza, gli uomini che
hanno fondato l’Italia repubblicana su basi
di democrazia e di diritto, e che hanno
posto le premesse per una nuova Europa
libera e unita. 
Non per caso, ma per sua esplicita vo-
lontà, riposano qui le ceneri di Altiero
Spinelli, uno dei padri fondatori del-
l’unità europea: che la sua memoria
guidi la nostra indignazione quando
qualcuno ancora proverà a sostenere
che i confinati, in epoca fascista, sareb-
bero stati dei vacanzieri piuttosto che
dei segregati.

Antonella Braga

In copertina, servizio di traduzione dei confinati. Carabinieri e militi
fascisti con i coatti e alcuni parenti in visita a Ventotene.
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“...Ventotene, l’isola nella quale avevo raggiunto
il fondo della solitudine, mi ero imbattuto nelle
amicizie decisive della mia vita, avevo fatto la fame,
avevo contemplato come da un lontano loggione la
tragedia della seconda guerra mondiale, avevo tirato
le somme finali di quel che ero andato meditando
durante sedici anni, avevo scoperto l’abisso della
rassegnazione, le virtù del distacco, il piacere del
pensare pulito, l’ebbrezza della creazione politica, il
fremito dell’apparire delle cose impossibili...”Altiero Spinelli

Filomena Gargiulo, insegnante
elementare, è nata a Ventotene e lavora a
Formia. Ha curato nel luglio del 2000 la
mostra “Il tempo di Ventotene”, sulla
storia, la vita quotidiana e il lavoro dei
ventotenesi. Ha pubblicato I ventotenesi
(Ultima Spiaggia, 2012).
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QUANDO GLI OPPOSITORI DEL REGIME VENIVANO

“MANDATI IN VILLEGGIATURA” A VENTOTENE...

«A Ventotene si forgiò la classe politica della futura Repubblica.

Lì, a contatto con i miei compagni di prigionia, sono diventato

un vero uomo.»

Giovanni Pesce
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