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STORIE DI EBREI A BAZZANO 
(Appendice) 

 
 Ritorniamo sulla storia degli ebrei internati alla Bagantona, tra il marzo e i primi di ottobre 
del ’43, poiché ora ne sappiamo molto di più.  
Sappiamo della loro provenienza libica orientale e della guerra che vi imperversava dal 1942. 
Sappiamo dei loro transiti nei campi di concentramento in Cirenaica e in Tripolitania, del loro 
arrivo in Italia e delle tappe della loro deportazione. Sappiamo della loro destinazione nel campo di 
Bergen-Belsen e, infine, delle ragioni che hanno determinato la loro sopravvivenza. 
 
 E’ necessaria una premessa. La guerra rende globale il crimine e la sofferenza. Sposta 
masse di profughi, di perseguitati da un paese all’altro. Sempre in cerca di un rifugio, di una 
pausa, di una sicurezza che la violenza diffusa rende aleatoria e incerta. O costretti in luoghi di 
raccolta cinti dal filo spinato. 
Così è anche oggi, in tempi di relativa pace. Folle immense si spostano, cercano salvezza, decoro e 
progresso giungendo da aree sempre più spogliate dalle disparità economiche, dai conflitti 
circoscritti che tuttavia spesso raggiungono livelli di barbarie terribili.  
La globalizzazione è un fenomeno che evidenzia come anche la stessa pace possa essere un tempo 
di devastazione e di crudeltà. Con la differenza che mentre in tempo di guerra mondiale si andava 
quasi sempre dal male al peggio, dalla persecuzione alla privazione di ogni bene, dal 
rastrellamento alla perdita di ogni dignità e della vita stessa; oggi si cerca una collocazione 
migliore, si transita nel dolore e nell’umiliazione affidando al futuro e all’approdo la ricerca di 
quel minimo di benessere e di sicurezza cui tutti legittimamente aspirano. Ma il male e il peggio 
restano sullo sfondo, si estendono e contaminano. 
 
 

 
 
 
Il tragitto della deportazione degli ebrei della Cirenaica.  In seguito saranno imbarcati per l’Italia.  
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 Torniamo alla nostra storia. Sappiamo che gli ebrei internati alla “Bagantona” venivano da 
Barca, in Libia. Ebbene, non è stato facile trovarla sulle carte geografiche, forse perché nei tempi 
attuali è stata in parte assorbita dall’area del capoluogo della Cirenaica: la mappa più nitida, che 
riporta la sua collocazione, risale ai tempi dell’impero Ottomano. Barca è una piccola città a sud-
ovest di Bengasi, collegata al mare da un porto canale. 
In questa area vivevano molti ebrei, in parte provenienti dal vicino Egitto. Da secoli convivevano 
con popolazioni di origine araba e berbera, senza che si registrassero episodi di intolleranza. 
Con l’occupazione italiana dell’intera Libia (la quarta sponda), ancora prima che apparissero in 
Italia e nelle sue colonie, le leggi razziali, si verificarono le prime controversie scatenate dalla 
decisione del governo fascista di imporre l’apertura degli esercizi commerciali nella giornata di 
sabato. Siccome la gran parte dei negozi erano gestiti da ebrei, ci fu una sensibile resistenza poiché 
il sabato è giorno festivo per la religione ebraica ed essi considerarono tale misura una violazione 
dei principi della loro fede. 
Siamo nel 1936, governatore della Libia è Italo Balbo. Egli intendeva fare trovare le città vive e 
vivaci, durante i fine settimana, per consentire ai ricchi borghesi italiani che giungevano coi 
piroscafi e con voli speciali, di svagarsi negli angoli esotici delle città che si affacciano sul golfo 
della Sirte. Vennero imposte misure repressive ed alcuni ebrei furono condannati a subire una 
umiliante fustigazione su un patibolo, posto sulla piazza principale di Bengasi. 

 
Poi venne la guerra e l’intera area della Cirenaica ne fu  coinvolta e sconvolta. Il fronte delle 

battaglie passò e ripassò più volte dalle stesse città e sulla stessa sabbia del deserto. 
L’11 giugno 1940, la RAF bombarda i campi e le piattaforme petrolifere italiane in Africa orientale 
e in Libia. Alcune forze corazzate britanniche oltrepassano il confine libico-egiziano e distruggono 
diversi camion italiani. 
Il 28 giugno, il maresciallo Italo Balbo, governatore della Libia, muore colpito in volo dal fuoco 
aereo…italiano ed è rimpiazzato da Rodolfo Graziani. 

Dal settembre del ’40 al febbraio del ’41 gran parte della Cirenaica  è occupata dall’VIII 
Armata inglese. 
Il 3 aprile del ’41 Bengasi viene riconquistata dagli italiani. Pochi mesi dopo viene inviato in Libia . 
l’Afrika Korps al comando di Rommel. Il fronte di guerra continua ad ondeggiare. Gli inglesi 
avanzano fino ad El Agheila e vi si assestano fin quando, il 21 gennaio 1942, Rommel lancia una 
nuova offensiva e Bengasi viene riconquistata dalle forze dell’Asse. 
Subito dopo viene impartito l’ordine di deportare gli ebrei della Cirenaica nel campo di 
concentramento di Giado e in altre località minori della Tripolitania. Contemporaneamente a questa 
decisione, vengono fucilati nella piazza di Bengasi alcuni ebrei colpevoli di avere accolto le truppe 
inglesi, al loro arrivo, trattandoli e festeggiandoli come liberatori. 
Nel giugno del ’42, gli eserciti tedesco e italiano in Africa rioccupano Tobruk e penetrano in Egitto, 
giungendo fino ad El Alamein, ad un centinaio di chilometri da Alessandria. Dal primo luglio al 31 
luglio infuria la prima battaglia di El Alamein tra le forze italo-tedesche e quelle britanniche. 
Il 23 ottobre del ’42 inizia la seconda battaglia di El Alamein e il 3 novembre Rommel ordina il 
ripiegamento delle truppe superstiti verso il confine egiziano-libico, assestandosi in Cirenaica.  
Le sorti della guerra sono segnate e il 23 gennaio del ’43 i britannici occupano anche Tripoli. 
 
 Si è voluto dettagliare – seppur per grandi linee – l’andirivieni del fronte perché tutto questo 
ha influito moltissimo sul destino degli ebrei della Cirenaica.  
E’ certo che loro furono rastrellati, deportati ed internati. Tuttavia non tutto avvenne senza 
contraddizioni. Lo stesso Italo Balbo si era dichiarato perplesso nell’applicare rigidamente alla 
Libia le leggi razziali emanate dal Gran Consiglio ed aveva scritto a proposito una lunga lettera al 
Duce mettendolo in guardia dall’esacerbare gli animi e dal creare situazioni di tensione tra 
popolazioni che convivevano da secoli e che non avevano mai creato significative violazione 
dell’ordine pubblico.  
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…”Mio Capo, le leggi emanate a difesa della razza stanno ricevendo in Libia applicazione, si è 
provveduto all’allontanamento dal servizio dei funzionari di governo e degli ufficiali di razza 
ebraica e sono stati esclusi dalle scuole secondarie gli alunni appartenenti alla razza 
stessa…Dall’esame che ho voluto compiere sono venuti in evidenza situazioni e aspetti meritevoli 
di molta considerazione sui quali ritengo doveroso chiamare la Tua alta attenzione.  
In questa regione la popolazione ebraica presenta caratteristiche speciali sia per qualità che per 
quantità. Essa costituisce un elemento etnico non trascurabile, se nella città di tripoli raggiunge 
circa un quinto della popolazione totale. La permanenza in Libia di forti nuclei di ebrei risale a 
epoca immemorabile; fin dai tempi di Augusto goderono della protezione dei romani. Anche prima 
dell’occupazione italiana si ritennero protetti dall’Italia; fondarono scuole e diffusero la nostra 
lingua. La grandissima maggioranza vive in condizioni sociali molto arretrate…vivono nelle loro 
bottegucce di piccoli artigiani e di modesti merciaiuoli…A questa gran massa, fanno riscontro 
poche decine di ebrei facoltosi che accentrano nelle loro mani quasi tutte le industrie e i commerci 
locali…L’improvvisa cessazione di ogni attività da parte di costoro, prima che sorga in loro 
sostituzione una categoria di commercianti e industriali cattolici, provocherebbe sicuri squilibri 
nella vita economica della Libia… (Segue analisi dettagliata delle varie attività cruciali per 
l’economia del paese) 
In un paese come questo, che ha sempre avuto il grande vanto nei confronti dei paesi vicini di 
consentire la più pacifica convivenza fra arabi ed ebrei, sarebbe, a mio avviso, consigliabile non 
dare caratteristica di asprezza alla lotta per la difesa della razza”… 

La lettera non ricevette alcuna risposta. Poi Italo Balbo fu abbattuto da “fuoco amico”. 
 

Anche il console tedesco, il 19 maggio del ’43, scrive: “…la soluzione per gli ebrei in Tripolitania 
è assai più difficile. Anzitutto sono più numerosi; in secondo luogo il loro potere economico è 
notevolmente maggiore. La concentrazione di questi ebrei potrebbe provocare una crisi economica 
creando una situazione intollerabile. Perciò abbiamo deciso per il momento di evitare l’esecuzione 
del piano di trasferimento degli ebrei tripolitani in Italia.. Al momento giusto, non vi è dubbio, il 
problema degli ebrei verrà regolato anche in Tripolitania…” 
Questa osservazione è successiva al periodo che stiamo considerando, tuttavia ricalca le 
osservazioni che faceva Balbo, l’anno precedente. 
 
 Seguiamo ora le tappe che verosimilmente hanno scandito il doloroso percorso dei “nostri” 
ebrei, tenendo sempre presente che sullo sfondo c’è la guerra. 

Il 2 giugno 1942 era entrato in vigore un decreto governatoriale con il quale venivano 
imposti limiti alle attività professionali degli ebrei. Un mese più tardi gli ebrei italiani e libici, 
maschi tra i diciotto e i quarantacinque anni, venivano messi nella condizione di essere precettati. I 
lavori forzati stavano per cominciare. Venivano così “reclutate” circa 1900 unità e messe a 
disposizione del Comando genio militare per effettuare lavori stradali. Gli ebrei precettati furono 
collocati in campi di lavoro: nella Libia orientale i più importanti era quelli di Sidi Azaz e di 
Bukbuk. 
La situazione in Cireanica, dove infuriava la guerra, era ovviamente la più pesante. Per gli ebrei 
l’internamento non era più un’eventualità. Ecco cosa riporta una relazione della Questura di 
Bengasi, in data 2 luglio 1942: “E’ proseguito lo sfollamento degli ebrei di Bengasi: con l’ultimo 
scaglione partito il 25 giugno, è stato completato l’avviamento in Tripolitania degli ebrei libici 
destinati al campo di concentramento di Giado e degli ebrei metropolitani. In complesso sono stati 
sfollati a tale data 2537 libici e 47 metropolitani”. 
In un’altra relazione, prodotta il 15 ottobre 1942, anno XX dell’era fascista, l’ispettore generale 
della Pai (Polizia dell’Africa italiana), si legge:…Il trasferimento della popolazione ebraica della 
Cirenaica sarà ripreso nuovamente nel prossimo mese con l’avviamento in Tripolitania delle ultime 
350 unità che saranno distribuite nei centri di Tigrinna, Iefren e Garian…” 
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Ester Gerbi-Gueta, ebrea nata a Bengasi nel 1912 lascia a proposito una testimonianza 
inequivocabile: parla di SS, di tedeschi, anche se la maggioranza degli ebrei della Cirenaica sostiene 
che a gestire la deportazione erano soprattutto gli italiani, i fascisti. 
“…I tedeschi non ci consentivano di portare con noi i nostri vestiti…Ci portavano fuori dalle case 
e poi ci spingevano sui camion. E se qualcuno non riusciva a salire da solo veniva gettato sopra gli 
altri come sardine. Ci portarono al campo di concentramento di Giado. Ogni mattina ci 
costringevano a metterci in fila. Tutti gli ebrei nel piazzale del campo. Non c’era da mangiare, 
niente da bere, nessun posto dove fare il bagno, non c’era sapone, niente. Dicevano agli uomini: 
prendete quelle pietre e portatele in cima alla montagna. A metà strada molti cadevano e morivano. 
Chi riusciva a salire vi arrivava che era già buio e doveva ridiscendere con la stessa pietra. Lo 
stesso il giorno dopo. Un quarto degli ebrei non sono mai tornati a casa. Sono morti di malattia e 
di stenti. Avevano il tifo…”   

(Nota bene. Nella lettera di Salomone C. - conservata nell’archivio storico comunale – 
scritta da Marsiglia l’8 novembre 1945, si diceva: …Sapete che siamo in Francia dopo 5 annes de 
prigioniere…  E’ dunque più che verosimile che il loro internamento sia cominciato proprio in 
questo periodo.) 

 
 

IL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI GIADO 
 
Dal libro di Eric Salerno, “Uccideteli tutti, Libia 1943: gli ebrei nel campo di 

concentramento fascista di Giado”, Milano, 2008. 
Giado è a sud-ovest di Tripoli, sul Gebel Nefusa ed è detto anche Fassato, dal nome della 

regione. 
 

 
            Ebrei trascinati al campo di Giado. 
 
Le tombe ci sono ma non si vedono. Le pietre ammassate sui corpi inermi avvolti in 

frammenti di lenzuola bianche, asciugamani, scialli, un pezzo di stoffa qualsiasi, sacrificati nel 
rispetto dei morti, uno alla volta, giorno dopo giorno, mese dopo mese, sono sparse ovunque.  
Nessuno ha mai contato il numero delle sepolture. Ma sappiamo che sono quasi seicento, uomini e 
donne, e tanti bambini perché sono i primi a cedere… 
L’olocausto è arrivato sin qui in cima alla montagna libica, seppure con modi e intenti diversi da 
quelli caratteristici della tempesta europea… Se la guerra in nord Africa fosse andata avanti, se le 
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armate dell’Asse non fossero state distrutte sulla costa egiziana e costrette a fuggire, gli ebrei di 
Libia, Tunisia, Algeria e probabilmente Marocco avrebbero fatto la fine di quelli in Europa. 
Racconta Moshe, che vi fu detenuto: “La gente moriva. Ricordo padre e figlio morti di fame. Ogni 
giorno due o tre di noi morivano di stenti. Non si poteva sopravvivere con quel poco che ci davano 
da mangiare o che, in qualche modo, riuscivamo a comprare dagli arabi. Poi a colpire a destra e a 
sinistra, senza guardare in faccia a nessuno, è arrivato il tifo, portato dai ratti. Non c’era scampo, 
eravamo già debilitati, i nostri corpi non avevano possibilità di resistere…  
Una mattina, urlando come dei forsennati, ci fecero uscire di corsa dalle baracche. Il Maggiore 
urlava più di tutti e lo seguivano i carabinieri arabi. Era presto, le otto, più o meno. Soltanto gli 
uomini e i ragazzi, soltanto i maschi erano stati convocati. C’era gente che cadeva a terra, che 
correva mezza nuda perché non aveva avuto il tempo di vestirsi. Ci spinsero a malo modo verso il 
piazzale della bandiera. Erano arrabbiati, era chiaro per tutti, da giorni le cose non andavano più 
bene per gli italiani. C’era stata la battaglia e la sconfitta di El Alamein. “Vi stermineremo tutti, 
abbiamo avuto l’ordine” disse uno degli ufficiali. Da sempre c’era una mitragliatrice piantata in 
alto, accanto al campo. Guardavamo tutti in quella direzione…” 
Si sa che poi fece seguito una lunga sospensione. Si attendeva una telefonata con l’ordine 
definitivo. Ma ne arrivò un’altra che sospendeva l’esecuzione. (Forse fu dettata dal timore di 
lasciare lo scempio dello sterminio alla vista degli inglesi che avanzavano). 
 Da Giado, circa cinquecento ebrei libici, gente con passaporto anche britannico venuta nei 
secoli precedenti da Gibilterra e, dunque, considerati nemici dal regime fascista e “merce di 
scambio” dai nazisti, furono deportati in altri campi in Italia (Civitella del Tronto e Bagno) e in 
seguito a Bergen-Belsen e Biberach in Germania e in un campo a Innsbruck in Austria. 
  
 

CIVITELLA DEL TRONTO 
 
 
 Abbiamo quasi la certezza che gli “ebrei di Bazzano” siano passati da Civitella del Tronto, 
un campo di internamento approntato dai fascisti. Essa ci deriva dal confronto dei nomi e cognomi 
dei “nostri” internati con quelli che risultano dai registri e dagli archivi storici citati da Eric Salerno. 
E’ vero che ci possono essere casi di persone omonime, ma tutti i tasselli della nostra ricerca fanno 
ritenere che quanto raccontiamo sia realistico. 
Prima che le armate inglesi arrivassero a Tripoli e sconfinassero in Tunisia, i fascisti trasferirono in 
Italia gli ebrei del campo di Giado. Lo fecero stipando i deportati sui piroscafi con destinazione 
Napoli. Quella che segue è la testimonianza di un ebreo che poi fu rinchiuso in un altro campo 
presso Oliveto, in provincia di Arezzo. Pur non appartenendo alla nostra storia, essa è ugualmente 
significativa. 
“Quando io, mio padre, mia madre, tre fratelli e una sorella siamo arrivati (al luogo in cui erano 
comandati) abbiamo trovato dei soldati che ci hanno condotto al porto. Da qui siamo partiti per 
l’Italia a bordo di un piroscafo. Siamo arrivati a Napoli.  
Scesi dal piroscafo senza nemmeno la nostra valigia che non ci è mai stata consegnata, siamo stati 
presi in consegna da altri soldati. Così non avevamo più niente, solo gli abiti che avevamo addosso. 
Senza sapere perché e neppure poter domandare che cosa avevamo fatto di male, ci hanno messo in 
carcere per due settimane senza abiti per poterci cambiare né avevamo coperte per ripararci dal 
freddo. Poi, dopo un ricovero in ospedale, siamo stati condotti con un autocarro ad Oliveto.” 
Proseguiamo ancora dal libro di Eric Salerno. 
 Altri centosette ebrei libici, sempre con passaporto inglese, finirono nel gennaio del 1942 
nel campo di Civitella del Tronto. Erano 28 nuclei familiari composti in prevalenza da anziani, 
donne e bambini – tanti bambini si legge in una lettera inviata al ministero dell’interno in cui 
chiedevano un ambiente meno soffocante. “Abituati a vivere al sole e all’aperto e ai bagni di mare, 
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ci riesce oltremodo penoso vivere in un ambiente chiuso in cui abbiamo appena 60/70 metri 
quadrati all’aperto per passeggiare…” 
Mentre gli internati di Civitella chiedevano maggio spazio e condizioni di vita migliori, una lettera, 
inviata al ministero dell’interno da un anonimo, denunciava che “elementi benpensanti del luogo si 
dichiarano meravigliati del contegno delle autorità nei confronti degli internati, considerati più 
ospiti di riguardo che persone sottoposte a sorveglianza; e dicono che oramai a Civitella 
comandano gli ebrei e i loro quattrini”… 
A Civitella gli internati riuscirono ad istituire una scuola dove, essendo gli internati raggruppati in 
famiglie anglo-libiche, oltre alla lingua inglese, si insegnavano la lingua italiana e le altre materie 
delle classi elementari. 
 
 In seguito i fascisti, per evitare un eccessivo affollamento della struttura di Civitella e degli 
altri campi di internamento, e per non creare problemi e squilibri con le popolazioni adiacenti, 
individuarono luoghi di internamento “minori” e “mimetizzati” e vi trasferirono gruppi di famiglie 
ebree. Così torniamo a noi, alla “Bagantona”: uno dei tanti luoghi rimasto finora  anonimo, nel 
lungo e tormentoso avvicinamento degli ebrei libici ai lager tedeschi. Ci consola il pensiero che, in 
tutto il periodo della loro permanenza a Bazzano, gli internati abbiano goduto di condizioni di vita 
dignitose e abbiano potuto così mantenersi in buona salute. Li avrebbero aspettati prove durissime. 

 
DA BAZZANO A BERGEN-BELSEN 

 
 I “nostri” ebrei, furono prelevati di notte dai tedeschi, un mese dopo l’armistizio dell’8 
settembre. Partirono per il nord Europa con un vagone speciale con altri ebrei, rastrellati nella 
provincia di Bologna, per un totale di 52 persone. E’ verosimile che siano stati reclusi nel terribile 
campo di Bergen-Belsen. Qui comincia per loro il periodo più duro. La vita e la morte ora sono in 
balia della ferocia nazista e dei loro perfidi calcoli. Vedremo in seguito. 
L’ipotesi che gli ebrei libici, soprattutto quelli con passaporto britannico fossero deportati a Bergen-
Belsen, ci è confermata da varie fonti, tutte attendibili. Tra queste la Croce rossa internazionale e 
tutti gli archivi dei campi di internamento italiani da cui risultano le destinazioni cui erano destinati 
i deportati. 
 

 
 

Prigionieri a Bergen-Belsen. 
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 Presso il villaggio di Bergen, sulla strada da Celle ad Amburgo, sorgeva il campo di Belsen. 
Aperto nel 1940, fu inizialmente un campo di lavoro (Stalag XI-C), con una serie di baracche, per 
prigionieri di guerra sovietici. Fino al 1942 si stima la popolazione in 18.000 soldati, in condizioni 
disperate. Il campo fu poi ampliato nel 1943,  passò sotto la giurisdizione delle SS e divenne un 
campo di concentramento. Il campo era organizzato come qualsiasi altro, col sistema del padrone e 
del prefetto. Ciò significa che tutti gli incarichi indicati coi nomi preceduti dalla parola “Fuhrer” 
erano tenuti da membri delle SS – i padroni – mentre gli incarichi, come ad esempio Blochaltester, 
indicati con la parola “altester” erano di solito tenuti da delinquenti comuni, portati dalle prigioni 
civili a questo scopo – ed erano perfetti nella gestione concentrazionaria. 
A Bergen-Belsen non vi erano camere a gas, ma tuttavia vi morirono oltre mezzo milione di 
persone per fame e malattie e furono accatastate in fosse comuni. In questo campo si è potuto 
attestare che si verificarono casi di cannibalismo. Non crediamo sia necessario aggiungere altro in 
merito alle condizioni in cui erano costretti i prigionieri. 
Il numero degli internati che a dicembre del ’44 erano poco più di 15.000, raggiunsero il 15 aprile 
del ’45 la cifra di 60.000. Poco prima della liberazione del campo ad opera degli americani, scoppiò 
un’epidemia di tifo e il numero di morti passò dai 7.000 del mese di febbraio agli oltre 18.000 del 
mese di marzo. Le aspettative di vita degli internati raramente superavano i sei-sette mesi. 
 Questo l’inferno in cui finirono gli ebrei della “Bagantona”. Allora, come avranno potuto 
salvarsi? Come avranno potuto sopravvivere i due bambini di pochi mesi, nati a Bazzano? 
La risposta sta in parte nell’evoluzione della guerra e, nella fattispecie, dalle sorti della battaglia di 
Normandia. 
Il 6 giugno 1944, gli alleati iniziano lo sbarco in Normandia (Operazione Overlord). Più di 155.000 
soldati Alleati si scontrano contro le forze tedesche trincerate nel Vallo Atlantico. Sfondate le linee 
difensive naziste, iniziano a penetrare in territorio francese: il 24 agosto entrano a Parigi. 
Ebbene, da quel momento gli ebrei libici con passaporto inglese, furono considerati preziosa merce 
di scambio: i nazisti contavano su di loro per avere in cambio tedeschi prigionieri degli alleati. 
Dal già citato libro di Eric salerno: Nel novembre del 1944, gli ebrei libici internati a Bergen-
Belsen furono trasferiti a Biberach sul Reiss, un altro campo al confine tra Germania e Svizzera. 
Qui i tedeschi avevano rinchiuso i prigionieri inglesi e un gruppo di britannici presi in ostaggio 
nelle isole tra la Gran Bretagna e l’Europa continentale. La Croce Rossa internazionale vigilava 
sulla struttura. Si è potuto così accertare l’improvviso “privilegio” toccato agli ebrei libici con 
passaporto britannico. 
 La nostra storia per ora si conclude.  Ci rimane da sapere se i “nostri” ebrei furono liberati 
tutti insieme o a più puntate. In una lettera trovata nel nostro archivio,  scritta il 20 settembre del 
1945, il signor Isacco B. dice di essere stato liberato da undici mesi. Quindi a novembre del ’44.  E’ 
lo stesso che chiede anche l’atto di nascita del figlio Moris, che dunque è sopravvissuto. 
E’ assai probabile che, come desideravano, gli ebrei della “Bagantona” siano tornati in Libia, ma è 
certo che non vi siano rimasti. Infatti con l’arrivo al potere del Colonnello Gheddafi, tutti gli ebrei 
sono stati espulsi dal paese. Dunque la loro diaspora è continuata. 
Dove saranno ora? Saranno ancora in vita e come vivranno?    
Sono le domande per le quali la nostra ricerca prosegue. Contiamo in una prossima puntata. 
Possibilmente felice.      
 

   Testi a cura di Gabriele Giunchi 
 

 
 
Bazzano, febbraio 2008 


