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POLEMICHE STORICHE 

IL GENOCIDIO 
DEI 

MERIDIONALI 
Con l'annessione piemontese del Regno delle Due Sicilie 
furono uccise centinaia di migliaia di persone. I libri 
non ne parlano. Ma oggi, con Carnefici, l'autore presenta 
le prove. Scovate nelle statistiche demografiche. 

di Pino Aprile 

enocidio. La parola fa più paura del 
fatto, come se lo si negasse, non pro
nunciandola. Ma fu quel che avvenne 
al Sud, per fare l'Italia; è ora possibile 
ragionare su documenti che danno 
l'ordine di grandezza dì una strage 

assente nei libri di storia e simile allo sterminio 
degli armeni: furono centinaia di migliaia le vit
time, i deportati, gli incarcerati, per cancellare e 
colpevolizzare l'identità di un popolo. 

Sul numero di vittime, la polemica dura 
da un secolo e mezzo. Fu lo storico inglese 
Denis Mack Smith a far notare che l'an
nessione a mano armata del Regno delle 
Due Sicilie aveva fatto più vittime di tutte 
le guerre di indipendenza dal 1848 al 1859 
messe insieme (6 mila morti). Civiltà Catto
lica scrisse che erano più di un milione. Fra 
questi minimo e massimo, i più stimano che 
si vada da qualche decine di migliaia a 150 
mila; altri arrivano a centinaia di migliaia. 
Dagli archivi militari, i documenti per pro
varlo, nonostante le numerose ricerche, non 
vengono fuori (in una nota interpellanza 
del 1991, l'allora deputato Angelo Manna 
disse che erano stati segretari, erano 140 
mila e indicò le sigle di armadi e fascicoli. 
Il ministero smentì). 

Poi, nel 2014, il dottor Delio Miotti, del
la Svimez (l'associazione per lo sviluppo 
industriale del Sud) scopre che nel 1867 la 

popolazione, al Sud, invece di aumentare, 
diminuì. Ma al Sud cresceva più che nel resto 
d'Italia, prima che arrivassero i piemontesi, 
era raddoppiata in un secolo. E in appena 
sei anni dall'Unità, il crollo demografico?! 

Era la traccia che cercavo: gli archivi di stati
stica avrebbero potuto dire più di quelli militari. 
Sembrava facile: calcoli quanti sarebbero stati 
gli abitanti senza la guerra, conti quanti ne 
rimasero e hai la dimensione del massacro. Ma 
le cose si rivelarono più complicate: i dati degli 
ultimi censimenti borbonici e i primi sabaudi 
non coincidevano. 

La differenza è enorme: mancano 390 
mila persone. E secondo un altro documento, 
pare inedito, il divario sarebbe di 652 mila: poco 
meno di un decimo della popolazione del Sud 
continentale, allora. Ne contarono troppi i Bor
bone o troppo pochi i Savoia, o contarono bene 
entrambi? L'unica è controllare gli originali dei 
censimenti di 1861 e 1871. Scomparsi! L'Istat, 
l'Istituto di statistica che ereditò la documen
tazione, non sa dove siano finiti. 

Comincia da lì un viaggio che mi ha costret
to a rifare più volte i conti e a riscrivere. Alla 
fine odiavo le pagine. Provate a capire come 
mi sentivo, nel leggere il rapporto al re (1863), 
del ministro Giovanni Manna, sul primo censi
mento: prima del loro arrivo nelle province poi 
annesse, la popolazione cresceva di tot ali 'anno ; 
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quindi, nel 1861, scrive Manna, avrebbero 
dovuto esserci x abitanti, ma ne trovano 
y, a causa delle «gravi circostanze occorse 
durante il grande atto del nostro rinnova
mento, la guerra, cioè». La differenza è: 458 
mila. In un anno e pochi mesi, 458 mila! 
Perché non l'ho letto nei libri di storia? I pa
dri della nostra demografia, Pietro Correnti 
e Cesare Maestri, scoprono che già nel 1861, 
al Sud (esclusa la Sicilia), la popolazione 
smette di aumentare e diminuisce di 120 
mila individui. 

Dal censimento emergono 405 mila fan
tasmi, una immensa «tribù» perduta. Si 
ipotizzerà che siano persi, per
ché emigrati da troppi anni. Ma ^ ^ > « 
dal Sud non emigrava nessuno, 
allora (176 da tutta la Basilicata, 
quattro rientrati) e 105 mila dei 
405 mila erano meridionali. Tut
ti maschi: combattenti e morti? 
Nel 1877, il direttore della Sta
tistica, Luigi Bodio, trova altri 
110 mila fantasmi: tutti maschi, 
tutti giovani, renitenti alla leva e si chiede 
se siano «già morti» o «morti dopo», salvo 
una possibile emigrazione clandestina (ine
sistente, specie in quei numeri). 

L'incrocio fra rappurti del ministro della 
Guerra, statistiche sanitarie militari e civili, 
svela che appena i soldati borbonici sono 
immessi a forza in quello sabaudo, comin
cia una strage «per cause indipendenti dal 
servizio»: i morti per tubercolosi, deperi
mento e cause consimili, in percentuale 
raddoppiano, in cifre assolute triplicano. In 
due anni, quanto una volta e mezzo tutti i 
caduti nelle guerre d'indipendenza dal 1848 
al 1859. E durerà otto anni. Più le fucilazioni 
in massa dei civili; le deportazioni (decine 
di migliaia) ; le carcerazioni [nel solo 1871, 
quando le cose già scemavano, quasi 400 
mila imprigionati. La mortalità in carcere 
raggiunge il 20 per cento). 

Cos'è genocidio? La prima idea di crimi
ne per la soppressione di un intero popolo 
fu di Francois-Noél Babeuf, detto Grac-
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Carnefici 
La copertina 

del libro di Pino 
Aprile, giornalista 

e scrittore 
(Piemme editore, 

468 pagg.; 
19,50 euro). 

chus, che coniò il termine «po-
pulicidio», per Io sterminio in 
Vandea (350 mila su 500 mila) 
compiuto dai rivoluzionari fran
cesi («Non esiste più la Vandea, 
cittadini!», scrisse il generale 
Westermann. «È morta sotto le 
nostre spade libere, con le sue 
donne e i suoi bambini f... 1 Non 

ho un prigioniero da rimproverarmi»). 
Poi, l'avvocato ebreo polacco Rapha

el Lemkin (di 54 familiari sopravvissero 
all'Olocausto lui, il fratello, la moglie e due 
figli) formulò i criteri per definire il reato di 
genocidio; e lo fece prima dello sterminio 
degli ebrei, riflettendo su quello degli arme
ni a opera dai turchi, nel 1915, e degli assiri 
di montagna nel 1933, fatto dagli iracheni. 

La definizione di genocidio all'Orni 
ebbe molti aggiustamenti. Nella sostanza, 
consiste in un «piano coordinato di azioni 
differenti che hanno come obiettivo la di
struzione dei fondamenti essenziali della 
vita dei gruppi nazionali attraverso la di
struzione delle istituzioni politiche e sociali, 
dell'economia, della cultura, della lingua, 
dei sentimenti nazionali o della religione, 
della libertà, della dignità, della salute e 
perfino della vita degli individui non per 
motivazioni individuali ma in quanto mem
bri di un gruppo nazionale». Si tratta, evi

dentemente, di «un crimine possibile solo 
se perpetrato da uno Stato che, in quanto 
sovrano, si erige a fonte del diritto». 

Tutte cose che avvennero al Sud, con 
l'invasione garibaldina (lasciate perdere 
la storiella dei Mille: divennero più di 60 
mila; con 20 mila «disertori» dell'esercito 
piemontese che «rubarono» armi e cannoni, 
e trasportati da decine di navi sabaude, 
inglesi, statunitensi, francesi; e le Legioni 
straniere inglese e ungherese, nota per la 
ferocia). Poi l'esercito sabaudo, senza di
chiarazione di guerra, mise il Regno delle 
Due Sicilie a ferro e fuoco; interi paesi rasi 
al suolo; chiusi tutti gli istituti superiori di 
Napoli, meno uno; in un anno, soppresse 
più di 850 scuole, su quasi 5.500 e altre 
centinaia l'anno dopo; le università meri
dionali declassate, meno quella di Napoli 
(al momento dell'Unità, il 60 per cento di 
tutti gli studenti universitari d'Italia studia
va a Napoli e il Sud ne aveva il doppio del 
resto d'Italia messo insieme). 

Furono soppressi gli ordini religiosi, 
cacciati tutti i vescovi, meno una decina, 
incamerati i beni ecclesiastici, controllate 
le prediche e si tentò di farlo con le con
fessioni. Le fabbriche chiuse o fatte fallire 
(c'erano più addetti all'industria al Sud 
che nell'intero resto d'Italia; più allora che 
adesso, nonostante la popolazione sia il 
doppio), i macchinari, come l'oro delle 
banche, mandati al Nord. La propria iden
tità, al Sud, qualsiasi richiamo alle proprie 
istituzioni abbattute, divennero colpa pu
nita con deportazione, carcere, fucilazione 
senza processo salvo eccezioni. 

«È un genocidio? Una deportazione? 
Una tragedia? Uno sterminio, uno sterminio 
di massa? È un massacro? Un macello?» 
chiedeva Hrant Dink, il giornalista e scritto
re turco-armeno ucciso per aver chiesto che 
il suo Paese riconoscesse la strage. Etyen 
Mahcupyan, armeno, scrittore, disse ai mu
sulmani: «Dategli voi un nome!». 

Io l'ho trovato nel vocabolario. • 
m RIPRODUZIONE RISERVATA 
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