
  

Fenestrelle



  

Lemkin, che ha definito il primo concetto di 
genocidio, sosteneva: «Genocidio non significa 

necessariamente la distruzione immediata di una 
nazione…esso intende designare un piano 

coordinato di differenti azioni miranti a distruggere 
i fondamenti essenziali della vita dei gruppi 

nazionali

http://www.libreidee.org/tag/genocidio/
http://www.libreidee.org/tag/genocidio/


  

Cinquemiladuecentododici condanne a morte, 
6564 arresti, 54 paesi rasi al suolo, 1 milione di 

morti. Queste le cifre della repressione consumata 
in nome dell’Unità d’Italia dai Savoia. La prima 

pulizia etnica della modernità occidentale operata 
sulle popolazioni meridionali dettata dalla Legge 
Pica, promulgata dal governo Minghetti del 15 

agosto 1863 “per la repressione del brigantaggio 
nel Meridione”. Questa legge istituiva, sotto l’egida 
savoiarda, tribunali di guerra per il Sud ed i soldati 

ebbero carta bianca: le fucilazioni, anche di 
vecchi, donne e bambini, divennero cosa ordinaria 
e non straordinaria. Un genocidio la cui portata è 

mitigata solo dalla fuga e dall’emigrazione forzata, 
nell’inesorabile comandamento di destino: “O 

briganti, o emigranti”.

http://www.libreidee.org/tag/pulizia-etnica/
http://www.libreidee.org/tag/sud/
http://www.libreidee.org/tag/genocidio/


  

Deportazioni, l’incubo della reclusione, 
persecuzione della Chiesa cattolica, profanazioni 

de templi, fucilazioni di massa, stupri, perfino 
bambine (figlie di “briganti”) costretti ai ferri 

carcerari. Una pagina non ancora scritta è quella 
relativa alle carceri in cui furono rinchiusi i soldati 
“vinti”. Il governo piemontese dovette affrontare il 
problema dei prigionieri, 1700 ufficiali dell’esercito 
borbonico (su un giornale satirico dell’epoca era 

rappresentata la caricatura dell’esercito 
borbonico: il soldato con la testa di leone, 

l’ufficiale con la testa d’asino, il generale senza 
testa) e 24.000 soldati, senza contare quelli che 

ancora resistevano nelle fortezze di Gaeta, 
Messina e Civitella del Tronto.



  

A migliaia questi uomini furono concentrati dei 
depositi di Napoli o nelle carceri, poi trasferiti con il 
decreto del 20 gennaio 1861, che istituì “Depositi 

d’uffiziali d’ogni arma dello sciolto esercito delle Due 
Sicilie”. La Marmora ordinò ai procuratori di «non 

porre in libertà nessuno dei detenuti senza 
l’assenso dell’esercito». Per la maggior parte furono 

stipati nelle navi peggio degli animali (anche se 
molti percorsero a piedi l’intero tragitto) e fatti 

sbarcare a Genova, da dove, attraversando laceri 
ed affamati la via Assarotti, venivano smistati in vari 

campi di concentramento istituiti a Fenestrelle, 
S.Maurizio Canavese, Alessandria, nel forte di 

S.Benigno in Genova, Milano, Bergamo, Forte di 
Priamar presso Savona, Parma, Modena, Bologna, 

Ascoli Piceno ed altre località del Nord.



  

In quei luoghi, veri e propri lager, ma istituiti per 
un trattamento di “correzione ed idoneità al 

servizio”, i prigionieri, appena coperti da cenci di 
tela, potevano mangiare una sozza brodaglia con 

un po’ di pane nero raffermo, subendo dei 
trattamenti veramente bestiali, ogni tipo di 

nefandezze fisiche e morali. Per oltre dieci anni, 
tutti quelli che venivano catturati, oltre 40.000, 

furono fatti deliberatamente morire a migliaia per 
fame, stenti, maltrattamenti e malattie.

http://www.libreidee.org/tag/lager/


  

Fenestrelle, più che un forte, era un insieme di 
forti, protetti da altissimi bastioni ed uniti da una 
scala, scavata nella roccia, di 4000 gradini. Era 
una ciclopica cortina bastionata cui la naturale 

asperità dei luoghi ed il rigore del clima 
conferivano un aspetto sinistro. Faceva tanto 

spavento come la relegazione in Siberia. I 
detenuti tentarono anche di organizzare una 

rivolta il 22 agosto del 1861 per impadronirsi della 
fortezza, ma fu scoperta in tempo ed il tentativo 

ebbe come risultato l’inasprimento delle pene con 
i più costretti con palle al piede da 16 chili, ceppi e 

catene.



  

Quelli deportati a Fenestrelle, fortezza situata a 
quasi duemila metri di altezza, sulle montagne 
piemontesi, sulla sinistra del Chisone, ufficiali, 
sottufficiali e soldati (tutti quei militari borbonici 

che non vollero finire il servizio militare 
obbligatorio nell’esercito sabaudo, tutti quelli che 

si dichiararono apertamente fedeli al Re 
Francesco II, quelli che giurarono aperta 

resistenza ai piemontesi) subirono il trattamento 
più feroce.



  

La liberazione avveniva solo con la morte ed i 
corpi (non erano ancora in uso i forni crematori) 

venivano disciolti nella calce viva collocata in una 
grande vasca situata nel retro della chiesa che 
sorgeva all’ingresso del forte. Una morte senza 

onore, senza tombe, senza lapidi e senza ricordo, 
affinché non restassero tracce dei misfatti 

compiuti. Ancora oggi, entrando a Fenestrelle, su 
un muro è ancora visibile l’iscrizione: “Ognuno 

vale non in quanto è ma in quanto produce” 
(ricorda molto le scritte dei lager nazisti).

http://www.libreidee.org/tag/lager/


  

Un ulteriore passo avanti nella studio di questa 
fase poco “chiara” del post-unificazione è stato 
fatto recentemente, quando un ricercatore trovò 

dei documenti presso l’Archivio Storico del 
Ministero degli Esteri attestanti che, nel 1869, il 

governo italiano voleva acquistare un’isola 
dall’Argentina per relegarvi i soldati napoletani 

prigionieri, quindi dovevano essere ancora tanti. 
Questi uomini del Sud finirono i loro giorni in terra 
straniera ed ostile, certamente con il commosso 

ricordo e la struggente nostalgia della Patria 
lontana. Molti di loro erano poco più che ragazzi.

http://www.libreidee.org/tag/sud/
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