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LA NOSTRA STORIA POCO NOTA RECLUSI PERCHÉ PARTIGIANI IN SPAGNA O OPPOSITORI DEL REGIME FASCISTA. ANCHE LA FAMIGLIA DI DI VITTORIO

Sui Pirenei il campo
delle Indesiderabili
I pugliesi nei luoghi di concentramento francesi nel 1939-40

di VITO ANTONIO LEUZZI

L’
avversione contro gli stranieri e le
violente politiche discriminatorie nei
confronti degli immigrati rappresen-
tarono un tratto comune dei regimi di

destra in gran parte dell’Europa alla vigilia della
seconda guerra modiale. La Germania nazista e
l’Italia fascista con le leggi razziali e la perse-
cuzione antisemita furono le avanguardie di un
diffuso atteggiamento xenofobo che dilagò anche
in Francia. Nella realtà d’Oltralpe a pagare il
prezzo più alto fu l’emigrazione italiana, in par-
ticolare quella politica, intensificatasi nel corso
degli anni Venti e Trenta in conseguenza delle
scelte liberticide del regime.

La Francia ancor prima dell’entrata in guerra
varò provvedimenti nei confronti dell’immig ra-
zione (erano circa 3 milioni gli stranieri presenti)
con massiccie espulsioni, anche per effetto di una
intensa campagna della destra francese. Già agli
inizi del 1939, dopo la vittoria dei seguaci di Franco
in Spagna, furono approntati nel Sud del paese,
specie nella zona dei Pirenei orientali, una serie di
campi d’internamento destinati a decine di mi-
gliaia di combattenti di diverse nazionalità che
avevano partecipato alla difesa della repubblica
spagnola, tra i quali molti italiani.

Nel corso di quell’anno, dopo l’aggressione na-
zista alla Polonia, un nuovo decreto legge dispose
che gli individui pericolosi «per la difesa nazionale
e per la sicurezza pubblica» dovevano essere al-
lontanati dai luoghi di residenza e internati. Fu-
rono colpiti in particolare da questo provvedi-
mento molti antifascisti, considerati hommes dan-
ge re u x (da sottoporre a particolare vigilanza), tra i
quali Luigi Longo, Leo Valiani, Giancarlo Paietta
che furono internati a Le Vernet, assieme a in-
tellettuali stranieri tra i quali Arthur Koestler, un
filosofo ebreo d’origine ungherese - ma ancor più
grande scrittore - che lasciò una significativa te-
stimonianza sulle dure condizioni di vita del cam-
p o.

Numerosi oppositori del regime in Puglia, co-
stretti ad emigrare nel corso degli anni Venti in
Belgio e in Francia, nell’inverno tra il 1939 ed il
1940 furono deportati dal regime collaborazionista
di Vichy nei campi di concentramento allestiti nel
sud della Francia, nei Pirenei, alla frontiera con la
Spagna, in particolare a Fernet d’Ariège, Gurs,
Argelès, Fuox e Rieucros.

I pugliesi, molti dei quali avevano combattuto a
difesa della «libertà» in Spagna, furono prima
internati e poi espulsi e consegnati alla frontiera
italiana alle autorità fasciste che provvedevano a
spedirli al confino.Tra gli internati nei campi fran-
cesi, emigrati dalla nostra regione, in gran parte
militanti comunisti e socialisti, ritroviamo Gre-
gorio D’Amicis di Manduria, Francesco Ricci di
Ceglie Messapica, Domenico Di Virgilio di Ce-
rignola, Luigi Vitobello di Barletta e Filippo Pelosi,
un maestro elementare originario di San Severo.

Pelosi (sindaco della sua città natale dopo la
Liberazione e quindi deputato) ebbe il modo di
organizzare nel 1940 nel campo di Fernet, in piena
campagna distante diversi chilometri dall’ab i t at o
di Fuox, una piccola cittadina dei «Pirenei di mez-
zo», una scuola per l’insegnamento dell’italiano e
del francese a molti connazionali che, dopo molti
anni di permanenza in Francia, incontravano dif-
ficoltà nel parlare e scrivere.

Tra le diverse località di internamento dove
furono deportati antifascisti ed ebrei di diversa
nazionalità, s’impone all’attenzione il campo di
concentramento di Rieucros che accolse a partire
dal 1940 soprattutto donne, polacche, ungheresi,
austriache e di etnia Rom.

Nel campo di Rieucros fu rinchiusa Baldina, la
figlia di Giuseppe Di Vittorio, espatriata in Belgio
ed in Francia con la madre Carolina (morta nel
1935), e con il fratello Vindice, dopo le leggi ec-

cezionali del 1926. In una testimonianza di Baldina
- per un volume biografico su Di Vittorio scritto da
Michele Pistillo nel 1987- così veniva ricordata
l’esperienza drammatica dell’internamento: «Il
dolore di mio padre quando seppe del mio arresto
ed internamento nel campo di concentramento di
Rieucros fu addirittura eccessivo, ma egli con-
tinuava a considerarmi poco più di una bambina
anche se avevo diciannove anni. In verità ero la più
giovane delle politiche e per questa ragione le
compagne delle varie nazionalità che si trovavano
al campo vollero festeggiare i miei vent’anni con
una affettuosa ed allegra cerimonia che si tenne
nella mia baracca, e che ancora ricordo con emo-
zione. Papà mi scriveva molto spesso e quando
poteva mi mandava qualche pacco con libri e cibi
che allora erano una rarità».

E continua: «Rieucros fu per me una esperienza
importante perché lì conobbi decine di militanti di

Emigrati dalla nostra regione, perlopiù
comunisti e socialisti furono deportati

nel sud francese. Baldina, figlia del
sindacalista, nel campo di sole donne

La Torre e la Luna uniti da una collana
La mostra-omaggio di Elio Marchegiani a Ischia: trenta opere esemplari del «fare per far pensare»di TOTI CARPENTIERI

I
l complesso rinascimentale
della Torre di Guevara, ubi-
cata nella magica suggestio-
ne dell’isola d’Ischia, torna

dopo anni di lavori e restauri alla
sua vocazione naturale e alla
fruizione di tutti grazie all’im -
pegno del comune isolano e del
Circolo Georges Sadoul. E sceglie
di farlo con una mostra di Elio
Marchegiani, uno dei protago-
nisti dell’arte contemporanea in-
ternazionale, dedicandogli un
omaggio che, pur rifiutando l’ar -
ticolazione tipica dell’antolo gica,
compie un vero e proprio per-
corso di conoscenza dell’ar tista.

Questo percorso si articola at-

traverso trenta opere che, par-
tendo da Ganglio vitale del 1957
giungono all’attualità di Lejana y
dulce voz amortecida dello scorso
anno, passando per il Can Can
Cen Cen (Censura) del 1964, e per
Deus ex machina - Occhio di Dio e
Progetto per una lapide luminosa
a James Bond dell’anno succes-
s ivo.

Oltre che attraverso le Gomme
degli anni Settanta, le Sinopie e
quindi la complessa articolazio-
ne delle Grammature di colore, e
le successive Tavole private - ci
piace chiamarle così - dense di
oggetti e di pittura nelle quali

appare quanto mai percepibile la
ricerca delle relazioni esistenti
tra i molteplici e multimateriali
componenti dell’opera (nautilus,
cristalli, scarabei, cornette tele-
foniche, ossa animali e quant’al -
tro) e il cuore di una memoria che
è al tempo stesso personale e
c o l l e t t iva .

E viene fuori, con prepotenza,
la voglia di stupire che carat-
terizza da sempre l’artista si-
ciliano, per molti versi ironico e
irriverente, ma al tempo mede-
simo legato al rigore del pensiero
e della scienza, che omaggiava
Lucio Fontana creando tagli

chiusi da una cerniera lampo,
ricostruiva la scenografia di Bal-
la per i Feux d’artifices di Igor
Stravinskij esponendola nella
Biennale internazionale d’Ar te
di Venezia del 1968, alludeva a
Van Der Graaf con Il fulmine e
ripercorreva il pensiero creativo
raffigurando scienziati, filosofi e
Mr. Einstein.

In piena fedeltà a quel suo dire
che l’arte altro non è che «fare per
far pensare», ma giocando molto
su una fantasia personale quanto
mai infinita e rinnovabile, che
sembra non avvertire né il tempo
che passa, né l’ovvia, anche se ELIO MARCHEGIANI L’artista con una sua opera

Ancor prima che si insediasse
il governo collaborazionista di Vichy,

Parigi varò provvedimenti di massicce
espulsioni e internamento per stranieri




