
 

PROMEMORIA Capitolo 2. Il regime fascista 1923-1939 

 

PERCORSI DIDATTICI 
 
2. Proposta e ordinanza di assegnazione al confino  

Per analizzare le procedure di assegnazione al confino presentiamo due documenti: una 

proposta di assegnazione e una ordinanza di assegnazione riguardanti Sandro Pertini. 

 

Scheda biografica di Sandro Pertini 
 

Sandro Pertini nasceva a Stella, in provincia di Savona, il 25 settembre 1896. Dopo aver 

partecipato al primo conflitto mondiale, nel 1918 si iscriveva al Partito socialista italiano e 

l'anno successivo era eletto consigliere nel suo Comune. Nel 1922 aderiva al Partito 

socialista unitario (PSU) sorto dopo la scissione del PSI. Nel 1923 conseguiva la laurea in 

Giurisprudenza all’Università di Modena e nel 1924 quella in Scienze politiche alla facoltà 

Cesare Alfieri di Firenze. 

Il 22 maggio 1925 Pertini veniva arrestato per aver diffuso un manifesto antifascista dal 

titolo “Sotto il barbaro dominio fascista”. Il 3 giugno era condannato a 8 mesi di reclusione, 

che però non scontava grazie ad un’amnistia. Nel 1926 era nuovamente fermato a Savona e 

il 4 dicembre, con la proclamazione delle leggi eccezionali, la Commissione Provinciale gli “assegnava” cinque anni di confino. Sottrattosi alla cattura, si rifugiava in Francia, dove 

otteneva asilo politico. 

Rientrato in Italia nel 1929, utilizzando un passaporto falso, Pertini veniva arrestato a Pisa 

il 14 aprile e processato dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il processo 

terminava nel mese di novembre con la condanna a 10 anni e 9 mesi di reclusione. Nel 1931 

dal carcere di S. Stefano, nell'arcipelago delle Isole Ponziane, era trasferito a Turi (Bari). Il 

13 novembre, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute, veniva trasferito 

presso il sanatorio giudiziario di Pianosa. 

Nel 1934 Pertini veniva assegnato al confino a Ponza e successivamente inviato a 

Ventotene. In seguito alla caduta del fascismo, tornava libero nell'agosto 1943. 

Fu, in seguito, una delle personalità di spicco nella Resistenza e nell’Italia repubblicana, 

dopo essere stato parlamentare per oltre trent’anni, venne eletto Presidente della 

Repubblica, carica che ricoprì dal 1978 al 1985. 
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Ritratto di Pertini, anni Venti del Novecento.  

 

Pertini, appena eletto Presidente della Repubblica, pronuncia il suo discorso di 

insediamento, 8 luglio 1978. 

 

Fonte: Foto in Centro Studi Sandro Pertini 

Link: http://pertini.it/cesp/p_foto.htm  
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Proposta di assegnazione al confino per Sandro Pertini 
 

 
 

Fonte: Proposta di assegnazione al confino, in Centro studi Sandro Pertini. 

Link: http://pertini.it/cesp/p_foto.htm  

 

 

Trascrizione del documento 
 

Regia Prefettura di Savona, Uffici di P.S. n.798 P.S. 

Oggetto: Pertini Avv. Alessandro fu Alberto, nato a Stella Santa Giustina il 27 settembre 

1896, residente a Savona. 

Proposta di assegnazione al confino di polizia. 

 

Savona, 25 novembre 1926 

L’Avvocato Alessandro Pertini è un avversario irriducibile dell’attuale Regime. Egli, colla 

propaganda orale, colla distribuzione di manifestini sovversivi, coll’aiuto finanziario ai 

giornali del partito [socialista] ha sempre svolto aperta opera diretta ad ostacolare l’azione 

dei poteri dello Stato. Anche di recente, circa un mese fa, al ritorno da Genova, in questo 

scalo ferroviario, il Pertini Alessandro, fermato da fascisti e militi e condotto all’Ufficio di P.S 

[Pubblica Sicurezza] di Stato. fu trovato in possesso di fascicoli sovversivi e di una scheda di 

sottoscrizione per il giornale “La Giustizia”. Il Pertini, che è uno dei principali esponenti del 

partito socialista unitario, ha discreto ascendente sulla massa operaia. 

L’Avvocato Pertini fu arrestato il 22 maggio del decorso anno 1925 dall’Arma dei CC. RR. 

http://pertini.it/cesp/p_foto.htm
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[Carabinieri Reali] di Stella per la distribuzione di un foglio stampato alla macchia, intitolato “Sotto il barbaro dominio fascista” e più sotto a destra “a ognuno puzza questo barbaro 

dominio” e a sinistra “E grida, udite, il volgo macilente: noi plebe non morremo ma nel gran 

giorno in faccia al sol lucente giustizia ci faremo”. 
Il medesimo fu rinviato a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere di arbitraria 

distribuzione di foglio stampato alla macchia contenente articoli incitanti, in modo 

pericoloso per la pubblica tranquillità, all’odio delle classi sociali del proletariato e quella 

della borghesia, identificando in questa il partito fascista dominante e ponendo in rilievo i 

pretesi illegalismi, la menomazione della pubblica libertà, la responsabilità di Governo nella 

perpetrazione del delitto Matteotti, ecc., di oltraggio al Senato costituito in Alta corte di 

Giustizia, di offese pubbliche alla Maestà del Re per avere fatto risalire a Questi la 

responsabilità del Governo fascista. 

Al dibattimento il Pertini si proclamò autore ed editore del foglio incriminato che 

scientemente e volontariamente distribuì nelle campagne di Stella e dintorni, riaffermando 

la sua fede incrollabile nel divenire del socialismo e della rivoluzione della oppressa falange 

dei lavoratori. Il Tribunale con sentenza del 3 giugno suddetto anno 1925 infliggeva al 

Pertini Alessandro la pena complessiva di mesi otto di detenzione, della multa di L. 1.200 e 

della ammenda di L. 50. 

Continuando il succitato avvocato Pertini a svolgere opera in aperto contrasto con le 

Direttive del Governo nazionale propongo che il medesimo sia assegnato al confino di 

polizia. Reputo sufficiente che il Pertini sia assegnato al confino in un altro comune del 

Regno. 

Il Sottoprefetto 

[firma] 

 

Fonte: Proposta di assegnazione al confino per Sandro Pertini, in Centro studi Sandro 

Pertini. 

Link: http://pertini.it/cesp/p_doc.htm  

 

 

Attività 

Dopo aver letto con attenzione “Le procedure di assegnazione al confino” (vedi sopra), procedi 

alla schedatura della fonte documentaria seguendo questo schema: 

Dai un titolo al documento 

Quando è stato scritto? 

Da chi? 

Perché è stato scritto? A cosa serviva  

A chi veniva consegnato? 

Qual è il suo contenuto, quali informazioni riporta? 

Cosa si ricava dalla lettura del documento? 

Commenti e considerazioni personali 

 

 

 

 

 

http://pertini.it/cesp/p_doc.htm
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Ordinanza di assegnazione al confino di Sandro Pertini, dicembre 1926. 
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Fonte: Ordinanza di assegnazione al confino di Sandro Pertini, in Archivio di Stato di Savona 

Link: http://www.archiviodistatosavona.beniculturali.it/index.php?it/178/sandro-pertini-

http://www.archiviodistatosavona.beniculturali.it/index.php?it/178/sandro-pertini-nelle-carte-della-questura-di-savona
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nelle-carte-della-questura-di-savona 

 

 

Trascrizione del documento 
 

La Commissione Provinciale di cui agli art. 168 e 186 della nuova Legge di P.S. approvata 

con Regio Decreto 6 novembre 1926, n. 1848, riunitasi il 4 del mese di dicembre 1926 nella 

R. Prefettura di Genova; 

Preso in esame le proposte presentate per l’assegnazione al confino di polizia di persone 

che, per le loro azioni e attività in contrapposto agli interessi Nazionali, si sono rese 

pericolose per l’ordine pubblico; 

Dopo ampia discussione ritenuta provata la pericolosità del denunziato Pertini Avv. 

Alessandro fu Alberto, nato a Stella S. Giustina il 27 settembre 1896, residente a Savona 

ha pronunziato la seguente 

ORDINANZA 

Pertini Avv. Alessandro fu Alberto, nato a Stella S. Giustina il 27.9. 1896, residente a Savona; 

sia assegnato al confino in una colonia per la durata di anni cinque. 

 

Genova, li 4 dicembre 1926 

 

Il Presidente 

Firmato Internicola 

 

Savona, li 5 ottobre 1934 per copia conforme 

 

Fonte: Ordinanza di assegnazione al confino di Sandro Pertini, in Archivio di Stato di Savona 

Link: http://www.archiviodistatosavona.beniculturali.it/index.php?it/178/sandro-pertini-

nelle-carte-della-questura-di-savona  

 

 

Attività 
 

Dopo aver letto con attenzione Le procedure di assegnazione al confino (vedi sopra), procedi 

alla schedatura della fonte documentaria seguendo questo schema: 

Dai un titolo al documento 

Quando è stato scritto? 

Da chi? 

Perché è stato scritto? A cosa serviva? 

Qual è il suo contenuto, quali informazioni riporta? 

Cosa si ricava dalla lettura del documento? 

Esprimi brevemente le tue considerazioni 

 

http://www.archiviodistatosavona.beniculturali.it/index.php?it/178/sandro-pertini-nelle-carte-della-questura-di-savona
http://www.archiviodistatosavona.beniculturali.it/index.php?it/178/sandro-pertini-nelle-carte-della-questura-di-savona
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