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ABSTRACT  

La tesi si riallaccia al precedente percorso formativo dello studente, laureato all’Università Ca’Foscari 

nella triennale LICEM e Magistrale in Antropologia Culturale.   

I temi trattati originano dalla sua storia personale. Il candidato è nato in Libia da famiglia italiana 

emigrata da tre generazioni ed espulsa dal Paese nel 1970, per i fatti storici che determinarono la 

cacciata degli italiani.  

Attraverso interviste, l’Autore ricostruisce la memoria degli italiani che, accusati di colonialismo, 

dovettero lasciare attività economiche, proprietà e beni, abbandonare le case e rientrare in Italia, tra 

innumerevoli disagi ed umiliazioni.   

Il candidato descrive i problemi dei profughi nell’integrazione, l’ostilità di chi li tacciava d’essere 

un’emanazione del fascismo, contestava i provvedimenti che il governo aveva predisposto per 

favorirne l’inserimento: i punteggi nelle graduatorie dei concorsi, nell’assegnazione di case popolari e 

lamentava che tali misure erano responsabili dell’aumento delle tasse sulla benzina.  

I sentimenti e le emozioni dei racconti descrivono la complessità che si determinò e i modi con cui 

reagirono al conflitto emozionale, economico e culturale.  

Il titolo dello studio è scaturito dalle parole degli intervistati che, smarriti e confusi, si domandavano 

quale e dove fosse la loro patria. Attraverso le parole dei ricordi e le loro narrazioni la ritrovano. 

 

The thesis is linked to the previous courses of the student, a graduate of the Ca' Foscari University in 

Languages, Literatures, Cultures of the Eurasia and Mediterranean, LICEM, and Master degree in 

Cultural Anthropology.   

The themes dealt with originate from his personal history. The candidate was born in Libya from an 

Italian family emigrated for three generations and expelled from the country in 1970, due to the 

historical events that led to the expulsion of Italians. Through interviews, the Author reconstructs the 

memory of the Italians who, accused of colonialism, had to leave economic activities, properties and 

assets, abandon their homes and return to Italy, amid innumerable hardships and humiliations. The 

candidate describes the problems of the refugees in the integration, the hostility of those who accused 

them of being an emanation of fascism, contested the measures that the government had prepared to 

facilitate their insertion: the scores in the rankings of the competitions, in allocation of public housing 

and complained that these measures were responsible even or the increase in taxes on petrol.  

The feelings and emotions of the stories describe the complexity that was determined and the ways in 

which they reacted to emotional, economic and cultural conflict .  

The title of the study came from the words of the interviewees who, lost and confused, wondered what 

their homeland was and where. Through the words of memories and their narratives they find it again. 
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PREMESSA 

 

Sono nato in Libia, da una famiglia di italiani lì residenti da tre generazioni.  

Ormai avanti negli anni ho vissuto molte esperienze, ho completato gli studi a Padova, ho 

lavorato e insegnato in ambito biomedico; la vita mi ha concesso tante soddisfazioni 

personali, professionali e in famiglia. 

Terminato il mio impegno lavorativo ho deciso di intraprendere un percorso di studi 

umanistici all’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

Per prima cosa ho riesumato la lingua araba che mi era familiare e mi aveva accompagnato 

negli studi fin dalle scuole primarie e secondarie. L’avevo abbandonata per cancellare dai 

miei ricordi le tracce di quel drammatico frammento di storia che fu l’espulsione degli italiani 

dalla Libia. 

In occasione della tesi di laurea in Lingue Orientali1, nel 2009, ho discusso uno studio dal 

titolo: «Italia e Libia, tra storiografia e ricordi».  La tesi affrontava sia problemi di lingua che 

di costume nel periodo della Libia precoloniale: la storia remota della Libia e dei vari gruppi 

etnico linguistici che l’avevano popolata fino alla conquista coloniale italiana. 

Nella Laurea Magistrale in Antropologia culturale, Etnologia e Etnolinguistica, strappando la 

pagina storica del colonialismo italiano, di cui tanto si è già detto e che mi coinvolgeva in 

quanto nipote di un “colonialista”, in realtà uno dei tanti emigrati italiani del secolo scorso, ho 

completato il corso di studio nel 2013 discutendo la tesi: «Socialità urbana negli anni 

Cinquanta-Sessanta nelle memorie orali ed iconografiche degli italiani di Libia».  

Attraverso interviste ad alcuni “italiani di Libia” ho descritto la loro condizione e le relazioni 

tra le comunità nel periodo storico post coloniale.  

Durante questo percorso ho scoperto il fascino della Storia orale, la disciplina che fa parlare i 

dimenticati dalla storia (Le Goff 1986), non i protagonisti e gli avvenimenti riportati dalla 

storiografia, ma i fatti, le idee, i sentimenti di coloro che la storia l’hanno subita: guerre, 

rivoluzioni, soprusi, dittature, esilio. Sono gli ignoti appartenenti alle masse che hanno vissuto 

questi eventi. 

Durante la discussione della tesi, mi è stato chiesto come gli italiani di Libia fossero stati 

accolti al loro rimpatrio. Era una parte che mancava dal mio racconto e da quello dei miei 

conterranei e questo è divenuto lo scopo del presente lavoro.  

Ho raccolto le loro narrazioni, consapevole che avrei trovato varie interpretazioni di uno 

stesso evento, modulate dal tempo, dai vari contesti e dai diversi itinerari di vita percorsi dopo 

il rientro in Italia. 

                                                           
1LICEM. Laurea Triennale in Lingue Letteratura, Cultura dell’Eurasia e del Mediterraneo   
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INTRODUZIONE 

 

Il poeta palestinese Mahmud Darwish2 così racconta la sua condizione di profugo: «Quando 

l’uomo perde tutto, proprio tutto, persino l’esilio in cui annientarsi, crea una Patria di parole e 

una Storia da rivivere per ritrovarla»3.  

La patria, terra dei padri, non è solo lo spazio fisico dove si è nati, il suolo che hanno 

calpestato i genitori e quelli che li hanno preceduti, ma è il riferimento che tiene unita una 

comunità con un legame complesso culturale ed affettivo.   

È un sentimento che non svanisce se sei costretto ad andare via, in terre straniere.   

Enea, esule da Troia, dovendo convivere con le incertezze della diaspora, vagò nel 

Mediterraneo portandosi dietro i Penati dalla città in fiamme. Ettore, per volere del Fato, glieli 

consegnò in sogno, perché portasse in salvo i “geni” della continuità identitaria dello stato e 

della famiglia.  In mezzo a tanta distruzione, erano il simbolo della patria. 

Nicola Labanca scrive: «Del nostro passato coloniale c’è rimasto ben poco, qualche ricordo 

toponomastico delle nostre imprese coloniali: un corso Tripoli, una via Mogadiscio, una 

piazza Adua…». (Labanca 2002, p. 7).  

Agli italiani, emigrati in Libia nel secolo scorso ed espulsi nel 1970, ora sparsi nel mondo 

rimangono solo i ricordi, i racconti, gli scampoli di vita cuciti nella memoria che rievocano 

insistentemente nei loro discorsi e che ritornano ostinatamente nei loro incontri. Costituiscono 

la loro patria di parole.  

Prima migranti, poi colonizzatori, dei 120.000 italiani, negli anni Cinquanta dopo una guerra 

perduta e le ritorsioni dei vincitori sotto l’Amministrazione Britannica,  restarono ventimila 

nella Libya indipendente4. Rimasero a risiedere nel Paese, come cittadini stranieri, affidati alla 

benevola monarchia di Re Idris che, in ottemperanza alla risoluzione ONU numero 388 del 

1950, videro garantite «… le proprietà, i diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche 

italiane, se giudicate legittime» (GL Rossi 2012, p.12). 

Come è accaduto ad altre comunità di migranti nel mondo, gli italiani di Libya, come amano 

definirsi per marcare la loro identità ibrida, continuarono a vivere operosi in una terra alla 

quale sentivano d’appartenere per adozione.  

                                                           
2 Grande poeta palestinese, espulso dalla Palestina, espropriato dei beni ed esiliato da Israele. 
3 Valentina Perniciaro, Ora Mahmoud Darwish può tornare alla sua terra, Liberazione,12 agosto 2008.  
4 Per l’amministrazione italiana la denominazione del paese era «Libia». Coll’amministrazione inglese e poi 

coll’indipendenza cambiò in «Libya», usato tuttora.  
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L’esperienza del pogrom antisemita del 1967 fu il preludio di una rivoluzione xenofoba. 

L’espulsione degli ebrei che in quel Paese vivevano da secoli, ancor prima degli arabi e una 

serie di restrizioni finanziarie nei confronti dei lavoratori stranieri lì residenti, furono i 

prodromi del colpo di mano militare, della salita al potere del Colonnello Gheddafi e della 

conseguente espulsione degli italiani. 

La Jamāhīriyah, la Repubblica delle Masse, considerava gli italiani la testimonianza vivente 

del passato colonialista, del cascame tragico del ventennio fascista, li riteneva responsabili 

della repressione e di crimini.  

L’Italia aveva ammesso i propri errori, risarcito la Libya di re Idris dei danni dell’occupazione 

coloniale e della guerra (Scoppola Iacopini 2012, pp.114-117), rinnegato e gettato dietro le 

spalle il tragico ventennio fascista. Gheddafi lo ricordava cacciando gli italiani ed 

espropriando i loro beni. 

Fino ad allora, le nostre istituzioni avevano preferito tacere sulle vicende dell’epoca coloniale. 

Per l’Italia, dopo una guerra perduta, era una pagina scomoda, da strappare dalla storiografia 

per «… quella particolare sorta di convergente interesse al silenzio che si è venuta formando 

sin dai primi anni della storia repubblicana verso un passato divenuto rapidamente scomodo 

ed ingombrante, tali e tante erano le connivenze col passato regime» (ibidem, p.106).  

Dopo la Liberazione si era diffusa la tendenza al rifiuto del nostro passato coloniale. Ciò era 

dovuto non solo al grande tributo di morti e all’impegno economico e di energie che l’Italia 

dovette pagare per la conquista delle colonie (Del Boca 2005, pp. 14-15), ma anche perché lo 

si considerava un’espressione del fascismo.  La dittatura e le rovine della guerra avevano 

spinto gli italiani alla strategia dell’oblio.  

Scrive Bernard Droz, parlando del processo di decolonizzazione francese: «Il dovere di 

dimenticare […] contro quello di ricordare, pur essendo antitetici […], furono due percorsi 

comunque convergenti. L’obiettivo era impedire qualsiasi lavoro di memoria che avesse 

potuto chiamare pericolosamente in causa lo stato» (Droz 2006, p. 262). 

Per lungo tempo, infatti, abbiamo considerato il  nostro passato coloniale con la lente 

partigiana della politica, dimenticando che basterebbe ripassare la storiografia per capire che 

il nostro fu, come lo aveva definito Antonio Gramsci, un “colonialismo straccione”, non tanto 

perché le grandi potenze ci avevano lasciato le loro briciole, ma quanto perché, per l’Italia, le 

colonie furono un mezzo per sfamare una popolazione di proletari in eccesso, altrimenti 

destinati all’emigrazione in terra aliena: le lontane Americhe.  

Il nostro colonialismo fu prevalentemente un fenomeno di emigrazione. Infatti, all’inizio del 

secolo scorso, in epoca liberale, molti italiani erano emigrati in Libia ancor prima 
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dell’occupazione italiana, altri si erano trasferiti, come risulta da alcune interviste e anche 

dall’esperienza della mia famiglia, prima in Tunisia e, dopo le restrizioni francesi di 

concedere il permesso di lavoro agli stranieri, si erano spostati in Libia, che stava diventando 

italiana, alla ricerca di un’occupazione e di una vita migliore.  

Per lunghi anni si era pensato che il silenzio sulle deportazioni e le forche fasciste facesse 

dimenticare le nostre colpe. Da un lato la Destra e le forze conservatrici erano portate a 

giustificare l’esperienza coloniale con lo stereotipo «italiani, brava gente» (Del Boca 2005, 

pp. 164-184), dall’altro, frange della Sinistra, ignorando la complessità storica, la 

consideravano un’aberrazione del fascismo. Coloro che erano emigrati in quella terra dai 

primi del secolo scorso, erano ritenuti una testimonianza del regime fascista, anche se in Libia 

non ci furono più fascisti di quanti non ce ne fossero stati in Italia a manifestare per l’Impero.  

Dopo la guerra e la perdita delle colonie gli italiani, rimasti in Libya, continuarono a 

contribuire, da lavoratori stranieri, allo sviluppo del Paese fino al momento dell’espulsione.

  

Attraverso un «paziente lavoro di scavo e analisi dei documenti orali registrati e per necessità 

trascritti» (Portelli 2007, p. 7), ho fatto narrare la “realtà” storica agli stessi protagonisti. In 

questo studio di storia orale ho raccolto dai loro racconti i sentimenti d’appartenenza a quella 

terra adottiva, l’angoscia e il dolore che ne causò il distacco forzato. 

I miei conterranei sono ormai sparsi in tanti paesi come semi portati dal vento.  

La maggior parte si è stabilita in varie regioni italiane, alcuni vivono all’estero, molti ebrei di 

nazionalità italiana e non, dopo i pogrom si sono rifugiati in Israele. Le famiglie miste italo 

maltesi, un membro delle quali nel passaporto risultava suddito britannico, ma non cittadino, 

furono rifiutate sia dalla piccola Repubblica di Malta che dal Regno Unito e così emigrarono 

in Australia o nei paesi del Commonwealth, a cercarsi una nuova patria. 

Ci unisce una storia condivisa, con i più lontani manteniamo contatti epistolari o attraverso il 

web e le nostre associazioni ci tengono informati e favoriscono gli incontri attraverso i raduni. 

Coloro che sono riuscito a raggiungere per telefono o mediante la rete e quelli che ho potuto 

incontrare de visu ai quali ho esposto il mio progetto, sono stati felici di narrare la loro storia, 

i ricordi ancora vivi ed impellenti nella memoria.  

In passato, confesso, che il “ti ricordi” mi andava piuttosto stretto, lo rifiutavo. Le 

rievocazioni mi apparivano inutili: racconti ostinati di qualcosa di inesistente per me, 

proiettato com’ero nel futuro, impegnato a costruire la mia nuova vita, la mia carriera. 

Rifiutavo di partecipare ai raduni delle associazioni dei profughi e distrattamente sfogliavo i 

periodici che mi pervenivano solo per aggiornare l’elenco dei necrologi. Oggi, quando posso, 
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frequento i raduni, partecipo a gioie e dolori dei miei conterranei e condivido con loro i miei 

ricordi. Sfoglio i periodici con diverso interesse e ho collaborato con alcuni articoli.  

Quando ho esposto le intenzioni della mia ricerca, cercando d’ottenere, attraverso le 

interviste, una collaborazione al progetto, ho avuto un’accoglienza inattesa. Sebbene la storia 

dell’esproprio dei beni, l’espulsione, l’incertezza del futuro e la difficile integrazione nel 

tessuto lavorativo italiano potevano essere memorie sgradevoli, da dimenticare e non 

pubblicizzare, tutti volevano collaborare, raccontarmi la loro storia e arricchirla di particolari 

del loro vissuto. Nessuno ha preteso l’anonimato e colle loro memorie mi davano notizie 

ricche di dettagli su persone per me talvolta sconosciute, rievocavano storie e mi parlavano di 

luoghi che non avevo mai visitato. Molti di loro mi narravano di trascorsi che mi sembrava 

poco o nulla avessero a che fare col tema che mi proponevo di svolgere nella compilazione 

della tesi, ma li ascoltavo con interesse perché mi aiutavano a tratteggiare il contesto.  

Raccontavano le loro angosce, le umiliazioni, le ansie determinate dall’incertezza del futuro, 

le paure vissute durante l’espulsione e il dolore per il distacco da quella terra. Narravano il 

disorientamento al rientro nel paese che da generazioni avevano tenuto come nazione di 

riferimento e che in parte ora li deludeva per un’accoglienza distratta, a tratti sospettosa. 

Quella massa di profughi avrebbe potuto pretendere posti di lavoro a scapito dei residenti in 

Italia, fare aumentare le tasse, avere vantaggi nelle assunzioni pubbliche, alterare la normale 

progressione delle carriere, delle graduatorie nell’attribuzione degli alloggi e ridurre per i 

residenti altre opportunità che già l’Italia aveva difficoltà a soddisfare.  

Gli italiani di Libya, al loro arrivo, si sentivano considerati un corpo estraneo nel tessuto 

sociale ed economico. Scoppola Iacopini riferisce che: «La sensazione provata sulla propria 

pelle da molti rimpatriati era […] quella di un’accoglienza all’insegna dell’indifferenza 

generalizzata che spesso tracimava in un atteggiamento di malcelato fastidio». (Scoppola 

Iacopini, 2015, p. 160). 

Gli italo libici sentivano ferita la loro dignità di onesti lavoratori per l’espulsione dalla terra 

dove avevano posto tutti i loro sogni, cacciati senza nessun raccolto di quanto avevano 

faticosamente seminato e ora, in Italia, non potevano neanche raccontare le loro pene, le 

angherie, le umiliazioni subite dai libici perché una parte dell’opinione pubblica li tacciava 

«di essere fascisti e figli di fascisti, vergognosi resti del regime» (ibidem, p. 160).  

Molti di loro conoscevano l’Italia solo idealmente come depositaria della loro cultura e fonte 

delle tradizioni, luogo dove trascorrere le vacanze per visitare i parenti o le città d’arte. In 

Italia, chi poteva, faceva studiare i propri figli, convergere le rimesse dei propri risparmi per 
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crearsi dei punti di riferimento, delle certezze. Dall’Italia, immaginavano una diversa 

accoglienza.  

In questa Tesi di Laurea ho voluto far conoscere le storie dei miei conterranei.  

Ho lasciato che emergesse dalle interviste anche la mia story telling, le esperienze di quel 

frammento di vita che ho condiviso con loro: i violenti pogrom antisemiti, la rivoluzione del 

colonnello Gheddafi, il dramma dell’espulsione ed il ritorno in Italia che, nei pensieri di molti 

di noi, sembrava una sconfitta. 
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PRIMA PARTE. STORIA DELLA LIBYA POST COLONIALE 

 

1 - L’AMMINISTRAZIONE MILITARE BRITANNICA 

 

1.1 - Migrazione, colonialismo e decolonizzazione. 

Spesso, per un processo di semplificazione storica, si associa l’emigrazione italiana che si 

sviluppò nel crocevia del Mediterraneo, al colonialismo.  

In realtà, già dall’Ottocento molti italiani, così come è avvenuto anche per i miei familiari  

(v. parte seconda, cap. 9, § 1, 2, 3, 4), appartenenti ad ogni ceto sociale, imprenditori, 

contadini,  pescatori, artigiani e un certo numero di rifugiati politici, erano emigrati sulle coste 

poco popolate del Nord Africa, per di più nella vicina Tunisia (Audenino, Tirabassi 2008, pp. 

58-61), ma anche in Egitto, Algeria e Marocco.   

Nel 1911-12, dopo una guerra di conquista veniva sottratta all’Impero Ottomano la 

Tripolitania che insieme alla Cirenaica e al Fezzan avrebbe costituito in seguito la colonia che 

chiamò Libia, la più vicina all’Italia. 

La sua colonizzazione si proponeva di sopperire allo stato di povertà della Penisola, 

trasferendovi la popolazione in eccesso che il Paese non riusciva a sfamare. L’Italia, la 

«grande proletaria» come la chiamava Giovanni Pascoli, aveva «… finalmente trovato un 

luogo per i propri emigranti più vicino di altre destinazioni, perché bagnato dal nostro mare, e 

da mettere a coltura …» (Audenino 2008, p. 61).  

Inoltre, una mistificazione giornalistica a favore dell’intervento coloniale, convinse i politici 

italiani e gran parte della popolazione che quello “scatolone di sabbia”, come lo definì 

Gaetano Salvemini, fosse in realtà una terra ricchissima capace di poter accogliere centinaia 

di migliaia di sottoproletari italiani.  

La campagna propagandistica a favore della guerra coloniale fu “virale” e vennero perfino 

stravolte le traduzioni di Erodoto e Plinio per dimostrare questa tesi, tanto che appena fu 

dichiarata la guerra all’Impero Ottomano, nel settembre 1911, vennero richiesti migliaia di 

passaporti per emigrare in Tripolitania, soprattutto da parte di contadini meridionali affamati. 

Era tutto falso: il suolo libico, salvo che per qualche ristretta zona della Cirenaica, era 

costituito da un deserto esausto, assetato, malarico, una terra ingrata più di quella dell’Italia 

meridionale. Il miraggio di ricchezza era una montatura di cronisti falsari, geografi, 

esploratori, agronomi ed economisti improvvisati che affermavano che quella terra non era 

stata valorizzata per l’inerzia di popolazioni neghittose e nomadi. (Natili 2009, p. 49).  
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Questa fu la situazione che trovarono i coloni italiani mandati in Libia. Per l’Italia la guerra di 

conquista aveva valore simbolico, politico militare. Affermava il controllo italiano su uno 

spazio vitale e soprattutto la promuoveva l’Italia tra le grandi potenze coloniali. 

Dalla retorica fascista la colonia veniva poi chiamata “Quarta sponda”, perché si aggiungeva 

alla sponda tirrenica, ionica e adriatica, bagnate dal mitico Mare Nostrum romano. 

Gli inconsistenti sogni della grandeur fascista si infransero nell’autunno del 1942, durante la 

Seconda Guerra Mondiale, con la sconfitta dell’Asse italo tedesco ad Al-Alamein e 

l’invasione prima della Cirenaica e poi della Tripolitania. Tripoli cadde il 23 gennaio 1943, 

(Del Boca, 1988, p. 323).  

Dopo la Seconda Guerra Mondiale iniziò il processo di decolonizzazione. Le potenze 

vincitrici che avevano i più vasti possedimenti coloniali in Africa, Inghilterra e Francia, con 

sottigliezze politiche, cercarono di riaggregare i resti dell’impero in organizzazioni per 

tutelare gli interessi e i loro sudditi nei domini.  

Bandite dal vocabolario ufficiale le parole impero e colonialismo inventarono, istituzioni 

politiche che definissero il cambiamento della decolonizzazione. Le ex colonie britanniche, 

diventate indipendenti, vennero organizzate «come gli acini di un grappolo d’uva» (Betts 

2004, p. 49) nel British Commomwealt of Nations. I francesi, dopo la lunga e sanguinosa 

guerra d’Algeria, trovarono un sistema simile: il Communaute.  

Ambedue erano stratagemmi per mantenere le ex colonie e i dominions sotto la loro sfera 

d’influenza economica e politica.  

All’Italia sconfitta, ma con un’ampia comunità d’italiani fu negata la trusteeship, 

l’amministrazione fiduciaria della Libia e la gestione del Paese fu affidata ad una 

Amministrazione inglese: la British Military Administration.  

 

1.2 - 1943 - 1951. La British Military Administration, BMA. 

Le truppe italo tedesche si ritirarono da Tripoli da ovest il 19 Gennaio1943. Quelle inglesi vi 

entrarono da sud-est il 23 gennaio.  

Si temeva che in quei giorni di “città aperta” ci sarebbe stata una ritorsione libica verso gli 

italiani, ma ci fu rispetto.  

Non ci furono manifestazioni di giubilo da parte araba nell’accogliere quella «strana armata 

uscita da una nuova Arca di Noè» (Magiar 2003, p. 61), reclutata dal generale Montgomery in 

tutti i paesi dell’Impero Britannico. In pochi assistettero in silenzio alla parata militare in 

piazza Castello, più che altro incuriositi dagli scozzesi che marciavano in gonnella al suono 
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delle cornamuse e suscitavano negli arabi ilarità. Nessuno dei libici aveva la percezione che 

era la fine dell’epoca coloniale e l’inizio d’una nuova era. 

Del Boca racconta di un’intervista al poeta e scrittore libico Fuad Kabazi: «Balbo non aveva 

soltanto plagiato solo gli italiani, ma anche i libici e a molti di loro aveva fatto dimenticare 

che avevano una loro patria …» (Del Boca 1988, p. 298). 

Solo gli ebrei che, negli ultimi anni, avevano subito umiliazioni ed angherie per la politica 

razzista del fascismo, li applaudirono come liberatori. 

Per tutti era, comunque, la fine della guerra, dei bombardamenti, della penuria di cibo e il 

rilancio delle attività economiche.  

Questa nuova situazione spingeva «… non pochi a tentare la via dei facili guadagni e delle 

attività più spregiudicate ed illecite» (De Felice 1978, pp.285-286), induceva vendette, 

delazioni per i presunti crimini del fascismo e faceva deportare gli irriducibili non 

collaborazionisti o i conclamati ex fascisti in campi di detenzione in Kenia, in Egitto o Sudan. 

L’occupazione di Tripoli originò un protettorato britannico, la British Military 

Administration, la BMA sulla Tripolitania e Cirenaica (Curcio 2009, p. 94), mentre il Fezzan, 

la regione semidesertica a sud delle suddette province, confinante col Ciad francese, venne 

amministrato dalle truppe francesi del generale De Gaulle (Manca 2011, p.28-30), in attesa 

che da una risoluzione ONU nascesse uno stato unito ed indipendente. 

La BMA adottò la politica del «Care and Maintenance: restavano le leggi italiane, i giudici 

italiani, i carabinieri italiani …» (Magiar 2003, p.61), tutto restava come prima.  

La Libia diventò ufficialmente sulle carte geografiche “Libya”5.  

Era rientrato il capo della confraternita religiosa e politica dei Senussi, l’emiro Idris, che 

aveva organizzato la resistenza araba in Cirenaica (Evans-Pritchard 1979, 158-232) e che in 

cambio dell’aiuto dato agli inglesi chiedeva il riconoscimento della sua sovranità sulla Libya.  

Nelle città si consolidarono le divisioni, le barriere culturali e sociali: italiani, ebrei, arabi e 

inglesi, ognuno per i fatti propri. Si formarono circoli chiusi di attività sportive, ricreative e 

culturali. Gli americani, all’inizio della guerra fredda con la Russia, si riservarono sulla costa 

libica un punto strategico per poter controllare tutto il Medio Oriente.   

La base del Wheelus Field, che era a pochi chilometri da Tripoli, diventerà una delle più 

potenti basi aeree nucleari, centro strategico per la difesa dell’occidente anticomunista.  

Il canone d’affitto pagato dagli Stati Uniti contribuiva a sostenere la situazione economica del 

Paese che era tra i più poveri del mondo.  

                                                           
5 Sui documenti ufficiali e di stampa il nome Libia, come la chiamarono gli italiani e Libya dopo l’occupazione 

alleata sono sinonimi.   
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1.3 - Gli italiani sotto la BMA. 

La popolazione italiana in Libya, che all’inizio della Seconda Guerra Mondiale contava oltre 

112 mila persone, si assottigliava gradualmente.   

Non solo era cessato l’arrivo dei coloni, ma molti italiani, che all’esordio della guerra si erano 

rifugiati in Italia, ritenuta più sicura, non riuscivano a rientrare. Anche ai reduci delle disciolte 

forze armate italiane, che erano stati detenuti come prigionieri di guerra dagli Alleati, veniva 

interdetto il rientro in Libya, sebbene fosse stato siglato il trattato di pace di Parigi, il 10 

febbraio del 1947, tra l’Italia e le potenze vincitrici.  

Gli inglesi impedivano agli italiani di ritornare a ricongiungersi alle famiglie per frantumare 

quel nucleo di ex nemici che avrebbe potuto destabilizzare il Paese e influire nelle decisioni 

ONU sull’ex colonia (Scoppola Iacopini 2012, p.112). 

Alcuni reduci italiani tentarono di raggiungere la Libya da clandestini su barconi, vecchie 

carrette del mare e pescherecci, come i migranti dei nostri giorni, traversando il mare minato 

del Canale di Sicilia.  

Anche mio padre, già prigioniero di guerra dei francesi a Casablanca, aveva progettato, nel 

1946, di rientrare clandestinamente a Tripoli su una barca. Purtroppo l’aggravarsi delle sue 

precarie condizioni di salute lo dissuasero dall’intraprendere quel viaggio. 

Altri, più fortunati, riuscirono a tornare a casa su navi da trasporto militare, grazie 

all’intervento del vescovo di Tripoli, Monsignor Vittorino Facchinetti 6.   

L’alto prelato fu di grande aiuto e conforto per gli italiani: in quasi tutte le famiglie tripoline o 

degli sfollati italiani dalla Cirenaica c’era stato almeno un lutto e grande era la sofferenza. La 

forte tempra del Vescovo era un riferimento per la comunità italiana e una garanzia di 

mediazione con le forze d’occupazione (Curcio 2007, passim). 

Gli italiani rimasti in Libya rimanevano “rintanati” in casa per la paura: erano terrorizzati.  

Si diceva che l’esercito d’occupazione britannico fosse costituito da “tutta la feccia del 

mondo”. Proveniva dai diversi paesi dell’Impero e costituiva una “variopinta armata 

multietnica”. Si era diffusa tra la gente la voce che avrebbero saccheggiato Tripoli come 

un’orda di barbari e circolavano altre dicerie che ingigantivano ogni episodio di contrasto.  

L’Amministrazione inglese, una volta insediata, aveva proceduto ad attuare una serie di 

restrizioni anti italiane: chiuse le banche, le assicurazioni; intralciava in ogni modo le attività 

                                                           
6 Nato a Gorlago 1883, ordinato sacerdote, plurilaureato all’Università Cattolica di Roma e di Milano fu 

fondatore del Centro di Cultura Francescana. Nel 1936 Pio XI lo nominò vescovo di Tripoli. Contestato per le 

simpatie per il fascismo, in realtà fu un mediatore tra Chiesa e Regime; nel ’38 si batté in difesa degli ebrei 

tripolini e durante la guerra diede aiuto e sostegno alla popolazione.   

Fu decorato dall’Italia con medaglia d’oro per la sua opera. 
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commerciali ed imprenditoriali degli ex nemici, ponendo tutti gli ostacoli possibili per 

impedire la loro ripresa economica, per sfibrare gli italiani nel morale ed indurli al rimpatrio.  

La BMA adottò una politica che, come osservava il segretario generale del ministero degli 

esteri Vittorio Zoppi, era «… in contrasto con i principi del diritto internazionale sui poteri e 

doveri di uno stato occupante, […], concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre» (Del 

Boca 1988, p. 328). L’Amministrazione operò confische di immobili e requisì beni mobili dai 

luoghi pubblici e privati, giustificando l’abuso per scopi militari. Requisì qualunque cosa 

avesse per loro interesse: auto, mobilio e oggetti d’arte compresi. Venivano sequestrate anche 

le scorte di viveri delle famiglie, ormai stremate dalla guerra. Erano requisiti gli animali dalle 

fattorie per macellarli, come avvenne in una fattoria di proprietà di mio nonno.   

In quell’occasione, rilasciarono ai contadini spaventati una ricevuta, di nessun valore legale, 

in cui l’ufficiale esecutore aveva scritto in lingua inglese una sola frase: «Pork meat», carne di 

porco e niente altro. Nel mio lessico familiare la frase è abitualmente citata per dire che il 

pagamento di un debito è insolvibile e che il documento è truffaldino.  

Le truppe d’occupazione insidiavano le donne sole e aizzavano gli arabi7 contro gli italiani 

che temevano che ci sarebbero state violenze e rappresaglie contro di loro, gli ex colonialisti.  

Ma non fu così. A dispetto degli inglesi che avrebbero voluto queste reazioni, nelle città ci fu 

correttezza e talvolta i libici furono capaci di atti di solidarietà verso i vecchi padroni.  

Solo nelle campagne ci furono contrasti con i coloni (Cresti 2011, p. 242) dovuti ad episodi di 

sconfinamento. Gli arabi, per lo più pastori erano da sempre abituati al pascolo libero e 

invadevano le coltivazioni nei poderi e nelle concessioni agricole a “riscatto” degli italiani, 

facendo pascolare greggi e mandrie (Del Boca 1988, p. 194). 

Le autorità inglesi chiamate a dirimere i contenziosi parteggiavano per gli arabi collo scopo 

d’indurre i coloni italiani all’esodo verso le città, costringerli alla svendita delle proprietà ai 

libici e al rimpatrio per paura di atti di ritorsione (ibidem).  

Ciò provocava lo spopolamento dei villaggi agricoli.  

La comunità italiana ammontava nel 1939 a 108.563 unità su 876.563 abitanti nell’intero 

paese, il 12,37% del totale (Consociazione Turistica Italiana 1940, Vol III, pp.385 e succ)  

Nel 1947 la collettività italiana in Libya aveva subito un drastico ridimensionamento: in 

Tripolitania vivevano 49.536 italiani e quasi nessuno era rimasto in Cirenaica, sfollati durante 

l’invasione delle truppe inglesi (Scoppola Iacopini 2012, p,112).  

                                                           
7 Col termine arabo nel testo si intende genericamente i nativi libici, mussulmani appartenenti alle vari etnie, 

tribù e clan che abitano la Libya. 
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Come riportava una nota di redazione del quotidiano Manchester Guardian, nel 1949, la 

collettività italiana era molto coesa8, sotto la guida del vescovo Facchinetti, che dal pulpito 

rincuorava gli italiani, li esortava a restare uniti e, per il loro bene, ad evitare reazioni verso i 

britannici (Curcio 2009, p.138).  

Verosimilmente tramite la Santa Sede, era riuscito ad ottenere dalle autorità inglesi il rientro 

legale dei fuoriusciti, riunendo le famiglie.   

Potevano così tornare molti dei numerosi bambini che, all’inizio della guerra, erano stati 

inviati dal regime nelle colonie marine delle riviere italiane per preservarli dal conflitto 

(Prestopino 2007, pp.33-38; p. 46; Raniero 2015, pp.157-194). 

Gli italiani rimasti in Libya erano affratellati dalle sofferenze, dai lutti, dalle umiliazioni per la 

sconfitta militare e l’arroganza inglese rafforzava “l’italianità”. 

In privato, nella recita scolastica delle scuole italiane si cantava l’Inno di Mameli, davanti ad 

una radio si esultava per la vittoria della Nazionale di calcio, si tifava per Gino Bartali che 

vinceva il Tour de France e, per assimilazione alla Trieste irredenta, si cantava la canzone “Le 

campane San Giusto” dal ritornello: «O Italia, o Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar».  

Nel 1947, la voce di Nilla Pizzi vinse il Festival di Sanremo con “Vola colomba”, una 

canzone sentimentale che parlava del ritorno a San Giusto, il duomo della Trieste occupata.  

A Tripoli divenne la canzone del riscatto, del ritorno dell’Italia nelle terre perdute a causa 

della guerra.  

Sebbene i rapporti coll’Amministrazione Militare Britannica fossero pessimi, gli inglesi si 

resero presto conto che la struttura burocratica del Paese sarebbe crollata senza gli italiani. 

Escluse, pertanto, le guardie della PAI, la Polizia dell’Africa Italiana, perché di fede fascista, 

rimanevano ancora in servizio attivo 1.281 impiegati italiani nelle amministrazioni, nei 

tribunali, negli ospedali ed anche alcuni carabinieri per controllare l’ordine pubblico (Del 

Boca 1988, p.328). 

Anche se era immaginata la loro graduale sostituzione, gli italiani mantenevano ancora attiva 

la burocrazia: notai, avvocati, medici, dentisti, ingegneri, insegnanti e artigiani costituivano il 

tessuto socio economico del Paese, erano tutti italiani e non potevano essere allontanati senza 

causarne il collasso. 

 

 

 

                                                           
8s.n.. The Italians in Libya: Colonists into Citizens?, The Manchester Guardian, 19 Dicembre 1949. 
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1.4 - Il rapporto tra italiani e arabi durante la BMA. 

Scrive Angelo Del Boca che se tra inglesi ed italiani c’era «… un rapporto di reciproca 

diffidenza e disistima, del tutto diverso era il rapporto tra collettività italiana e araba […], per 

molti anni cementato da una lunga pratica di vita e di affari in comune […]». L’Autore riporta 

quanto riferì l’ex prefetto Denti de Pirajno che «… proprio in quei giorni di smarrimento ebbe 

da arabi di tutte le condizioni sociali prove di devozione e di fedeltà, che ricorda come la più 

preziosa ricompensa alla quale può aspirare chi ha lavorato a lungo tra le popolazioni 

africane» (Del Boca 1988, p.329).   

Denti de Pirajno,  padre siciliano e madre inglese, poliedrico medico, scrittore ed esperto 

funzionario coloniale, scrive che: «L’amministrazione italiana, a differenza di quella inglese, 

sempre aveva considerato le popolazioni come aggregati da guidare a forme superiori e più 

civili di esistenza 9, e mai come armenti umani da sfruttare».  Sostiene che il severo regime 

imposto dalla BMA in Libya fosse dovuto ad un complesso verso gli ex governanti italiani: 

«… gli inglesi sarebbero stati ossessionati dal timore che la popolazione dei nativi non si 

accorgesse che gli inglesi avevano vinto e gli italiani perso» (Scarfone 2013, p. 110-111). 

Del Boca racconta che il podestà destituito di Zavia, Massimo Pellas scrisse: «La popolazione 

araba, che venne messa alle dipendenze dirette dell’Ufficio politico, mantenne verso di me la 

maggiore deferenza e mi risulta che, interpellata nei suoi esponenti, si espresse perché io non 

fossi rimosso dal mio posto, nel quale, sia pure indirettamente, potevo esserle utile» (ibidem).  

Infine, la più bella testimonianza di stima ed affetto verso gli italiani è quella, del poeta e 

saggista libico Fuad Kabazi 10, citata da Del Boca : « Gli italiani non subirono vessazioni da 

parte dei libici. Anzi, durante gli anni difficili dell’occupazione inglese, arabi ed italiani 

soffrirono insieme. Ma furono gli italiani a lavorare di più, specie nell’agricoltura e a riparare, 

con mezzi di fortuna e straordinaria abilità, tutto ciò che si era guastato nel Paese. Questo i 

libici non l’hanno dimenticato, così come non hanno dimenticato, più tardi, il rispetto degli 

italiani per le leggi libiche» (ibidem).  

Per questo motivo la collettività italiana, dopo l’indipendenza, contava nella tolleranza se non 

nell’amicizia dei libici. Riteneva che fosse dovuta al buon governo coloniale dell’Italia e al 

fatto che, nella comune povertà, gli italiani avevano continuato a lavorare, per far progredire il 

                                                           
9 È il tema ricorrente della civilizzazione come giustificazione dell’ideologia coloniale: fardello assegnato 

all’uomo bianco per elevare a forme più civili d’esistenza i popoli meno evoluti.   
10 Kabazi, era nato nel popoloso e popolare quartiere di Kuscet As-Saffar, nel centro di Tripoli. Frequentò la 

prima scuola elementare italiana in Libia, quella di Shar’a Espaniol dei Fratelli delle Scuole Cristiane e poi 

l’Istituto Tecnico Guglielmo Marconi. Si distinse come letterato, poeta, artista, regista, caricaturista, studioso del 

patrimonio folcloristico tripolino, fu membro dell’Accademia di Lingua Araba e di quella italo libica di Roma.  

Negli anni Sessanta, sotto il Regno di Idris ricoprì l’importante ruolo di Ministro degli Affari del Petrolio.   
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Paese posto, nelle condizioni peggiori dall’amministrazione inglese.   

Marianna Griffini, una ricercatrice della London School of Economics, nella sua tesi di 

Laurea11, dissentiva da Segrè che sosteneva che la comunità italiana trattasse i nativi come 

pari in epoca post coloniale (Segrè 1978, p. 124). 

La Griffini ritiene che tra libici e italiani esistesse un rapporto comparativo asimmetrico 

perché i nativi erano considerati dagli italiani con superiorità, anche se “benevola”.     

Era certo finita l’apartheid del fascismo che discriminava i sudditi libici dai cittadini italiani, 

che costruiva villaggi agricoli distinti per italiani e nativi, che stabiliva spazi diversi sui mezzi 

di trasporto pubblici, ma permaneva comunque una separazione culturale tra le comunità. 

Anche se il rapporto era amichevole, spesso affettuoso, i libici e gli italiani vivevano in due 

sfere separate e il primo ostacolo all’osmosi era la religione che, seppur nel reciproco rispetto, 

non permetteva d’amalgamare le comunità. Il secondo era il gap d’istruzione tra ex 

colonizzatori e colonizzati. Durante il fascismo era prevista per tutti i bambini libici 

un’istruzione elementare, propedeutica a scuole professionali come quella della Scuola Arti e 

Mestieri di Tripoli per apprendere un’arte manuale (Di Pasquale 2007, 388-428).   

L’idea era di creare una classe di artigiani, operai e anche di contadini, professionalmente 

capaci, in una massa costituita da oltre il 95% di analfabeti o al più educati nelle scuole 

coraniche. Solo a pochi, generalmente i figli delle famiglie nobili o di notabili, era concesso di 

poter accedere all’istruzione superiore.  

Queste furono le cause della asimmetria nella relazione e nella comunicazione tra le due 

comunità e soprattutto dell’impreparazione della classe dirigente libica dopo l’indipendenza.  

 

1.5 - 1945 - 1948. I pogrom antisemiti durante la BMA. 

L’enciclopedia Treccani riporta che “pogrom” è un termine di derivazione russa che indica 

una violenta sollevazione popolare con persecuzioni, massacri e saccheggi contro comunità 

ebraiche, talvolta colla connivenza delle Autorità. 

Il 4 Novembre del 1945 e il 12 giugno del 1948 si verificarono due tremende e cruente 

esplosioni d’antisemitismo che si tradussero in due sanguinosi pogrom. 

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in Libia l’Amministrazione Militare Britannica 

aveva favorito il rientro dei patrioti libici che si erano rifugiati in Egitto ed in Siria per 

sfuggire alla repressione del periodo coloniale. Tra loro si mimetizzarono anche delinquenti 

comuni, sfuggiti alla giustizia, che furono “regolarizzati” in bande in funzione anti italiana.  

                                                           
11 Marianna Griffini, Ibridità coloniale nella comunità italiana in Libia, 1926-1970, Tesi di Laurea, London 

School of Economics, 2014. p.199. 
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Al seguito delle truppe d’occupazione britannica arrivarono a Tripoli anche le milizie 

semiprofessioniste arabe, dette red fez per il copricapo rosso.  

Erano stati richiamati dagli inglesi, inseriti in alcuni posti strategici governativi, nelle scuole, 

nei posti chiave delle forze dell’ordine, con lo scopo di creare un sostegno locale per il 

controllo della situazione in funzione anti italiana. Erano elementi dichiaratamente antisemiti 

che si erano plasmati tra i gruppi nazionalisti della Lega Araba e che agitavano lo spettro del 

complotto sionista anti arabo, erano ostili all’emigrazione degli ebrei in Palestina e soprattutto 

alla costituzione dello Stato ebraico (Meghnagi, 1994, p.197).   

La propaganda anti ebraica divenne uno strumento per coagulare le masse panislamiche dove 

cominciavano a riaffiorare i millenari pregiudizi sugli ebrei: usurai, affamatori del popolo, 

infidi e causa di tutti i mali del mondo. Piccoli incidenti nella ḥara12, il quartiere ebraico della 

città vecchia, sassaiole verso ebrei da parte di gruppi anti sionisti, erano motivo per alimentare 

l’odio e vi confluivano sentimenti panislamici e antisemiti (Dawan 2018. pp.38 -39).  

In questo contesto maturò il primo pogrom, domenica 4 novembre 1945. 

Il pretesto furono le notizie di disordini locali che avvennero al Cairo e ad Alessandria, dovuti 

alla protesta araba per l’emigrazione ebraica in Palestina. Così, per spirito d’emulazione cogli 

arabi d’Egitto e per il riaffiorare di antichi rancori, grandi masse di arabi si riversavano a 

Tripoli 13 dalle periferie e dalle campagne con coltelli e bastoni e si diressero verso il quartiere 

ebraico della ḥara, dove iniziò una vera e propria caccia all’ebreo. 

Scrive David Meghnagi che ci fu un massacro di 145 persone: «… donne incinte a cui era 

stato squarciato il ventre, bambini con la testa spaccata contro le pareti, decine di corpi 

ammassati ed avviati al cimitero ebraico.» (Meghnagi1994, p.196). Molti ebrei furono 

trucidati nella maniera più atroce, arsi vivi nelle loro case, le sinagoghe della ḥara profanate, 

saccheggiate e bruciate, nella totale indifferenza della Amministrazione britannica. 

Scrisse Giulio Busi in una recensione sul “Sole 24 ore”, riferita al libro di Victor Magiar,  “E 

venne la notte”14:  «La caduta di Tripoli in mano agli inglesi nel 1943 fu per gli ebrei, solo un 

momentaneo sollievo. Sotto gli occhi fin troppo indulgenti dei nuovi occupanti, comincia 

infatti a prendere corpo lo spettro violento del nazionalismo arabo». 

Il 14 maggio del 1948 veniva proclamato lo Stato di Israele. Era il pretesto per un secondo 

pogrom, che avvenne nei giorni 12 e 13 giugno. Fu ancor più violento di quello del 1945, 

                                                           
12 ḥara  in arabo significa quartiere e in questo contesto si riferisce a quello ebraico della madinah, la città 

vecchia di Tripoli dove seppur in aree separate, ma non delimitate da confini e sbarramenti fisici come quelli dei 

ghetti europei, coesistevano più o meno pacificamente comunità di arabi, ebrei, maltesi,italiani, turchi e greci.   
13 A Bengasi erano rimasti solo 300 israeliti. 
14 https://www.giuntina.it/ElencoRecensioni/E_venne_la_notte_223/E_venne_la_notte_101.html 
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perché ai fellāhūn15 libici si erano uniti i volontari dell’esercito arabo che andava a combattere 

in Palestina. 

Il 12 giugno 1948, alla vigilia della festa ebraica di Shavu’ot16, una folla, partita dai quartieri 

arabi della ḍahra17 e della madinah, la città vecchia, armata di bastoni, coltelli, bottiglie 

molotov si diresse verso la ḥara. Intendevano ripetere il “macello” del 1945, ma lo Ḥaganà, 

un gruppo militarizzato dell’esercito israeliano aveva addestrato dei giovani, perfino ragazze e 

sbarrò l’ingresso al quartiere ebraico. Allora la folla si diresse verso la città nuova dove iniziò 

la caccia all’ebreo isolato e si abbandonò alla devastazione, al saccheggio, agli incendi delle 

proprietà degli israeliti, che erano state contrassegnate col gesso.  

I militari britannici e americani uscirono dalle basi dopo un paio di giorni, ma oramai tutto ciò 

che poteva succedere era già successo. 

Gli ebrei che poterono, lasciarono successivamente la Libya: alcuni andarono in Israele, altri 

nei paesi europei o in America. Dei circa ventimila ebrei che vi abitavano nel primo 

dopoguerra, ne rimanevano a Tripoli meno di sei, settemila persone, i più abbienti, che 

possedevano beni immobili e lucrose attività. Busi li definiva  «… un'esile retroguardia, che 

cercava di venire a patti con una società araba sempre più inquieta …» 18. 

Roumani riferisce che nel pogrom del 1948 morirono 14 ebrei, tra cui un bambino e almeno 5 

arabi (Roumani 2015, pp.82-86).  

Vidi, con gli occhi di un bambino di cinque anni, la distruzione e l’incendio della ḥara, nel 

1948. Dal giardino di casa mia si vedevano alte colonne di fumo nero che si alzavano dalla 

città vecchia di Tripoli. Non capivo perché dalla strada provenivano quelle urla, quei gridi di 

folle arabe che correvano verso la ḥara. Né potevo immaginare e capire che sarebbe derivato 

un altro “macello” di ebrei. Le truppe inglesi se ne stavano rintanate nelle loro caserme.  

Fonti orali riferirono successivamente ai miei familiari della difesa organizzata nella ḥara da 

alcuni ebrei. Dal terrazzo di un palazzo fu scaraventato un pesante tavolo sui tumultuosi che 

tentavano di sfondare il portone d’ingresso, altri si rifugiarono su un grosso scoglio chiamato 

jazīr al-franzīs, isola dei francesi, dove c’era un’antica polveriera in disuso.  

Dai ricordi scoloriti dal tempo, ritengo che chiesi ai miei familiari perché in quei giorni non 

c’era Giulia, la cameriera ebrea che mi accudiva come una mamma e che tanto amavo perché 

                                                           
15 Gente delle campagne, contadini. 
16 Shavuoth è la festa che celebra il giorno in cui fu data a Mosè la tōrāh.  
17 La Ḓahra, che in arabo significa schiena, dorso era un popoloso quartiere di Tripoli abitato per lo più da arabi, 

ma anche da italiani e maltesi.  
18 Busi, Recensione sul libro, E venne la notte, Il Sole 24 Ore, 2004.     

https://www.giuntina.it/ElencoRecensioni/E_venne_la_notte_223/E_venne_la_notte_101.html 
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mi faceva giocare e mi faceva bere acqua e zucchero profumata con lo sciroppo di fiori 

d’arancio, al- zahr, la zagara, come antidoto per il mal di pancia.  

Per accattivarmi le sue “coccole” fingevo di star male e lei mi dava un cucchiaino di zucchero 

sul quale lasciava cadere qualche goccia di quell’elisir profumato che mi piaceva tanto.  

Seppi molti anni dopo che probabilmente faceva parte di un piccolo gruppo fuoriuscito dalla 

ḥara per salvarsi e che furono linciati sulla spiaggia davanti al campo sportivo del circolo 

Maccabi.  Dopo settant’anni Giulia, allora cinquantenne, sarà certamente morta.  

Non abbiamo più avuto sue notizie da quel tragico giorno; ma la ricordo ancora con affetto e 

mi auguro che non abbia patito quell’orribile fine.  

Il quotidiano in lingua araba Ṭarābulus al-‘arb, “Tripoli d’Occidente”, condannando le 

violenze, sostenne che i responsabili erano una minoranza d’incoscienti, mentre «… i 

benpensanti, patrioti erano estranei ad esse …» (De Felice 1978, pp. 295-304). 

Non solo il rapporto millenario tra arabi ed ebrei in Libia era compromesso, ma si era 

frantumata la fiducia verso gli inglesi che ora erano accusati di correità e si contestava la 

malafede nella loro politica: volevano dimostrare l’immaturità dei libici all’autogoverno. 

Inoltre, i massacri in Libya e in Medio Oriente erano il pretesto per dimostrare l’incapacità 

d’autodifesa di Israele e per dissuadere gli ebrei dall’esodo in Palestina, peraltro 

irraggiungibile per il mancato rilascio dei visti d’emigrazione da parte della BMA.  

 

2 - LA LIBYA INDIPENDENTE 

 

2.1 - Re Idris ed il Regno di Libya. 

Nel Maggio del 1949, tramontata l’ipotesi di una ripartizione in tre mandati fiduciari: 

Tripolitania all’Italia, Cirenaica alla Gran Bretagna e Fezzan alla Francia, l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, su proposta dell’olandese Adrian Pelt, Commissario per la 

Libya dell’ONU, ne decise l’indipendenza. 

La risoluzione dell’ONU istituì una Libya unita nelle tre province, indipendente e sovrana, 

con una monarchia parlamentare federale. Il 24 Dicembre 1951 veniva proclamato il Regno di 

Libya , Al-Mamlakah Al-Lībyah,  guidato da Saīyad Ãmīr Muḥammad Idrīs, Re Idris I 19. 

Nella Seconda Guerra Mondiale, Idris aveva comandato cinque battaglioni della Libyan Arab 

Force, sotto i britannici contro l’Asse (Baldinetti 2012, p.11).  

                                                           
19 “Che Dio gli dia la pace”. È l’esclamazione che i vecchi libici usavano per commemorare un “Giusto”. Ed io 

mi unisco a loro in questa preghiera.  
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Gli italiani vissero con l’ansia di coloro che erano preoccupati di un futuro incerto. Il giorno 

dell’indipendenza, le parole di Re Idris nel discorso d’insediamento li rassicurò.  

Idris aveva accettato di diventare re non per ambizione, ma per dovere e per le pressioni 

inglesi (Segrè 1978, p.207) e così si espresse sugli italiani: «… vivono tra noi colonie 

straniere che in passato ed in tempo recente voi avete saputo rispettare salvaguardando i loro 

interessi nei diversi campi. Tra voi e loro regnarono e continuano a regnare buoni rapporti, 

collaborazione scambievole e solidarietà comune per il bene del Paese [ ..]. Si assicurino 

pienamente i nostri ospiti in Libya poiché la nostra religione, i nostri usi e costumi, le nostre 

leggi costituiranno per essi una garanzia» 20.  

La Libya era una nazione poverissima con un’agricoltura semidistrutta dalla guerra.  

I coloni italiani che vivevano isolati, decidevano di disfarsi gradualmente delle concessioni, 

ormai riscattate e molti rimpatriavano reinvestendo in Italia i pochi soldi realizzati dalla 

vendita ai libici, ancora impreparati a renderle produttive. Pertanto, il deserto, per incuria e 

impreparazione dei nuovi proprietari avanzava. 

 

2.2 - Un paese povero tra Occidente e mondo arabo. 

La Libya si dibatteva in un difficile equilibrio tra l’Occidente che la sosteneva 

economicamente e la “Patria araba” che scatenava le folle, sotto la spinta del Nazionalismo e 

del Panarabismo, contro il neoimperialismo occidentale degli stati vincitori nella Seconda 

Guerra Mondiale.  

Nel Paese c’era fame e venivano distribuiti periodicamente gli aiuti alimentari delle Nazioni 

Unite, che spesso venivano trafugati e venduti al mercato nero. L’unica risorsa era l’affitto 

delle basi militari concesse ad inglesi e americani e gli aiuti internazionali, che rendevano il 

Paese completamente sottomesso.  

Scrive Sergio Romano che la Libya «… visse per dieci anni del proprio capitale geopolitico, 

vale a dire della pigione pagata dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti per l’affitto di due 

grandi basi militari» (Romano 2005, pp. 271-272).  

L’ambasciatore d’Italia a Tripoli Pierluigi Alverà osservò che prima d’aver visto la realtà 

libica pensava che il neocolonialismo fosse solo «… un’invenzione della propaganda 

sovietica …» (Scoppola Iacopini 2012, p. 116).   

Tutte le decisioni del governo libico erano condizionate dalla dipendenza anglo americana. 

                                                           
20 Estratto dall’Editto Reale di S.M. Idris I Al-Senussi pubblicato dal Corriere di Tripoli del 20-12-1952. 
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La guerra aveva colpito le classi medie italiane. I coloni rimasti avevano ormai riscattato le 

terre in concessione, ma la produzione era assai scarsa e la ricostruzione difficile. Spesso 

vendevano e si dedicavano ad attività artigianali, ma la più grande miseria era soprattutto tra 

gli arabi. C’era una popolazione di sottoproletari che abitava in quelli che erano chiamati  

“campi famiglia”, le bidonville, dove vivevano i più poveri tra i poveri, persone con reddito al 

di sotto della soglia di sopravvivenza. 

I campi erano agglomerati di “case” basse, con un'unica stanza comune per tutta la famiglia, 

fatte con materiale di recupero, lamiere, teli, tavole, muri in terra battuta che si sgretolavano 

alla pioggia ed al vento e con «… tetti di alghe, paglia, stuoie e argilla, che cedevano sotto le 

zampe del più piccolo gatto girovago. Queste casupole sordide sprofondavano sotto la 

pioggia; le macerie restavano perpetuamente ammucchiate a nuovi ripari che gli abitanti si 

affrettavano a costruire alla buona» (Romano 2005, p.51).    

Queste case in arabo sono chiamate zarība, che significa letteralmente ovile, riparo per 

armenti. La parola è appropriata: là dentro avrebbero potuto abitare animali e non persone. 

I quartieri del centro della città ospitavano per lo più la classe media europea, ma erano sorte 

nuove zone di ville residenziali dove politici e burocrati libici ostentavano ricchezza. 

Sebbene, durante il governatorato di Balbo ci fossero stati flebili cenni di tutela del lavoro, 

l’arruolamento degli operai e dei braccianti avveniva, per lo più, col caporalato e spesso, 

senza alcuna tutela e umanità, questi nuovi schiavi erano utilizzati come bestie da soma. 

 I gruppi etnici erano chiusi, ma permeabili tra loro solo nella stratificazione sociale 

orizzontale, persone dello stesso ceto, mentre erano blindate, impenetrabili le classi sociali in 

senso verticale. Scuole, luoghi di ritrovo o d’aggregazione, tipi d’attività nel tempo libero, 

sport erano legati allo status economico e culturale.   

Non esisteva una distribuzione urbanistica etnica, ma corporativa. Durante il fascismo, erano 

sorti molti quartieri d’edilizia popolare: le case INCIS (Istituto Nazionale Case Impiegati 

Statali), le case operaie, quelle dei ferrovieri. Dopo i rimpatri degli italiani che le abitavano, 

queste case vennero assegnate ai libici.  

Dopo l’indipendenza, non esisteva una classe dirigente libica, poiché nessuno l’aveva mai 

preparata a gestire il Paese e pertanto non si era formata una classe media. Tutte le attività 

professionali e dirigenziali continuavano ad essere svolte da italiani o da occidentali: medici, 

farmacisti, notai, avvocati, ingegneri. Solo i figli di abbienti e di notabili libici potevano 

permettersi un’istruzione superiore. Essi, per lo più frequentavano scuole italiane pubbliche o 

cattoliche, come le Suore Francescane o Giuseppine per le ragazze e i Fratelli delle Scuole 
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Cristiane per i ragazzi che assicuravano anche ai libici una preparazione spendibile in licei ed 

atenei europei.  

Nelle scuole arabe, invece, per carenza di docenti locali, insegnavano professori egiziani. 

Erano stati mandati con un progetto di cooperazione, ma l’opinione comune voleva che 

fossero agenti della propaganda del raīs Jamāl ʿAbd Al-Nāsser che sobillava alla ribellione le 

masse panislamiche.  

Frequenti erano le manifestazioni studentesche che degeneravano in tumulti, repressi 

duramente dalla Polizia Federale, una sorta di super corpo, ben addestrato e armato e 

fedelissimo al re. I contestatori politici erano arrestati, schedati, controllati, spesso incarcerati.     

L’istruzione universitaria all’estero era per pochi eletti. I governi di Idris per progetti di 

scambio culturale coi paesi europei destinavano borse di studio a giovani libici, ma i pochi 

che si laureavano venivano subito chiamati a ricoprire ruoli dirigenziali nell’amministrazione 

pubblica e nel governo.  

La situazione sanitaria era disastrosa. Negli ospedali, presidi e ambulatori costruiti dagli 

italiani si affollavano decine e decine di malati e i pochi medici, quasi tutti italiani dovevano 

curare le più svariate patologie endemiche: tubercolosi, sifilide, polmoniti, gastroenteriti 

d’ogni genere, anche parassitarie. I mezzi erano insufficienti e gli infermieri libici erano 

impreparati di studi, ma resi capaci sul campo. Le condotte coprivano territori immensi e alla 

figura del medico, come descrisse Alberto Denti de Pirajno, era attribuito il potere quasi 

soprannaturale di «fiduciario di Allah» nella cura delle malattie. Se l’ammalato guariva era 

Dio che aveva dato al ṭabīb, al medico, il potere di guarirlo e se moriva era maktūb, «era 

scritto» che morisse, era destino (Denti de Pirajno 1974, pp.2-177).  

Viste le risorse, solo alla Provvidenza si potevano affidare tutti quei malati che durante le 

frequenti epidemie, si accampavano davanti agli ambulatori, insieme ad uno stuolo di parenti.  

 

2.3 - Gli accordi italo libici e la scoperta del petrolio  

Alla fine degli anni Cinquanta avvennero due fatti estremamente importanti nella storia libica. 

Nel 1956, dopo anni di trattative venne stipulato, tra il governo italiano e quello libico un 

trattato che pacificava il contenzioso per la “successione della sovranità” tra Italia e Libya. 

L’accordo metteva fine all’annosa pendenza delle proprietà italiane in Libya e al risarcimento 

dei danni dell’occupazione italiana e regolava «per ciò che concerneva il trattamento 

pensionistico dei lavoratori italiani ivi residenti e con reciproca soddisfazione tra le parti, 

apriva la strada alla cooperazione tra i due paesi» (Scoppola Iacopini 2012, pp.114-117).  
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Tre anni più tardi, nel 1959, la compagnia petrolifera Esso Standard attivò un primo pozzo di 

petrolio a Zelten, in Cirenaica.  

Era il primo pozzo di imponenti giacimenti. Un contadino libico si rammaricava: «Cerchi 

acqua per il ṭamātim, il pomodoro e dal pozzo artesiano esce petrolio». Pensare che il 

poliedrico esploratore, geologo Ardito Desio rimase inascoltato dal duce, quando gli portò 

una bottiglia di “oro nero” a testimonianza della scoperta (Desio 1940, p. 41-43). Quella 

bottiglia, fu conservata nel museo dell’assaraya al-ḥamra, il Castello Rosso di Tripoli.  

Le compagnie di tutto il mondo, Italia compresa, si contesero le concessioni per la ricerca di 

petrolio e gas metano. La Libya ne diventò uno dei maggiori produttori. Ora, con tutti i soldi 

del petrolio i contadini il pomodoro non lo coltivavano più, ma lo importavano. Costava meno 

e senza fatica. Così tutto il resto: la Libya esportava petrolio e importava tutto quello che le 

serviva. La produzione agricola autoctona, voluta dagli italiani si riduceva sempre più.  

Nelle città, umiliate dalla guerra e dalla povertà, arrivarono soldi in abbondanza. Si 

ricostruivano palazzi, asfaltavano strade, si rifacevano porti e aeroporti.  

C’era lavoro per tutti, nel deserto colle compagnie petrolifere e nelle città nel terziario. 

Arrivavano nuovi lavoratori immigrati da ogni parte del mondo per fare affari.   

Le classi medie italiane cominciavano a riorganizzarsi e ad acquisire potere perché più 

istruite. Infatti, nel lavoro possedevano competenze risorse e tecnologie sconosciute ai libici e 

in generale si erano sollevati dalle macerie della guerra, introducendo nel paese nuove attività 

imprenditoriali e produttive e conducevano una vita sobria ed operosa.  

 

2.4 - Il pan arabismo 

La propaganda del panarabismo, ostile all’Occidente e ad Israele, era una “musica suonata” in 

continuazione alle nuove generazioni nelle scuole, nelle case e nelle strade attraverso i 

transistor sintonizzati, fin dal primo mattino, su Radio Cairo e li “ubriacava” di fanatismo.  

I libici, dopo l’indipendenza, avevano accettato la presenza degli italiani, riconoscendo che 

svolgevano una funzione strutturale: senza gli italiani non potevano curarsi, non potevano 

gestire professioni, costruire infrastrutture, anche se ora arrivavano tecnici da tutto il mondo.  

La frequentazione di quasi quarant’anni portava le due collettività a riconoscersi in pregi e 

difetti, ma gli arabi non riuscivano a dimenticare il colonialismo e tantomeno gli italiani che 

perduravano a recriminare sulla mutata situazione di potere.  

La ricchezza derivata dal petrolio dava l’opportunità, a tutti i livelli sociali, di godere di 

benessere e Tripoli divenne una città scandalosamente opulenta, perché i petrodollari 

direttamente o indirettamente avevano influito su tutte le comunità.   
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Alle preesistenti collettività straniere, italiana, maltese, greca ora si aggiungeva un numero 

sempre crescente di inglesi, americani e di tecnici di altre nazionalità: slavi, cinesi, palestinesi, 

francesi, belgi, olandesi e danesi. Si importava tutto: dalla cosa necessaria a quella lussuosa.  

Anche il bidūī, il beduino, volente o nolente, si “riciclava” in un lavoro artigiano, a guidare 

l’auto, si abituava a vivere in ambienti chiusi, con orari di lavoro fissi, a “sedentarizzarsi”.  

Gli italiani esercitavano attività imprenditoriali, ma per le restrizioni imposte agli stranieri 

nell’acquisto di proprietà immobiliari investivano tutto sull’attività di lavoro. La loro 

ricchezza era la capacità, la competenza, l’intuizione, la voglia di produrre  

«La costante opera di “libicizzazione” promossa dal governo monarchico negli anni 

Cinquanta, subì un incremento notevolissimo nel periodo successivo attraverso l’emanazione 

di alcune leggi a tutela dell’economia e dei lavoratori autoctoni» (Di Giulio 2016, p. 97). 

Questo attivò “l’ascensore socio-economico” anche per i libici e, tra loro, cominciava a 

formarsi una classe media. Gli italiani guardavano l’evoluzione dei libici con benevola 

approvazione, ma anche con superiorità e talvolta compatimento per le loro incapacità.  

Le città offrivano divertimenti ed eleganza: negozi raffinati, vetrine alla moda che 

proponevano articoli d’abbigliamento europei, le strade erano ricche di luci, di vetrine e di 

caffè all’aperto, come le più belle capitali europee. Sorsero vari club privati ed esclusivi 

riservati alle classi più abbienti che, comunque, escludevano la massa dei libici; l’ingresso era 

riservato a soci selezionati in base al ceto sociale e ad una quota d’iscrizione elevata.  

In ambito culturale esisteva una forma di apartheid: si facevano ricevimenti, mostre, 

conferenze, ma queste manifestazioni avevano come partecipi gli occidentali o coinvolgevano 

solo alcuni libici più istruiti. E questo era il nuovo potere che si elevava su una massa incolta. 

Tutti i giovani delle famiglie più abbienti, compresi i libici, avevano la possibilità di studiare 

all’estero, anche al di fuori dei percorsi universitari. Londra era una meta ambita perché 

permetteva di perfezionare l’inglese, che stava sostituendo l’italiano come seconda lingua. 

Giovani medici libici, mandati a studiare all’estero facevano programmi di sanità privata 

molto ambiziosi, aprendo cliniche con tecnologie avanzate acquisite in Germania e con 

personale d’alto livello preparato in Inghilterra, USA e Italia. Ora tutti potevano curarsi.  

La Libya si era avviata ad un processo di europeizzazione che pareva irreversibile, ma che 

infastidiva gli islamici orientati verso posizioni sempre più radicali.  

L’ambasciatore italiano Pierluigi Alverà, più d’ogni altro acuto osservatore della realtà libica, 

aveva compreso ciò che sarebbe potuto accadere da lì a poco. Scrisse alla Farnesina nel 

rapporto annuale del 1964 parole profetiche, che furono poi pubblicate sul Corriere della Sera: 

«Personaggi come il re di Libia sono destinati a scomparire perché il mondo arabo non ne 
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produce più. Al suo posto tra qualche anno ci sarà un’oligarchia militare. Gli introiti 

petroliferi anziché accelerare il progresso economico si convertiranno in armamenti e al posto 

dei nostri coloni vi saranno capre»21. 

 

3 - 1967. YAHŪDĪ: GLI EBREI DI LIBIA 

 

3.1 - Il nazionalismo arabo anti-sionista 

Yahūdī, giudeo, è un nome ricorrente in storie di violenza ed eccidi nel mondo.   

In Libya, dopo i pogrom del 1945 e del 1948 erano rimasti circa cinque o seimila ebrei, quasi 

tutti concentrati in Tripolitania, pochi a Bengasi. Erano possidenti o esercitavano attività 

imprenditoriali e commerciali fruttuose ed avevano un elevato livello culturale. 

Moltissimi ebrei avevano la cittadinanza libica. Ne avevano diritto, ancor più dei mussulmani, 

perché erano presenti nel Paese da un millennio, prima degli arabi. Chi non la possedeva, 

l’aveva richiesta quando cominciarono ad essere varate le leggi che limitavano la titolarità 

d’impresa o l’acquisto di proprietà da parte dei cittadini stranieri.  

Nell’atto ufficiale costitutivo del Regno di Libya, del 12 giugno 1951, si leggeva che è 

cittadino libico: « … ogni individuo che non ha cittadinanza straniera, che è nato in Libya o 

risiede in Libya […] da almeno 10 anni consecutivi […] e che può avere la cittadinanza 

libica». L’articolo 11 della Costituzione affermava :« … che tutti i libici sono uguali davanti 

alla legge. Godono di uguali diritti, opportunità e sono sottoposti a uguali doveri ed obblighi 

pubblici, senza distinzione di religione, credo, lingua, razza …» (Roumani 2015, p.240).  

In realtà però, la Libya di Idris, era un paese che aveva una forte impronta confessionale: 

s’ispirava alla shari’a, la legge islamica, seppur in maniera non radicale. Infatti «Nella 

costituzione era sancito che il monarca dovesse essere mussulmano, che l’islam fosse la 

religione di stato, ma allo steso tempo riconosceva l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla 

legge senza alcuna distinzione di religione …» (Di Giulio 2016, p.74).  

Per capire quest’aspetto contradditorio si deve considerare, innanzitutto, che la monarchia 

libica non era laica, ma era retta da un capo di una confraternita religiosa fedele alle leggi 

della umma, la comunità mussulmana, che prevedeva una distinzione tra cittadini mussulmani 

e sudditi non mussulmani residenti nel Paese, i cosiddetti dhimmi: ebrei, cristiani e altre 

religioni, purché monoteiste. 

                                                           
21 Ritaglio di giornale, del Corriere della Sera del 1964 (data non definita) proveniente dalla collezione del 

professor  Alberto Paratore 
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Per dhimma s’intende il "patto di protezione" tra un governo musulmano e i non musulmani, 

ai quali l’Autorità concede alcuni diritti: professare liberamente una fede religiosa diversa 

dall’islam, la circolazione libera nel paese, il possesso di beni e la pratica di un’attività 

giuridicamente riconosciuta. Nello stesso tempo limita alcuni diritti rispetto ai cittadini 

mussulmani. Per esempio: il dhimmi non può ricoprire incarichi politici, dirigenziali negli 

uffici pubblici né servire nell’esercito e nella polizia.   

L’appartenenza ad una religione diversa dall’islam, in Libya era quindi una discriminazione 

importante, difficile da superare che si rifletteva in tutte le manifestazioni della vita pubblica, 

anche le più banali e veniva messa in evidenza costantemente. Per esempio, la mia carta 

d’identità e altri documenti di uso corrente evidenziavano, oltre alla cittadinanza italiana, che 

ero nāṣīriu, cristiano. Per i libici ebrei, la religione aveva un forte valore discriminante. 

La Libya « … era caratterizzata da molteplici gruppi etnici: arabi, berberi, maltesi, greci, 

armeni, gruppi di ascendenza turca a cui si affiancavano gruppi di ascendenza negro-africana, 

comunità di ebrei e italiani … » (ibidem, p.74). Ogni gruppo aveva le sue usanze e radicate 

tradizioni che comunque coesistevano pacificamente, ma talvolta generavano discriminazioni.  

Per esempio, pur appartenendo alla stessa religione islamica, i berberi considerano  inferiori i 

negro-africani; a loro volta questi ci tengono a marcare questa diversità d’identità. 

Stefano Tironi, segnala le differenze comportamentali tra ebrei preesistenti in Libya e quelli 

di emigrazione europea che, per non mescolarsi, utilizzavano luoghi di culto diversi 22.   

Il Regno subiva inoltre l’influenza di un insieme di questioni etniche, tribali e regionali che 

successivamente, dopo la dittatura di Gheddafi, esploderanno nella guerra civile.  

La costituzione libica del re era impiantata su questo mosaico di diversità.  

Ai primi degli anni Sessanta vennero introdotte altre leggi civili discriminanti i cittadini libici 

non mussulmani ed erano dirette specificatamente verso gli ebrei. Furono, infatti, emanate 

disposizioni esplicitamente discriminanti le libertà civili degli israeliti rispetto agli islamici.   

I cittadini libici, di religione ebraica non avrebbero potuto più continuare ad acquistare 

immobili o essere titolari di un’attività imprenditoriale e ricevere passaporti o altri documenti 

che certificassero la loro nazionalità libica. Se un israelita lasciava la Libya otteneva un 

lasciapassare e se il documento non veniva rinnovato in un consolato estero alla scadenza, il 

cittadino libico ebreo perdeva la nazionalità e i diritti di proprietà sui suoi beni (Roumani 

2015, p. 238). Quando per giustificati motivi si recava all’estero doveva lasciare una cauzione 

in danaro proporzionale ai suoi beni in Libya e non poteva allontanarsi con tutta la famiglia.  

                                                           
22 Tironi Stefano - La comunità ebraica tripolina tra la Libia e Roma. Tesi di laurea in Lingue e Letterature 

orientali. Università Ca’ Foscari, 2001-2002. http://www.morasha.it/tesi/trni/trni00.html 
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Dopo i pogrom degli anni Quaranta, molti ebrei che avevano la cittadinanza libica acquisirono 

un passaporto straniero, per avere quella protezione diplomatica, che la Libya non era in 

grado di garantire. Questo stratagemma non cambiava comunque niente: era sempre un ebreo.  

Comunque, malgrado queste discriminazioni, ebrei e cristiani, considerato il contesto generale 

del mondo arabo in quegli anni, in Libya avevano garantita l’incolumità grazie ad un sovrano 

equilibrato che temperava gli spiriti bellicosi e razzisti della maggior parte dei suoi sudditi. 

Il re era tiepido nelle controversie dibattute nella Lega Araba contro Israele, nei dibattiti 

pubblici argomentava con moderazione i proclami del “Pazzo del Cairo”23, Nasser, che dopo 

due guerre perse proponeva di riconquistare completamente Gerusalemme, “buttare a mare gli 

ebrei e cancellare Israele dalla carta geografica”.  

La tolleranza politica del Sovrano e la sua rettitudine personale era la migliore garanzia di 

crescita nel Paese e del benessere di tutte le comunità residenti in Libya.  

Scrive David Meghnagi: «Il crescente benessere era ampiamente visibile nel numero di 

giovani che si iscrivevano al prestigioso Liceo Dante Alighieri. Su quaranta studenti del terzo 

anno nel ’67, gli ebrei erano circa la metà, ed erano i più bravi …» (Meghnagi 1994, p. 202). 

L’endogamia era il limite all’integrazione tra le comunità. Come gli islamici del resto, gli 

israeliti non accettavano matrimoni misti, pena l’esclusione dalla collettività o la conversione. 

Continua Meghnagi che per gli israeliti: « L’uso della lingua italiana era segno distintivo di 

status che ci separava ulteriormente dal paese in cui eravamo nati[…] la nostra bella erre era 

una shibboleth 24 e a scuola non mancava chi la arrotolava sino a renderla solo in apparenza 

omologa a quella pronunciata dai “veri” italiani …» (Meghnagi 1994, pp. 202-203). 

“L’italianizzazione” degli ebrei, la loro capacità di amalgamarsi, la loro acculturazione 

accresceva l’ostilità degli arabi mussulmani più radicali. Dai discorsi tra la gente nelle strade, 

non quelli ufficiali e moderati delle autorità libiche, si capiva che il problema non era solo 

d’antagonismo politico anti israeliano, ma razziale e religioso. Infatti, le masse arabe più 

esaltate ed incolte volevano eliminare fisicamente gli ebrei dal mondo arabo.   

Alcuni squallidi dibattiti alla radio, aneddoti inaccettabili sugli ebrei entravano nei discorsi 

della gente nei sūq. Un negoziante mi mostrò, con orgoglio, una foto ripugnante con Hitler, 

Nasser e i cadaveri dell’Olocausto. Era una bieca propaganda che esaltava le masse di arabi 

ignoranti. Ne rimanevo sconvolto e amareggiato, perché frequentavo molti amici ebrei.   

                                                           
23 Così i non allineati alle idee di Nasser e anche alcune figure vicine al re chiamavano il leader egiziano.  
24 Un fonema, una sillaba o una parola che per la sua difficoltà di pronuncia era un simbolo distintivo di una 

collettività rispetto ad un’altra, perché solo chi era capace di pronunciarla correttamente dimostrava di 

appartenervi. 
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Già da venerdì, 2 Giugno del 1967, gli ulema dalle moschee proclamavano il jiḥād, la guerra 

santa e a Radio Cairo si alternavano proclami, invettive contro Israele e marce militari.  

Nasser affermò dall’emittente “La voce degli Arabi”, la radio egiziana più ascoltata dalle 

nuove generazioni di libici, « … che se le cose dovessero portare ad un conflitto generalizzato 

nel Medio Oriente, noi siamo pronti al conflitto …» (Roumani 2015, p. 244). Il tripudio nelle 

piazze bellicose fu enorme. Era il preludio della terza guerra in Medio Oriente.   

E ciò accadeva « … in un periodo in cui la nazione sottoponeva re Idris e il suo regime a dure 

critiche di corruzione, nepotismo e simpatie filo occidentali e di aver trascurato la causa 

araba, nello specifico quella palestinese» (ibidem, p. 244 ).  

Il re ed il governo libico dovettero dichiarare uno “stato di guerra difensiva”.   

L’ipotesi di una nuova guerra arabo-israeliana terrorizzava la comunità israelitica di Tripoli. 

In quel clima, le conseguenze potevano essere molto gravi e Roumani descrisse quello stato 

d’animo di passiva rassegnazione agli eventi: «Gli ebrei libici, che contavano sulla monarchia 

per essere protetti contro i nazionalismi pan arabi e i nuovi filo nasseriani, vivevano un 

illusorio senso di sicurezza ... . Avevano sì assistito alla crescente ondata di nazionalismo 

emerso in Libia e nella regione, ma l’economia florida, la fiducia nel re […] non lasciavano 

alla comunità ebraica altra scelta se non quella di assistere impotenti sperando il meglio» 

(ibidem, p. 245).  

 

3.2 - La guerra dei sei giorni e il pogrom antisemita 

Il 5 giugno 1967, dopo giorni di incessanti proclami e inni militari, Radio Cairo annunciò al 

mondo che le truppe arabe erano entrate a Tel Aviv e Ḥaifa.  

Una folla esultante accorse festosa a Tripoli e nelle altre città costiere, ma in pochi giorni il 

giubilo si trasformerà in delusione, frustrazione, rabbia e cieco furore quando si diffonderà la 

notizia che la decantata flotta aerea egiziana era stata annientata al suolo. Il generale 

israeliano Moshe Dayan stava invadendo la penisola del Sinai e le truppe egiziane erano in 

rotta “togliendosi gli scarponi militari per scappare meglio”. Anche il fronte giordano cedeva 

e la Siria doveva ritirarsi dalle alture del Golan. Israele conquistava la parte mussulmana di 

Gerusalemme portando alla disperazione gli arabi per la perdita delle più sacre moschee 

dell’islam, dopo quelle della Mecca. Esplose così un terzo pogrom, come nel 1945 e nel 1948.  

Una marea di gente si riversò incontrollata a Tripoli dai campi famiglia, dalle campagne e dai 

villaggi vicini, da Zawia, la città col più alto numero di volontari libici nella guerra contro 

Israele (Meghnagi 1994, p. 207). Convogli di camion con gente armata di coltellacci e bastoni 

arrivarono a Tripoli e: «… nelle strade non ci fu più spazio neanche per uno spillo, per fare 
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piazza pulita degli ebrei … ». Gli eventi sono raccontati dettagliatamente da Renzo De Felice 

(De Felice 1978, pp. 420 - 440). 

Fu una vera caccia agli ebrei trincerati nelle case, gli armadi contro le porte d’ingresso, unica 

difesa per trovare scampo dalla quella folla inferocita, assetata di sangue.  

Gli ebrei, increduli di ciò che succedeva erano paralizzati dal terrore (Dawan 2018, pp. 9-56).   

Scoppola Iacopini riferisce l’atmosfera spaventosa di quei giorni che coinvolse anche la 

collettività italiana: «Il clima di caccia all’ebreo che in quei giorni si venne a creare in Libya 

ebbe in gran parte le caratteristiche tipiche del pogrom. Nonostante la comunità italiana fosse 

solo lambita dall’ondata antisemita […] nelle diffuse violenze di piazza si poteva registrare il 

rischio concreto di un coinvolgimento casuale …» (Scoppola Iacopini 2012, pp. 133-137). 

Riporta anche un’altra drammatica testimonianza: «Due famiglie intere, i Raccah ed i Luzon, 

furono trucidate a sangue freddo […] Dopo averli condotti in una pineta25 nei dintorni di 

Tripoli, li massacrarono senza pietà» (ibidem p.135).    

Una signora ebrea si era vestita col barracano, da araba per mimetizzarsi, ma fu tradita 

dall’accento e trucidata in strada (Meghnagi 1994, p.210).  Un macellaio, Dido, andato in 

bottega a conservare in frigorifero la carne fu linciato e la polizia assistette impotente.  

Gli assassini delle due famiglie saranno condannati dal tribunale del re e poi liberati da 

Gheddafi. Per il raīs di Tripoli erano eroi di guerra e venivano come tali celebrati.  

Dopo alcuni giorni, quando fu evidente che Israele aveva sbaragliato le truppe arabe, le masse 

popolari furono prese dall’assurdo terrore che alla fine gli israeliani, dopo l’Egitto, avrebbero 

invaso anche la Libya, per vendicare gli eccidi. Si verificarono assurde perquisizioni della 

polizia in cerca di armi, radio ricetrasmittenti e alcuni fermi, su delazione.  

La polizia passò di casa in casa per consegnare agli ebrei un visto d’uscita dal Paese e per 

organizzarne la loro evacuazione. «Gli ebrei credevano di lasciare la Libya in via temporanea 

finché gli animi non si fossero calmati […] e a quel punto sarebbero potuti ritornare a vivere 

nel paese e a liquidare i loro beni in circostanze più favorevoli …» (Roumani 2015, p. 250).  

Fu un’illusione e col passare del tempo si evinse che il governo libico la pensava 

diversamente. Volevano espellerli definitivamente dal Paese. Anche gli ebrei con cittadinanza 

straniera (italiani, spagnoli, francesi tunisini, olandesi ecc) residenti in Libya furono 

rimpatriati. Il governo libico si giustificò col fatto che non poteva più garantirne la sicurezza.  

Tutti raggiunsero l’aeroporto durante il coprifuoco, in camionette protette da una scorta 

militare, furono imbarcati su voli speciali Alitalia, pieni all’inverosimile e mandati a Roma.  

                                                           
25 Precisamente il «Bosco Littorio» 
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Raphael Luzon ha descritto la situazione a Bengasi, che riguardava una ormai ridotta 

comunità di israeliti: «Un fumo nero e acre dalle strade entrava dentro casa rendendo l’aria 

irrespirabile. Alcune donne vomitavano e si sorreggevano l’un l’altra sopra i secchi in bagno. 

Gli uomini pregavano sommessamente, scandendo velocemente le parole come se corressero 

il pericolo di non far giungere le loro preghiere a Dio […]. Alcuni uomini piangevano senza 

vergogna […]. Verso sera, udimmo le sirene della polizia. Poi battere al portone di casa e una 

voce ci intimò d’aprire: Ho ricevuto l’ordine di prelevare tutti gli ebrei e di condurli in 

caserma per difenderli …» (Luzon 2015, pp. 24-25).  

L’Italia accolse gli ebrei di Libya che dovettero però affrontare il problema burocratico del 

loro status in Italia e la questione della cittadinanza. Quando si chiarì che la situazione libica 

era irreversibile, 2000 ebrei di Libya scelsero di stabilirsi in Italia, regolarizzando la loro 

permanenza. Attraverso quel decreto italiano che aboliva «… le gravi sperequazioni di ordine 

morale e politico create da un indirizzo infondatamente volto alla difesa della razza …», le 

leggi fasciste del 1938,  veniva riconosciuta la cittadinanza italiana a tutti coloro che erano 

nati in territorio libico, quando questo era una colonia italiana26. Chi possedeva cittadinanza 

straniera e si stabilì in Italia, ne fece richiesta e dopo lunga trafila burocratica, divenne 

cittadino italiano27.  

Per convincersi delle ragioni della bruciante sconfitta araba in quella che venne definita per la 

durata, “Guerra dei sei giorni”, gli egiziani inventarono insensate giustificazioni: volevano un 

“capro espiatorio” a cui imputare la disfatta.  

Ipotizzarono che ci fosse stata, una forza militare esterna, un appoggio strategico USA ad 

aiutare gli israeliani, determinando un esito sfavorevole e così immediato del conflitto.  

Gli aerei israeliani avevano aggirato la copertura radar egiziana provenendo da Occidente.  

Percorrendo una rotta al limite delle acque territoriali libiche fuori della portata dei radar 

egiziani, così sorpresero la contraerea che si aspettava un attacco da est.  

Gli egiziani insinuarono che gli israeliani avessero avuto un appoggio strategico dagli USA e 

che gli aerei israeliani fossero partiti dalla base aerea americana del Whelus Field (Cresti, 

Cricco 2012, pp. 190-192), che era diventata la più grande e strategicamente importante base 

aerea al di fuori degli Stati Uniti (Roumani 2015, p. 239).   

                                                           
26 Tironi Stefano - La comunità ebraica tripolina tra la Libia e Roma. Tesi di laurea in Lingue e Letterature 

orientali. Università Ca’ Foscari, 2001-2002.   

http://www.morasha.it/tesi/trni/trni00.html.  
27 http://moked.it/blog/2018/01/17/ebrei-libia-cittadinanza-italiana/ 
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La propaganda di Nasser cominciò a diffondere nei libici l’intolleranza verso la permanenza 

in Libya della base aerea, insinuando che ci fosse un complotto imperialista e che questo 

coinvolgeva addirittura anche il re.  

Era il seme della zizzania che si diffondeva anche in alcuni ambienti governativi, che 

coinvolgeva ufficiali dell’esercito e soprattutto esaltava le masse alla vendetta, verso Israele e 

anche verso i traditori americani.  

Due anni più tardi avrebbe portato alla Rivoluzione dei Colonnelli, quella di Gheddafi, 

all’espulsione di inglesi e americani e, infine, alla cacciata degli italiani. 

 

 

4 - 1969. AṬ-ṬAURAH. LA RIVOLUZIONE 

 

4.1 - La calma prima del colpo di Stato di Gheddafi. 

Dopo l’esodo degli ebrei: «… ci si illuse che la bonaccia dopo la tempesta fosse il preludio a 

un altro lungo periodo di pacifica convivenza, non capendo invece che si trattava dell’ultimo 

momento di relativa calma, prima del cataclisma finale». (Scoppola Iacopini, 2012, p. 140).  

Il pogrom del 1967 doveva essere per gli italiani di Libia, il segno di un imminente temporale 

politico, ma molti non accettarono l’idea di abbandonare la terra dove erano nati, che era la 

loro patria d’adozione da tre e più generazioni. Trovavano ogni giustificazione per restare. 

Era inimmaginabile l’idea di dover andare “a morire in un'altra parte del mondo”, come 

dicevano i vecchi pionieri della colonizzazione italiana.  

Mia nonna sosteneva che non sarebbe mai salita su un aereo o su una nave per partire 

definitivamente. Era arrivata in Libya nel 1912, in una terra avara e ostile e aveva vissuto gran 

parte della sua vita guardando crescere quegli ulivi, quelle vigne, in una terra della quale 

conosceva ogni duna che era diventata fertile, ogni pietra che si era trasformata in casa. 

Diceva che in quella terra voleva essere sepolta. Lo voleva il nonno e quello si doveva fare. 

Non c’era modo di persuaderla che la situazione stava deteriorandosi e che bisognava correre 

ai ripari. Negli ambienti dei cosiddetti pionieri della “prima ora” ci si rassicurava a vicenda 

che niente sarebbe cambiato.  

Scrive Scoppola Iacopini «… abbiamo voluto illuderci che fosse un problema altrui, non 

nostro, noi ci sentivamo amati dagli arabi, eravamo convinti d’essere indispensabili per la loro 

economia e che per questo non ci avrebbero mai fatto male o mandati via» (Scoppola Iacopini 

2012, p.140).  
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4.2 - Il golpe  

Scrive Del Boca:« Alle 2,30 in punto del 1° settembre del 1969, scatta l’Operazione 

Gerusalemme. Favoriti dall’elemento sorpresa, gli Ufficiali liberi s’ impadroniscono ovunque 

con facilità e senza spargere sangue, delle caserme dei quartieri generali della polizia, delle 

stazioni radio e degli aeroporti. Alle 7 del mattino tutto è finito […] i maggiori esponenti del 

vecchio regime […] sono a quell’ ora sottochiave …» (Del Boca 1988, pp.461-462).  

Il re era a Bursa, in Turchia, per cure termali. Appresa la notizia, immaginò che gli unici a cui 

poteva ricorrere erano gli inglesi, antichi alleati della guerra d’indipendenza. Alla richiesta 

d’aiuto Londra rispose che il patto d’alleanza, stipulato nel 1953, prevedeva un intervento 

solo in caso di aggressione esterna al Regno di Libia e non in caso di colpo di Stato (ibidem, 

p. 463). Pertanto, il re abdicò e gli stati occidentali riconobbero il governo rivoluzionario. 

Alle sei del mattino quando la radio, dopo il solito: bi-īsmi-llahi al-raḥmāni al rahīm, nel 

nome di Dio il Clemente ed il Misericordioso, annunciò che il re era stato deposto e che la 

Libya era diventata una repubblica, la Jumhuriyah Al-‘Arabiyah Al-Libiyah, la Repubblica 

Araba di Libya, che successivamente Gheddafi puntualizzò chiamandola Jamāhīriyah, che 

significa repubblica del popolo, democrazia di tipo popolare. 

Gli italiani dopo lo stupore sottovalutarono la situazione e sembrava che avessero solo il 

problema di una noia mortale per lo stare chiusi in casa durante il coprifuoco. Si incontravano 

sui terrazzi dei palazzi vicini, saltando i bassi muretti per delle partite a carte. Dopo, cominciò 

a scarseggiare il cibo. Dopo tre giorni di coprifuoco, seguiti ad un lungo week end, procurarsi 

da mangiare era una necessità impellente. 

Di Gheddafi non si sapeva ancora nulla, gli annunci parlavano di un raīs ma nessuno sapeva 

chi fosse. Si seppe dopo più di una settimana che il raīs majlis ath-thaura, il Capo del 

Consiglio della Rivoluzione, era un giovane da poco promosso al grado di capitano che per 

meriti rivoluzionari era stato subito nominato dai suoi: colonnello.  

Le informazioni sul leader dei rivoluzionari arrivarono dal ministero della difesa inglese.  

Gheddafi era nato vicino a Surt capoluogo della regione della Sirte, nel 1942, in uno sperduto 

luogo vicino a Wadi Tilal. I genitori erano beduini, nomadi dediti alla pastorizia di ovini. 

Vivevano in tenda e dormivano per terra su una stuoia di sparto.  Fino alla sua fine Gheddafi 

manifestò con orgoglio le sue origini. 

Mu’ammar visse i suoi primi dieci anni all’aria aperta, facendo il pastore e questo tipo di 

esperienza verrà idealizzata in molte manifestazioni della sua vita futura. Nel 1963 si era 

laureato in Storia all’Università di Tripoli e diplomato alla Regia Accademia Militare libica 

nel 1965. In Inghilterra aveva frequentato un corso di alta specializzazione militare a 
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Bovington dove, nella scheda d’ammissione, era descritto come una persona gradevole e di 

buon umore. Giocava bene a calcio e come allievo ufficiale era coscienzioso e diligente, ma 

dalle sue note caratteristiche risultava intollerante ai rimproveri dei superiori. Nel periodo del 

corso non manifestò mai opinioni anti-occidentali, anzi dichiarava d’essere favorevole 

all’amicizia tra Regno Unito e Libya. (Cresti, Cricco 2012, p. 206-207).  

Andrea Amedeo Sammartano, uno scrittore italo libico, che ho intervistato, ha descritto la vita 

di Gheddafi in forma di racconto autobiografico. Nel libro ha riportato alcune citazioni nelle 

quali, quello che diverrà un leader bellicoso e ribelle, acerrimo nemico dell’imperialismo 

degli Stati Uniti e di Israele, in un primo momento affermava: «Da parte nostra sia la pace e la 

misericordia e la benedizione anche sugli israeliani, così pure sugli americani e sull’Alleanza 

Atlantica (Sammartano 2017, p.39).  

In seguito farà “tremare” il mondo fomentando terrorismo, provocando guerre e rivoluzioni.    

Il Colonnello Gheddafi fu portatore della richiesta delle masse di una nuova collocazione 

politica e culturale della Libia. In un’intervista del 14 ottobre 1969 accordata dal raīs di 

Tripoli ad una emittente egiziana, la UAR Television, Gheddafi sosteneva che le cause 

profonde della rivoluzione erano di natura sociale, politica ed economica e coinvolgevano 

tutto il mondo arabo. I motivi che avevano spinto all’azione gli Ufficiali liberi nascevano 

dalla percezione che « … la società libica era controllata da favoritismi e corruzione era  

dominata da elementi stranieri […] le lingue straniere avevano a poco a poco sostituito 

l’arabo come lingua nazionale […] intanto i cittadini libici non avevano raggiunto neppure un 

minimo livello di vita decente, nonostante le enormi ricchezze petrolifere del Paese » (Cresti, 

Cricco 2012, p. 208 - 209).  

I motivi sembravano più che validi per un cambiamento. La corruzione era una costante nelle 

classi medio alte e tra i politici di governo e delle alte sfere amministrative.  

Si mormorava che anche nella famiglia reale ci fosse nepotismo e corruzione e tra il popolo si 

diceva che forse la sola persona pulita fosse il vecchio monarca.  

L’opulenza dei ricchi e la povertà infinita dei poveri erano una piaga sociale. I giovani erano 

impreparati a formare una classe dirigente e media e nelle campagne, nelle regioni 

semidesertiche perdurava ancora l’analfabetismo.  

Era necessario avviare un vasto programma di riforme e di cambiamento. E cambiamento, 

nella mentalità comune, equivale a miglioramento. Purtroppo, in Libya invece significò 

affermazione personale del leader, totalitarismo, negazione delle diversità, dell’accoglienza e 

della ripartizione delle risorse presenti nella società per lo sviluppo del Paese.   
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4.3 - Islamismo e anticolonialismo nella politica del raīs. 

Gheddafi desiderò subito affermarsi come guida indiscussa delle masse del proprio e degli 

altri paesi arabi. Operò immediatamente una riduzione identitaria culturale e religiosa della 

popolazione: per Gheddafi erano tutti arabi e mussulmani, uniti nell’ideale antioccidentale.  

Questa semplificazione della realtà gli sarà fatale dopo un quarantennio, quando le qubāil 28, 

le tribù libiche del Paese insorgeranno contro di lui. Infatti, gli abitanti della Libya non 

rappresentano un’entità unica, ma molteplici diversità etniche e culturali; sono un mosaico 

complesso di realtà che esploderanno in un conflitto che rimane ancor oggi insanabile. 

Franceso Remotti ha comparato il concetto di cultura a quello dei paradigmi di Kuhn, in 

ambito scientifico. Sostiene che «ogni cultura sceglie […] quali aspetti del reale trattare e 

quali no, così come ogni cultura non sceglie un’infinità di altri aspetti che le sfuggono per 

ignoranza e cecità […]. I limiti della “cultura” sono legati alla complessità del reale […] e 

nessuna cultura è di per sé in grado di dominare la realtà che la circonda; ogni qualsivoglia 

cultura coincide infatti con operazioni di riduzione della complessità […] ed è sempre 

decisamente più povera della realtà con cui entra in contatto …» (Remotti 2011, p. 281-283). 

Dopo la rivoluzione, molte attività commerciali ed imprenditoriali nelle città della Libya 

furono sospese. Per poche ore al giorno veniva interrotto il coprifuoco per uscire ad acquistare 

i beni per la sopravvivenza. Permaneva l’incertezza del nuovo regime. Inglesi e americani 

continuavano a restare chiusi nelle loro basi superprotette.   

Non ci furono ritorsioni, vendette o atti ostili verso i residenti italiani. L’Italia era per lo più 

ignorata nei discorsi ufficiali. Gli arabi di Tripoli, in quei giorni, erano per lo più preoccupati 

di cancellare i loro legami col vecchio regime e a darsi una nuova identità “rivoluzionaria”: i 

notabili libici giuravano fedeltà alla nuova repubblica in comunicati radio e televisivi.  

Il nome di Gheddafi, come vertice del Consiglio della Rivoluzione non sarà comunque 

comunicato fino alla metà di settembre. 

Si viveva una situazione d’incertezza e timore.  I medici potevano circolare anche durante il 

coprifuoco con le auto ricoperte dal simbolo della Mezzaluna Rossa, la croce rossa islamica: 

una sul cofano, una sul portabagagli ed una sui parabrezza anteriore e posteriore.   

Si temeva che i “ragazzini in divisa” non sapessero gestirsi. Per giubilo, continuavano a 

sparare in aria colpi di fucile e c’era il timore che qualche colpo di troppo facesse danno.  

Il raīs di Tripoli venne tardivamente allo scoperto, concedendo ad alcuni giornalisti un’intervista in 

cui, emulando Idris, chiamava i residenti italiani “ospiti e fratelli” e all’ambasciatore italiano dava 

assicurazioni sul futuro della collettività in Libia.  

                                                           
28Plurale di qabīlah che significa clan, tribù.   
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Gli italiani si tranquillizzano e si convincono che era stata « … una rivoluzione bianca […] in 

cui si garantivano assolutamente i valori elevati di cui si fa fautore l’ONU» (Scoppola 

Iacopini 2012, p.148). Nella diplomazia italiana si respira aria d’ottimismo rassicurante sul 

futuro della collettività. 

Ma già iniziavano a comparire alcuni problemi. Veniva imposto l’uso obbligatorio ed unico 

della lingua araba in tutti i documenti, gli atti notarili, le insegne, le corrispondenze d’ufficio 

che fino allora erano state bilingue. Il raīs usava l’arabo come sola lingua ufficiale nel Paese.  

Questo creava uno spaesamento per tutti gli italiani che avevano attività imprenditoriali e 

commerciali. 

In osservanza della fede islamica, veniva proibito l’allevamento dei suini e i maiali dovevano  

essere abbattuti a spese dell’allevatore. Era vietata la vendita e l’importazione dei lavorati di 

carne suina e la produzione o l’importazione di bevande alcoliche a scapito di molte attività 

imprenditoriali e commerciali. 

Anche nella quotidianità, la propaganda mediatica cominciava a creare ostilità tra la 

popolazione libica e i cittadini stranieri. Sorgevano problemi di convivenza tra le comunità, 

ma venivano sottovalutati dagli italiani. 

Le banche “straniere” venivano nazionalizzate. Lo Stato ne diveniva proprietario requisendo 

il 51% del capitale azionario e le restanti azioni dovevano passare ai libici. Così svaniva per 

molti italiani la possibilità di sfuggire al controllo per trasferire valuta in Italia, pratica 

tollerata durante il Regno, con l’applicazione di tassi usurai dal 16 fino al 35%. 

La prima banca a venire nazionalizzata è il Banco di Roma, punito per la sua passata 

influenza nella conquista coloniale, ma seguiranno la Barcklays Bank inglese, il Banco di 

Napoli e quello di Sicilia e perfino la giordana Arab Bank. 

Sono revocati i contratti dei medici italiani, che comunque non potranno rimpatriare prima 

della loro scadenza contrattuale e sono trattenuti al loro posto per non sguarnire ospedali e 

presidi sanitari. Così le altre figure professionali, soggette comunque a un controllo libico.   

Scoppola Iacopini riporta questa situazione: «… è evidente che lo scopo principale di tutte 

queste misure è di ridurre al minimo la comunità italiana che per il Governo libico rappresenta 

un residuo di colonialismo» (ibidem, p.156). 

Gli italiani più ravveduti, malgrado le rassicurazioni sul futuro e l’ottimismo diplomatico 

italiano, davanti ai crescenti segnali di precarietà, cercano di vendere le proprietà, come e a 

chi possono, svalutandole: pagamento in Italia per salvare il salvabile d’una vita di sacrifici. 

Negli italiani che « … sono partiti prima del 1970 vi è talvolta un senso di fierezza di aver 

capito per tempo che il futuro non sarebbe stato facile» (Loschi 2016, p.113).  
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Dopo giorni, diventano più frequenti e si verificano inspiegabili situazioni d’ostilità.  

Poco prima di Natale l’amaro regalo sul giornale Aṭ-ṭhaura: l’esplicita minaccia agli italiani 

accusati di “complesso di superiorità” e li si invita ad andarsene, prima d’essere cacciati.  

Nei primi mesi del 1970 i rapporti tra la collettività italiana e i libici sono ormai totalmente 

compromessi. La propaganda martellante dei media e nelle scuole agisce pesantemente sui 

giovani. Ci sono segnali sempre di maggiore intolleranza e nei giovani qualcuno azzarda 

minacce: traccia sul collo il caratteristico segno dello sgozzamento col taglio della mano (v. 

intervista ad Annamaria Viscuso, p. 109) per intimidire gli “sgrasiati taliani”, disgraziati 

italiani e anche i  “maliditti inglisi”, maledetti inglesi, dimenticando che questi erano stati gli 

artefici della loro indipendenza. Gli americani sono, da sempre, definiti: “bastardi”, non solo 

perché viene disapprovato il loro comportamento politico giudicato neoimperialista, ma 

perché sono un “popolo meticcio”, nella lingua popolare: bastardo. Giudicano, infatti, 

negativamente il fatto che in quella nazione possano coesistere più etnie, religioni: «mericani 

sono rassa bastarda». 

Gli Stati Uniti d’America sono da sempre detestati perché, come si sentiva nelle strade: «... in 

America comandano gli ebrei, il peggior male del mondo, Satana in persona; serpenti a cui 

bisogna schiacciare la testa … prima che ti mordano».  

Il razzismo più bieco intossicava i sentimenti dei libici e soprattutto si diffondeva tra i 

giovani, anche quelli che avevano studiato e godevano i frutti del benessere petrolifero, ma 

che erano stati indottrinati dalla propaganda dei professori egiziani e dai discorsi deliranti di 

Nasser. Il veleno xenofobo, ogni giorno di più, provocava i suoi effetti in tutte le classi sociali 

e faceva trovare, attraverso i media e i discorsi tra i banchi e i carretti dei sūq, nuovi nemici da 

combattere, da odiare, da sterminare con ogni mezzo, da cancellare dalla storia.  

Il 31 marzo del 1970 l’ultimo soldato inglese lasciava le basi tra manifestazioni di giubilo. Era 

il paese che aveva sostenuto di più l’indipendenza della Libia. Il 30 giugno veniva ammainata 

per sempre la bandiera americana dalla base del Wheelus Field, e ancora folle oceaniche ad 

inneggiare al raīs liberatore dall’imperialismo.  

Ora tocca agli italiani! Non lo dicono apertamente, ma si capisce che sono il nemico di turno.  

«Nel giugno del 1970, Gheddafi avverte l’ambasciatore italiano Borromeo che entro breve 

tempo la Libya deve essere ripulita dei residui del colonialismo italiano. Voglio che se ne 

vadano via al più presto» (Del Boca 1988, p. 469).    

Era l’inizio dell’umiliante cacciata dei ţaliāni.  
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5 - LA CACCIATA DEGLI ITALIANI 

 

L’espulsione 

Il 9 luglio del 1970, in un discorso a Misurata, il raīs attaccò violentemente gli italiani 

dicendo che il colonialismo gridava vendetta per le sofferenze che il popolo libico aveva 

patito sotto Giolitti, Mussolini, il fascismo. Per il raīs, era stata un’Italia sanguinaria e 

tirannica, anche se distingueva l’Italia colonialista da quella colla quale ora faceva affari: 

«Quando noi citiamo l’Italia, riferendoci alle complesse relazioni che abbiamo con essa e al 

nero passato, dobbiamo assolutamente riconoscere, oggi, l’attuale nobile e amichevole 

atteggiamento che essa assume verso la giusta causa araba» (Del Boca 1988, p. 469).   

In sostanza pone un distacco tra l’Italia del passato e quella del 1970, principale partner 

commerciale e primo acquirente del petrolio libico.  

Chiede, tramite l’ambasciatore Borromeo, che il Ministro degli Esteri Aldo Moro, venga a 

trattare a Tripoli, anche se lo chiede con l’arroganza di chi sa che l’Italia ha importanti 

concessioni petrolifere in Libia, necessarie per il suo sviluppo industriale.  

È più che un ricatto. In Italia è ancora vivo il ricordo del 1973, quando i paesi arabi ridussero 

ridotto la fornitura di petrolio per effetto della cosiddetta guerra del Kippur con Israele e 

causarono gravi danni all’industria italiana. Un’improvvida politica non aveva previsto di 

differenziare le fonti e l’Italia ora ne pativa le gravi conseguenze energetiche 

Gheddafi intuisce che per mantenere il potere deve coagulare il popolo contro un nemico: gli 

italiani. L’ENI è concessionaria di grandi giacimenti petroliferi e il raīs libico immagina che 

Moro accorra immediatamente al suo invito per “inchinarsi”. Così può dimostrare la sua 

potenza al Paese e al mondo. Vuole rinegoziare con l’Italia il conto del colonialismo e 

mostrare ai libici il suo prestigio internazionale.  

Minaccia l’espulsione immantinente degli italiani, l’esproprio dei loro beni, la confisca dei 

capitali come risarcimento dei danni prodotti dall’Italia coloniale.    

Moro ha altri problemi e la Farnesina sottovaluta la psicologia dei beduini. Il Ministro degli 

esteri e presidente del partito di maggioranza è assillato dalla crisi di governo: deve risolvere 

complesse questioni di politica interna, la “fine della Prima Repubblica”. Questa per lo statista 

rappresenta una priorità.  

La Farnesina risponde: «Nel prendere atto del desiderio libico di ricevere una delegazione 

ufficiale italiana per risolvere i problemi esistenti tra i nostri due Paesi, la S.V. vorrà tener 

presente che crisi governativa in corso non consente per ora di adottare decisioni circa 
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possibile effettuazione visita at livello politico …»  e non manda a Tripoli un sottosegretario, 

neanche un usciere (Scoppola Iacopini 2012, p.162). 

Per il Colonnello il rinvio dell’incontro, che doveva essere un atto d’umiliazione dell’Italia e 

di riconoscimento delle colpe del colonialismo, vanifica i suoi obiettivi e fa decadere le 

possibilità propagandistiche dell’evento, per rinforzare il regime.  

In realtà Moro si muove, ma secondo i criteri della diplomazia e questi sono completamente 

ignorati dall’omologo ministro libico Salah Messaud Buesssir.  

Moro vola prontamente a Beirut accompagnato, da una delegazione di tutto rilievo di esperti 

di politica libica, per incontrare Buessir.   

All’argomentazione degli italiani che pongono delle riserve «… sul fondamento giuridico dei 

provvedimenti di confisca, nonché … di validità e legittimità dell’accordo italo - libico del 

1956», Buessir, dopo un aspro esordio contro l’Italia, si abbandona ad una serie di spudorate 

affermazioni che la accusano d’aver condotto una «politica d’annientamento in Libya».  

Falsificando provocatoriamente ed esagerando episodi, il ministro degli esteri libico, sostiene 

che l’Italia aveva operato una decimazione della popolazione libica e che durante il fascismo, 

« … ogni giorno morivano 150 prigionieri sepolti in fosse comuni e che i registri di stato 

civile confermavano i decessi  […]».  Presenta statistiche demenziali come quella che sostiene 

che per le epurazioni italiane, la Libya non si era sviluppata demograficamente. Afferma che 

«… nel 1911 i libici erano tre milioni come i tunisini. Ora i tunisini sono 4 milioni e mezzo e 

noi siamo ora un milione e mezzo». Secondo il ministro degli esteri libico gli italiani avevano 

fatto il genocidio del 50% della popolazione libica! 

Era chiaro che a tali assurdità provocatorie, Moro non poteva replicare se non mantenendo un 

atteggiamento equilibrato. Evitando spunti polemici, cercava di trovare la soluzione per i poco 

meno di 20.000 italiani bloccati, ai quali viene impedita la partenza dalla Libya per un 

inestricabile groviglio burocratico: espropriati di ogni avere e denari, i conti correnti bloccati, 

per poter partire avrebbero dovuto pagare: tasse, bollette di luce, di acqua, gas, le cartelle 

esattoriali della nettezza urbana, estinguere mutui e fidi bancari: un controsenso.   

Moro affermava che è «… assolutamente intollerabile che la collettività italiana in Libya non 

fosse gradita, ma al tempo stesso non le fosse permesso di lasciare il Paese perché 

intrappolata in un calvario burocratico». (Varvelli 2009, pp. 126-129). 

Paradossalmente era questo che stava avvenendo: cacciavano gli italiani, espropriavano loro 

ogni bene, bloccavano le loro attività imprenditoriali e i loro soldi, ma li trattenevano 

invischiandoli sadicamente in un “pantano” di pratiche burocratiche per puro sadismo.  
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5.2 - L’esproprio 

Il 21 Luglio 1970, il Consiglio della Rivoluzione aveva promulgato tre leggi che prevedevano 

la confisca di tutti i beni immobili, mobili e di tutti i capitali degli italiani residenti in Libya. 

Gheddafi pontificava sui media che «… è ferma convinzione del popolo libico che è giunto il 

momento di recuperare la ricchezza dei suoi figli e dei suoi avi usurpata durante il dispotico 

governo italiano che ha oppresso il Paese in un periodo oscuro della sua gloriosa storia in cui 

ci fu l’uccisione e la dispersione e l’aggressione da parte dei colonialisti italiani per occupare i 

beni del popolo …» (Del Boca 1988, p. 470).  

Mentre «… la stragrande maggioranza degli italiani non era neppure al corrente che in Libia 

esistesse una comunità di così grandi proporzioni e di interessi economici così rilevanti» (Del 

Boca 2001, p. 49), gli italiani di Libya accoglievano, ancora una volta, la notizia increduli e si 

sentivano abbandonati dall’Italia. Erano convinti che Moro sarebbe arrivato e sistemato tutto.  

In ambasciata, al consolato, erano stati sempre rassicurati ché la situazione era sotto controllo 

e ora arrivava loro l’incredibile notizia dell’esproprio e dell’espulsione.  

Era una cosa inimmaginabile. Pensavano che si sarebbero “risvegliati” da quell’incubo.  

La situazione era caotica. Le scuole italiane, di ogni ordine e grado, il Liceo Dante Alighieri, 

l’Istituto Tecnico Gugliemo Marconi, la Scuola Roma; anche il Circolo Italia, il Centro di 

cultura “Dante Alighieri” dovettero immediatamente sgombrare.  

Le istituzioni religiose di ogni tipo, compreso l’Istituto dei Fratelli Cristiani che aveva accolto 

decine e decine di libici, le Suore Francescane, Giuseppine, l’orfanotrofio delle “Suore 

Bianche” alla Madonna della Guardia, l’ospizio dei vecchi, degli invalidi di “Casa San 

Giuseppe” che accoglieva tutti i poveri, i vecchi, gli orfani e i disabili. Tutti si chiedevano 

quale fastidio dessero a Gheddafi le opere pie che tanto bene avevano portato al Paese.  

Le chiese, sarebbero state requisite per essere trasformate in moschee. A Roma esisteva una 

sola moschea e per il contrappasso una ne sarebbe restata a Tripoli: la chiesa di San Francesco 

alla Ḍahra.  

Era molto facile mettere una mezzaluna al posto della croce: a trasformare l’architettura si 

sarebbe provveduto in seguito. I calici, gli arredi sacri furono requisiti. I religiosi: frati, preti, 

suore e fratelli d’ogni ordine piangevano consegnandoli ai soldati.   

I documenti dell’anagrafe, i fascicoli dei certificati che riguardavano gli italiani da oltre 

mezzo secolo, furono caricati sui camion e “letteralmente rovesciati” nel giardino del 

consolato creando un caos indescrivibile. Molti documenti si persero in quel marasma.  

Nel documento diplomatico telegrafico del 2 Agosto 1970, l’ambasciatore d’Italia a Tripoli 

Borromeo, sconfortato scriveva: «Non ho ancora visto il fondo delle mie quotidiane amarezze 
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[…] eseguendo gli ordini, il Ministero degli Alloggi ci ha invitato a sgomberare il Liceo 

Dante Alighieri, l’Istituto Tecnico Guglielmo Marconi e l’Istituto di Cultura, entro 24, 

prorogate a 48 ore, […] libri, biblioteca […] carteggio scolastico, segreterie […] verranno 

collocati in locali del Consolato già adibiti a Stato Civile […] per la Scuola Roma è questione 

di giorni. Ministero Esteri non fattosi vivo, Sottosegretario assente; in queste condizioni stimo 

più dignitoso procedere sgombero senza ormai più elevare alcuna protesta» (Scoppola 

Iacopini 2012, pp. 290-291).    

Per il lavoro di trasloco il Consolato mobilitò dei volontari italiani, ma per la fretta imposta ne 

derivò una tale confusione che alcuni fascicoli di certificati andarono persi.  

Tutte le attività degli italiani dovevano essere liquidate rapidamente senza lasciare tracce e gli 

ex colonialisti dovevano lasciare il Paese nel più breve tempo possibile non prima di aver 

assolto tutti gli obblighi e pagamenti dei debiti per poter partire. Si verificarono situazioni 

incresciose in tante famiglie miste in cui a rimpatriare coercitivamente era soltanto il membro 

italiano, mentre l’altro non italiano poteva o doveva rimanere se era impegnato in una attività 

o se era vincolato da un contratto col governo o con qualche ente libico per le consegne.  

C’era stupore e dispiacere per quello che stava avvenendo anche tra alcuni libici.  

Gli anziani, quelli avevano avuto maggiori rapporti con gli italiani erano i più amareggiati. 

Dopo la guerra c’era stata una frequentazione assidua e le collettività collaboravano in più 

situazioni economiche e di lavoro e i rapporti interpersonali di vicinanza avevano raggiunto 

una grande familiarità. I giovani, invece, mostravano ostilità.   

 

5.3 - L’Ufficio dei beni nemici 

Fu istituito il cosiddetto “Ufficio dei Beni Nemici” nel grande padiglione dell’Italia, della 

nuova fiera campionaria. Era stato donato alla Libya dall’Italia in occasione della sua 

inaugurazione.  

Lì, dopo aver ultimato le operazioni d’esproprio “in situ” bisognava ottenere la “dichiarazione 

di nullatenenza” e dimostrare d’aver ottemperato tutti gli obblighi come il pagamento delle 

bollette delle utenze, tasse e saldato tutti i debiti.   

Per avere il visto d’uscita bisognava aver consegnato i beni ad una commissione che faceva 

l’inventario, catalogava tutto con pignoleria e sadismo. A gestire le commissioni erano stati 

posti giovani studenti e militari. Aumentavano il disagio e moltiplicavano i problemi.   
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Tutti i documenti dovevano essere stilati in arabo standard 29. Gli italiani nati nel dopoguerra 

avevano studiato l’arabo classico come lingua obbligatoria a scuola, dalla seconda elementare 

fino alla maturità. Più o meno bene tutti parlavano il dialetto libico, ma era difficile stilare gli 

atti colla macchina da scrivere, coi caratteri in arabo e col verso da destra a sinistra.  

Gli italiani meno giovani parlavano bene il libico, uno dei dialetti ma’rebi, che è una lingua 

locale parlata, ma non scritta (Trombetti 1939, Panetta 1943, Pereira 2008) e, avendo 

frequentato le scuole in epoca coloniale, non avevano studiato la scrittura araba e tantomeno 

conoscevano l’uso delle macchine da scrivere con caratteri arabi.  

Adempiere l’obbligo richiesto per il visto d’uscita generava negli anziani problemi pratici e 

uno stato d’ansia esasperante o il ricorso a copisterie e traduttori, molto impegnati.  

La fila, sotto il sole torrido di luglio, davanti al padiglione era lunghissima. Qualcuno si era 

portato un ombrellone e uno sgabello per lenire l’attesa, ma ci furono malori, colpi di calore, 

svenimenti. I militari preposti ai controlli erano sprezzanti, maleducati e ad ogni cavillo, vero 

o presunto, respingevano la domanda di rimpatrio e bisognava ricominciare tutto da capo.  

La ressa all’ingresso e allo sportello era indescrivibile. I militari che la controllavano, 

ordinavano la fila spingendo le persone con la canna del fucile, trattando con arroganza. I 

graduati che esaminavano i documenti, aggredivano chi non rispondeva alle domande in arabo 

e insultavano chi aveva compilato il modulo in italiano, come era tollerato al tempo del regno. 

All’Ufficio dei Beni Nemici si verificavano situazioni che mettevano a dura prova la dignità 

personale, organizzate dai militari per schernire e umiliare. Il rimpatrio forzato imponeva 

tempi ristretti e dopo l’esproprio sorgevano volutamente molteplici situazioni di difficoltà alle 

quali si doveva ottemperare con un’infinità di pratiche burocratiche. Chi non era libico e 

mussulmano non doveva né poteva restare e nulla gli era dovuto di tutto che possedeva. 

Il distacco era infinitamente doloroso, anche perché, tra le cose care che si lasciavano c’erano 

le spoglie dei defunti nel cimitero cristiano di Hammangi 30.  

Al porto si rinnovava il disagio: tutti in fila sotto il sole davanti al posto di controllo e senza 

mezzi per potersi riparare. Si verificavano situazioni indescrivibili per violenza e crudeltà, 

l’assenza di ogni atto umanitario, anche verso i bambini assetati.   

 

 

                                                           
29 Si intende per arabo standard una elaborazione parlata e scritta di quello classico che è la lingua liturgica e 

che, per la sua complessità, non è comunemente utilizzato nella prassi.   
30  Il cimitero cristiano è stato più volte profanato così come è avvenuto per quello ebraico. Le associazioni degli 

italo –libici si sono impegnate per trasferire le salme richieste in Italia e oggi per custodire ciò che rimane del 

cimitero. 
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Quello che accadde in quei giorni è solo in parte conosciuto e i racconti, riferiti dai profughi 

rimpatriati, furono considerati troppo soggettivi e contaminati dalle emozioni per essere presi 

in carico dalla storia. Per una frangia della Sinistra le angherie dei libici sugli italiani di Libya, 

vennero considerate una giusta rivalsa alle colpe del colonialismo e del fascismo.   

Vari Storici hanno approfondito questi accadimenti (Del Boca 2001; 2007; 2008; Romano 

2005; Manca 2011; Mezran,Varvelli, 2012; Cresti e Cricco, 2012; Scoppola Iacopini 2012,  

2015; Rainero 2015,  Audenino, Tirabassi 2016).    

In questa descrizione, ho cercato solo di “tratteggiare a matita” alcuni di questi drammatici 

avvenimenti. Molte storie, hanno trovato spazio in pubblicazioni diverse, in romanzi e 

racconti (Capretti 2004; Pachera 2011; Mazzantini 2011, D’Anna 2017, Paolino Geiger 2017, 

Dawan 2018). Le storie testimoniate che ho raccolto in questa tesi, sono “memorie veritiere”, 

orali e documentali ottenute dopo più di quattro decenni, da fonti attendibili, da persone 

rintracciabili che furono protagoniste e ne conservano ferma la memoria. E altrettanto 

impresse nella loro memoria sono le storie del loro inserimento nel tessuto sociale italiano, 

che saranno raccontate in questa tesi.  
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6 - GHEDDAFI, UN BEDUINO CONTRO IL MONDO 

Sebbene grandi fossero stati i torti subiti dagli italiani, quando il regime di Gheddafi fu 

abbattuto e il dittatore ucciso, nessuno degli italo libici espresse gioia o soddisfazione. 

Quell’uomo braccato si era rifugiato, nascosto in un grosso tubo di cemento per la raccolta 

delle acque al di sotto di un’autostrada in costruzione. Venne ammazzato come «un topo nella 

fogna», come dissero i media libici durante la rivoluzione del 2011.  

La Libya era straziata dalla guerra civile e gli italiani ebbero sentimenti d’orrore per 

l’esecuzione del dittatore, d’umana pietà e dolore  per questo “popolo fratello” col quale 

avevano condiviso tanti anni di vita.  Il tempo aveva dissipato il rancore e rimaneva vivo solo 

il rammarico per il distacco da quella terra dove, con tutte le differenze, si riusciva a vivere.  

Il tempo, se non al perdono, abitua e scolorire i ricordi più sgradevoli. 

 

6.1 - Gheddafi, una sfida dal deserto. 

Così Angelo del Boca intitola la biografia che fece dello statista beduino, del provocatore e 

agitatore che sfidò il mondo occidentale dal 1969 al 2011. 

Gheddafi esaltò la fantasia dei giovani libici perché riuscì a trascinare le masse con idee 

politiche, di cui solo oggi, dopo la sua morte violenta, gli arabi riconoscono le contraddizioni.  

La politica di Gheddafi si può sintetizzare in un nazionalismo e panarabismo che si prefiggeva 

come obiettivo fondamentale l’unione dei popoli arabi, anzi islamici.   

L’azione politica del suo governo rivoluzionario avrebbe dovuto creare le condizioni per 

realizzare tale obiettivo (Cresti & Cricco 2012, p. 226).  

Rispetto a Nasser, del quale si fregiava d’essere l’erede che proponeva un socialismo laico 

“arabizzato”, l’idea pan araba di Gheddafi marcava di più la componente islamica rispetto a 

quella “socialista”. Comunque, ambedue i raīs furono fortemente antisionisti e antimperialisti.  

« … Il suo pensiero non sarà mai applicato al solo spazio politico e sociale della Libya, ma 

prenderà forma di una teoria del mondo, dell’esistenza di un destino umano di carattere 

universale ». (Cresti & Cricco 2012, p. 228). 

Nel 1975 si sviluppò nel Consiglio della Rivoluzione un dissenso al raīs: più che seguire 

un’utopia si richiedeva maggiore pragmatismo, avere «maggiore attenzione all’azione interna 

e ai temi della gestione delle ricchezze in funzione dello sviluppo e del benessere della sua 

popolazione» (ibidem, p. 228).  

Al manifestarsi di un’opposizione più determinata, il dissenso venne represso.  
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Tra il 1975 e il 1979, Gheddafi scrisse e pubblicò il “Kitāb al-Aḥḍar”, il Libro Verde, una 

visione della Società, alternativa al capitalismo e al socialismo, che si basava sul Corano e che 

definirà come: «La terza teoria universale».  

Era una forma di democrazia diretta del popolo, una società che ricalcava vagamente quella 

delle qubāil 31, le tribù beduine.  

Per definire il suo nuovo tipo di stato inventò la parola Jamāhīriyah che è una elaborazione 

linguistica della parola araba jumhūriyah che significa repubblica, a cui attribuiva un 

significato più ampio di “repubblica delle masse” del popolo.  Prevedeva l’uguaglianza 

sociale, ma non il socialismo storico perché questa teoria non riconosceva il principio della 

proprietà privata, anche ereditaria, prevista dal Corano.   

La democrazia è diretta e si esercita al di fuori del quadro dei partiti. 

La Jamāhīriyah non ha un capo istituzionale, è acefala, perché solo il popolo è sovrano e non 

ha né re, ne capi, né padroni; il popolo si deve autogovernare. Anche lui rinuncia a ogni 

carica, mantenendo però quella di capo dello Stato e delle forze armate: è stato colonnello sul 

campo della rivoluzione e colonnello rimarrà per sempre.  Si definisce portavoce del popolo e 

dal 1979 si fa chiamare “guida della rivoluzione”, raīs, ovvero capo, condottiero, duce.  

Questo origina di fatto, la completa assenza di corpi intermedi tra il raīs e le masse popolari. 

L’assenza di un parlamento è giustificata dal fatto che «… il sistema parlamentare è un 

inganno […]  non rappresenta realmente il popolo e i sistemi parlamentari sono una soluzione 

fuorviante della democrazia. I membri del parlamento rappresentano i loro partiti, non il 

popolo […] sotto questo sistema il popolo è una vittima: ingannato e sfruttato dagli organi 

politici. [Il principio] della rappresentanza è una frode. Il parlamentarismo ha permesso 

l’instaurazione delle peggiori dittature […] ed il sistema elettivo è un’istituzione sorpassata, 

nell’era delle masse il potere deve essere interamente del popolo» (ibidem p. 229-230). 

Nei diversi provvedimenti di politica economica e di riorganizzazione dello stato viene in 

contrasto anche coi suoi collaboratori più stretti del Consiglio della Rivoluzione che avevano 

sostenuto il colpo di stato. Nel 1977 lo scioglie e lo sostituisce col Congresso Generale del 

Popolo e i cosiddetti Comitati Popolari vengono affiancati dai Comitati Rivoluzionari, che si 

riveleranno uno strumento del regime per spiare e reprimere qualsiasi forma di dissenso.  

Di fronte ad un’opposizione sempre più aperta alla sua politica « … tenderà ad inasprire gli 

aspetti repressivi del suo regime: si sentirà minacciato, affidandosi sempre più alla sua 

                                                           
31 La parola qubāil è il plurale di qabīlah traducibile in clan, tribù.  
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famiglia e alla sua qabīlah,  tribù, dei Qadhadhfa per proteggersi e per controllare i servizi 

segreti » (ibidem p. 233). 

Tiene ancorato saldamente il paese alla tradizione araba, ma nel contempo vuole 

modernizzarlo, come dimostra il suo concetto di donna nella società libica, per taluni aspetti 

più evoluto che in altri paesi islamici.  

Concepisce una società maschilista dove le donne sono pur sottomesse all’uomo, secondo la 

cultura islamica ma, nelle sue contraddizioni sono libere, per esempio, di portare o meno 

l’ḥijāb, il “velo” islamico, di divorziare e di fare il servizio militare come gli uomini. Si 

circonda di belle donne, in divisa militare, che vengono in occidente chiamate : “amazzoni”.   

Nelle manifestazioni ufficiali, il raīs indossa “pompose” divise militari con fregi ed alamari, 

decorate da un’incredibile numero di medaglie o il barracano, il caratteristico costume 

nazionale libico e la taqīya, il copricapo di feltro rosso. 

Rimarrà nella memoria di molti la sfarzosa scenografia organizzata in occasione della sua 

visita in Italia …   

 

6.2 - La politica estera e del terrore del raīs. 

In politica estera, Gheddafi idealizza l’unione dei popoli arabi, anzi dei mussulmani.  

Propose unioni, allacciò alleanze, stipulò trattati di fusione e di amicizia con alcuni paesi del 

variopinto universo islamico: falliranno tutte. Dopo la cacciata degli italiani, ebbe un ruolo 

molto attivo nel contrasto col mondo occidentale e fomentò il terrorismo internazionale. 

Divenne il sostenitore principale della causa palestinese, manifestando opinioni aggressive e 

avversando i tentativi di avvicinamento ad Israele del presidente egiziano Anwar al-Sadat.  

Finanziò gruppi terroristici, tra i quali Settembre Nero, l’organizzazione responsabile della 

strage degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972; la fazione dissidente di ‘Abu 

Nidal di Al-Fatḥ32, “la conquista” che nel 1973 uccise 32 persone con armi automatiche e 

bombe al fosforo nell’aeroporto di Fiumicino e scatenò spietate vendette israeliane; appoggiò 

il terrorismo nord irlandese, l’IRA, addestrò aspiranti attentatori suicidi, contro Europa, 

Israele e USA. 

Dal 1974 al 1989 il raīs impegnò la Libia nella guerra contro il Ciad, per annettere la striscia 

di Aouzou, ricca di uranio, una regione di confine a nord del Ciad che, dopo sanguinosi 

scontri, la Corte Internazionale di Giustizia, assegnerà a quest’ultimo stato. 

                                                           
32 In occidente la storpiatura della parola araba porta al termine Al-Fatah che, in arabo, significa: la giovane.     
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Nel 1984, ordinò ai suoi diplomatici a Londra di sparare su un gruppo di rifugiati libici che 

manifestavano per l’uccisione di due dissidenti del regime. Durante lo scontro a fuoco 

morirono undici libici e una donna, agente della polizia britannica.   

Nel 1986, si sospettò che fosse il mandante dei terroristi libici che bombardarono un night-

club a Berlino, uccidendo 3 persone e ferendone 229. 

Nel 1981, per punirlo dei suoi misfatti, gli Stati Uniti imposero un embargo sull’importazione 

di petrolio libico e infine, nel 1986, bombardarono Tripoli per rappresaglia, sperando di 

uccidere il raīs. Era la ritorsione del presidente Ronald Reagan, che aveva inserito la Libya tra 

i cosiddetti “stati canaglia”. 

Nel 1988 ci fu il terribile attentato di Lockerbie in Scozia, dove una bomba a tempo tra i 

bagagli uccise 259 persone tra passeggeri, equipaggio del volo della Pan Am e abitanti del 

villaggio sul quale l’aereo era precipitato.  

Il mondo fu scosso da quest’atto di terrorismo contro civili inermi, anche bambini, che 

rendeva insicuro l’intero sistema di trasporto aereo internazionale.  

I rapporti peggiorarono ulteriormente nel 1992, quando la Libya fu accusata di possedere e 

produrre armi chimiche e, nello stesso anno, l’ONU impose pesanti sanzioni anche per il 

rifiuto di Gheddafi di consegnare i due agenti segreti libici, sospettati di aver organizzato 

l’attentato di Lockerbie. Le sanzioni prevedevano l’embargo aereo, la proibizione 

internazionale di vendere armi alla Libya e soprattutto il boicottaggio delle esportazioni di 

petrolio libico, principale risorsa del raīs.  

Quando nel 1999 Gheddafi consegnò i due sospettati attentatori e le sanzioni dell’ONU 

vennero rimosse. Uno dei terroristi fu condannato all’ergastolo, ma rilasciato per motivi di 

salute, nel 2009. Tornò in Libya e il raīs lo accolse come eroe nazionale. 

Dalla fine degli anni Novanta, Gheddafi cercò di stemperare il suo cliché di terrore degli 

occidentali. In particolare, riallacciò rapporti con l’Italia, col presidente del Consiglio Silvio 

Berlusconi e nel 2008, i due paesi strinsero un trattato in cui venivano cancellati i torti e le 

sofferenze prodotte dal colonialismo italiano sul popolo libico e si iniziava una nuova era di 

cooperazione e buon vicinato. Il 12 ottobre chiamato “giorno della vendetta”, anniversario 

dell’occupazione italiana in Libya, prendeva la nuova denominazione di “giorno 

dell’amicizia”.   

Il trattato italo libico prevedeva il pagamento di cinque miliardi di dollari alla Libya per la 

costruzione di un’autostrada a sei corsie come compensazione per il periodo coloniale. In 

cambio, oltre alla fine del contenzioso, Gheddafi si impegnava ad un maggior controllo 

dell’immigrazione clandestina verso l’Italia.  
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6.3 - Le “primavere arabe” e la fine del raīs 

Nel febbraio del 2011, sotto l’influsso delle “primavere arabe” iniziarono le proteste interne 

contro Gheddafi, la repressione del regime fu tremenda. 

La comunità internazionale dovette intervenire per fermare il massacro contro i civili. 

Berlusconi, dopo le prime “carneficine del raīs” contro le proteste del suo popolo, in sede 

internazionale dichiarò la neutralità italiana e disse di non voler interferire in questioni di 

politica interna libica.   

Dopo le centinaia di morti, comunque, anche il governo italiano dovette ammettere che era 

"inaccettabile" che Gheddafi comandasse un cruento attacco militare sui dimostranti, che 

sparasse sul suo stesso popolo.  

Preoccupato per la ripresa dell’immigrazione dalla Libya, Berlusconi, divenuto ormai il 

principale interlocutore e  “amico” del dittatore si fece promotore di una riforma 

costituzionale della Libya ad opera dello stesso regime del raīs, sostenendo che nessuno 

aveva il diritto di interferire nei processi di cambiamento del mondo arabo, per «esportare il 

proprio modello di democrazia». Fu l’unico stato dell’Unione Europea ad opporsi alla 

condanna del regime libico per la repressione.  

A fine febbraio del 2011, in seguito alle continue violenze contro i dimostranti, l’Italia fu 

costretta a sospendere unilateralmente il trattato di amicizia colla Libya.   

Partecipò con altri paesi NATO e sotto mandato ONU, all’operazione militare Odyssey 

Down, mettendo a disposizione aerei da combattimento e basi aeree, per supportare 

l’opposizione al raīs. 

La Francia, interessata a nuove concessioni petrolifere in caso di destituzione del dittatore e 

vittoria dei ribelli, bombardò per prima obiettivi in Libya, seguita dagli USA del presidente 

Obama e da altri stati della NATO. 

In agosto, dopo sei mesi di sanguinosa guerra civile, le forze ribelli presero Tripoli e si 

accingevano a rompere la difesa del raīs, nel suo paese natale e roccaforte: Sirte. 

Gheddafi, vistosi perso e ritenendosi tradito da tutti, dai suoi collaboratori e anche dall’amico 

Berlusconi, a cui aveva telefonato per perorare la causa di una possibile “via di fuga”, decise 

di rifugiarsi nel deserto per continuare la lotta.  

Il suo convoglio fu individuato da un drone americano e, in base a questa segnalazione, fu 

attaccato dai caccia francesi. Gheddafi si rifugiò nella cavità di un tubo di una conduttura 

fognaria di una strada in costruzione. La sua cattura e il linciaggio che ne seguì furono filmati, 

e diffusi in tutto il mondo attraverso i mass media.   

Raggiunto dalle forze ribelli, è catturato vivo, ferito alle gambe, mentre si nasconde.  
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L’ex raīs, implora pietà chiedendo che non gli sparino. È brutalmente bastonato, seviziato, 

maledice i carnefici gridando: «Ḥarām ‘alaikum», il peccato è su voi, vi dannate l’anima.  

I social network mettono in rete le riprese filmate coi cellulari dei suoi carnefici.  

È ucciso da una “pietosa” pallottola sparata da un guerrigliero ventenne appartenente alle 

forze ribelli del majlis al-waṭanī al-istiqālī, “Consiglio della liberazione della patria” colla sua 

stessa pistola: era d’oro.  

Francia e USA rivendicano vicendevolmente la paternità della sua cattura.  

Il suo cadavere è portato a Misurata, mostrato alla stampa, deriso, ricoperto di sputi e insultato 

dalla folla, anche di bambini.  

Le indecorose riprese della sua agonia che furono giustamente e parzialmente censurate dalla 

televisione italiana, suscitarono a Tripoli “oceaniche” manifestazioni popolari di giubilo.   

Sono immagini che suscitano orrore e umana pietà.  

 

6.4 - Libya e Italia: frontisti nel Mediterraneo 

Dopo le “Primavere” e la tragica fine di Gheddafi ci fu il caos scatenato dalle qubāil, le 

decine di tribù beduine, che il pugno di ferro di Gheddafi aveva bloccato.   

Ancora si contendono il Paese in un’aspra guerra civile che tuttora dilania la Libya.  

Sebbene i numeri siano incontrollabili e non verificabili, si ritiene che in Libya, dopo anni, la 

guerra civile abbia causato almeno 6.000 morti e un numero imprecisato di feriti e mutilati tra 

civili e militari. Si contano più di 200.000 sfollati interni.33 Ed il conto non è ancora chiuso. 

Le tribù, dotate di un enorme patrimonio di armi ed armamenti si combattono tra loro e, in 

sfregio ad ogni etica umanitaria, lucrano sulla tratta dei nuovi schiavi dall’Africa equatoriale, 

da avviare clandestinamente in Italia ed in Europa.   

La Libya è diventata il principale centro di detenzione e smistamento di migranti dai paesi 

africani e del Vicino Oriente, assillati dalla fame e scacciati dalle guerre tribali che li 

devastano. Gli scafisti, operano con la connivenza della Guardia Costiera libica che si rende 

responsabile di torture e stupri34.  

Nel 2017, gli scafisti hanno portato sulle coste italiane, oltre 200.000 clandestini e sono state 

stimate  2.772  vittime per annegamento nel Mediterraneo35. E tuttora il Mediterraneo 

accoglie centinaia di annegati.  

                                                           
33 http://www.lanuovabq.it/it/libia-i-veri-numeri-di-una-guerra-assurda 
34 https:/www.avvenire.it /attualità/pagine torture–e-stupri-in libia-lultima- accusa-dellonu   
35 https://www. documentazione. info/libia-la situazione-aggiornata 
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Da varie fonti si ritiene che in Italia oggi circolino da 600.000 a 800.000 irregolari e solo 

alcuni stati rivieraschi del Mediterraneo, Tunisia e Marocco, ne accettano i rimpatri. 

L’Italia e gli altri stati dell’UE continuano ancora a dibattere le possibili soluzioni sia per 

l’identificazione che per la spartizione e l’accoglienza dei migranti, che nessuno stato vuole. 

Non è possibile, in questa sede, entrare nel dettaglio per affrontare il complesso tema delle 

guerre e dell’emigrazione in questo scorcio di secolo.  

Un’altra storia, che si ripete, così come avvenne nell’Ottocento e ai primi del secolo scorso; la 

Libya nella sua fragilità politica è stata ed è teatro del ritorno del nuovo schiavismo.  

 

6.5 - Libya: quando la cronaca potrebbe diventare storia.    

Quanto riferisco in questo paragrafo è cronaca attuale che varia di giorno in giorno, cambia 

continuamente e non è possibile dare informazioni che non siano approssimative e in rapida 

evoluzione.  

Attualmente, due governi in Libya si contendono il controllo del paese mediante conflitti 

armati. Il primo, che territorialmente controlla la maggior parte della Tripolitania, ha sede a 

Tripoli ed è il Governo di Accordo Nazionale (GNA) che ha come presidente Fayez Al-Serraj 

che ha il riconoscimento internazionale della maggior parte dei paesi dell’ONU, Italia 

compresa. Il secondo, con sede a Tobruk è appoggiato dall’Egitto ed è conosciuto come 

Governo Provvisorio o dell’Esercito Nazionale Libico che è comandato dal generale Ḥalifa 

Ḥaftar. Territorialmente domina la Cirenaica e una parte del Fezzan, la zona desertica, in gran 

parte sotto controllo delle milizie tribali Tebu e Tuareg.  

In Tripolitania, le disposizioni e gli ordini del governo Serraj vengono disattese dalle milizie, 

armate le une contro le altre, espressioni delle qubāil, le tribù beduine che il regime di 

Gheddafi aveva represso per circa 40 anni. In Cirenaica, a Tobruk, Ḥaftar, “l’uomo forte” 

della Libya, adotta una politica di controllo ferreo dell’esercito e gode dell’appoggio della 

Camera dei Rappresentanti, il corpo legislativo.   

Con posizioni ambigue, si oppone alla formazione di un governo d’unità nazionale.  

La comunità internazionale è più preoccupata per i pozzi di petrolio contesi che per il fatto 

che gli scontri tra le varie milizie abbiano distrutto il Paese. Tutto, dalla struttura dei servizi 

pubblici, la sanità, la magistratura è allo sbando, per l’assenza totale dello Stato. 

Conferenze sono state proposte dalla comunità internazionale per la pace, ma la Libya, oltre 

che nel campo militare, è ormai terreno di scontro diplomatico tra diverse potenze regionali. 

Abdel Fattaḥ Al-Sisi, presidente egiziano appoggia Ḥaftar e così gli Emirati Arabi Uniti. La 

Francia sostiene l’uomo forte della Cirenaica perché è là che ha i suoi interessi petroliferi e 
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aspira anche a quelli dell’Italia. La Turchia e il Qatar sono invece contrarie all’ascesa di 

Ḥaftar e sostengono Serraj che può contare anche sulla legittimazione delle Nazioni Unite che 

continuano a riconoscerlo unico rappresentante della Libya.  

L’ONU, comunque non riesce a limitare l’interferenza delle potenze esterne e gli incontri tra 

le parti hanno finora dato esito negativo. 

L’uomo forte di Tobruk, uscito dall’incontro di Parigi per una conciliazione tra le parti, 

promosso dal presidente francese Emmanuel Macron, nel maggio 2018, ha avuto parole 

offensive nei confronti di Serraj. Lo ha deriso, dicendo che ha potere solo sul quartiere dove 

abita, neanche su tutta la città di Tripoli e che farebbe meglio a ritornare alla professione di 

ingegnere, piuttosto che governare.  

A Palermo, nei giorni 12 e 13 novembre 2018, si è svolta un’altra Conferenza per la Libya, 

per discutere la politica delle Nazioni Unite sulla situazione e ribadire la proposta di libere 

elezioni. I risultati sono stati deludenti e il generale Ḥaftar ha lasciato Palermo prima della 

chiusura della conferenza. 

Andrea Carli e il 3 settembre 2018, ha pubblicato un articolo su “Il sole 24 ore”, presentando 

l’opinione di Arturo Varvelli, ricercatore ISPI36, uno dei maggiori esperti della storia della 

Libya contemporanea. Varvelli valuta la situazione ancora «molto fluida» e non ritiene che le 

milizie assediate di Serraj si possano arrendere, perché esse «traggono diversi vantaggi 

dall’avere una relazione col governo di Tripoli e ai quali non sono disposti a rinunciare». E 

neanche che su loro possa prevalere Ḥaftar. È il caos.  

Secondo Varvelli, l’Italia, se dovesse cadere Serraj, perderebbe il suo principale 

interlocutore.37  Con queste posizioni le prospettive di pace sono impossibili, l’enigma libico 

diventa irrisolvibile e il paese, il mio sfortunato e amato paese, resterà chissà per quanto 

tempo ancora in balia di una guerra civile che lo dilania.   

  

                                                           
36 Istituto per gli studi di politica internazionale  
37 Varvelli (ISPI): «Se cade il governo Serraj smacco molto forte per l’Italia» 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-09-03/varvelli-ispi-se-cade-governo-serraj-e-smacco-molto-forte-

l-italia--122857.shtml?uuid=AEESWpiF 
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SECONDA PARTE. LE STORIE, LA MEMORIA 

 

7 - LA STORIA COLLETTIVA 

 

7.1 - Metodo e fonti orali 

Eugenio Scalfari su "La Repubblica" scrive: «La cosiddetta narrazione serve a guardare il 

passato e a raccontarlo con gli occhi di oggi, ricavandone un’esperienza da utilizzare per agire 

sul presente e costruire il futuro. Narrare il passato è dunque un elemento indispensabile per 

dare un senso alla vita. …».38 

Ho cercato di associare la mia narrazione, la mia story telling  a quella degli altri miei 

conterranei espulsi dalla Libya, costretti al  “trasloco dell’anima”,  come Jan Bernas definisce 

l’allontanamento forzato dalla propria terra, l’esilio (Bernas 2017, p. 7). 

Ho effettuato questa ricerca mediante interviste su un piccolo insieme di connazionali che 

erano emigrati in Libya da più generazioni e che, dopo l’espulsione dal Paese, dovevano 

integrarsi nel tessuto socio-economico dell’Italia, che ora rimaneva il loro unico riferimento, 

sebbene la conoscessero poco. 

Ero conscio che ogni singola narrazione poteva essere in contrasto con i fatti storici, con la 

memoria sociale del gruppo e che ogni intervista poteva essere condizionata dal lungo tempo 

trascorso, ormai quasi cinquant’anni o essere modulata dal diverso itinerario di vita percorso 

dopo il rientro in Italia. 

Inoltre, i racconti, le affermazioni degli intervistati potevano essere in netto contrasto con le 

mie idee, “fare a pugni” con le mie convinzioni e avrei potuto trovarmi davanti a opinioni che 

in altri contesti sarebbero state, inaccettabili. 

Scrive Portelli che le storie non sono solo i fatti, ma anche «… ciò che hanno voluto dire per 

chi li ha vissuti e li racconta […], ciò che le persone hanno fatto, ciò che volevano fare, che 

credono d’aver fatto …» (Portelli 2007, p.13). 

Ho seguito il solco tracciato della storiografia, con il criterio per il quale le narrazioni devono 

confrontarsi con le altre prove della verità (Bermani 2008, p.18) e consultando documenti 

d’archivio personale e provenienti da altre fonti. 

Talvolta mi è stato difficile mantenere il filo conduttore dell’intervista e restare nel tema 

preposto. Ognuno aveva un ricco vissuto relazionale ed emozionale che voleva assolutamente 

                                                           
38 Scalfari Eugenio, Due testimoni alle prese con i mali dell’Italia,  La Repubblica, 2, giugno 2013.   
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espormi, creandomi il disagio di dover correggere la “rotta” per riportare il dialogo ai temi 

pertinenti alle domande. 

Malgrado il tempo trascorso gli avvenimenti erano rimasti ancora vivi nella loro memoria, in 

alcune interviste i racconti assumevano toni drammatici e in alcune esperienze, immaginifici, 

incredibili. 

Alcuni episodi, che a me sembravano irrilevanti mi venivano esposti con dovizia di 

particolari, facendo riferimenti a persone, luoghi, fatti, supposizioni non richieste che ci 

tenevano comunque a raccontarmeli. Se da un lato mi potevano allontanare dal tema della 

ricerca dall’altro mi erano comunque utili per riformulare, anche in me, il contesto.  

La story telling, afferma Alessandro Portelli, trasmette informazioni « … dove la narrazione 

storica tende ad intersecarsi con quella leggendaria e poetica e l’invenzione si alterna 

all’informazione» (Portelli 2007, p.77). 

In questa ricerca sono state effettuate sedici interviste a diciassette persone; in un’intervista si 

trattava di una coppia di coniugi. Tredici erano uomini di età media 71,6 anni (67-78) e 

quattro donne di età media 68,8 (63-74).   

Sei intervistati avevano istruzione media, 9 superiore e 2 universitaria. Undici soggetti 

avevano esercitato attività professionali nel settore pubblico o privato, tre erano operai o 

artigiani; c’era un imprenditore, un medico ed una casalinga.  

Per alcuni, la professione è variata in nuove attività dopo il rientro in Italia, per acquisizione 

di titoli di studio o per altre cause.  

Per raccogliere interviste face to face, ho approfittato di uno dei raduni degli ex-allievi dei 

Fratelli delle Scuole Cristiane di Libya, i cosiddetti ExLali. Si tiene ogni anno per tre, quattro 

giorni presso gli Istituti Filippin a Paderno del Grappa, in provincia di Treviso, nella prima 

decade di settembre. Altri raduni si svolgono a Torino, Roma e a Catania39.  

Confesso che per me era imbarazzante far rievocare alle persone momenti così critici della 

loro vita, indagare sul loro vissuto, anche perché solo con alcuni avevo mantenuto rapporti di 

confidenza.   

Ho potuto, pertanto, effettuare 7 interviste de visu, durante il raduno degli ExLali in due intere 

giornate, ma non sono riuscito ad intervistare tutti quelli che mi proponevo, tanto che per altri 

tre soggetti ho dovuto posticipare il dialogo al giorno successivo, telefonicamente. Nove 

interviste sono state effettuate telefonicamente, o tramite WhatsApp. 

                                                           
39 La scuola italiana dei Fratelli Cristiani di Tripoli e Bengasi, malgrado fosse elitaria rispetto alla massa dei 

libici, contrariamente al riferimento religioso, accoglieva indiscriminatamente allievi di varie confessioni ed 

educava studenti di tutte le nazionalità. 
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Per non farmi travolgere dall’empatia ho predisposto una traccia di nuclei tematici da 

indagare: il periodo di arrivo e residenza in Libya degli ascendenti, sia genitori che nonni; la 

professione esercitata, il grado d’istruzione del soggetto e dei familiari, la data, i modi e i 

tempi del rimpatrio. 

Mi sono soffermato sul periodo finale dell’espulsione, cercando di prendere dalle narrazioni il 

senso delle umiliazioni subite e il dolore del distacco patito. 

Infine, quello che principalmente mi proponevo e che credo d’aver in parte ottemperato, è 

stato di far descrivere ai profughi italo libici le condizioni, lo stato e i modi dell’accoglienza 

in Italia, sia da parte delle istituzioni, ma anche da parte dei connazionali.  

Ho colto le difficoltà nell’integrazione dopo decenni di permanenza all’estero, quelle 

dell’inserimento nella realtà socio politica italiana, ma soprattutto la delusione per il fatto che 

venivano accolti faticosamente ed erano contestati per i benefici e le facilitazioni loro 

concesse dal governo. 

Le “chiacchierate” sono state raccolte con un piccolo registratore semi professionale, Sony, e 

poi pazientemente, fedelmente e integralmente trascritte. Ho trascritto i dialoghi, cioè ho 

trasformato « … il documento sonoro in materiale visivo, in uno scritto che producendo un 

inevitabile effetto di riduzione, manipolazione, o comunque trasformazione […]. Come la 

traduzione anche la trascrizione non è una riproduzione e quindi non è un sostituto del 

documento di partenza, ma una sua rappresentazione con altri mezzi, soggetto ad altre 

grammatiche di cui bisognerà tener conto …» (Portelli 2007, p.7).  

Nella trascrizione delle interviste ho sfrondato solo le divagazioni, i racconti dei malanni 

dell’età e della vita, sia degli intervistati che di altri comuni conoscenti e le storie che ritenevo 

inutili perché completamente fuori tema. 

Ho spostato e reciso il superfluo, ma mai cambiato le parole, la lingua, per fedeltà al 

documento sonoro e alla condivisione del lessico domestico.   

Tutti gli intervistati hanno rinunciato a mantenere l’anonimato, ma ho omesso i cognomi di 

alcune persone terze.  

Le parti omesse dei dialoghi sono state indicate da tre punti tra parentesi quadra e le pause 

fonetiche che mi sembravano significative, da un gruppo di punti orizzontali consecutivi. 

Nelle conversazioni sia de visu che al telefono rilevavo espressioni, modi di dire gergali, 

parole in dialetto libico che caratterizzano inconfondibilmente gli italiani di Libya.  

Malgrado recepissi altri accenti, influssi della regione dove sono approdati, gli intervistati 

mantenevano una cadenza linguistica caratteristica che solo chi ha vissuto per lungo tempo in 

Libya riesce a cogliere. 
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7.2 - L’insediamento. 

 Le 17 persone che ho intervistato sono italiani profughi dalla Libya e sono nati e cresciuti in 

Tripolitania. Tutti avevano una lunga storia d’emigrazione, che per molti risaliva all’inizio del 

Novecento.  

I nonni o i genitori di 14 intervistati provenivano dalla Sicilia e tra questi, due venivano dalle 

isole minori: Pantelleria e Lampedusa. Un’intervistata era figlia di friulani, mentre i genitori 

di un’altra erano pugliesi. Un intervistato aveva il padre napoletano e la madre astigiana, 

mentre una signora aveva il padre siciliano e la madre calabrese.   

La vicinanza geografica era un fattore importante che induceva il trasferimento in Africa, sia 

in Tunisia che in Libya. Infatti, per trovare nuove opportunità, era sufficiente attraversare il 

Canale di Sicilia. 

L’emigrazione del campione osservato, riguardava soprattutto le regioni meridionali del 

Regno d’Italia e due aree del settentrione: l’Astigiano ed il Friuli. 

Sette famiglie avevano una precedente storia d’emigrazione in altri paesi dell’Africa: sei in 

Tunisia e una in Egitto. Così, come è avvenuto per la mia famiglia, che proveniva dalla Sicilia 

attraverso la Tunisia, anche loro si erano trasferiti in Libya dopo un passaggio in altri paesi 

africani.  

  

«Mia mamma e i miei zii […] sono nati a Tunisi. I miei nonni [materni] hanno avuto tre figli e tutti e 

tre nati a Tunisi».   

Maria Mortellaro. 

 

«La mia famiglia paterna è andata a Tripoli nel 1911, passando dalla Tunisia …».   

Francesco Macauda. 

 

«… sono nato a Zanzur, un paese a circa dodici chilometri da Tripoli. Mio padre è nato a Tunisi e 

dopo due anni i miei nonni, che erano di Licata, lo portarono a Tripoli, nel 1911».  

Letterio Alabiso. 

 

 «… mio nonno materno fece la guerra del 1911 […] e si è fermato lì a Ḥoms. Si era sposato per 

procura colla nonna che veniva da Tunisi mentre lui veniva da Mazara del Vallo ». 

Duilio Disco.  

 

Già nel diciassettesimo secolo c’era stata un’emigrazione elitaria di ebrei livornesi in Tunisia, seguita 

dalla metà dell’Ottocento da un flusso migratorio su vasta scala di migranti economici e anche di esuli 

politici osteggiati nel Regno d’Italia: massoni e anarchici. Come nel caso del mio bisnonno, Romeo 

Marchetti emigrato da Massa Carrara in Toscana, perché anarchico [v. storia familiare in allegato]. 
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All’inizio del Novecento gli italiani in Tunisia erano oltre centomila unità ed erano la 

componente europea più numerosa.  

Nel 1881, malgrado l’elevata presenza italiana, la colonia fu negata all’Italia e la Francia 

insediò in Tunisia un protettorato: fu il cosiddetto “schiaffo di Tunisi”. 

La Francia attuò una forzata assimilazione dei cittadini italiani, attraverso molte restrizioni, 

non solo nel lavoro. Gli appalti di opere pubbliche, gli impieghi nella pubblica 

amministrazione erano conferiti solo ai cittadini francesi e non agli stranieri, ecc.  Inoltre, non 

mancava occasione per discriminazioni verso quelli che i francesi chiamavano le peril italien, 

un po’ per via delle loro aspirazioni sulla Tunisia, ma soprattutto perché era diffusa una forte 

diffidenza verso gli italiani, considerati persone poco raccomandabili.  

Per tali ragioni, per gli italiani che rifiutavano di cambiare cittadinanza, il trasferimento dalla 

Tunisia alla Libia era una necessità e divenne un’opportunità. La Libia, infatti, stava 

diventando o era già italiana e finalmente ora esisteva una terra dove andare a lavorare “in 

casa propria”. 

  

« La mia famiglia proveniva dalla Tunisia e per necessità si trasferì.  Infatti era stato negato il 

permesso di lavorare agli italiani lì residenti. Mio padre non voleva prendere la cittadinanza francese 

e così si trasferì in Libia, nel 1936. Ambedue i miei genitori sono nati a Tunisi, ma la famiglia di mio 

papà proveniva da Bagheria, mentre quella di mia mamma era di Marsala. Si sposarono e poi e nel 

’36, a seguito di quello che ho detto all’inizio, sono partiti per Tripoli».  

Annamaria Viscuso. 

  

 Alcuni italiani avevano peregrinato, per motivi diversi, in altri paesi africani. In particolare, 

un intervistato aveva ascendenti istriani; il nonno paterno era nato in Egitto e il padre in 

Etiopia, così come altri componenti familiari. Essendo medici militari, il padre ed il nonno 

avevano risieduto per missione in vari paesi, dall’Egitto all’Eritrea, dall’Albania alla Turchia, 

ultima destinazione: la Libya. 

 

«Il primo ad andare fu mio nonno che era nato ad Alessandria d’Egitto da famiglia istriana e 

proveniva dall’Etiopia, da Addis Abeba, dove sono nati mio papà e le mie due zie. Era colonnello 

medico, era medico del Negus .  

Poi fece una serie di campagne, Turchia, Albania ed infine fu trasferito in Libia.»  

De Castro Amedeo. 
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Ho arbitrariamente diviso due periodi migratori in Libia: il primo è intorno alla guerra italo 

turca, del 1911, l’era dell’Italia liberale, il secondo è riferito alla colonizzazione fascista a 

partire dal 1930. 

Otto dei 17 intervistati erano giunti in Libia nel primo periodo, negli anni 1911-12, durante o 

subito dopo l’occupazione italiana. Alcuni erano militari arruolati nella guerra italo turca e 

dopo la ferma vi si trattennero perché il paese offriva ampie possibilità di lavoro 

nell’agricoltura, nel commercio e nell’artigianato. 

La possibilità di lavorare favoriva la formazione e l’insediamento di intere famiglie nella 

colonia, richiamando le mogli o fidanzate dal paese d’origine o talvolta con matrimoni per 

procura, procedura assai comune anche tra gli emigranti d’oltreoceano e anche parenti e 

amici. 

  

«Mio nonno Francesco andò in Libia nel 1911. Era finanziere e partì per la guerra del 1911, mandato 

dall’esercito italiano che andava a conquistare la Libia.  […] Quando è finita la guerra mio nonno è 

rimasto là ed ha aperto un negozio di generi alimentari all’ingrosso … »   

Maria Mortellaro. 

  

«… mio nonno materno fece la guerra del 1911 contro i turchi, dopo di che si è sposato per procura 

con mia nonna che veniva da Tunisi e poi si fermato lì a Khoms ».  

Duilio Disco. 

 

«Mio padre andò in Libia nel 1911; esattamente le date precise non te le posso dire, ma andò nel 

1911. Mio padre faceva la leva militare in Italia e a quei tempi la leva durava 28 mesi. In quel mentre 

è scoppiata la guerra italo turca e il governo della monarchia l’ha portato in Libia a fare la guerra».  

Domenico Flagiello. 

 

 Molti avevano attraversato il Mediterraneo dalla vicina Sicilia alla ricerca del lavoro che in 

Italia scarseggiava.  

La maggior parte degli immigrati erano agricoltori o imprenditori agricoli, gli altri erano 

venuti come militari o operai, nel corso degli anni avevano intrapreso nuove professioni 

artigianali o commerciali, più redditizie. Le province d’Italia più a sud e le isole minori 

siciliane erano così vicine da stimolare l’emigrazione alla ricerca del lavoro. 

Esisteva sia a Tripoli che a Bengasi, una collettività di maltesi che, pur non avendo la 

nazionalità italiana, erano accumunati dalla cultura e dalla religione. Gli italiani stabilivano 

relazioni privilegiate con loro ed erano abbastanza comuni matrimoni misti.    
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«Sono […] , figlio di Rosario, il mobiliere […]. La famiglia di mio padre emigrò in Libya da 

Lampedusa dal 1912 e da allora io e le mie sorelle siamo sempre stati lì …  fino all’avvento di 

Gheddafi».   

Raffaele Brignone. 

 

«Mio padre era di Pantelleria. Andò giovanissimo in Libya nel 1912, quando aveva solo due anni, 

appresso a mio nonno che era agricoltore. Avevamo una concessione in Libia. Mia madre era figlia di 

un genovese e la mamma di mia mamma, mia nonna era maltese […].» .  

Andrea Amedeo Sammartano. 

 

«Tutto nacque dai miei nonni materni che sono di Trapani. A Trapani nel 1912, non è che si vivesse 

molto bene. Mio nonno con il fratello gemello partirono per la Libya e andarono a lavorare a Bengasi 

[…]. Mio nonno Ignazio ed il fratello Giuseppe andarono in Libya come piastrellisti e loro 

lavorarono lì quando costruirono la cattedrale di Bengasi».   

Umberto Vaccarini. 

 

Negli anni Trenta, 4 famiglie contadine emigrarono in Libia, richiamate da proprietari terrieri 

che investivano capitali nella colonizzazione che fu definita “capitalistica”,  mentre tre 

avevano aderito al progetto del regime fascista per il trasferimento dei coloni in massa, la 

cosiddetta colonizzazione dei “Ventimila”. 

Negli anni Venti, col riconoscimento della sovranità italiana, si capì che per perseguire un 

programma di “popolamento” e rendere fertile quell’incolto “scatolone di sabbia” si doveva 

passare da una colonizzazione mediante  finanziamenti privati, poco attratti dall’investimento 

così a lunga scadenza, ad  una colonizzazione organizzata coll’intervento dello stato (Cresti e 

Cricco 2012, pp.108-109), mediante la creazione di enti specifici statali (Prestopino 1995, 

passim) e con interventi di trasferimento massivo e volontario di contadini nella colonia.  

 

«I miei genitori andarono a Tripoli quando mio papà aveva diciotto anni e mia mamma ne a aveva 13. 

L’anno esatto non me lo ricordo […] facendo un po’ di conti doveva essere il 1925 -26 e venivano 

tutti da Bisceglie in Puglia […]. I miei nonni materni andarono là perché ebbero una terra a 

mezzadria da uno che stava già in Libya. Mio nonno materno era un colono, in pratica, lavorava la 

terra aiutato dai figli e dalle figlie. Il nonno [paterno] Vincenzo, invece […] era un imprenditore 

oleario a Bisceglie che ebbe un tracollo finanziario in seguito alla crisi del 1929 e quindi […] volle 

andar via da là, in Libia nel 1930». 

Lacavalla Giovanna. 
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Il Governatorato delle due province, Tripolitania e Cirenaica, venne nel 1934 unificato in  

quello di Libia, comprendendo anche il Fezzan, una zona a sud semidesertica.  

Per colonizzarla in maniera produttiva fu affidata al quadrunviro della marcia su Roma Italo 

Balbo, esiliato nella “Quarta Sponda” perché secondo gli storici, faceva ombra a Mussolini ed 

era  inviso al duce (Cresti e Cricco 2012, pp.111 e succ.).   

Godeva, infatti, della fama di essere un eroe, perché era stato il “trasvolatore dell’Atlantico” 

ed erano note agli italiani e all’estero le sue capacità politiche e di mediazione.  

Ciò faceva sperare che avrebbe portato una pace nella colonia, dopo le irrisolte guerre 

irredentistiche combattute dai patrioti arabi.   

Balbo iniziò un poderoso programma di riforme nella “Quarta Sponda”.   

Sia in Tripolitania che in Cirenaica, frammentò il latifondo in poderi di piccole e medie 

dimensioni da affidare a famiglie di coloni con possibilità di riscatto.   

Fece costruire villaggi agricoli come centri locali di riferimento, collegati da un graticolato di 

strade secondo il modello delle centurie romane. 

Al centro del villaggio c’era una chiesa con la piazza, il bar, la sala polivalente (cinema), 

l’ufficio postale, l’eventuale municipio, il consorzio agrario, lo spaccio e i negozi. Attraverso 

una preordinata selezione dei coloni organizzò il trasferimento di famiglie contadine da varie 

aree depresse italiane, dal Nord Est (Ghiotto, Trivellato 2013, pp.72 -107) e dal Meridione.  

I coloni, al loro arrivo, disponevano della casa colonica, completamente arredata, con fienili, 

stalle, pozzi artesiani, attrezzi, macchine agricole ed animali. Per gli “indigeni”, come 

chiamava Balbo i libici, venivano costruiti villaggi simili, con la moschea, il caffè arabo, una 

grande piazza per il mercato e godevano dello stesso beneficio dei coloni italiani per riscattare 

la terra (Prestopino 1995, 2001, 2011 passim).  

Questa operazione di trasferimento di questo “Esercito dei Ventimila rurali” avvenne con una 

flotta di navi mercantili e prese il nome dal numero di contadini trasferiti nel 1938 e poco 

meno nel 1939: i “Ventimila” (Mennuni 2006, passim; Lembo 2014, passim). 

L’ex ministro dell’Aeronautica, nella sua funzione di governatore della Libia riordinò 

l’Amministrazione, promosse la costruzione di strade, in particolare la litoranea che univa il 

confine tunisino occidentale a quello egiziano orientale, organizzò le prefetture, pacificò il 

Paese, concedendo alcuni diritti di cittadinanza ai libici, cosa inconcepibile per il Regime. 

Chiuse i campi di concentramento e interruppe le deportazioni dei detenuti politici. Il suo 

governatorato fu caratterizzato da una certa tolleranza verso la diversità. Le leggi razziali, 

quando furono emanate nel 1938, furono applicate in Libia in modo blando tanto che il 

Governatore fu accusato d’essere “amico degli ebrei”, perché legato da grande familiarità con 
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Renzo Ravenna, podestà di Ferrara dal 1926 (Pavan 2006, pp. 47-119) a cui offrì riparo dopo 

che fu sollevato dall’incarico per discriminazione razziale. A Ferrara, erano note le sue 

conoscenze e simpatie per l’ambiente ebraico.   

Anche a Tripoli, Italo Balbo aveva un rapporto di reciproca stima con ebrei e un’amicizia lo 

legava all’architetto della corrente razionalista Umberto Di Segni, ebreo ed eroe, grande 

invalido di guerra40, al quale Balbo aveva affidato la progettazione delle case rurali nella 

pianificazione agricola della colonia (Arbib 2010, passim).   Pubblicamente lo difese dalla 

marmaglia fascista che l’insultava.  

  

«… sono nato a Tripoli […] da genitori che andarono giù con Balbo. Fu loro assegnata una casa 

colonica in Cirenaica dove iniziarono lì la loro attività di contadini. Poi i miei nonni vendettero il 

podere e si trasferirono a Tripoli. Lì, mio padre era direttore della Gordon Woodroffe la 

concessionaria della Jaguar, Land Rover, Triumph» .  

Andrea Carcea. 

 

«I miei nonni paterni venivano da Gemona del Friuli e sono andati in Cirenaica, dove avevano 

un’azienda agricola a Barce, mentre i nonni materni sono partiti da Fiume Veneto in provincia di 

Pordenone e sono andati in un’azienda agricola al Villaggio Garibaldi, vicino Misurata.   

Quando ci fu la guerra, i nonni paterni che stavano in Cirenaica, sono dovuti sfollare e sono stati 

profughi, i primi profughi dalla Cirenaica».   

Nives Fabiana Gubiani. 

«I miei zii avevano una grande azienda agricola a Tarhuna. Mia madre era rimasta orfana e i miei zii 

l’avevano portata là. Mio padre era militarizzato ed era rimasto in zona perché e facevano la 

colonizzazione, le strade le case […]. Mio padre conobbe mia madre e si sposarono. Io sono nato lì».  

Antonino Rizzo.   

 

Negli anni Trenta in Libia ebbero grande impulso le attività imprenditoriali nel settore 

agroalimentare, come l’industria conserviera e casearia.  

  

« … sono nato a Tripoli[…] da padre napoletano e madre astigiana […]. Mio padre andò in Libia al 

seguito di mio nonno che negli anni ’30 trasferiva un’azienda di produzione di latte da Napoli a 

Tripoli. A Napoli cacciavano fuori dal centro città tutte le aziende che trattavano il latte e così mio 

padre decise di trasferire l’attività a Tripoli […]. Lì rimase. Mia madre è invece di una famiglia 

                                                           
40 Aveva perso il braccio destro in guerra e pertanto poteva salutare “romanamente” solo col braccio sinistro. 

Balbo volle mettere in risalto questo fatto per avvalorare l’italianità di un ebreo e in questa maniera fare 

un’affermazione politica controcorrente.    
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contadina piemontese, di Asti. In ristrettezze economiche, si trasferì a Tripoli nel 1938, a servizio di 

un generale, […] per pagare i debiti che mia nonna aveva contratto per curare mio nonno. Donna 

meravigliosa, caparbia e tenace, partì sola per la Libia ».   

Pasquale Sepe. 

 

Molti italiani, dopo la sconfitta di una guerra disastrosa ritornarono nella madrepatria mentre 

altri rimasero nell’ex colonia, dapprima sotto il governo d’occupazione della British Military 

Administration e dal 1951 con il governo equilibrato del Re Idris, in quello che diventò il 

Regno di Libya.  

In Libya, gli italiani operarono sotto la protezione del Sovrano e contribuirono allo sviluppo 

del Paese, sia nel periodo dell’indigenza che dopo, in quello dell’opulenza, derivata dalla 

scoperta del petrolio nel 1964. Alla comunità, araba, italiana, ebraica, maltese, greca che 

coesistevano pacificamente si aggiunsero altri gruppi europei e non, richiamati da possibilità 

di lavoro nell’industria petrolifera e nel terziario. 

La spinta pan arabista cambiò lo scenario politico e la “Guerra dei 6 Giorni”, tra gli stati arabi 

ed Israele, modificò l’equilibrio della Libya. 

 

7.3 - Il colpo di stato di Gheddafi 

In questo paragrafo ho raccolto le testimonianze dei protagonisti del rimpatrio forzato, dopo il 

colpo di stato dei “Colonnelli”. Quest’evento aveva radici profonde e scaturiva dall’ideologia 

anti-neoimperialista di Gamal ‘Abdul Nasser, il presidente egiziano. Si erano diffusi in Libia 

sentimenti di un esasperato nazionalismo, pan arabismo e antisemitismo.  

La propaganda del raīs si era diffusa tra le masse giovanili, aveva avvelenato il mondo 

islamico e strumentalizzava l’antagonismo verso Israele, il nemico usurpatore della terra 

araba in Palestina, sostenuto da alcune potenze occidentali.  

Nel 1967, esplodeva il conflitto arabo israeliano in Medio Oriente e in Libia, generava un 

pogrom e la conseguente espulsione della comunità ebraica.  

Solo due anni dopo avveniva il colpo di stato di Gheddafi.  

Dopo l’esodo degli ebrei, gli italiani erano convinti che, passata la tempesta, sarebbe tornato il 

sereno e che ci sarebbe stato un altro lungo periodo di pacifica convivenza tra le comunità e 

che si poteva continuare a lavorare.   

Non ammettevano che quello era: «… l’ultimo momento di relativa calma prima del 

cataclisma finale» (Scoppola Iacopini, 2012, p.140).  Per loro il pogrom del 1967 a Tripoli era 
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derivato da un ennesimo episodio d’antisemitismo arabo. Il problema era solo degli ebrei per 

il loro legame culturale e religioso collo stato di Israele, in guerra cogli arabi. 

Gli italiani in Libya si sentivano amati dai libici ed erano «convinti d’essere indispensabili 

alla loro economia e che [gli arabi] per questo non ci avrebbero mai fatto alcun male o 

mandati via» (ibidem). Il re era una garanzia per tutti e ci si augurava che il vecchio sovrano 

fosse eterno.  

Da varie fonti filtravano insofferenze verso il governo, giudicato corrotto e inoltre si 

ascoltavano dalle radio a tutto volume, i messaggi farneticanti del raīs del Cairo. Nei sūq  si 

mormorava che il re fosse asservito alle potenze occidentali,  agli americani ed agli inglesi; 

che gli arabi erano un’altra cosa e dovevano stare cogli arabi e coi mussulmani, contro Israele 

e gli ebrei di tutto il mondo, in particolare quelli americani. Secondo gli arabi gli ebrei 

americani manovravano il mondo e gestivano il neoimperialismo. 

Alcuni italiani valutavano l’ipotesi di crearsi una “via di fuga” e cominciavano ad investire 

parte dei guadagni del loro lavoro in Italia.  

 

«Mio padre, che era molto legato a personaggi dell’esercito, nel 1969, fu avvertito che qualcosa stava 

succedendo. Alla morte del Re, qualcuno del governo o anche fuori [dal governo], sarebbe andato al 

potere.  Non si poteva aspettare e disse:“Vendiamo tutto quanto e torniamo in Italia, le tue sorelle 

sono già in Italia e andiamo via pure noi» ».   

Raffaele Brignone. 

 

Non era facile però, interrompere un’attività redditizia, sospendere le relazioni commerciali, 

dismettere un’impresa, licenziare operai ed impiegati, vendere immobili, macchinari e merci 

immagazzinate, annullare progetti imprenditoriali.  

Negli ultimi anni alcuni rapporti coi libici erano diventati più difficili, anche perché gli arabi 

coglievano la smania degli italiani di vendere e ne approfittavano svalutandone i beni.  

 

«Il 1 Settembre del ’69, avevo 29 anni e lavoravo per conto mio con una piccola impresa […]. Dopo 

la storia degli ebrei molti italiani avevano cominciato a fare fagotto. Comunque, io avevo ottenuto un 

lavoro nel ’67 e […] ci eravamo agganciati ad una ditta […] che faceva istallazioni nel deserto.  

Lo sai che per legge noi non potevamo prendere direttamente i lavori perché ci doveva essere il nome 

di un arabo davanti che si rendeva responsabile e appaltava il lavoro. Noi però, eravamo quelli che 

eseguivamo i lavori. Per oltre due anni e più abbiamo continuato a lavorare nel deserto nelle 

istallazioni petrolifere […]». 

Domenico Flagiello. 
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Gli italiani rimandavano le decisioni più drastiche e definitive e parafrasando con scherzosa 

ironia il detto di Rossella O’Hara nel romanzo “Via col vento” dicevano: «Domani è un altro 

giorno, ci penserò domani!».  

Altri, con un pizzico d’incoscienza, sdrammatizzavano i segnali che giungevano dalla politica 

libica e, rassicurati dalla diplomazia italiana, rimandavano la data del rimpatrio, magari 

trasferendo un piccolo capitale in Italia o comprando un appartamento in una città.  Ma in 

quale città?  

Non esisteva un luogo dove immaginare di poter risiedere o trascorrere il futuro.  

 

«Quando venne l’editto di espulsione degli italiani di Gheddafi noi già stavamo qui in Italia perché, 

lungimiranti, avevamo già comprato una casa ad Ostia. Venimmo qua, io soprattutto per cercare il 

lavoro e per fare il militare. Mio padre aveva detto: «Prima andate avanti voi. Noi restiamo qui e se 

capita qualcosa vi raggiungiamo».    

Così quando Gheddafi fece quell’editto di espulsione degli italiani, il 22 Luglio credo che fosse, io ero 

già in Italia. Ho vissuto poco con drammaticità quell’evento, mentre nei racconti dei miei amici fu una 

cosa molto sofferta per loro. Io stavo in Italia, mi stavo già integrando e diciamo che quell’editto fu 

per me un’occasione per trovarmi un lavoro e per non fare il servizio militare.   

Mi spiego, sfruttai quell’occasione per non fare il servizio militare. Intanto arrivavano tanti miei 

amici a Roma, Ostia, Latina; tanti amici di Tripoli».  

Francesco Macauda  

 

Tripoli era diventata una grande capitale, ma tra gli italiani ci si conosceva e riconosceva nei 

diversi ceti sociali. Infatti, il fascismo aveva costruito una specie di città corporativa e 

ventimila persone erano una piccola città nella grande città, a sua volta distinta in quartieri 

con una connotazione sociale specifica.   

 Molti provenivano dalla Sicilia, ma era passato più di mezzo secolo e si pensava che il paese 

d’origine dei nonni, fosse rimasto fossilizzato nel tempo a più di cinquanta, sessanta anni 

prima. E poi con tutti i problemi che c’erano al Sud! Non si conosceva più nessuno là e coloro 

che si conoscevano erano cambiati. Ormai i tripolini nei loro rari viaggi in Sicilia, coglievano 

la distanza culturale tra la loro vita cittadina, moderna e cosmopolita e quella del paese di 

provenienza, arretrato nei pensieri e nei costumi rispetto a loro.    Tornare in Sicilia, pareva 

loro di regredire in un mondo meno evoluto.   

A Roma? Era la città che si conosceva meglio, ma solo il centro storico: il Colosseo, Piazza 

San Pietro, l’Eur che piaceva perché era moderno, più simile ai nuovi insediamenti urbani di 

Tripoli. Ma non si poteva abitare a Piazza San Pietro o al Colosseo o all’Eur.  
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Roma era anche periferia, dove qualcuno si era già trasferito per motivi di studio o di lavoro, 

ma era una periferia caotica. Per spostarsi si dovevano prendere “due, tre mezzi”. Non ci si 

salutava neanche col vicino di casa che abitava sullo stesso pianerottolo di quell’enorme 

palazzone che metteva angoscia. 

Ostia? Aveva il mare, le strade erano larghe e c’era una piccola colonia di tripolini. Napoli, 

Bari, Milano, Firenze, piacevano solo se c’erano persone colle quali si mantenevano legami. 

Erano le relazioni di parentela ed amicizia che aiutavano a costruire un legame colla città.  

Il clima e un insieme di pregiudizi condizionavano le scelte. A Tripoli c’era una rete di 

relazioni che era doloroso perdere e faticoso ricostruire altrove.  

Napoli e Bari avevano anche il mare, il sole, ma erano città disordinate, in alcuni casi sporche 

e la gente appariva sguaiata, rumorosa. A Milano, Torino c’era la possibilità di ricostruire il 

lavoro, ma il clima e  il caos della grande città erano intollerabili e ancor più lo erano le 

persone che apparivano indifferenti.  

Bisognava partire, andare via da Tripoli, vista la situazione che si cominciava a delineare, ma 

era così difficile “cambiare aria” !     

Così si “tirava a campare” ed il problema del trasferimento si poteva rimandare da un giorno 

all’altro, da un mese all’altro, da un anno all’altro e il distacco “spontaneo” da quella terra era 

doloroso.  Chi l’aveva già fatto ricordava la vita di Tripoli con nostalgia e non incoraggiava, 

certo, chi aveva già poca voglia di rimpatriare.  

In Italia si rischiava di sentirsi stranieri, di incontrare l’ignoto, un vuoto d’affetti e di vivere 

tra l’indifferenza della gente, di tornare ad essere emigranti in patria.  

A Tripoli c’era il lavoro, si riusciva a convivere e relazionare cogli arabi, perfino a diventarne 

amici. Avevamo consuetudini diverse, ma nella diversità c’era ricchezza.  

Ora dove andare a “parare” in Italia? 

Tutte le previsioni si avverarono drammaticamente. L’ossimoro della situazione era che 

l’evento di un’espulsione era ampiamente previsto, ma giunse inaspettato.  

In quel momento il “guaio grosso” fu che gli italiani, fino all’ultimo istante, mentre salivano 

sulla passerella della nave o sulla scaletta dell’aereo, non riuscivano a capacitarsi della realtà 

del rimpatrio. Era come staccare un bambino dal petto della madre: spavento, dolore, 

smarrimento e paura dell’ignoto.   

 

«Eravamo spaventati, spaesati, non riuscivamo a sapere cosa sarebbe stato il nostro futuro in una 

nazione che per noi era soltanto un riferimento, come posso definirlo, più mentale, affettivo.   

Però per me l’Italia e, parlo a titolo personale, io non la ritenevo la mia patria perché io ero nato in 
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Libia, ero vissuto in un’altra nazione che non in Italia. Sì, in Italia ero venuto per turismo, per trovare 

i miei nonni. La mia vita però era altrove e poi non capivo questo atteggiamento [degli italiani che 

contestavano i profughi] nei nostri confronti.   

Eravamo già abbastanza sofferenti per la situazione e fummo costretti ad accettare le condizioni di 

questa nuova destinazione ..».  

Andrea Carcea.  

 

«I primi mesi che sono arrivata a Roma vagavo come un’anima persa. Una città enorme e 

sconosciuta. Certo la conoscevo. Inizialmente non ho ricordi, memorie di quel periodo. Ho cominciato 

a lavorare nel Dicembre di quell’anno con una società legata al gruppo IRI.  Non una società statale 

o parastatale. L’ho trovata rispondendo ad un’inserzione. Assumevano profughi [quote di categorie 

protette] e ce n’erano dappertutto. Tantissimi di noi sono andati a lavorare alle Poste o nei ministeri. 

Io invece risposi a questo annuncio qui e iniziai a lavorare a Dicembre. Cosa ti devo dire? È che ho 

ricordi abbastanza vaghi. Probabilmente li ho rimossi. Ricordo che andavo in giro e non sapevo dove 

mi trovassi, anche per prendere l’autobus.  

Poi considera una cosa. Gli appartamenti dove ci trovavamo erano stati acquistati non da noi ma da 

una persona [incaricata] che già si trovava a Roma.  

Per me Roma è quella che conosciamo tutti [quella del centro storico], ma questi appartamenti erano 

in una zona periferica. Non c’era ancora la metropolitana e quindi si viaggiava sui mezzi» 

Annamaria Viscuso. 

  

Questa incosciente fiducia che nulla sarebbe successo, che si poteva “ancora tirare avanti” era 

stata, in realtà, turbata da episodi che la nostra ambasciata non aveva preso nella dovuta 

considerazione. Così come i nostri diplomatici, anche i residenti italiani in Libya, non 

volevano rendersi conto che un giorno o l’altro gli arabi ci avrebbero cacciati via come 

avevano fatto due anni prima cogli ebrei.  

Scoppola Iacopini riferisce di una lettera anonima, protocollata ASDMAE del 1969 41 inviata 

al preside di una scuola media italiana di Tripoli, che diceva: «Ai tutti taliani in libia ancora 

noi ricordiamo ambar el muctar noi il popolo non mentica il naso che prendete sopra 

mettetelo giù voi e vostri donni fora della libia. Viva el gadafi è il nostro rivoluzioni viva 

naser a tutti italiani i sicondi brei finito per voi lamerica fori della nostra padria tornate al 

vostro fame in italia dietro i vostri amici …» (Scoppola Iacopini 2015, p. 115).  

“Traducendo” dallo stentato italiano, l’anonimo mittente libico avvertiva e minacciava gli 

italiani con una metafora. Scriveva che “lamerica”,  intesa come benessere, volgarmente “la 

                                                           
41 Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri ASDMAE, Relazione Annuale, Consolato 

Generale a Tripoli, b. 7, fasc.41. «Collettività italiana 1969».  
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pacchia” 42  era finita, che ora ci avrebbero espulsi e rimandati a morire di fame in Italia, 

poiché “la Libya era un paese ricco, mentre  l’Italia era un paese di morti di fame”. 

Erano le prime gocce di pioggia che annunciavano l’imminente temporale, ma più che 

temporale fu un uragano a ciel sereno.  

Si poteva anche pensare che prima o poi, magari alla morte del re, ci sarebbero stati 

cambiamenti istituzionali, anche drastici, ma erano solo “brutti pensieri” e veniva 

procrastinata la possibilità della partenza, di delocalizzare il proprio lavoro. Lasciare 

definitivamente la Libya, il lavoro così faticosamente conquistato, ricominciare tutto da capo 

o rischiare e continuare a lavorare nel paese dove si era nati? Era l’amletica decisione che gli 

italiani dovevano affrontare, ma rimandavano.  

 

«Quando ci fu il colpo di stato io non ci credevo, non credevo perché non conoscevo, non avevo 

esperienze di questo genere. Forse incoscientemente pensavo che il fatto che fosse scoppiato un colpo 

di stato non avrebbe cambiato 

la mia vita».  

Andrea Carcea. 

     

Come potevano immaginare che da un giorno all’altro si sarebbero rotte amicizie familiari da 

decenni, che quel Muḥammad, vicino di casa o collega di lavoro, l’amico con cui andavi a 

vedere la partita di calcio allo stadio il venerdi o il film la domenica, ti avrebbe tolto il saluto? 

Muḥammad era quello che ti portava il cuscus a casa il giorno del ʿaīd al-aḍḥā  la festa del 

sacrificio, la grande festa ‘aīd al-kabīr,  dei mussulmani che ricordava un avvenimento 

religioso comune a ebrei, islamici e cristiani: il sacrificio di Isacco che Dio risparmiò ad 

Abramo43 e che ricambiavi col panettone a Natale e la colomba a Pasqua.  

Era impensabile credere che Muftāḥ , il negoziante all’angolo della strada, che padroneggiava  

perfettamente l’italiano, che ti offriva  shāy bi-l-naʿnā’,  il tè forte colla foglia di menta e col 

quale ti intrattenevi familiarmente quando andavi a comprare i brīk, le sfinz, le frittelle calde 

croccanti, ti trattasse con distacco e ti parlasse solo in arabo! 

 

«Nell’ultimo mese prima della partenza, per esempio, il negoziante vicino a casa, un grande amico, 

testimone di matrimonio, mangiavamo il cuscus insieme, che all’improvviso parlava soltanto arabo o 

si girava dall’altra parte.  

                                                           
42 Parola, squallidamente molto in voga 
43 Sostituendolo con un montone 



66 
 

Questa è stata una cosa che mi ha sconvolto.   

Annanaria Viscuso 

  

In realtà, altri segnali venivano dalla quotidianità, anche se passavano sotto silenzio o si 

faceva finta di non percepirli e si continuava a vivere e lavorare. 

  

«Mia sorella facendo il breve tragitto tra casa sua e quella mia si trovava davanti giovani che le 

facevano il gesto [del taglio della mano] sul collo come se volessero sgozzarla. Ricordo il suo terrore; 

quando mio cognato era in deserto e lei si è trasferita da noi. Piangeva dentro casa abbracciando la 

bambina».  

Annamaria Viscuso. 

 

7.4 - L’espulsione 

Il 22 Luglio 1970 fu emanato l’editto d’espulsione che causò sconcerto e subito dopo paura, 

terrore che si scatenasse un massacro come per gli ebrei nel ’67.  

A ciò si aggiungeva il dolore dell’esproprio, le umiliazioni nel disbrigo delle pratiche 

burocratiche, indispensabili per la partenza ed infine l’ansia dell’incertezza per il rientro in 

Italia.  

  

«Mio papà, nel 1970 aveva oltre 60 anni. È stato drammatico pensare che persone che avevano 

sempre lavorato e, mio papà aveva vissuto e lavorato nel deserto per buona parte della sua vita, non 

avessero più possibilità di costruire qualcosa, perché ormai era troppo tardi […].   

Chi è stato là sa che questo lavoro entra a far parte della sua vita.   

[Mio padre] ha subito non solo un danno finanziario, ma anche morale. È stata un’attività strappata 

via da un giorno all’altro […], per lui non c’era più un futuro [in Italia] per l’età. Io a diciannove 

anni non avevo problemi, a quell’età si ha il mondo davanti, ma se hai oltre i 60 anni! […]. Non 

riesco a dimenticare questo. Hanno rubato non solo il lavoro, ma anche un’idea di futuro.   

Ed è grazie a me che mio padre aveva cominciato a comprare qualcosa qui in Italia, ma nonostante 

questo, il giorno dopo a quello in cui fu dichiarato che gli italiani erano nemici eccetera, mio padre si 

è ritrovato quasi senza niente …» 

Annamaria Viscuso. 

 

La comunità italiana doveva cominciare ad organizzare le partenze, dimostrando alle autorità 

libiche di aver assolto tutti gli obblighi: dal pagamento delle tasse a quello delle “bollette” di 
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luce acqua e gas, di non aver debiti pendenti, pagato affitti, estinto mutui e fidi contratti con le 

banche. 

 

Allora, io sono rientrata in Italia il 22 Agosto del ’70. Ho festeggiato i miei due primi anni di 

matrimonio sulla nave che mi riportava in Italia. Avevamo una bambina di otto mesi quando ci hanno 

cacciato. Abbiamo lasciato una casa bella e fatta, così com’era, perfino colle tende appese, con 

dentro tutta la roba: mobili suppellettili, tutto. Portammo via solo l’indispensabile.   

Arrivammo a Napoli dopo tre giorni di viaggio, che fu una penitenza infinita.  

Mia figlia non mangiava da due giorni perché non gli andava … Sembrava capisse. 

Arrivammo a Napoli e ci portarono al campo profughi di Capua.  

Lacavalla Giovanna.  

 

Entro tre mesi dalla data dell’editto nessun italiano poteva e doveva restare sul suolo libico e 

doveva consegnare ogni suo bene, abitazione compresa, a nuovi “proprietari” . 

 

 «…  è venuta una coppia di libici con un incaricato del governo a vedere la casa e a dirci che noi 

dovevamo assolutamente lasciare la casa con fino all’ultimo cassetto intatto, con tutta la roba dentro. 

Questi se la sarebbero presa loro con tutti i mobili e suppellettili, intatti così com’erano,tutto quello 

che c’era. La donna, la moglie di questo libico, non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi. 

Penso che le donne abbiano maggiore sensibilità a qualunque latitudine. 

Ricordo mia madre che piangeva come una fontana, pensando che la sua casa, che i suoi mobili che si 

era portata dietro dalla Tunisia … Doveva mostrarli a questi qui come se dovesse venderli al mercato. 

C’era un incaricato che segnava tutto pezzo per pezzo. Poi, ricordo che mia sorella era terrorizzata 

perché aveva due bambine piccole e abitava girando l’angolo del palazzo. Non potevamo neanche 

attraversare la strada. A me chi me lo toglie questo ricordo». 

Annamaria Viscuso.  

 

 Alla rabbia per l’esproprio subentrava il dolore del distacco dalla propria terra. Era doloroso 

lasciare la propria casa , abbandonare le proprie cose, i propri oggetti anche ricordi familiari, 

distaccarsi dagli affetti più cari: la fidanzata che non sapevi dove sarebbe andata a vivere in 

Italia, gli amici coi quali avevi condiviso la tua vita precedente e che ti domandavi se li avresti 

più potuto frequentare, le abitudini che avevano riempito ogni giorno della tua vita. 

    

« … [alla partenza] mi ero posizionato cogli altri a poppa della nave. Tutti guardavano la scia e il 

porto che si allontanava. Era tutto un rimescolamento di sentimenti, di emozioni. Non nascondo che 

mi era scappata qualche lacrima. Rimaneva lì una parte di me. Anche ora, quando ci penso, mi 
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commuovo. Speravo un giorno di poter tornare. Questa era la mia speranza che, non lo nascondo che 

vive ancora dentro di me anche se sono consapevole, cosciente che non avverrà mai più perché non 

vorrei vedere una città priva di vita.  

Andrea Carcea. 

  

La procedura burocratica libica era normalmente pesante e alla partenza degli italiani 

diventava provocatoriamente esagerata, amministrata da funzionari che volutamente 

umiliavano gli “esiliati”. Parlavano in arabo anche se conoscevano perfettamente l’italiano, si 

rivolgevano a persone anziane in maniera maleducata, anche sottoponendole ad attese 

interminabili: lunghe code sotto il sole estivo e il sadismo dei poliziotti preposti ai controlli 

era senza limiti.  Si verificavano situazioni che mettevano a dura prova la dignità personale, 

orchestrate dai funzionari per umiliare, schernire, provocare e ogni reazione non poteva che 

peggiorare la situazione, si doveva subire in silenzio.   

Qualcuno immaginava che il governo italiano sarebbe intervenuto quanto prima in soccorso 

della collettività italiana. Circolavano racconti assurdi che venivano presi per veri: un 

prossimo intervento militare dell’Italia o dell’ONU? No!   

Un lancio di paracadutisti della Folgore su punti strategici di Tripoli sotto coordinazione della 

NATO? Non era possibile che l’Italia accettasse questo schiaffo senza reagire, che i suoi 

cittadini fossero abbandonati dalla madrepatria! Dov’era l’Italia? Dove era il governo 

italiano? Dov’era finito il ministro degli esteri Moro?   

Speranze, delusioni e amarezze!  

In ambasciata e nel consolato c’era il caos.  Gli italiani di Libya chiedevano alle Autorità le 

ragioni della grande assenza del Ministro degli Esteri, di Aldo Moro. Confidavano che 

sicuramente li avrebbe salvati in extremis “dall’orco” Gheddafi.  

Si sentivano umiliati ed offesi dalla situazione, ma speravano che, un giorno o l’altro Moro 

sarebbe arrivato, avrebbe fatto la voce grossa, li avrebbe aiutati e invece la Farnesina fece loro 

pagare anche il biglietto della Tirrenia44 per il passaggio in nave e inviava degli sprovveduti 

funzionari del Ministero che, sulle navi, rischiavano il linciaggio dai profughi, amareggiati e 

delusi dall’incapacità politica. Riporto uno stralcio da un’intervista pubblicata su un 

precedente mio studio su questo argomento 45. 

 

                                                           
44 Compagnia di Navigazione che effettuava il servizio sulla rotta Tripoli, Malta, Napoli.  
45 Infantolino Domenico, Socialità urbana a Tripoli negli anni Cinquanta -  Sessanta nelle memorie orali e 

iconografiche degli italiani di Libia.Tesi di Laurea in Antropologia Culturale, Etnologia ed etnolinguistica. 

Università Ca’ Foscari, Venezia. AA 2012/2013.        
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«Ci imbarcammo alle tre del mattino. Dall’una e mezza [del pomeriggio] alle tre del mattino 

seguente] … Immagina la sofferenza col caldo che faceva [a luglio].   

Arrivati sulla nave dopo questo travaglio, stanchi e distrutti dalla tensione e fatica, della rabbia per le 

umiliazioni subite alla dogana dove ti rivoltavano tutte le valige, arrivò un diplomatico della 

Farnesina che con tanto candore ci parlò dell’Italia che ci aspettava con le braccia aperte, che noi 

eravamo stati fortunati, che ci poteva andare a finire anche peggio, che grazie al Ministero … e ora 

l’Italia ci aspettava a braccia aperte.   

Mi sono messo a gridare e con me tutti gli altri inferociti … che un altro poco lo linciavano … Questo 

si è sentito male, ha avuto una crisi simil epilettica, aveva la bava alla bocca … l’hanno portato via 

per proteggerlo, in infermeria.  

Ci hanno fatto pagare anche il biglietto della nave, perché il Ministero invece delle parole di questo 

non mandava le navi a prenderci? Anche il biglietto per rimpatriare, dopo essere stati derubati, 

l’Italia ci ha fatto pagare. E questo viene a dire queste cose a me?   

[…] E questo sulla nave ci dice che eravamo fortunati … A Roma ho imparato a dire: “Li mortacci 

suoi …” che con la nostra educazione di Tripoli non avremmo mai detto, non è una frase molto bella. 

Non è il nostro linguaggio, l’ho sentita qua nel Lazio, ma noi non ci saremmo mai sognato simili 

espressioni. 

Letterio Alabiso. 

  

Altre testimonianze ci riportano una situazione insopportabile sia dal punto di vista fisico che 

psichico. Attese interminabili sotto il sole estivo, lunghe file in piedi e soprattutto 

l’umiliazione per l’arroganza dei militari, gli insulti senza poter reagire, seppur a parole. 

     

« … arriviamo al 22 Luglio dove ci invitano tutti a presentarci alla Fiera alle 8.00 del mattino. Le 

otto, le nove, le dieci, le undici e intanto il sole era uscito ed era alto sulle teste. Caldo da pazzi. Gente 

di una certa età che sveniva.  

Andavamo alla fontana a prendere l’acqua per bagnarci il viso e la testa.  

Ad un certo punto arriva un tizio che ad alta voce dice:“Entro Settembre tutti voi, residenti italiani in 

Libia, dovete lasciare la Libia. Questa è la situazione e dovete presentarvi in un ufficio all’ultimo 

piano del palazzo di fronte a Ruben, sai quello dei libri [un ufficio governativo vicino alla libreria 

Ruben, già espropriata, perché di un ebreo]. Noi dovevamo andare lassù, in un palazzo di sei piani 

con ascensore bloccato. Eravamo tutti in fila indiana in una scala strettissima, per portare la 

documentazione per poter rimpatriare.   

Quando arrivavi all’ufficio, c’erano delle persone che in maniera maleducata ti rimandavano 

indietro: “Devi portare la bolletta che hai pagato la luce. Non hai pagato il gas? Dov’è la bolletta 

dell’acqua?” Tutto da rifare! La domanda è sbagliata. Torna domani!».   
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Insomma, dovevi riportare tutta la documentazione e riempire un altro modulo in arabo. Solo allora  

ti rilasciavano un documento per andare alla Tirrenia o all’Alitalia [ …] e con questo permesso 

potevi pagarti il biglietto per partire»  

Umberto Vaccarini. 

  

Una delle interviste che mi ha lasciato un ricordo indelebile è quella ad un compagno di 

classe. Era una persona allegra, di quelle che non si dimenticano facilmente, perché ti 

rimangono appiccicate nella memoria per la loro spensieratezza guascone.   

A scuola ne faceva, “una più di Bertoldo”; la notte lavorava suonando e cantando in un 

complessino musicale per tirare su qualche spicciolo. Talvolta “dimenticava” di fare i compiti 

e mi chiedeva di passarglieli; in ogni caso, gli insegnanti lo giustificavano perché era un 

“compagnone”, ed era sempre capace di trovare una soluzione per ogni cosa.   

Con lui, viste le capacità musicali, a fine anno organizzavamo un “musical” canzonatorio dei 

professori, di cui io ero uno dei “parolieri”. 

Diventato padre di famiglia, con una solida e redditizia attività imprenditoriale nell’edilizia, si 

ritrovava colla famiglia “sulle spalle”, come diceva lui, il conto corrente bloccato e al 

momento del rimpatrio non aveva neanche i soldi per pagare il biglietto della nave.  

Mentre l’intervistavo mi domandavo se era la stessa persona che avevo conosciuto a scuola. 

Mi narrava dell’umiliazione che aveva subito dai libici, ma anche di quella di dover 

elemosinare dall’Italia «quei quattro soldi per poter pagare il biglietto per rimpatriare».   

Si meravigliava che in fila al Consolato per ricevere il contributo c’era anche un affermato e 

brillante ginecologo, noto in tutta la città per la sua autorevolezza che «… in tanti anni di 

carriera aveva fatto nascere i bambini di mezza Tripoli».  Anche lui, come tanti, era nella 

stessa umiliante situazione: in coda, tra tanti, in ambasciata per racimolare le cinquanta 

sterline per pagare il biglietto della nave per rimpatriare. 

 

 «La cosa più schifosa fatta dal signor Moro, scusa il termine ma mi viene dal cuore … è stato che 

abbiamo dovuto pagarci il biglietto della nave, della Tirrenia.   

Lui poteva mandare due belle navi a raccoglierci tutti e portarci in Italia.   

Tu mi potresti dire che avevamo fatti i soldi a Tripoli per pagarci il biglietto.   

Sai come abbiamo fatto i soldi per i biglietti? Vendendo un intero appartamento, arredato di tutto 

punto per 50 sterline [poco meno ci 70 -80 mila lire d’allora, lo stipendio mensile di un insegnante in 

Italia] e vendendo della birra che mio suocero aveva nascosto in casa [Gheddafi aveva proibito gli 

alcolici] e che gli avevano dato come pagamento di non so che cosa … In quel periodo, ricordi che 

proibito consumare alcol e noi ci eravamo nascosti in casa queste casse di birra, che 
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contrabbandavamo rivendendola alla gente del posto.    

Fortunatamente nessuno ci ha denunciati, altrimenti ci saremmo andati di mezzo noi e anche altri. E 

poi grazie al Consolato italiano che ci ha dato 50 sterline.  

Anche il dottor Rizzi, te lo ricordi il ginecologo di Tripoli? Pensa che anche lui faceva la fila per quei 

quattro soldi per pagarsi il biglietto della nave.  

Nave italiana, e in un momento così tragico … , sì proprio una nave italiana.   

Il signor Moro se n’è fottuto di noi italiani: donne, uomini, bambini e vecchi.  

Questo qui non si è posto il problema di come saremmo potuti arrivare in Italia. Ricordi che tutti i 

beni immobili, mobili, conti correnti e liquidi erano stati requisiti dal governo libico e solo col 

certificato di nullatenenza si poteva rimpatriare. Pena l’arresto, chi possedeva oggetti di valore e 

preziosi doveva consegnarli o venivano requisiti all’imbarco; solo la biancheria e gli indumenti 

personali erano ufficialmente permessi».   

Letterio Alabiso. 

 

 Chi aveva un’azienda agricola, artigianale o commerciale doveva cedere ogni cosa ai militari, 

spiegare nei dettagli di come proseguire l’attività produttiva, subire ogni sorta d’umiliazione, 

parlare e scrivere in arabo e soprattutto “partecipare attivamente” all’esproprio passando le 

consegne di quello che era stato il lavoro di anni. 

 

 «C’era uno vicino a casa nostra, vestito da militare, che andava a disturbare mia madre perché le 

diceva che doveva vendergli la casa. Poi, un giorno ci hanno dato un foglio tutto scritto fitto, fitto in 

arabo e ci hanno detto che per il Consiglio della Rivoluzione noi non avevamo più i titoli per vendere 

la casa. Il Consiglio aveva detto che noi non potevamo più vendere gli alloggi dove abitavamo e 

dovevamo cedere tutte le attività produttive […].   

I proclami che alla sera facevano alla radio e alla televisione, fino ad allora sembravano 

rassicuranti: «Fratello popolo italiano … voi non dovete temere qui … voi siete figli del Paese, voi 

siete nati qui … le vostre proprietà non saranno toccate».E quelli che come me, avevano un briciolo 

di fiducia, che avevano un lavoro impiantato sono rimasti fino alla fine.   

Poi, le cose sono completamente cambiate […].   

Gheddafi fece un discorso a Misurata in cui disse che tutte le proprietà i e le attività lavorative degli 

italiani, commerciali, artigiane venivano confiscate dal governo libico. Nelle proprietà agrarie misero 

dei militari a vigilare …   

Il proprietario che aveva una produzione di meloni, angurie che portava ai mercati generali doveva 

raccoglierli e doveva dichiarare tutto quello che aveva.   

Poi, un militare saliva con lui sul camion e andavano ai mercati generali, vendevano tutto e il militare 

si prendeva i soldi e gli davano soltanto una ricevuta scritta in arabo di quello che lui aveva portato 
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ai mercati.   

Per tutte le attività lavorative dovevamo andare all’Ufficio dei Beni Nemici, che stava nel padiglione 

italiano della Fiera e lì c’erano una serie di banchi dove erano seduti degli studenti universitari, 

quelli più preparati e una serie di poliziotti. Là dovevi dichiarare l’ampiezza della tua attività e ti 

mettevano accanto due, tre o quattro poliziotti. Quando riaprivi la tua attività, subito arrivava una 

frotta di arabi che inneggiava a Gheddafi e che gli gridavano: “Ti amiamo col cuore e col sangue!”. 

Noi siamo rientrati con l’aereo perché avevo tanti parenti e poi colla trafila che si doveva fare per 

avere il biglietto della Tirrenia … . Avevo con me mia madre, un’anziana e i miei bambini piccoli.  

Domenico Flagiello. 

  

Il fatto che gli italiani cacciati dalla Libia dovessero pagare il biglietto della nave per 

rimpatriare era una delle maggiori colpe rinfacciate al governo italiano ed in particolare al 

ministro degli esteri Aldo Moro.  

Moro, in Italia, era assillato dalle crisi di governo: la fine della cosiddetta “Prima 

Repubblica”. La situazione libica passava in secondo piano. È probabile che questa fosse la 

ragione dell’ennesimo errore della Farnesina. Sottovalutando la psicologia beduina del raīs, 

animato da un egocentrismo esasperato e da un desiderio d’affermazione sulla scena interna e 

nel mondo arabo, Moro ignorò la necessità di dover trattare con Gheddafi, e «… non mandò a 

Tripoli neanche un sottosegretario, neanche un usciere» (Scoppola Iacopini 2012, p.162). 

Questo fu un errore che ebbe gravissime conseguenze per gli italiani.  

Il Ministero degli Esteri non aveva tenuto nella dovuta considerazione il fatto che in Libya 

c’era una comunità di circa ventimila italiani con interessi economici rilevanti; questi 

connazionali sarebbero stati espropriati di ogni proprietà immobiliare, d’ogni avere, rimossi 

dalle loro attività produttive, con i conti correnti bancari bloccati e sarebbero stati rimpatriati, 

privi d’ogni bene, senza neanche i soldi del biglietto per il passaggio marittimo.Solo 

tardivamente il Consolato Generale d’Italia a Tripoli provvederà a  “contribuire” al rientro in 

patria dei profughi con la modesta cifra di 50 sterline libiche pro capite (circa 70-80.000 lire 

di allora), per acquistare il passaggio  marittimo dalla compagnia Tirrenia, che effettuava più 

viaggi settimanali per traghettare i profughi da Tripoli a Napoli. Ma anche l’acquisto del 

biglietto sarebbe diventato un problema. In attesa presso il Consolato si formavano file di 

persone e ancor di più davanti agli uffici della Compagnia di Navigazione Tirrenia.Chi ancora 

possedeva qualche soldo nascosto evitava le attese acquistando i biglietti dell’aereo.    

 

Lo sai cosa facevano per avere il biglietto della nave anche se a pagamento … Si metteva uno con uno 

sgabello alle quattro della mattina, poi un altro della famiglia gli dava il cambio alle otto e poi un 
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altro ancora … tre o quattro turni per avere i biglietti che, comunque, si dovevano pagare. Noi i 

biglietti aerei per partire li abbiamo pagati, io ho ancora conservati i biglietti… per il rientro in Italia ..  

Domenico Flagiello. 

 

Gli italiani di Libia colpevolizzavano Moro del loro abbandono nelle mani di Gheddafi e 

qualcuno addirittura fantasticava di accordi segreti di scambio: la cacciata degli italiani dalla 

Libia in cambio del mantenimento delle concessioni petrolifere all’ENI.   

 

«Noi dobbiamo ringraziare il “beato”… Moro, perché io ho saputo di sicuro da un giornalista che … 

noi siamo stati venduti a “pacco chiuso”.    

Cioè gli ha detto [Gheddafi a Moro] :“Portati via tutti gli italiani dalla Libia e ti lascio il petrolio!” 

[le concessioni petrolifere]. E difatti subito dopo hanno fatto i contratti del petrolio e gli accordi 

commerciali con l’Italia. Poi, visto che volevano un sacco di ricevute di pagamento inutili della luce, 

gas, acqua per farci partire, Moro sai cosa gli ha detto a Gheddafi: “Insomma, ma tu li vuoi mandare 

via o non li vuoi mandare via più questi italiani?» [in pratica, il testimone suppone che, alla fine 

Moro abbia estinto i debiti pendenti degli italiani al governo di Gheddafi perché concedesse il “nulla 

osta” alla partenza, senza ulteriori angherie e ritardi».   

Quinto Quartararo. 

 

Dal 1 settembre 1969 fu registrato il rimpatrio di 13.642 profughi via mare a cui si 

aggiungevano ai 3.918 che si avvalsero del trasporto aereo (Scoppola Iacopini 2012 p. 158).  

Andrea Amedeo Sammartano, uno scrittore italo libico, che ho intervistato in questa ricerca, è 

una “voce fuori dal coro”. Nell’intervista e nei suoi scritti giustifica le ragioni che 

portarono al colpo di stato del raīs (Sammartano 2017, passim) e quelle dell’odio nei 

confronti degli italiani da parte dei libici. Gheddafi aveva risvegliato nei libici la ribellione 

sopita verso «l’oppressione dell’arroganza con cui l’Italia aveva annesso la Libya durante la 

guerra coloniale» (Sammartano 2013, p. 83). Sostiene che la nostra emigrazione e 

permanenza in Libya era un grosso “affare” economico per l’Italia e che il Colonnello 

Gheddafi aveva innescato il desiderio di vendetta per le violenze della colonizzazione.  

In ciò conferma quanto già riferito da Nicola Labanca che ne «La guerra italiana per la Libia 

[…] la principale difficoltà, la più urticante […] è ammettere che l’Italia del tempo - quella 

liberale e poi quella fascista - ebbe necessità di una lunga guerra per conquistare la Libia e che 

vi impiegò i mezzi più violenti per vincerla: la deportazione, le fucilazioni sommarie, i campi 

di concentramento […].  Che tutta questa violenza coloniale, che è inestricabile dalla storia 

dell’Italia in Libia, mal si concilia con l’icona diffusa degli italiani brava gente […] e 

dall’immagine di un’Italia liberale dalla sfera dei diritti civili e politici in continua espansione 
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e di un fascismo modernizzante governato dal “migliore statista del secolo”, Benito Mussolini 

…  » (Labanca 2012, p. 8 - 9). 

   

«[Sulla nave che ci portava in Italia] ho litigato con mio padre perché mi sono azzardato a dire che 

era poco in confronto a quello che avevamo fatto a loro … Gli dissi che la colpa di alcune generazioni 

ora ricadeva sui figli. Non indicavo lui come colpevole diretto, ma c’era una certa responsabilità 

soprattutto politica, perché la gente che è stata mandata lì era dovuta dalla crisi paurosa che 

avevamo in Italia … Mandarono lì tanti coloni perché in Italia morivano di fame, perché in Italia 

c’era un sovrappiù di popolazione. [Per l’Italia] è stato un grande affare, perché oltretutto questi 

mandavano indietro dei bei soldi per cui è stato un grosso affare per l’Italia.   

Oltretutto ho scoperto che noi oltre ad essere stati particolarmente violenti, perché noi siamo stati 

tanto violenti che siamo stati i primi ad usare il gas iprite sulle popolazioni civili …».   

Andrea Amedeo Sammartano 

  

 Un’altra motivazione che avrebbe portato alla rivolta dei Colonnelli, contro il regno di Idris, 

nel 1969, fu la presa di coscienza della miseria totale in cui era abbandonata una larga 

maggioranza della popolazione offesa dall’opulenza in cui sguazzava una minoranza di 

privilegiati in questa ricca monarchia (Sammartano 2013, passim).   

Nell’intervista, Sammartano attribuisce il colpo di stato al governo corrotto di re Idris e 

sostiene che il sovrano abbia avuto connivenze coll’Italia anche durante il periodo coloniale, 

per interessi personali. 

Malgrado re Idris godesse di grande considerazione per il suo passato di guerriero e ispiratore 

della resistenza contro i colonialisti italiani, la monarchia, prima del colpo di stato, era stata 

contestata da frange estremiste fomentate da Nasser. Il sovrano era stimato soprattutto perché, 

dall’indipendenza, aveva gestito il potere con equilibrio verso ogni etnia e confessione 

religiosa. Il sovrano era considerato il re di tutti: italiani, ebrei, maltesi, greci, il capo 

indiscusso religioso e politico della Confraternita della Senussia e quindi del Paese ed era il 

custode dell’alleanza coll’Occidente.   

Questo fatto non andava a genio al raīs del Cairo e ai capi di stato africani “suoi cortigiani”. 

Nasser avrebbe voluto un re allineato al panarabismo, antisionista e antioccidentale e i giovani 

libici venivano condizionati dalla propaganda egiziana. 

Tra gli studenti, ammaestrati da professori egiziani, la fedeltà all’Occidente e la non completa 

adesione agli “umori” del raīs, veniva considerata un tradimento della causa araba. Il rispetto 

del re verso la comunità italiana, il perdono concesso agli ex colonialisti e l’amicizia con 
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l’Italia, principale partner commerciale della Libya veniva considerata una scelta servile del re 

verso gli ex padroni e i neocolonialisti.  

 

«Il regime della monarchia di Idris tendeva a nascondere che c’era stato un colonialismo italiano, 

prima di tutto per la sopravvivenza della monarchia stessa, perché il re tendeva a proteggere sia la 

monarchia che sé stesso.   

Io ho scoperto che durante il colonialismo, non so se ti sorprenderò, che il re ha tradito la sua gente il  

suo popolo, con degli accordi capestro … cogli italiani.   

Gli accordi erano molto remunerativi per lui …  

Io mi arrabbio quando vedo che le immagini del re vengono edulcorate con espressioni: “Ah! Il 

nostro sovrano! Un grande re !” Ti devo dire che il re è stato scalzato da Gheddafi con un colpo di 

mano militare, ma già aveva subito delle contestazioni inaudite per l’epoca, anche perché ci furono 

dei morti … ».  

Andrea Amedeo Sammartano.  

 

Sammartano giocava a calcio nella squadra del quartiere popolare dove abitava, la Dahra. La 

squadra era costituita quasi integralmente da arabi, coi quali l’intervistato manteneva rapporti 

di fraterna amicizia e ne condivideva le opinioni ideologiche. La scelta di campo 

controcorrente rispetto alla maggioranza degli italo libici, secondo lo scrittore, era motivata : 

 

«... dalla necessità di riscattarmi ai loro occhi [degli arabi]. Io sono testimone e, chi lo nega è un 

bugiardo. Che ci fossero dei rapporti di amicizia è vero, ma anche che ci fossero stati dei casi di 

grande ipocrisia, perché quando loro erano presenti, noi dicevamo delle cose e nel momento in cui 

non erano più presenti parlavamo di arabi sporchi, incivili […].E come adesso quando li chiamiamo 

neri; non li chiamiamo negri perché se no ci danno dei razzisti, salviamo la forma,ma …  ».  

Andrea Amedeo Sammartano.   

 

Registro che quanto afferma Sammartano “sull’ipocrisia” di alcuni italiani era in parte reale, 

ma ciò era a testimonianza del fatto che prima, ed ancor più dopo la rivoluzione di Gheddafi, 

anche una semplice manifestazione di dissenso poteva avere serie conseguenze.  Qualunque 

contestazione, non solo nei confronti delle istituzioni, ma anche un semplice contrasto, un 

banale litigio con un libico, degenerava spesso in una contesa che coinvolgeva tutta la 

comunità.  Una parola “di troppo” veniva interpretata malamente in maniera arbitraria, veniva 

attribuita dalle Autorità ad una manifestazione dissidente verso lo stato e, talvolta, verso la 

religione islamica, perché detta da uno “straniero e infedele”.   



76 
 

Ciò creava fastidiose conseguenze agli italiani, soprattutto tra i giovani, costretti a tacere 

malgrado le provocazioni, talvolta insulti, senza reagire.  

Per tali ragioni tra gli italiani c’era un clima di diffidenza e per timore di dannose 

conseguenze si cercava di non esprimere pubblicamente giudizi che potevano irritare i libici. 

Più che parlare si mormorava e non sempre il bisbigliare tra di noi era cortese nei confronti di 

coloro che ci ospitavano.   

 

7.5 - Napoli: l’arrivo dei profughi dalla Libya.  

Il 28 luglio del 1970, Aldo Moro riferiva alla Commissione per gli Affari Esteri della Camera 

dei Deputati della Repubblica Italiana sui fatti occorsi in Libya.  

L’uomo politico garantiva ai profughi che cominciavano ad imbarcarsi sulle navi una fraterna 

accoglienza da parte dei connazionali e una prospettiva solidale delle Istituzioni.  I profughi : 

«… avrebbero trovato la solidarietà operante, in ogni campo della Patria italiana e si 

sarebbero visti riconosciuti il posto che gli spettava per il lavoro, per i meriti acquisiti e per le 

dure sofferenze subite»46 (Scoppola Iacopini p.155).  

Gli italiani di Libya amavano l’Italia, anzi l’avevano idealizzata, avevano attinto dai ricordi, 

dalle suggestioni dai racconti dei loro genitori e nonni un amor patrio che era inusuale nei 

compatrioti della Penisola. Era un rapporto emotivo che li faceva commuovere davanti al 

Tricolore e alle note dell’Inno di Mameli.  

Vista dalla Libya, l’Italia appariva un paese libero, accogliente, solidale, un paradiso di 

serenità.  

In un’intervista, Gilberto Caputi, mio compianto compagno di classe, tributava all’Italia 

questo commovente atto d’amore:  

 

«L’Italia da noi era un po’ lontana, ma io dell’Italia avevo una grande nostalgia. Dicevo sempre: se 

metto il piede in Italia, non torno più a Tripoli, voglio stare lì. Avevo proprio questo desiderio di 

vivere a casa mia, ma da lì la vedevamo da lontano, anche perché a quei tempi veramente non 

avevamo tanti soldi da poter fare viaggi ».47   

Gilberto Caputi.  

 

                                                           
46 Relazione di Moro alla commissione degli Esteri della Camera del 28 Luglio 1970, ACS, Moro  

b.  23, fasc. 500, p.36.      
47 Infantolino Domenico, Socialità urbana a Tripoli negli anni Cinquanta -  Sessanta nelle memorie orali e 

iconografiche degli italiani di Libia.Tesi di Laurea in Antropologia Culturale, Etnologia ed etnolinguistica. 

Università Ca’ Foscari, Venezia. AA 2012/2013.        
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Gli italo libici conoscevano l’Italia dalle cartoline, dalle riviste, dai periodici che giungevano 

in Libya. In occasione di qualche viaggio nelle città d’arte, di qualche settimana di 

villeggiatura in montagna, nelle stazioni termali, ma più frequentemente durante una visita ai 

parenti si poteva «… esser fieri dinanzi a sé stessi a agli altri di quanto si era riusciti a fare in 

un paese straniero …» (Scoppola Iacopini 2015, p.156).   

Si seguivano poco i fatti della politica interna italiana perché non interessavano i tortuosi 

percorsi delle alleanze tra partiti e correnti.  C’era una maggiore curiosità per la politica estera 

del governo, le cui scelte comunque erano preservate dalle critiche perché, all’estero, si 

tendeva a considerarle colla lente dell’amor patrio.  

Inoltre, fatto non di poco conto, i quotidiani giungevano a Tripoli il giorno dopo la data 

d’emissione e questo faceva diminuire l’interesse per le notizie della carta stampata. Venivano 

spediti ai distributori delle edicole per via aerea, e molto spesso erano censurate intere pagine 

dei giornali, perché parlavano d’Israele o perché erano giudicate “eversive”.  

Arrivavano alcuni settimanali: Gente, Oggi, La Domenica del Corriere, ma le pagine politiche 

e alcuni argomenti di costume erano spesso tagliati.  

Più che di politica quindi, si leggevano i fatti di cronaca, dell’attualità e della vita mondana e 

culturale italiana.  

 

«Quando sono arrivata in Italia, ogni giorno compravo cinque quotidiani perché volevo capire dove 

mi trovavo, dove stavamo vivendo.   

Tu hai qualche anno più di me ed eri da più tempo in Italia, ma quando noi siamo arrivati in Italia, 

noi ne sapevamo di più della Tunisia, dell’Egitto o di Israele che della politica italiana. Io sono 

piombata in Italia e se anche facevano un discorso politico io non ne capivo niente […]».  

Annamaria Viscuso. 

  

Il rientro in Italia, se da un lato era la fine dell’incubo dell’esproprio e delle umiliazioni subite 

e in qualche maniera si tentava di rimarginare le ferite per il distacco dalle proprie cose, dai 

luoghi, dalle amicizie, dall’altro c’era l’incertezza del futuro che causava un enorme 

disorientamento. Sulla nave che li portava in Italia, trovavano conforto stringendosi tra loro, 

cantando in coro l’inno nazionale. 

 

«… Abbiamo aspettato di uscire dalle acque territoriali per metterci a cantare “Fratelli D’Italia”, 

l’inno nazionale. Molti tra le lacrime …» 

Lacavalla Giovanna  
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«… [A Tripoli ordinatamente] avevamo preparato bauli e valige. Ci ha accompagnato Sergio al porto 

e mi sono accorto che controllavano tutto. C’erano cumuli di roba ammucchiata là in dogana e tutto 

ciò che era ritenuto “nuovo” veniva tolto.   

Quando siamo partiti la rabbia e l’euforia era tanta che per due giorni di seguito non abbiamo chiuso 

occhio. Non ricordo d’aver dormito. Ricordo solo che quando sono arrivato a Napoli, ero 

completamente senza voce. Perché cantavamo. Finalmente ci sentivamo liberi.   

Era finita un’agonia, un vero e proprio incubo. L’incubo era finito».   

Duilio Disco  

 

L’incubo era finito e gli italiani di Libya pensavano di aver superato il momento più triste 

della loro vicenda. Credevano di poter respirare finalmente la “brezza della libertà” nella 

madrepatria, ma l’arrivo a Napoli delle navi che li trasportavano a più riprese fu amaro: si 

scontrarono subito con le carenze dell’organizzazione dell’accoglienza, ma soprattutto con 

l’ostilità dichiarata dei compatrioti. 

 

«… a Napoli non siamo stati accolti tanto bene! Intanto ci hanno detto di andare a fare colazione in 

un bar lì di fronte al porto che avevano messo a disposizione. Io non l’ho presa perché avevo sentito  

quelli che erano scesi prima di noi dalla nave. Avevano detto che non hanno mangiato quelle brioche 

perché erano dure di almeno due giorni. Hanno avuto a che dire perché facevano proprio schifo. “Noi 

non mangiamo questa roba qua, datela a chi volete voi …”, ma non alle persone. Alcuni sono andati 

via e se la sono pagata altrove la colazione.   

Maria Mortellaro. 

 

E non si trattava solo della qualità della colazione, ma di un’accoglienza sconcertante ed 

inaspettata per chi cercava considerazione e solidarietà da parte dei connazionali.   

    

«Quando arrivammo a Napoli, che era la nostra prima destinazione, la prima cosa che ho notato è 

che c’era la banchina del porto che era piena di bandiere rosse. Piena, piena di bandiere rosse.   

C’erano tra la folla delle persone che erano lì presenti con un megafono e che ci dicevano che non 

eravamo ben accetti, che eravamo andati lì a portar via i posti di lavoro agli italiani, che eravamo dei 

fascisti. Eravamo spaventati, spaesati, non riuscivamo a sapere cosa sarebbe stato il nostro futuro in 

una nazione che per noi era soltanto un riferimento, come posso definirlo, più mentale, affettivo. 

Però per me l’Italia e parlo a titolo personale, io non la ritenevo la mia patria perché io ero nato in 

Libia, ero vissuto in un’altra nazione che non in Italia.   

Sì, in Italia ero venuto per turismo, per trovare i miei nonni. La mia vita però era altrove e poi non 

capivo questo atteggiamento nei nostri confronti.    
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Eravamo già abbastanza sofferenti per la situazione e inoltre fummo costretti ad accettare le 

condizioni di questa nuova destinazione ...  

Tutta questa gente che era lì che urlava che eravamo fascisti, che eravamo lì per togliere il lavoro 

agli italiani, che dovevamo andar via, che quello non era il nostro paese, che dovevamo andare via».  

Andrea Carcea 

 

Anche in Italia venivano rifiutati. Cacciati dal paese che avevano idealizzato e assunto come 

riferimento culturale: respinti nella speranza di un futuro, ancora una volta considerati 

“emigranti in patria”. 

   

«Mio fratello è partito con la nave e quando è arrivato al porto di Napoli si sono trovati là sotto i 

sindacati e una serie di cittadini portati là apposta, trascinati lì a pagamento o chissà Dio come, con 

striscioni e cartelloni: “Non vogliamo gli italiani fascisti, profughi della Libia”. Proprio così: fascisti. 

Ci chiamavano fascisti».   

Domenico Flagiello. 

 

Molti si domandavano le ragioni di quell’atteggiamento così ostile ed ingiustificato. Le accuse 

che venivano mosse apparivano assurde a chi era nato dopo la guerra e del fascismo sapeva 

poco. Ma nel gioco delle parti l’accusa di fascismo ai profughi di Libya affiorava ad ogni 

occasione.  

 

« … in Libia noi eravamo “ gli italiani”, siamo arrivati in Italia ed eravamo diventati “i libici” e ci 

chiamavano “ fascisti”.   

Fino a due anni fa ci hanno chiamato: “fascisti”.  Allora, il marito di mia cugina Irma quando è 

venuto qua a trovar ha detto a mio marito: “Con te non si può ragionare perché sei un fascista!”  

Mio marito era rosso in viso [dalla rabbia] e gli ha risposto: “Fascista io? Io che vado a fare 

assistenza volontaria ai malati, ai poveri, ai senza tetto.   

Io sarei il fascista? E voi che non fate niente per i poveri disgraziati … invece?”  

Così è stato. Non siamo stati trattati bene. Noi siamo arrivati puliti, senza niente, avevamo solo lo 

stretto indispensabile. E loro quello che ci hanno fatto passare! Eravamo due anni che eravamo 

sposati …»   

Giovanna Lacavalla 

 

Anche Luisa Pachera, che ha raccolto testimonianze dei profughi della Libia al loro 

traumatico arrivo, riporta che la grande preoccupazione del Prefetto di Napoli era quella di 

prevenire eventuali disordini tra i profughi ed i manifestanti locali (Pachera 2011, p. 83).  
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Infatti, l’accoglienza da parte di alcune organizzazioni politiche e sindacali sorprendeva e 

amareggiava i profughi di Libya. In quel momento non capivano come li potessero tacciare di 

fascismo che per loro era un argomento remoto della storia italiana. 

Altre urgenze condizionavano le loro emozioni: l’incertezza della nuova destinazione, le 

ristrettezze economiche, la divisione delle famiglie e l’allontanamento da luoghi ed affetti. 

Il Prefetto era preoccupato che si ripetessero gli eventi “riservati” ai nostri connazionali, 

profughi istriani, giuliani e dalmati che erano stati contestati, insultati e malmenati da frange 

della Sinistra, simpatizzanti delle milizie comuniste del Maresciallo jugoslavo Tito, perché 

tacciati di essere gli “eredi” del regime fascista (Bernas 2017, passim).  

Al pari di quanto accadde a quegli sfortunati connazionali, questa era la “colonna sonora” che 

accompagnò il rientro in patria dei profughi della Libya. 

Gli italo libici, dal momento dello sbarco, divennero oggetto della contesa politica italiana: da 

un lato erano contestati dalla Sinistra, dall’altro venivano appoggiati dalla Destra che cercava 

di fare proseliti. 

      

«Il lavoro all’inizio era una preoccupazione grossa per mio padre.   

Mia madre a noi figli per gestire i soldi che avevamo ci dava una “razione” di sigarette al giorno. Ce 

le contava. Io sono stato fortunato perché sono arrivato il 19 settembre ed il 19 Ottobre già lavoravo. 

Facevo il garagista, il lavagista di auto, lavavo macchine in un garage.   

Avevo incontrato a Roma un amico tripolino che anche lui lavorava in questo garage e siamo andati 

insieme là. Il proprietario era un commendatore che era fascista. Lui aveva a cuore tutta la nostra 

situazione, cosa che non abbiamo visto in nessun altro. In quei tempi noi per avere un lavoro 

potevamo chiederlo a tutti, ma venivamo additati.  

Io fino a quel momento non sapevo niente di politica. A quei tempi la storia, i nostri genitori ce 

l’avevano tenuta nascosta. Io sono nato dopo la guerra, nel 1951 […] e non potevo avere idea di 

quello che era stato il fascismo anche perché in Libia il fascismo non aveva raggiunto quei livelli che 

ebbe in Italia …  

Mimì, la solidarietà delle persone l’avevi solo da chi aveva avuto storie simili alle nostre. Per esempio 

i profughi giuliani e dalmati.   

Potevi trovare solidarietà tra loro o solo con chi era di destra.   

A quei tempi era molto forte il Movimento Sociale Italiano. La solidarietà l’ho potuta trovare solo da 

quelli lì. Poi, … mio padre non riusciva a trovare lavoro e a quel punto lì lo chiesi al Commendatore 

dove poteva andare mio padre a trovare lavoro.   

Lui mi disse:” Digli di andare alle fonti dell’acqua minerale […]”.   

Lo presero subito perché evidentemente anche loro erano di destra.   
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Potevi andare a chiedere ovunque ma se le tue idee erano diverse non ottenevi niente. Noi come sai, a 

Tripoli, non eravamo né di destra né di sinistra, eravamo italiani e basta, ci sentivamo italiani e 

basta, eravamo apolitici, eravamo italiani e pensavamo soltanto a lavorare».  

Duilio Disco. 

 

Al loro arrivo, il cruccio dei profughi era quello di non sapere dove sarebbero finiti, in quale 

parte d’Italia li avrebbero mandati, perché non avevano un domicilio. Li avrebbero spostati di 

qua e di là, da un campo profughi all’altro, come foglie al vento?  

La scarsa informazione sui fatti occorsi in Libya li faceva preoccupare. C’era un ingiustificato 

atteggiamento di diffidenza e di annoiato disinteresse di alcuni amministratori.  Gli italiani di 

Libya percepivano di aver perso per sempre il passato, le loro radici e provavano un forte 

senso di smarrimento non riuscendo ad immaginare un futuro diverso da quello sognato là. 

Sergio Endrigo, musicista cantautore istriano, costretto a lasciare la sua terra si chiedeva del 

destino della sua amata Pola nei versi di una struggente canzone, dal titolo: “1947”.   

«Cosa sarà della mia città? Vorrei essere un albero che sa dove è nato e dove morirà ….».  

 

« … a Roma non ci volevano al campo profughi perché erano strapieni e ci hanno detto che potevamo 

andare solo da Perugia in su. Allora, a caso, noi abbiamo scelto Padova. A Roma non ci hanno dato 

ospitalità. Quando sono venuto su a Padova […] grazie a Dio, non abbiamo avuto problemi. Non 

sapevano neanche dove era la Libya, in poche parole.   

I problemi li hanno avuti a Firenze e un po’ a Bologna, le regioni rosse.   

A Bologna, alla Prefettura di Bologna, c’era però il commendator De Luca, lo zio di Vasta. Il 

commendator De Luca, te lo ricordi? Ha aiutato tanta gente, tanti profughi della Libia. A Firenze 

invece non volevano accettare nessun libico.   

Rifiutavano la gente che andava là.»   

Marcello Trovato. 

 

I profughi oltre ad essere oggetto delle contestazioni politiche si ritrovarono a dover subire, 

nel porto di Napoli anche vari episodi di delinquenza comune. 

 

«Molta gente che era riuscita a portarsi via la macchina, al porto di Napoli l’ha trovata sui mattoni 

perché gli avevano portato via le gomme ed i cerchioni. Dentro non c’era più niente […]. E quelli che 

avevano mandato i bauli al porto di Napoli glieli hanno svuotati e riempiti di pietre al posto della 

biancheria. Gli avevano portato via tutto».   

Domenico Flagiello 
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«… siamo arrivati al porto di Napoli e, a Napoli la cosa più incresciosa è stata quella che c’era un 

camion militare che ci dava i sacchetti del pranzo. Forse erano panini. Se li sono fottuti e così non 

abbiamo potuto neanche mangiare». 

 Duilio Disco 

 

In Libya, tra gli italiani, erano rari i fatti delinquenziali. La piccola criminalità era limitata alle 

periferie ed alle campagne e dai giornali si sapeva poco: sporadici reati minori contro il 

patrimonio, qualche rissa o tumulto per vendetta che la polizia reprimeva duramente. 

  

«Poi a Napoli, al campo profughi se ne volevano approfittare perché mi dicono che non ci sono più le 

valige, che sono rimaste al porto.   

Mi hanno detto che le valige erano sparite, che forse erano rimaste al porto.  Allora sai che gli ho 

detto io? “Io di qua non mi muovo se non escono fuori le valige. Mi dovete dare i miei diritti. Io ho 

fatto il militare in Italia, ho fatto il mio dovere, ma ora dovete darmi i miei diritti.”    

Allora questo mi ha detto: “Siete gente così …, che venite a fare qua?”   

Allora sfondai con un pugno il banco dei doganieri del porto di Napoli. Arrivarono quelli della Digos, 

mi presero e mi dissero: “Si calmi, si calmi!”. Allora io gli ho detto che se anche loro mi fregavano la 

mia roba io cosa potevo fare, anche loro … Subire soprusi qua in Italia dopo quelli subiti in Libia.  

Non era che a noi avevano dato il permesso di portare via niente dalla Libia. Solo la biancheria e 

quelle due sole casse di biancheria che erano sparite a Napoli»   

Quinto Quartararo 

 

Il fatto che  al porto di Napoli ci fossero  i “mariuoli” era stato raccontato da molte persone 

che avevano subito sottrazioni di merce dai bagagli, ma erano solo azioni delinquenziali e il 

“passaparola” aveva messo in allarme i rimpatriati.  

È probabile che, vista la rilevanza mediatica data ai provvedimenti disposti dal governo, ci 

fosse una forma di rivalsa verso i profughi da parte dei facchini e operatori portuali, che fosse 

stata dichiarata una guerra tra poveri, ma è più verosimile che chi aveva manomesso i bagagli 

sospettasse che i profughi si celassero dei “tesoretti” sfuggiti ai controlli dei libici.    

    

«Quando siamo arrivati colla nave a Napoli, dovevamo scaricare le nostre … masserizie,  

chiamiamole masserizie, che erano nei cassoni di legno.   

Arrivavano questi con il forklift, li spostavano da una parte all’altra e, guarda caso, le casse 

cascavano a terra dal forklift … e, patapum: tutto rotto.  Questi i napoletani … al porto. Lo facevano 

apposta. Non l’hanno fatto solo con me, ma anche con tanti altri …  
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E sì, dicevano:”Questi sono mo venuti qua per togliere il posto di lavoro a noi che il governo ci 

avrebbe dato chissà cosa … vi farà …” . Nel mio caso personale non ha fatto proprio gran che …»  

Letterio Alabiso. 

 

7.6 - L’inferno del campo profughi di Calzanella.   

L’impatto colla realtà italiana fu ancor più drammatico per coloro che furono ospitati nei 

campi profughi. Gli italiani di Libya non dimenticheranno facilmente il nome “Calzanella”. 

Per me è difficile dare una descrizione adeguata del campo profughi di Napoli perché, dal 

momento in cui ne sono uscito, dopo poche ore, ho attivato un processo di rimozione.  

Goffredo Locatelli, nel giugno del 1970, intitolava un suo articolo: « I profughi della Libia 

sono finiti nel lager!» 48. Il giornalista del quotidiano “Paese Sera”, descriveva l’incredibile 

vergogna del campo profughi di Calzanella. 

Il campo si trova ai margini di un quartiere elegante di Napoli: Fuorigrotta.   

Al di là di una lunga cancellata, si entrava nell’inferno. Il campo era stato costruito durante la 

Prima Guerra Mondiale per accogliere i prigionieri di guerra, poi accolse quelli della Seconda, 

gli internati politici, i profughi dell’ex Africa Orientale Italiana, Somalia, Eritrea ed Etiopia, i 

rifugiati italiani dalla Tunisia e dall’Egitto, per alcuni dei quali la permanenza nel campo si 

era cronicizzata da diversi anni.  

Scrive Rainero riferendosi a quanto, all’inizio degli anni Cinquanta, Mario Vidovich riportò 

alla Commissione parlamentare sulla condizione dei numerosi campi per i profughi affluiti in 

Italia nel dopoguerra: «Questi campi che dovevano rappresentare un ripiego, sia pur orribile 

ma transitorio, hanno finito col diventare un mezzo d’annientamento morale e fisico che ha 

caratterizzato di sé tutta una situazione» (Rainero 2015, p. 26). Purtroppo, dura anche oggi.   

Nel 1969, il campo di Calzanella, da sempre in una situazione immutata nella struttura ed 

organizzazione, venne destinato a ricevere i rimpatriati dalla Libya. Nel 1970, per l’affluenza 

massiva dei profughi espulsi da Gheddafi si verificò un indescrivibile sovraffollamento.   

In tanti anni, a parte piccole manutenzioni, il campo non era mai stato adeguato sia dal punto 

di vista strutturale che igienico sanitario: baracche di lamiera arrugginita, servizi igienici in 

condizioni disastrose dove, come riferisce Locatelli, «… l’acqua calda e il sapone erano un 

lusso e il riscaldamento delle baracche fatiscente».  

Un profugo lamentava che il cibo era immangiabile e di pessima qualità, distribuito senza 

alcuna precauzione igienica e un altro profugo diceva che avrebbe preferito morire di fame, 

                                                           
48 Goffredo Locatelli, I profughi della Libia sono finiti nel lager, 

http://www.goffredolocatelli.it/attachments/I%20profughi%20della%20Libia%20finiti%20nel%20lager.pdf 
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piuttosto che mangiarlo. I dirigenti erano stati più volte rimossi, ma il malaffare, la corruzione 

avevano vanificata la solidarietà sociale e li aveva abituati all’indifferenza verso i bisogni del 

prossimo. Locatelli riferisce nel suo articolo che all’ennesima delegazione di protesta, un 

dirigente rispose: «O vi va bene così o ve ne andate!». 

La situazione non cambiò in occasione dell’arrivi dei profughi dalla Libya.  

 

 «Il mio contatto con i campi profughi fu un po’fortuito. Mia madre e mio padre arrivarono nel 

settembre del 1970 dopo aver sbrigato le pratiche imposte per il rimpatrio; io andai a prenderli alla 

nave e [restai coi miei zii] al campo profughi di Calzanella di Napoli.   

Ricordo che i tripolini che stavano in quel campo profughi diventavano matti. Facevano di tutto per 

poter sistemare e pulire quell’ambiente perché era veramente uno schifo. Prima che arrivassero i 

nostri connazionali tripolini cambiarono ben otto direttori nel giro di due tre mesi perché lì era 

veramente qualcosa di disumano, di schifoso. C’erano ancora dei somali e dei tunisini in condizioni 

pazzesche: scarafaggi che camminavano, docce rotte e arrugginite, uno schifo, una cosa disumana, 

inimmaginabile.   

C’era già il malvezzo di prendersi i soldi destinati a loro e trattarli in quella maniera.  I tripolini 

hanno avuto questo di buono, mentre quei poveri somali e tunisini [italiani profughi della Somalia e 

Tunisia]. Erano Italiani come noi. Prima di noi erano stati espulsi gli italiani dalla Somalia e anche 

dalla Tunisia [da alcuni decenni].   

Erano condizioni disumane […]. Lì c’era gente ormai da anni che viveva in condizioni veramente 

pietose. Non hai proprio idea.   

Ricordo che quando andai via già le cose funzionavano meglio … in virtù del fatto che “i nostri” 

videro subito che le cose andavamo male.  

Io avrei voluto rimanere ancora a Napoli per iscrivermi all’Università a Lingue Orientali […], ma 

stato preso a lavorare alle Poste. La mia famiglia in quel momento aveva veramente bisogno: 

lavoravamo in pratica io e mia madre soltanto. Mia madre faceva la maestra ed io dovevo lavorare 

alle Poste».   

Francesco Macauda 

 

Il personale impiegato per le formalità mostrava disinteresse per i rifugiati, era maleducato e 

si mostrava infastidito dalle loro richieste. Il cibo era distribuito senza precauzioni igieniche, 

infestato da scarafaggi. 

   

Non gliene fregava niente! Agli impiegati statali che stavano lì al campo profughi non gliene fregava 

niente! Ci facevano riempire tutte le carte che si dovevano riempire e non gliene fotteva niente dei 

profughi …! Di tutti quelli che sono partiti con quella nave non è rimasto nessuno al campo profughi 
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di Napoli. Ognuno che aveva qualche parente dove andare e tutti se ne sono andati via. Bastava 

ottenere il foglio di profugo e poi si scappava via.   

Lo giuro davanti a Dio che ci hanno dato da mangiare una pasta […] che abbiamo rifiutato tutti di 

mangiarla … Meglio la fame. In che piatti, in che tavole, in che pentole l’avevano portata!   

Siamo andati fuori [del campo] e abbiamo comprato delle pagnotte e del formaggio e ci siamo seduti 

davanti all’ufficio che avevano chiuso per andare a mangiare. Riaprivano alle due. Ci siamo seduti là 

e abbiamo mangiato pane e formaggio e acqua.  

Domenico Flagiello  

 

Altri campi che, nel 1970, ospitarono i profughi della Libya furono quelli del Basso Lazio: 

Latina, Gaeta, Frosinone ed Alatri. Avevano già accolto i rifugiati, istriani e dalmati. Pochi 

profughi furono ospitati a Frosinone in zona scalo, molti di più a Latina e a Gaeta. Qui, ci fu 

immediata interazione tra le popolazioni locali e gli esuli “libici” e così anche ad Alatri, dove 

l’integrazione fu completa.  

Il campo di Latina era il più grande e meglio attrezzato. Istituito, nel 1956, dopo la 

rivoluzione ungherese dal governo italiano, si trovava in una ex caserma ristrutturata con il 

contributo economico degli Stati Uniti d’America, dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati (UNHCR) e del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee.  

Inizialmente aveva il compito era di accogliere i rifugiati politici dell’Europa Orientale: 

Ungheria, Polonia o provenienti da stati con regimi comunisti 49.  

A Latina furono ospitati anche i profughi giuliano dalmati e molti di loro si integrarono bene 

in quell’area geografica. Molti profughi della Libya che furono inviati al campo di Latina oggi 

vivono ancora in quella città, dove è presente una piccola comunità di tripolini. 

 

«Quando siamo rientrati in Italia, noi avevamo già casa e non ci hanno mandato al campo profughi di 

Latina e Frosinone. Là mettevano i prigionieri slavi che faceva l’Italia durante la guerra.   

Lì portavano in questi campi di concentramento. I miei parenti, i miei zii sono stati in questi campi di 

concentramento: una famiglia di cinque persone in una stanza di metri 4x5 con letti a castello, due 

sedie ed un tavolo. Mangiavamo fuori all’aperto nelle gavette d’alluminio e là dentro c’era tutto 

tranne che la minestra. Dopo un certo periodo li trasferirono in un albergo ma un mese dopo gli 

dissero che dovevano andar via.   

Gli diedero 500.000 lire, un letto un materasso, le lenzuola e gli dissero che dovevano trovarsi una 

casa, ma dovevano andare via da là».   

Raffaele Brignone 

                                                           
49 Giulia Angeletti, I profughi stranieri in Italia: il campo profughi “Rossi Longhi” di Latina (1957-1989), in  

IX rapporto Osservatorio Romano sulle Migrazioni pp. 25 – 29.     
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Il cambio repentino della condizione sociale era traumatizzante per chi aveva vissuto fino ad 

allora nell’agiatezza.  

Inoltre, nei campi emergevano piccole meschinità che offendevano la sensibilità di persone 

che avevano già subito traumi ben più grandi rispetto alla richiesta di una mancia per 

un’informazione.  

 

«Poi dovevamo andare al campo profughi per avere il certificato di profugo. Siamo andati col 

pullman al campo profughi e poi quando siamo usciti da là e abbiamo ritirato la macchina [portata 

da Tripoli colla nave], abbiamo chiesto ad uno del campo profughi dove dovevamo andare per Roma.  

Questo ha detto: «Se volete l’indicazione … datemi diecimila lire».   

C’era uno dietro di noi che aveva visto e sentito tutto e gli ha detto: “Ma non ti vergogni a chiedere 

soldi a questa povera gente?” Poi ci ha detto di seguirlo e ci ha accompagnato». 

Maria Mortellaro 

 

A Calzanella invece fu un problema. Ci diedero una baracca; eravamo in cinque in una baracca. Fu 

un trauma perché trovarsi in quella situazione, di un cambiamento radicale del tenore di vita, in 

quelle condizioni lì. Per fortuna, ci rimanemmo poco perché dopo un paio di mesi ci trasferimmo a 

Livorno […]. partii per il Friuli per incontrare mia moglie che è friulana, di Gemona.   

Lavorando mi laureai prima in psicologia e poi in medicina a Padova. Sono medico psicoterapeuta. 

Ho cominciato a lavorare prima in un consultorio familiare, poi in una clinica, la clinica San Giorgio 

e infine ho aperto uno studio privato quando sono andato in pensione […].  

Andrea Carcea 

 

7.7 - Il lavoro, la casa, la quotidianità.   

I profughi trovarono grandi difficoltà nella ricerca del lavoro e della casa.   

Le assicurazioni del governo erano solo annunci, promesse, ma per coloro che dovevano 

affrontare immediatamente il futuro erano ansie, talvolta crisi d’angoscia e di disperazione.  

Il governo aveva annunciato decreti a favore dei profughi, ma la lentezza delle circolari 

applicative e la burocrazia creavano loro problemi immediati di sopravvivenza che apparivano 

irrisolvibili. Inoltre, gli annunci e le promesse di provvedimenti a loro favore ripetute dai 

media suscitavano l’antipatia e accrescevano la diffidenza dei compatrioti.   

I profughi sentivano, volenti o nolenti, i discorsi della gente nei luoghi pubblici, sugli autobus, 

nei bar, il malanimo nei loro confronti. Si meravigliavano dell’afflusso di quella gente venuta 

in massa ad aumentare i problemi economici ed occupazionali dell’Italia.  C’era tanta 

ignoranza nei loro confronti: si stupivano che parlassero l’italiano, che fossero bianchi, che 
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avessero studiato, che non fossero fascisti, che avevano abbandonato una situazione di 

benessere economico. 

 

La gente parlava e gli altri condividevano. Non era come adesso che la gente che parla da sola è 

considerata pazza. Una volta la gente parlava, uno diceva una parola, l’altro la seguiva, condivideva 

o dissentiva. Uno partiva e diceva: “Perché questi sono venuti qua …?”.  

Questi eravamo noi e io mi sentivo più italiana di lui. Non potevo dire neanche una parola perché 

dopo un po’ tutto l’autobus era uno spumeggiare … Loro non sapevano neanche come fossimo fatti.  

Quando ci si trovava ti domandavano: “Tu sei profuga? Ma come mai parli così bene l’italiano?” 

Noi eravamo i profughi e non so da dove partisse la campagna politica.  

Questi non ci conoscevano e ti dicevano:”Ma sei bianca? Ma come parli bene! Come sei elegante!”  

Pensavano che venissimo fuori dalle tende, dagli ombrellini di paglia … che non so … Questi non 

sapevano neanche … e dopo qualche anno che eravamo qui e che sul lavoro avevamo dimostrato di 

essere non dico superiori, hanno capito solo quando hanno toccato con mano che eravamo italiani. 

La situazione ci ha imposti a questa  gente. È qualcosa che abbiamo e appreso negli anni. [noi 

pensavamo di trovare persone che ci considerassero italiani come loro e non che ci considerassero 

dei selvaggi]. Perché noi siamo stati imposti in per quei posti di lavoro che erano stati creati 

appositamente per noi C’era chi avrebbe dato le mazzette per entrare in un ministero e noi siamo 

entrati lì subito scavalcandoli. Non parlo dell’imprenditore, del manager, parlo del popolo. Gli siamo 

piombati addosso …  

Annamaria Viscuso.  

L’impatto colla realtà lavorativa fu traumatico, soprattutto perché dopo la fine dell’incubo 

dell’espulsione, i profughi pensavano di trovare solidarietà e accoglienza nella ricerca di 

un’occupazione. La “coperta era corta” purtroppo e dopo la fine del cosiddetto “miracolo 

economico” degli anni Sessanta, in Italia si cominciavano a recepire i prodromi di una crisi 

occupazionale.     

«… [mi sono] presentato alla ditta colla lettera del signor Prefetto […]. Quando entro dentro il 

portinaio mi ha ricevuto ed al quale ho detto di avere una lettera […] per un impiego di lavoro. Poco 

dopo uno è venuto davanti a me colla lettera aperta e non ti dico cosa mi ha detto.   

Lo giuro davanti a Dio che è la verità. Si è messo a bestemmiare e poi mi ha detto:” Ci mancavano 

anche i profughi della Libia!.” Testuali parole, credimi. 

Io ho avuto quei venti secondi di tempo per fermare la reazione che mi è venuta: dargli un pugno sul 

muso e spaccargli la faccia …, ma ho taciuto perché avevo famiglia».  

Domenico Flagiello 
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«… Guido andava in giro in cerca di un lavoro. Trovò una fabbrica [a Padova], la  “Gorena” che 

faceva camice e altri capi di abbigliamento. Cercavano personale. Era già Settembre, ma sono sati 

disponibili e l’hanno assunto, però gli hanno detto: “Noi l’assumiamo, però non è che le cose vadano 

molto bene e poi glielo faremo sapere …” .  

Maria Mortellaro  

 

Oltre a quello dell’occupazione, un altro problema era quello dell’abitazione. Considerate le 

condizioni dei campi profughi era importante trovare subito un alloggio per la famiglia, ma 

questo alterava gli equilibri delle graduatorie per le case popolari.  

 

«Quinto era elettrauto e qui invece parlavano [di un posto di lavoro per famiglia e solo di impiegati. 

E poi la signora impiegata dell’ufficio allora mi ha detto: “Chi ve lo ha detto che non si può entrare 

tutti e due insieme? Faccia domanda pure lei. Vada a comprare la marca da bollo e faccia domanda 

!”. E così facemmo la domanda e fummo assunti tutti e due il 18 di ottobre del 1970.   

Mio marito […] andava poi a Bari per chiedere se c’erano disponibilità di case per i profughi.   

E quelli gli dicevano: “Lei cosa è venuto a fare qua? È già crisi per noi, non c’è lavoro per noi e 

figuriamoci per voi? Case? Non ce ne stanno neanche per noi e che volete ora voi?”.   

Allora Quinto trovò in questura un poliziotto che gli disse:“Guagliò, che vai cercando qua tu?” 

Quinto gli ha risposto: “Sto cercando se ci sono case popolari”.    

E quello gli dice: “Che t’hanno detto sopra?”  

“Che non ce ne stanno!”.   

Questo allora lo porta dietro in una vetrata [vetrina nascosta] dove c’era un bando di concorso in cui 

avevano disposto un “tot” percentuale di case per i profughi rimpatriati del 1970.   

Era un posto molto nascosto. E chi lo trovava?    

Allora mio marito va dal Direttore e gli dice: “Com’è che a Bari mi hanno detto che c’è questo bando 

di concorso, io l’ho pure visto, e qua non si sa niente?” . 

Allora il Direttore chiama la segretaria e in pratica il bando di concorso c’era ma l’avevano 

nascosto. Così lo tirarono fuori e noi facemmo le domande per la casa popolare e l’abbiamo avuta 

prima di uscire dal campo. Insomma abbiamo avuto sia il lavoro sia la casa».   

Giovanna Lacavalla  

 

Anche chi chiedeva semplicemente un appartamento in locazione incontrava la diffidenza dei 

proprietari: Che gente sarà? Pagheranno la pigione, considerando quello che si legge sui 

giornali e che li hanno espropriati di ogni avere? È  probabile che col blocco degli affitti, gli 

inquilini entrano nell’appartamento e poi non li butti più fuori e devi fargli causa!    
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«Ho trovato il costruttore che, finalmente, mi ha detto che aveva un appartamento […] e me lo ha 

dato. Gli ho chiesto se voleva una caparra [vista la situazione generale di diffidenza nei profughi] e 

lui mi ha detto di no che l’appartamento me lo dava in fiducia e che gli bastava la parola.  

Ha detto: “Io glielo do per un paio di anni, dopo se lei ha la possibilità di acquistarlo bene […] 

altrimenti me lo deve lasciare”.  

Maria Mortellaro  

 

Dopo mesi d’attesa, senza ottenere alcun riscontro da parte dell’Ufficio del Lavoro, viste le 

condizioni economiche delle famiglie, alcuni profughi osarono atti estremi per “farsi sentire”. 

Si videro costretti ad usare mezzi di persuasione che mai avrebbero utilizzato se non fossero 

stati disperati. In cinque decisero d’occupare l’ufficio per suscitare per ottenere l’attenzione 

delle istituzioni.  

 

« E sì, dicevano: “Questi sono mo venuti qua per togliere il posto di lavoro a noi”. Dicevano che il 

governo ci avrebbe dato chissà cosa … vi farà … .   

Nel mio caso personale non ha fatto gran che, perché come diplomato le ditte qui in Italia potevano 

scegliersi l’impiegato di concetto e non [si poteva] imporre un’assunzione. Se avessi fatto il 

falegname o qualunque altro mestiere avrebbero avuto la possibilità di costringere l’azienda ad 

assumermi, ma essendo impiegato di concetto questo non era possibile per una legge esistente che non 

so quale sia e che non so se esista ancora.  

Per cui ogni Venerdi andavamo presso l’ufficio del lavoro a Roma per sentire se c’era qualche 

richiesta da parte di qualche impresa. Ci mandavano sempre da un’impresa d’assicurazioni, “Giulio 

M.” credo si chiamasse, ma questi, poveri figli non sapevano che pesci prendere perché non ne 

avevano bisogno.  

“È inutile che venite qui ogni Venerdì, noi non ne abbiamo bisogno”.  

Il tempo passava ed era sempre la stessa solfa, la stessa storia …  

Ad un certo punto, le esigenze in casa, con due figli, la madre, il padre … Io ho detto che … . E 

praticamente con altri quattro che stavano insieme a me [nell’ufficio di collocamento] abbiamo 

occupato l’Ufficio del Lavoro. Ho convinto i miei amici, disperati pure loro, ad occupare l’Ufficio di 

Collocamento. 

Era Venerdi e dovevano chiudere e noi abbiamo l’occupato … siamo capitati in una stanza di un 

signore che doveva andare in pensione che, preoccupato, diceva: “ Per piacere, non fatemi storie, 

non procuratemi guai, io sto andando in pensione, per carità non tiratemi fuori problemi!”  

“Lei non c’entra niente, se ne vada in pensione come e quando vuole, ma noi di qua non ci 

muoviamo!! Chiamate la polizia , i carabinieri, l’esercito, ma di qua non ci muoviamo”. 

E così fu. Arrivò un maresciallo dei carabinieri con due altre due persone.  
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Esprimemmo le nostre ragioni  e, capita la situazione, ci disse: “ Ragazzi, venite tutti di là che 

andiamo a parlare col Direttore” . 

Gli ho risposto: “Ci vanno due di noi, gli altri rimangono qui a occupare l’ufficio!”. Così fu e 

ritornarono dicendo che il problema era risolto e praticamente il giorno dopo tutti avevamo il posto di 

lavoro. Eravamo, io e Antonio, ed altri due …  

Letterio Alabiso.  

 

Negli enti statali e parastatali furono banditi concorsi riservati ai profughi per le qualifiche 

inferiori, mentre per i ruoli dirigenziali i candidati acquisivano punteggi nei titoli della 

graduatoria concorsuale.  Alle Poste, ai Telefoni di Stato, all’INPS, nei ministeri molti furono 

i “libici” che beneficiarono di queste agevolazioni, ma grande fu lo scontento tra chi attendeva 

da tempo un posto di lavoro. 

La solidarietà verso la sfortunata situazione dei rimpatriati, in molti casi si trasformò, in 

acrimonia ed in antagonismo.     

«I colleghi che erano entrati prima di noi, praticamente erano quelli che avevano fatto il concorso 

qualche anno prima e l’avevano vinto allora dicevano: «Io ho fatto il concorso per entrare! »  

La discriminazione [tra i colleghi] era assai. A noi ci fecero fare così un concorso pro forma il 24 

Dicembre a Roma che poi fu un concorso completamente orale, “all’acqua di rose” giusto, giusto per 

“lavare la faccia” a quelli che erano là e che protestavano.  

Era un concorso destinato solo a noi profughi. “È uno colla terza media” dicevano.  “Come io sono 

diplomato? E questi invece?”.   

Quello che ci dava più fastidio era che noi dove stavamo, stavamo bene, mio marito aveva un’officina 

elettrauto e guadagnava bene, avevamo una bella casa e non avevamo nessuna voglia di venire qua in 

Italia [… a portare via il lavoro a loro …]. Che colpa abbiamo se ci hanno cacciati via?”  

Lacavalla Giovanna. 

Altre polemiche sorsero perché per inserire quei connazionali nella vita economica e sociale 

italiana vennero aumentate le tasse indirette, le accise sul prezzo dei carburanti. Da sempre è 

la tassa più odiata dagli italiani che   colpisce indiscriminatamente ricchi e poveri. 

«Comunque l’impatto con l’Italia fu difficile. All’inizio tornare in Italia pareva una liberazione, ma 

poi noi della Libia venivamo additati come quelli che avevano fatto aumentare di cinque lire la 

benzina … perché avevano aumentato di cinque lire le accise sulla benzina per la nostra venuta in 

Italia. Quanto ne diceva la gente …!» 

Duilio Disco. 
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7.8 - Nostalgia canaglia. 

Torneresti a Tripoli?  

Ho sentito più volte questa domanda e la mia risposta è stata sempre: no!   

Un no secco, irrevocabile, senza compromessi.   

Amo la terra dove sono nato e cresciuto, accarezzato i progetti di un’adolescenza 

meravigliosa nella mia memoria, ho costruito ciò che sento di essere oggi, ma non voglio più 

tornare; la amo così tanto che non voglio più rivederla.  

La Libya, ora, non è più la mia Patria, la mia patria è quella dei ricordi, è quella delle 

narrazioni, nei racconti vissuti delle persone che mi sono care, che ora ho fissato in queste 

pagine.   

La mia è una Patria di parole.    

Ho nostalgia della Libya, di quello spazio fisico, ma quella di oggi, non è più il mio 

paesaggio, la mia Tripoli me la sono portata dietro con i racconti, con le parole di chi l’ha 

condivisa con me. La mia Tripoli è dentro di me, nella mia mente.   

Le nostre percezioni sono un alfabeto che si salda ad un ambiente fisico, concreto, per 

formare una struttura di sentimento. Senza l’orizzonte delle emozioni, cognizioni, pensieri, 

parole sussurrate, gridate, d’amore o di rabbia, senza una relazione con le persone con le quali 

ho vissuto, le stesse dune, lo stesso mare, le palme, le rovine romane, le strade, le case, le 

piazze, quel castello aggrappato al mare, quei luoghi che ho calpestato per 26 anni, mi sono 

estranei.  

Come afferma Clifford Geertz, i luoghi hanno uno spessore, hanno una densità storica, 

emozionale, psicologica, immaginativa, relazionale (Geertz 1987, passim) perché le persone 

non si limitano a registrare l’ambiente come un computer, ma l’interpretano, l’amano, lo 

sognano, l’odiano, ne hanno paura, lo immaginano, lo introitano, lo raccontano e tutta 

quest’attività trasforma lo spazio fisico da luogo inerte in un paesaggio vivo.  

Il nostro modo di pensare, di essere, dipende oltre che dal tempo, dai luoghi e dalla maniera in 

cui ci identifichiamo in essi. Lo spazio fisico, che sembra neutro, intrecciandosi con le nostre 

relazioni, con le nostre micro esperienze diventa vivente: qui è successo quell’evento, lì ho 

incontrato quella persona, là sono stato felice, mentre qua mi sono arrabbiato, qui ho dato il 

primo bacio ad una ragazza, ho immaginato il mio futuro, là ho provato paura per  

“quell’uragano storico” che in questa tesi ho narrato.   
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Sono i miei  microcosmi come li chiama Claudio Magris (Magris 1998, passim) , compresse 

di storie, come li definisce Tim Ingold 50 che  mi porto dentro e sono legate a quei luoghi.   

Le persone colorano il mio paesaggio. Senza di loro Tripoli è una città vuota, un tratto di 

matita senza forma né colore, un mondo privo di vita, un paesaggio lunare.  

Nel 2009, per i nuovi accordi italo libici stipulati dal colonnello Gheddafi con “l’amico 

ritrovato”, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, venne revocata la proibizione del 

ritorno in Libya agli italiani nati nella ex colonia, che avessero compiuto più di sessant’anni. 

Alcuni volevano rivedere la loro casa, i luoghi della loro infanzia e adolescenza.   

 

«Qui ho incontrato un uomo davanti alla porta dove abitavo io e gli ho detto che avevo abitato lì e lui 

mi ha detto: “Ma dove? Qui?”.   

Mi ha fatto entrare, c’era una signora che non sapeva parlare una parola di italiano e mi ha fatto 

vedere la casa.   

Ecco lì sì che ho avuto un momento di commozione, no quando sono arrivata a Tripoli e c’era la gente 

che piangeva. Sì, c’era la gente che piangeva. Là mi è venuto da piangere a vedere la casa. Questa 

[signora] qui a vedermi in lacrime mi ha detto: “Torna domani e mangia con noi!”.   

Ho rifiutato, ho detto grazie e le ho detto che dovevo partire … » 

Maria Mortellaro 

 

 

8 - LE STORIE INDIVIDUALI 

 

Maria Mortellaro.  

Nata a Tripoli, 1944. Istruzione Media. Professione casalinga. 

Le famiglie, paterna e materna, erano originarie dalla Sicilia. Ambedue i nonni paterni sono 

di Siracusa. Il nonno va in Libia in servizio di leva come finanziere, nel 1911. Dopo la guerra 

italo - turca, apre un’attività commerciale di generi alimentari all’ingrosso. Si sposa e i figli 

nascono e crescono in Libia. I nonni materni provengono dalla provincia di Trapani, il nonno 

di Paceco e la nonna di Marsala, ma fin dalla prima infanzia dei figli emigrano in Tunisia e 

poi in Libia.   

Maria, il marito Guido ed il primo figlio rientrano volontariamente in Italia colla nave, il 23 

maggio 1970, perché a Guido le autorità libiche non hanno rinnovato il permesso di lavoro. 

Si stabiliscono a Padova il 6 giugno .   

Intervista telefonica, il 7 luglio 2018. 

 

 

                                                           
50 Ligi Gianluca, Lezione d’Antropologia Sociale Magistrale, 4,3, 2012, A.A. 2012-2013, Università Ca’Foscari. 

Venezia 
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Quando siete rientrati dalla Libia? 

Siamo partiti da Tripoli il 23 maggio del 1970, un po’ prima dalla confisca. Sono arrivata a 

Padova il 6 di giugno. Siamo in Italia da 48 anni.  

La tua famiglia da quanti anni risiedeva in Libia? 

Mio nonno Francesco andò in Libia nel 1911. Era finanziere e partì per la guerra del 1911, 

mandato dall’esercito italiano che andava a conquistare la Libia. 

Da dove proveniva? 

Da Siracusa. Tutti e due i miei nonni provenivano da Siracusa. 

Tuo nonno nella vita privata cosa faceva?  

Quando è finita la guerra mio nonno è rimasto là ed ha aperto un negozio di generi alimentari 

all’ingrosso. Poi lui si è sposato con mia nonna che era anche lei di Siracusa ed è venuto con 

lei in Libia. Ebbero cinque figli 

I nonni materni erano di Siracusa pure loro? 

No, uno era di Trapani, anzi di Paceco, mentre mia nonna era di Marsala. Però, quando i figli 

erano piccoli, di sei o sette mesi li avevano portati in Tunisia. Quindi loro avevano vissuto in 

Tunisia. 

Questo rientra nello schema caratteristico di tanti italiani che andavano prima in Tunisia, 

per poi trasferirsi in Libia. Storia simile a quella di mio nonno. 

Mia mamma e i miei zii, infatti sono nati a Tunisi. I miei nonni [materni] hanno avuto tre figli 

e tutti e tre nati a Tunisi. 

L’argomento della tesi riguarda comunque il rientro in Italia … voi mi sembra che avevate 

una campagna a Gurgi o Gargaresh …  

Mio nonno [paterno] quando i figli dovevano andare a scuola li mandò in Shar’a Espaniol, [la 

sede antica dei Fratelli delle Scuole Cristiane]. Mio padre e mio zio Paolo, che si toglieva con 

mio padre solo diciassette mesi, erano tutti e due ex allievi dei Fratelli Cristiani.  

Poi, questo negozio di mio nonno ha preso fuoco, si è incendiato.  Dopo, mio nonno ha 

comprato dei terreni che sono rimasti là fino al momento del rimpatrio. Erano terreni che in 

parte aveva dato ai figli … per coltivarli. 

Tuo padre di che anno è?  

Del 1920. 

Mio padre era del 1916 ed anche lui frequentava la scuola dei Fratelli Cristiani in Shar’a 

Espaniol. E adesso che abbiamo contestualizzato da quanto tempo la tua famiglia risiedeva in 

Libia, passiamo a parlare del vostro rimpatrio.  
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Come è stato il vostro rientro […] l’accoglienza in patria degli italiani che stavano 

all’estero, a Tripoli? 

Noi siamo partiti il 23 maggio e siamo partiti perché c’erano già problemi. A Guido hanno 

detto che era un po’ difficile rinnovargli il permesso di lavoro e quindi di residenza in Libia.  

A quel punto Guido ha detto: «Va ‘bbè, vado via! ». Anche Carlo, medico e amico nostro ci 

aveva detto che anche lui andava via.  Sì, lui è partito una settimana prima di noi e così siamo 

partiti anche noi due mesi prima della confisca. A Padova sono arrivata il 6 giugno.  

Dove lavorava Guido a Tripoli? 

Prima ha lavorato all’Alitalia e poi è andato a lavorare come contabile dall’ingegner 

Muntasser che era un privato. 

Voi siete arrivati con l’aereo…? 

No, no noi siamo arrivati con la nave. 

Vi siete pagati il biglietto …? 

Questo non me lo ricordo, ma sicuramente abbiamo pagato il biglietto, perché noi non siamo 

stati cacciati dal decreto d’espulsione come gli altri italiani, il 21 luglio del 1970, ma costretti 

[dalle circostanze] ad andar via. 

Come siete stati accolti a Napoli? 

A Napoli non siamo stati accolti tanto bene!   

Intanto ci hanno detto di andare a fare colazione in un bar lì di fronte che avevano messo a 

disposizione. Io la colazione non l’ho presa perché avevo sentito quelli che erano scesi prima 

di noi. Mi hanno detto che non hanno mangiato quelle brioche perché erano dure di almeno 

due giorni. Hanno avuto a che dire perché facevano proprio schifo. Gli hanno detto:  

«Noi non mangiamo questa roba qua, datela a chi volete voi …, ma non alle persone».  

Alcuni se la sono pagata la colazione [altrove].   

Poi dovevamo andare al campo profughi per avere il certificato di profugo. Siamo andati col 

pullman al campo profughi e poi quando siamo usciti da là e abbiamo ritirato la macchina 

[arrivata da Tripoli colla nave], abbiamo chiesto ad uno del campo profughi dove dovevamo 

andare per Roma. E questo ha detto: «Se volete l’indicazione … datemi diecimila lire».  

C’era uno dietro di noi che aveva visto e sentito tutto e gli ha detto: «Ma non ti vergogni a 

chiedere soldi a questa povera gente?». Poi ci ha detto di seguirlo e ci ha accompagnato. 

Le autorità italiane vi sono state amiche o vi trattavano con distacco e fastidio? 

Questo non te lo so dire perché, noi siamo arrivati in giugno, c’erano le ferie e Guido andava 

in giro in cerca di un lavoro. Trovò una fabbrica, la  “Gorena” che faceva camice e altri capi 

d’abbigliamento. Cercavano personale.  
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Era già settembre, ma sono stati disponibili e l’hanno assunto. Gli hanno detto: «Noi 

l’assumiamo, però non è che le cose qua vadano molto bene e glielo faremo sapere».   

Ha lavorato là per un anno, ma poi hanno dovuto ridurre il personale, ma gli hanno dato tutto 

il tempo per trovarsi un nuovo lavoro. Poi ha lavorato alla “Siatem”, una ditta dove c’erano 

professori universitari che facevano apparecchiature elettromedicali in zona industriale e lì è 

rimasto fino alla pensione. 

Ma gli italiani d’Italia, i nostri connazionali, come vi hanno accolto al vostro rientro? Avete 

avuto problemi, invidie, rivalità?  

Con me personalmente no. Almeno allora, però quando sono arrivati gli altri, sai che i 

profughi sono arrivati tutti in luglio, per esempio lo zio di Renzo e altri che cercavano tutti 

casa, rispondevano: «No, ai profughi no!».   

C’erano difficoltà, non ti davano le case perché pensavano che venendo da fuori, che eravamo 

profughi e quindi …   

Dicevano [i profughi] : «Sì, noi paghiamo anche un anno anticipato, abbiamo bisogno di una 

casa perché non sappiamo dove andare! Siamo gente a posto». Loro invece dicevano che noi 

eravamo venuti a prendere loro il lavoro. Sai, questo per sentito dire, perché a me … io 

personalmente non posso dire di essere stata trattata male, però dicevano: «Ora che vi hanno 

cacciato dalla Libia, venite qui e volete le case, il lavoro … venite a levare il lavoro a noi».    

Effettivamente questo è capitato. Diffidenza … Per esempio chi andava a fare domanda nelle 

graduatorie delle scuole per le cattedre, praticamente ti additavano: «Questo è un libico». 

  

È capitato personalmente anche a me … in ospedale [nel concorso per l’assunzione] i punti 

in più dati ad un profugo davano fastidio, a parte che io ero anche orfano di guerra.   

Sì, so che qualcuno ha avuto questi problemi e gli dicevano: «Siete arrivati qua per venire a 

levare il lavoro a noi …». Ma a me non è mai successo. Dicevano che eravamo tutti fascisti, i 

tripolini sono fascisti, sono arrivati i fascisti … 

A Bologna i profughi dalmati non li volevano far scendere dal treno e buttavano il latte per 

terra … pur di non darlo ai bambini dei profughi dalmati e dell’Istria; lo buttavano per terra. 

Questo è stato il nostro rientro in patria e poi …  

Io personalmente ho trovato una persona che stava nello stesso pianerottolo mio che ci dava 

consigli, andate qua, andate là … fate così, veramente io non posso dire di essere stata trattata 

male. Io ho trovato questa famiglia di persone disponibili. Avevo mio figlio Alberto piccolo e 

mi hanno aiutato. Dopo un mese, un mese e mezzo dopo è arrivata mia sorella incinta e mio 

cognato … Io cercavo casa nel quartiere nuovo di San Carlo e abbiamo trovato lì vicino un 
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palazzo in costruzione, quasi finito. Ho trovato il costruttore che mi ha detto che aveva un 

appartamento […] e me lo ha dato. Gli ho chiesto se voleva una caparra [vista la situazione 

generale di diffidenza nei profughi] e lui mi ha detto di no che l’appartamento me lo dava in 

fiducia e che gli bastava la parola. Ha detto:«Io glielo do per un paio di anni, dopo se lei ha la 

possibilità di acquistarlo bene […] altrimenti me lo deve lasciare. Se lo compra qualcun altro 

per affittarlo gli dirò di favorire lei». Dopo due anni lui ha messo in vendita l’appartamento, 

ma prima lo ha detto a me e siccome io non potevo comprarlo lui mi ha detto che stava 

finendo un altro palazzo e che non mi metteva in strada […]  

Riassumendo, hai avuto gesti di solidarietà da parte dei nostri connazionali […].  Cosa 

rimpiangi della Libia, avevi 25 anni, appena sposata un bambino piccolo. Hai nostalgia ora 

che ti sei ambientata nel tessuto sociale italiano? 

Nostalgia! Rimpiango le amicizie, sono venuta a Padova e non è che tutti gli amici e parenti 

siamo venuti tutti qua nel Veneto. Io poi ci sono ritornata a Tripoli nel 2009. 

Come l’hai trovata? 

Nel centro fino alla fiera era tutta più o meno uguale, dalla fiera in poi, il Lido poi ! Lì non ci 

ho capito più niente. Non mi sono più potuta raccapezzare: strade nuove, cercavo dei 

riferimenti, ma non li trovavo proprio. Però sono andata in Shar’a Mohammad ‘Abda, lì in 

dove abitavamo noi poi, con altri due, la zona dove abitava mia nonna, mia mamma, dove 

abitava il papà di Guido, dove avevano il forno e passando abbiamo fatto quella nostra strada, 

sono passata da Shar’a Mizrān e da Shar’a Mohammad ‘Abda, dal ex Via Porta Pia.   

Qui ho incontrato un uomo davanti alla porta dove abitavo io e gli ho detto che avevo abitato 

lì e lui mi ha chiesto: «Ma dove? Qui?».   

Mi ha fatto entrare e c’era una signora che non sapeva parlare neanche una parola di italiano e 

mi ha fatto vedere la casa.   

Ecco lì sì che ho avuto un momento di commozione, no quando sono arrivata a Tripoli e c’era  

gente che piangeva. Sì, c’era la gente che piangeva. Là mi è venuto da piangere a vedere casa 

mia. Questa qui a vedermi in lacrime mi ha detto: «Torna domani e mangia con noi!».  

Ho rifiutato, ho detto grazie e le ho detto che dovevo partire … 

Maria, ti ringrazio. Un’ultima cosa sulla nave quando siete partititi da Tripoli [per 

rimpatriare] come era l’atmosfera? 

Io ricordo che c’era la tristezza di una collega di Guido che lavorava all’Alitalia. Anche lei 

rimpatriava definitivamente con la famiglia, marito, due bambini. Non so se la ricordi, 

Adriana Quattrocchi.  

Sì, il fratello era in classe con me. 
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Andavano a Genova. Il viaggio è stato bruttissimo perché c’era mare mosso. 

Lei rimpatriava definitivamente, mentre gli altri sapevano che poi dovevano tornare perché 

ancora non c’era stata la confisca e l’espulsione.  

 

Giovanna Lacavalla e Quinto Quartararo 

Giovanna, nata nel 1947, Istruzione Media, impiegata. Quinto, nato nel 1946; Istruzione 

Media, Elettrauto. Coniugi, pensionati.   

I genitori di Giovanna provenivano entrambi dalla Puglia, da Bisceglie. Il nonno paterno, 

imprenditore oleario fallisce ed emigra in Libia nel 1930 come contadino. Anche i genitori 

della madre sono contadini. Il padre di Quinto e di Floridia in provincia di Siracusa, la 

madre è d’origine siciliana ma nata in Libia.   

Quinto, a Tripoli, ha un’avviata attività di officina elettrauto, Giovanna è impiegata.  

Dopo l’esproprio e l’espulsione, arrivano in Italia in nave il 22 agosto 1970 e vengono 

portati al campo profughi di Capua (NA) dal quale si affrettano a uscire per le condizioni 

igieniche che sono inaccettabili. Si stabiliscono in provincia di Bari, a Bisceglie, prima da 

parenti. Si impiegano ambedue ai Telefoni di stato, grazie ai diritti concessi ai profughi..

   

Intervista telefonica, il 4 luglio 2018.   

 

LG. Sono nata a Tripoli, Libia il 30 maggio del 1947.  

Quando andarono a Tripoli i tuoi genitori e da dove provenivano? 

LG. I miei genitori andarono a Tripoli quando mio papà aveva diciotto anni e mia mamma né 

aveva 13. L’anno non me lo ricordo. Considerando che papà era del 1907 e facendo un po’ di 

conti doveva essere il 1925 -26 e venivano tutti e due da Bisceglie in Puglia.  

Come mai andarono in Libia? 

LG. I miei nonni materni andarono là perché ebbero [una terra] in mezzadria da uno che stava 

già in Libia. Mio nonno era un colono in pratica e quindi lavorava la terra aiutato dai figli e 

dalle figlie. Mio padre andò in Libia … quando non me lo ricordo. 

Me lo ricordo io perché il tuo nonno paterno è anche mio nonno materno, e quindi lo so...  

Il nonno Vincenzo era un imprenditore oleario a Bisceglie che ebbe un tracollo finanziario in 

seguito alla crisi del 1929 e quindi tuo padre coi genitori andò in Libia, più o meno, nel 1930.  

LG. Sì ora ho capito dopo il tracollo del frantoio, quello dell’oleificio.  

A quanto sembra nonno Vincenzo voleva fare grandi cose. Voleva esportare l’olio prodotto 

dall’oleificio, mandarlo in Germania. Gli finì male perché la gente comprava l’olio ma non lo 

pagava, mentre lui le olive doveva pagarle. Non fini in fallimento, ma andò via dalla Puglia, 

perché pagati tutti i debitori, non volle stare più a Bisceglie, per vergogna ed orgoglio. 

LG. Non ho mai approfondito … […] 
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Io sì, mia madre mi raccontava […] 

LG. Sapevo che c’era stato il fallimento dell’oleificio […]. 

Non fu un fallimento ma lui era talmente religioso, talmente ligio nella sua etica che volle 

pagare tutti i debitori […] e andare via dal paese.     

Tornando a noi, io vorrei sapere da te del tuo rientro in Italia dopo la cacciata. 

LG. Allora, io sono rientrata in Italia il 22 agosto del ’70. Ho festeggiato i miei due anni di 

matrimonio sulla nave che mi riportava in Italia. Avevamo una bambina di otto mesi quando 

ci hanno cacciato. Abbiamo lasciato una casa bella e fatta, così come era, perfino colle tende 

appese, con dentro tutta la roba: mobili suppellettili, tutto. Portammo via solo ’indispensabile.  

Arrivammo a Napoli dopo tre giorni di viaggio e che fu una penitenza infinita.   

Mia figlia non mangiava da due giorni perché non gli andava …    

Arrivammo a Napoli e ci portarono al campo profughi di Capua. 

QQ. [interviene il marito che è presente all’intervista] Ci fecero fare la quarantena perché 

c’era un’epidemia di colera. 

LG. Io nel campo profughi ho vissuto poco perché me ne andavo a Bisceglie da mia madre, 

mentre mio marito rimaneva là, per il fatto di voler trovare una sistemazione, un lavoro... 

Può intervenire anche Quinto sai, se volete possiamo parlare tutti insieme … 

LG. Mio marito andava avanti ed indietro e poi eravamo andati a firmare a Napoli la domanda 

di assunzione alle poste. Andando a Napoli, e siccome ci avevano detto o il marito o la moglie 

perché non potevamo entrare [a lavorare] tutti e due e la signora aveva detto … 

QQ. No, non erano le Poste, ma i telefoni di Stato … Giovanna, tu non ti ricordi niente… ! 

LG. Se vuoi intervieni tu, forse hai ragione tu, perché non mi aiuti a ricordare?   

Quinto era elettrauto e qui invece parlavano solo di impiegati. E poi la signora [impiegata 

dell’ufficio] allora mi ha detto: «Chi ve lo ha detto che non si può entrare tutti e due insieme? 

Faccia domanda pure lei, signora. Vada a comprare la marca da bollo e faccia domanda! ».  

E così facemmo la domanda.  Così fummo assunti tutti e due il 18 di ottobre del ‘70.  

Mio marito […] andava poi a Bari per chiedere se c’erano disponibilità di case per i profughi. 

E quelli gli dicevano: «Lei cosa è venuto a fare qua? È già crisi per noi, non c’è lavoro per noi 

e figuriamoci per voi? Case? Non ce ne stanno neanche per noi e che volete ora voi?».   

Poi Quinto trovò in questura un poliziotto che gli disse «Guagliò, che vai cercando qua tu?».  

Quinto gli ha risposto: «Sto cercando se ci sono case popolari».    

E quello gli dice: «Che t’hanno detto sopra?»  

«Che non ce ne stanno!».   

«Ma quando mai!» Questo, allora, lo porta dietro in una vetrata dove c’era un bando di 
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concorso in cui avevano disposto un “tot” percentuale per i profughi rimpatriati del ’70.   

Era un posto molto nascosto, in fondo in fondo. E chi lo trovava?    

Allora mio marito va dal Direttore e gli dice: «Com’è che a Bari mi hanno detto che c’è 

questo bando di concorso, anzi io l’ho pure visto e qua non si sa niente?»  

Allora il Direttore chiama la segretaria e si scopre che in pratica il bando di concorso c’era, 

ma l’avevano nascosto.   

Così lo dovettero tirare fuori e noi facemmo la domanda per la casa popolare e l’abbiamo 

avuta prima di uscire dal campo. Insomma abbiamo avuto sia il lavoro sia la casa.   

Comunque, al lavoro ci fu molta invidia, antipatia, molta discriminazione con noi.  

Dicevano: «Vi hanno assunto in due, marito e moglie, mentre qua c’è gente che aspetta tanto 

tempo per essere assunta, magari con titoli di studio e robe varie».  

Io rispondevo: «Noi non è che siamo venuti qua a rubare qualcosa. Noi dove stavamo 

lavoravamo, stavamo bene e non volevamo venire assolutamente qua. Avevamo la casa e tutto 

e qua non abbiamo niente di niente».  

Questa era la situazione che mi ricordo perché sono passati cinquanta anni ormai.  

QQ. In Libia eravamo “italiani”, siamo arrivati in Italia ed eravamo “i libici”.  

Ci chiamavano fascisti. Fino a due anni fa ci hanno chiamato: «I fascisti».  

LG. Il marito di mia cugina Irma quando è venuto qua a trovarci ha detto a mio marito:«Con 

te non si può ragionare perché sei un fascista! »   

E mio marito era rosso in viso [dalla rabbia] e gli ha risposto: «Fascista io? Io che vado a fare 

volontariato: assistenza ai malati, ai poveri e ai senza tetto. Io sarei il fascista? E voi che non 

fate niente per i poveri disgraziati … invece?»   

Così è stato. Non siamo stati trattati bene. Noi siamo arrivati puliti, senza niente, avevamo 

solo lo stretto indispensabile. E loro quello che ci hanno fatto passare! E poi eravamo due anni 

che eravamo sposati. Quinto vuoi finire te? [passa il discorso al marito] 

Come vi trattavano i colleghi di lavoro? 

I colleghi che erano entrati prima di noi, praticamente erano quelli che avevano fatto il 

concorso qualche anno prima e l’avevano vinto.  

Allora dicevano: «Io ho fatto il concorso per entrare »   

La discriminazione era assai. A noi ci fecero fare così un concorso pro forma il 24 dicembre a 

Roma che poi fu un concorso completamente orale, “all’acqua di rose” giusto, giusto per 

“lavare la faccia” a quelli che … erano là. Era un concorso destinato solo a noi e uno colla 

terza media … Dicevano: «Come io sono diplomato? E questi … invece? ». 

Facevano atti di terrorismo nei vostri confronti … 
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LG. Terrorismo no! Però eravamo discriminati. Ti posso dire che nell’ufficio dove lavoravo io 

c’era un’intera famiglia: padre, madre fratelli e sorelle … E siccome una di queste non era 

stata assunta sai cosa hanno detto?  

 «C’era bisogno di prendere questi due  …? Potevano assumere qua mia sorella?»   

Rispondevo: «Come? Voi siete sette otto persone e venite a “fare le pulci” a noi che siamo 

marito e moglie e ci hanno cacciati via?» E’stato questo che mi dava più fastidio.   

Quello che dava più fastidio era che noi dove stavamo, stavamo bene, mio marito aveva 

un’officina elettrauto e guadagnava bene, avevamo una bella casa e non avevamo nessuna 

voglia di venire qua in Italia a […], che colpa abbiamo se ci hanno cacciati via?   

Quanta gente c’era sulla nave dei rimpatriati? 

QQ. Boh! Forse duemila. Boh! Tanti, tanti! Abbiamo aspettato di uscire dalle acque 

territoriali per metterci a cantare “Fratelli D’Italia”, l’inno nazionale.  

LG. Molte persone le hanno fatte imbarcare all’ultimo momento perché non gli davano il 

foglio di via [il visto d’uscita per il rimpatrio].   

Sono saliti di corsa sulla nave per non essere trattenuti.   

Quando siamo usciti dalle acque [territoriali] facemmo l’inno d’Italia.  

QQ. quando eravamo arrivati al porto [di Tripoli] alla gente hanno levato le cose che 

servivano a loro e allora, poi, ci hanno fatto partire.  

Da una nave tedesca, là ormeggiata, un trombettista ha suonato: « Il silenzio».   

Noi, ci siamo commossi!    

Poi a Napoli, se ne volevano approfittare. Così, mi dicono che non ci sono le valige, che sono 

rimaste al porto. Mi hanno detto, anche là, che non c’erano più le valige, che erano sparite, 

che non erano al porto.   

Allora sai che gli ho detto? «Io di qua non mi muovo se non escono fuori. Mi dovete dare i 

miei diritti.  Io ho fatto il militare [in Italia], ho fatto il mio dovere, ma ora dovete darmi i miei 

diritti.  Allora mi ha detto: «Siete gente così …  che a fare venite qua … che venite a fare?» 

Allora sfondai con un pugno il banco [dei doganieri] del porto di Napoli [è agitato ed il 

racconto è confuso per l’emozione].  

Arrivarono quelli della Digos, mi presero e mi dissero: «Si calmi, si calmi!».   

Allora io gli ho detto che se anche loro mi fregavano la roba io cosa potevo fare, anche loro 

questo dopo tutto quello che abbiamo passato … [la rabbia e il risentimento esplodono. Subire 

soprusi anche in Italia dopo quelli in Libia].   

Sì, perché non era che a noi avevano dato il permesso di portare via niente dalla Libia. Solo 
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biancheria e le due casse di biancheria erano sparite a Napoli. Ma quando mi hanno visto così 

[…], le casse sono uscite fuori … 

Ma sulla nave vi hanno fatto pagare il biglietto della [Tirrenia], la compagnia di 

navigazione?  

 QQ. Io gli ho detto no, perché gli ho detto che non avevo i soldi. Io ho fatto il militare, ho 

fatto il mio dovere [in Italia] e ci dovete rimpatriare gratis [continua a ripetere ossessivamente 

che lui ha fatto il militare, che ha servito l’Italia].   

Noi dobbiamo ringraziare il beato Moro [Aldo Moro], perché ho saputo di sicuro da un 

giornalista che lui … a noi, noi siamo stati venduti a “pacco chiuso”. «Portati via tutti gli 

italiani dalla Libia!» [secondo lui Gheddafi ha chiesto questo a Moro, in cambio delle 

concessioni petrolifere]. Difatti subito dopo hanno fatto i contratti del petrolio e gli accordi 

commerciali con l’Italia [in sostanza attribuisce il rimpatrio forzato a uno scambio politico-

commerciale tra Italia e Libia: rimpatrio degli italiani in cambio delle concessioni all’ENI].  

Così visto che volevano un sacco di ricevute di pagamento inutili della luce, gas, acqua per 

farci partire, Moro sai cosa gli ha detto [a Gheddafi]: «Insomma tu li vuoi mandare via o non 

li vuoi mandare via a questi?» [secondo il testimone, ci fu un accordo economico tra Moro e 

Gheddafi anche per il rimpatrio degli italiani bloccati dalla burocrazia libica].  

Sai cosa mi ha detto un collega in Italia? «Voi siete andati in Libia a fare i soldi».  

E dove sono questi soldi?   

«Voi siete tutti cittadini libici».   

E dove sta la cittadinanza libica?   

Io coi libici non ho niente da spartire e contendere.  Ognuno difende la sua terra.   

Io non ce l’ho con loro. Noi eravamo invasori e loro hanno difeso la loro terra. Per me mi sta 

bene così, ma non mi sta bene quello che hanno fatto alla fine a noi italiani. Non ci dovevano 

trattare come se fossimo animali.   

Mi dicono [in Italia]: «Siete andati là a sfruttare!»  E la guerra chi l’ha fatta? L’ho fatta io?  

Secondo te, quando siete venuti su in Italia, quale è stato l’atto più discriminatorio da parte 

dei nostri connazionali che è stato fatto contro di te. 

Quello della Prefettura che mi ha detto: «Cosa è venuto a fare lei qua?»   

Perché dite che io che sono venuto a fare qua in Italia. Io non sono venuto di mia volontà, mi 

hanno mandato qua […]. Mi hanno costretto a venire qua.   
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Dicevano che siamo venuti qua a mangiare il pane loro. Quello della Prefettura diceva che 

non c’era il bando per la casa popolare e poi il bando esce fuori […]. 51 

 

Duilio Disco 

Tripoli, 1951. Istruzione Media, tecnico, specialista in elettronica dell’Aeronautica Militare.  

Nonni emigrati in Tunisia da Mazzara del Vallo e poi nel 1911 si trasferiscono in Libya, a 

Ḥoms e i figli nacquero in Libia. Duilio appartiene ad una famiglia numerosa di sei fratelli. 

Rientra in Italia il 17 settembre dopo i decreti di esproprio ed espulsione. Al porto di Napoli, 

i profughi vengono perfino derubati dei sacchetti della colazione. Duilio, grazie ad un 

“commendatore nostalgico fascista” che prende a cuore la storia dei profughi libici, ottiene 

un lavoro a Roma come lavamacchine e il padre lo trova in una azienda di acque minerali. 

Duilio si arruola in aeronautica e, come sottufficiale, si specializza in informatica militare e 

tecniche di fotografia. Con questa qualifica trova un’occupazione in un’industria fotografica. 

   

Intervista telefonica, il 10, 7, 2018  

 

Raccontami la storia della tua famiglia. Quando siete emigrati in Libia, cioè la tua famiglia? 

Papà e mamma ebbero sei figli, tutti nati in Libia. Mio padre è nato a Tripoli, mia madre è 

nata a Ḥoms. 

La famiglia da dove veniva? 

In pratica, mio nonno materno fece la guerra del 1911 con i turchi, dopo di che si è fermato lì 

a Ḥoms. Si era sposato per procura colla nonna che veniva da Tunisi, mentre lui veniva da 

Mazara del Vallo. 

Anche la mia famiglia è originaria di Ḥoms. […]. Ḥoms è stata una cittadina importante […]. 

Mi hai detto che il tuo nonno materno andò in Libia a far la guerra contro i turchi quindi le 

tue radici affondano in quella terra dal 1911.  

Voi siete rimasti a Tripoli fino all’ultimo, fino alla cacciata? 

Fino al 17 settembre 1970. Non tutti noi però, perché mio fratello Sergio è rimasto lì. 

Lavorava alla Libya Motor, cioè la FIAT e doveva finire tutte le pratiche e quindi non lo 

facevano partire. Antonio era invece con noi in nave perché alcuni anni prima era andato in 

tournee in Svizzera [era professore in pianoforte, Maestro e concertista internazionale]. 

Era professore al conservatorio di Treviso ed un eccellente pianista? Devo specificare questo 

nella trascrizione. 

Era Maestro al Conservatorio. Il Professore vale meno del Maestro. Nella musica il Professore 

è diplomato mentre la laurea è quella del Maestro. 

                                                           
51  L’intervistato era molto a disagio, agitato e risentito verso le autorità italiane per l’accoglienza.      
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Mia figlia è diplomata in pianoforte al Conservatorio Pollini di Padova, ma non ha più 

proseguito a suonare, con mio grande dispiacere.  

Raccontami la storia della cacciata, cosa avete patito quando siete stati cacciati? Come è 

avvenuto il vostro rimpatrio e rientro in Italia: l’accoglienza. Questo è l’argomento della tesi. 

Diciamo che prima di partire abbiamo vissuto la preparazione alla partenza, col decreto di 

Gheddafi che dovevamo andare via tutti. Inoltre c’era anche il colera e quindi abbiamo dovuto 

fare lunghe file per la vaccinazione, oltre che per i documenti di rimpatrio.   

Abbiamo preparato bauli e valige. Ci ha accompagnato Sergio al porto e mi sono accorto che 

controllavano tutto; c’erano cumuli di roba ammucchiata là in dogana e tutto ciò che era 

ritenuto “nuovo” veniva tolto e portato via.   

Quando siamo partiti la rabbia e l’euforia era tanta che per due giorni di seguito non abbiamo 

chiuso occhio. Non ricordo d’aver dormito. Ricordo solo che quando sono arrivato a Napoli 

ero completamente senza voce. 

Perché? 

Perché cantavamo. Finalmente ci sentivamo liberi. Era finita un’agonia, un vero e proprio 

incubo. L’incubo era finito. Diciamo che prima di arrivare a Napoli la nave aveva fatto una 

tappa a Siracusa e quelli che erano partiti prima ci sono venuti ad accogliere al porto.  Poi 

siamo andati a Napoli e a Napoli la cosa più incresciosa è stata quella che c’era un camion 

militare che ci dava i sacchetti del pranzo. Forse erano panini. Se li sono fottuti e così non 

tutti abbiamo potuto mangiare. 

L’integrazione in Italia come è stata? La casa, il lavoro come è stato l’inserimento …? 

Il lavoro all’inizio era una preoccupazione grossa per mio padre. Mia madre a noi figli per 

gestire i soldi che avevamo ci dava una “razione” di sigarette al giorno. Ce le contava. Io sono 

stato fortunato perché sono arrivato il 19 settembre ed il 19 ottobre già lavoravo.  Facevo il 

garagista, il lavagista di auto, lavavo macchine in un garage.  

Era un lavoro che avevi ottenuto tramite lo Stato …? 

Ma no! Quale? Quale stato? Avevo incontrato [a Roma] un amico tripolino che anche lui 

lavorava in questo garage e siamo andati insieme là. Il proprietario era un commendatore che 

era fascista. Lui aveva a cuore tutta la nostra situazione, cosa che non abbiamo visto in nessun 

altro. In quei tempi noi per avere un lavoro potevamo chiederlo a tutti, ma venivamo additati, 

fascisti. Io fino a quel momento non sapevo niente di politica. A quei tempi la storia, i nostri 

genitori ce l’hanno sempre tenuta nascosta.  Io sono nato dopo la guerra, nel 1951. 
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Certo, tu non potevi avere idea di quello che era il fascismo anche perché in Libia il fascismo 

non aveva raggiunto quei livelli che ebbe in Italia …  Sì, sì … come ti hanno accolti gli 

italiani? Che scuole avevi fatto tu a Tripoli? 

Io mi ero iscritto a Geometra e poi ho lasciato e poi sono andato avanti con l’elettronica.   

Gli italiani in Italia come ti hanno accolto? Erano solidali con te. 

Mimì, la solidarietà delle persone l’avevi da chi aveva avuto storie simili. Per esempio i 

profughi giuliani e dalmati. Potevi trovare tra loro o solo con chi era di destra. A quei tempi 

era molto forte il Movimento Sociale Italiano.   

La solidarietà l’ho potuta trovare solo da quelli lì.   

La cosa più strana è che mio padre non riusciva a trovare lavoro e a quel punto lì, chiesi al 

Commendatore dove poteva andare mio padre a trovare lavoro.   

Lui mi disse: «Digli di andare al “Appia” le fonti dell’acqua minerale.   

Lo presero subito perché evidentemente anche loro erano di destra. Potevi andare a chiedere 

ovunque ma se le tue idee erano diverse non ottenevi niente.   

Noi come sai, a Tripoli, non eravamo né di destra né di sinistra, eravamo italiani e basta, ci 

sentivamo italiani e basta, eravamo apolitici, pensavamo soltanto a lavorare. 

A noi in Italia ci consideravano il retaggio del vecchio fascismo … 

Chi in Libia lavorava presso una banca veniva riassunto presso la banca in Italia; mio nonno 

volle farmi fare la domanda per arruolarmi nell’aeronautica e mi sono arruolato nell’Arma 

dell’Aeronautica Militare. Ho fatto una carriera con onore. Sono arrivato a fare il 

sottoufficiale in aeronautica con compiti di elettronica. 

Hai imparato là tutto quello che ora sei bravissimo a fare coi computer, telecamere eccetera.  

La tecnologia dei computer … però guarda che il computer che usavamo là per gli aerei era 

grande come una camionetta.  

E Antonio invece? 

Antonio invece, arrivato a Roma, decise di andare a Treviso a continuare gli studi al 

Conservatorio. Ha fatto una vita molto dura a Treviso perché era solo anche se là c’erano i 

nonni materni e gli zii. 

Questi zii erano d’origine veneta? 

No, erano di Mazara del Vallo, ma siccome uno dei miei zii, Vittorio Bruson era un 

sottoufficiale dell’aeronautica in Libia, si era sposato con una mia zia e poi, nel ’43, 44, alla 

fine della guerra si erano trasferiti in Italia a Treviso. 

Mentre tuo fratello Sergio? 
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Comunque l’impatto con l’Italia fu difficile. All’inizio tornare in Italia pareva una liberazione, 

ma poi noi della Libia venivamo additati come quelli che avevano fatto aumentare di cinque 

lire la benzina … perché avevano aumentato di cinque lire le accise sulla benzina per la nostra 

venuta in Italia. Quanto ne diceva la gente …! 

Come avete fatto per la casa? Avete avuto facilitazioni per la casa popolare?  

No, i miei nonni paterni erano già a Roma, a Centocelle, e mio padre qualche anno prima era 

riuscito a comprare due appartamentini piccoli. Questi, però non andavano bene per noi 

perché eravamo una famiglia numerosa. Eravamo in otto. Allora andammo in affitto da un 

amico. Poi mio padre nell’80 ha voluto comprala. La stessa casa. 

C’era una forma di discriminazione verso di noi? 

Noi eravamo additati a quei tempi per il fatto che per noi avevano aumentato di cinque lire le 

accise sulla benzina.  

Per l’aiuto ai profughi di Libia, dicevano.  

Ho sentito altre persone che mi hanno detto che chi andava in cerca dei bandi per la casa 

popolare.  Glielo nascondevano. Nascondevano i bandi per il lavoro, i bandi di concorso. Me 

lo dicevano. 

In un certo senso l’ho vissuta pure io un’esperienza del genere. Lo sai che ti davano due scatti 

d’anzianità?  

Si, ne ho usufruito pure io di questa facilitazione, ma questi scatti erano a fine carriera, no?  

Il segretario dove lavoravo io, gli avevo detto di fare la domanda, ma lui l’ha tirata alle 

lunghe. Poi la domanda l’ho fatta io da solo, ma per lui non c’era verso.  

Ma questi scatti erano ai fini pensionistici. Io avevo 38 anni di contribuzione ed è come se 

avessi fatto 40 anni, non all’inizio carriera […]. 

Io però in pratica in Libya […] ero andato a lavorare in deserto con la Tectel e facevamo 

impianti elettrici per le pipeline, cioè collegavamo le pipeline ad una centrale che comandava 

le aperture e chiusure delle valvole […]  

Era ad Ajedabia.  

I rapporti che avevate con le altre comunità come erano?  

Stupendi; vivevamo tranquilli. Con gli arabi io ero tremendo, perché negli ultimi tempi venivi 

attaccato e dovevi difenderti […]. 

Quando siete andati via come si sono comportati gli arabi […]? 

Con l’attività di mio papà che faceva gli avvolgimenti elettrici dei motori delle pompe non 

c’erano problemi coi vecchi arabi; erano i giovani che erano teste calde. 

Come è stato l’inserimento al ritorno in Italia?  
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Mio padre in Italia dopo aver lavorato all’acqua “Appia”, è stato assunto alle Ferrovie dello 

Stato.  

Quanti anni aveva quando è stato assunto? 

Fai conto che lui era del 1922 e a fine 1971 aveva 49 anni. Lavorava nell’officina delle 

Ferrovie dello Stato.  

Ancora c’è gente che si ricorda di lui perche gli ha insegnato tante cose. La gente di qua non 

sapeva far niente e lui invece era capace di mettere a posto i motori e ripararli […].  

La gente ancora lo ricorda. 

E tu quando sei venuto in Italia quanti anni avevi?  

19 anni fatti.  

Andavi ancora a scuola o lavoravi? 

Lavoravo. 

Come ti trovavi in ambiente di lavoro? Eri discriminato? 

Nell’ambiente di lavoro sono sempre stato instancabile.  

Gli altri non facevano fatica ad affezionarsi a me.  

Mimì, tieni presente che dopo la mia esperienza in quel garage a Porta Pia, dopo due mesi tre 

ho trovato un amico che ha visto come ero ridotto e così mi ha detto: «Perché non vieni a 

lavorare alla Kodak, alla MC Film, dove si stampano i negativi per fare le fotografie?».   

Quindi sono stato preso lì e in due mesi sono passato dallo stampaggio dello Standard al 

Professional perché si erano accorti che per ogni bobina che mettevo in stampa ne sbagliavo 

poche, perché a quei tempi bisognava prima leggere il negativo e poi dargli le impostazioni 

[…].  

È stata un’esperienza interessante.   

Poi è arrivata la mia chiamata alle armi e mi sono arruolato. Avevo 20 anni […]. 

 

Amedeo De Castro 

Tripoli, 1945, Istruzione universitaria, Imprenditore. 

Il nonno, nato in Egitto, colonnello medico gira al seguito delle truppe: Etiopia, Turchia, 

Albania ed infine è trasferito in Libya. Il padre è un affermato chirurgo a Tripoli.  

Amedeo studia a Padova medicina e durante il colpo di stato e l’espulsione è ancora 

studente. Si trasferisce a Roma dove lascia gli studi di medicina e si mette a lavorare come 

imprenditore con dei parenti e poi in proprio. Attualmente è in pensione.  

 

Intervista telefonica il 13,7, 2018. 
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Dove e quando sei nato? 

Sono nato a Tripoli il 7 agosto 1945.  

Tuo papà è andato in Libia o chi per primo della tua famiglia è andato in Libia? 

Il primo ad andare fu mio nonno [paterno] che era nato ad Alessandria d’Egitto e proveniva 

dall’Etiopia, da Addis Abeba dove sono nati mio papà e le mie due zie. Era colonnello 

medico, era medico del Negus. Poi fece una serie di campagne, Turchia, Albania ed infine fu 

trasferito in Libia. 

So che anche tuo padre era medico, era chirurgo. Lo so perché lo conoscevo personalmente. 

E da parte materna? Quando andarono in Libia?  

Anche il mio nonno materno ha girato tutto il Nord Africa, la Turchia e poi è approdato in 

Libia dove si è fatto una posizione come imprenditore, aveva delle campagne. 

Questo dal punto di vista storico è importante considerare il Mediterraneo come un crocevia 

di varie culture e confessioni religiose. Per esempio a Tripoli c’erano gli arabi, ma gli ebrei 

erano superiori come numero agli arabi, ai mussulmani e quanti greci. Era un crogiuolo di 

etnie e confessioni religiose […]. Tu sei rimasto in Libia fino al ’69, ’70. Però eravamo saliti 

insieme all’università ancora nel 1963-64.  

Cosa ricordi del rimpatrio degli italiani dalla Libia. Cosa ricordi? 

Nulla di particolare. Io non sono rimasto coinvolto più di tanto. Ripeto, ero in Italia, mia 

madre è rientrata tranquillamente. Mia sorella Anita è rimasta là perché ha sposato un greco, 

Enea Giorgiadis, nulla di particolare. Nessun trauma. 

Avete avuto la requisizione dei beni?  

C’è stato un botto, ma ne siamo venuti fuori, non benissimo ma … non avevamo così tanto da 

salvare, perché mio padre era un libero professionista. Non avevamo grosse proprietà da 

salvare. 

 

Tuo padre era già morto quando siete rimpatriati?  

Sì, è morto nel 1966.  

Secondo te quale è stata la reazione dei nostri connazionali nei confronti dei profughi libici? 

Avete avuto una forma di discriminazione? Eri discriminato da parte degli altri italiani?  

Ripeto, praticamente questa cacciata io l’ho vissuta quando ero già in Italia. Ero studente e 

non mi sembra, almeno per me. Ne ho sentito parlare, ma non le ho subite. Io sono andato 

avanti per la mia strada lavorativa, per altre strade […]. Io ho lavorato nel privato, coi miei 

cugini, i miei familiari. Poi ho fatto impresa da solo. Ancor che fui chiamato, adesso mi 

pento, a lavorare alla Banca D’Italia, in quanto profugo e pensai dai fare altra cosa. Se fossi 
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entrato a lavorare alla Banca d’Italia forse avrebbero detto: «Ecco il solito … raccomandato, 

profugo e favorito». Comunque, avendo lavorato nel privato, direttamente non ho esperienze 

di questo tipo. Comunque ne ho sentito parlare.  

Tanta gente si è trovata che gli nascondevano i bandi di concorso riservati … nella scuola 

per gli insegnanti che avevano punteggi [nelle graduatorie alle cattedre]. 

Ripeto, non ho conoscenza di tutto ciò.  Questo fatto che mi stai dicendo dei concorsi, me lo 

stai dicendo tu […]. Per esempio quelli che trovarono posto alle Poste o roba del genere, se 

non discriminato, quantomeno additato come privilegiato e magari con qualche risentimento 

perché ha scavalcato qualcuno in graduatoria, grazie al fatto di essere profugo e di aver 

accesso a dei posti riservati. Però più di tanto... 

Io non devo trarre dei dati statistici dalla mia ricerca, ci sono stati casi per esempio di quello 

a cui hanno rubato la macchina appena sbarcato a Napoli o di quelli a cui hanno fregato i 

panini del cestino [della colazione] destinata ai profughi […]. 

Questi comunque sono atti di cattivo costume più che discriminazione. Piuttosto ci furono dei 

fatti di gente che diede dei soldi o valori a qualcuno che riteneva un amico e si è fidata e poi si 

sono trovati con una mano davanti ed una di dietro. [Questo accadeva prima della rivoluzione 

di Gheddafi, quando era possibile trasferire una certa cifra da parte di chi rimpatriava.] 

Anita, tua sorella che aveva sposato un greco è rimasta a Tripoli, anche dopo la cacciata 

degli italiani? 

Certamente, avendo passaporto greco è rimasta là, poi quando sono arrivati i miei nipotini si è 

trasferita là, in Libia. Fin tanto che hanno potuto […]. 

Va bene così … 

Tu mi hai chiesto delle date, ma io non le ricordo […]. Molta gente io non la ricordo più. A 

parte te, Pierluigi, Renato … i compagni di liceo, non è per classismo ma io non li ricordo. 

Non sei il solo. Anche a me capita che nei raduni incontri gente che per me sono emeriti 

sconosciuti.  Evidentemente avevamo creato in Libia più che una differenza confessionale o 

etnica, una discriminazione di classe. Per esempio io avevo quasi, quasi più amici ebrei che 

cristiani, ma tutti erano di un certo ambiente […] 

 Grazie e speriamo di fare una bella rimpatriata col vecchio gruppo.   

 

Anna Maria Viscuso 

Tripoli, 1951. Istruzione superiore, ragioneria. 

I genitori sono nati a Tunisi, ma la famiglia d’origine è siciliana, nonno di Bagheria e nonna 

di Marsala. Nel 1936 si sposano ed emigrano a Tripoli e hanno sei figli, quattro maschi e due 
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femmine, tutti nati in Libya. Vengono espulsi nell’agosto 1970. Il padre imprenditore di 

autotrasporti ha lavorato per anni nel deserto, arrivato a Roma, avendo più di 60 anni non 

trova lavoro. Annamaria ha un periodo di disorientamento: non conosce la città, abita in 

periferia e per recarsi al lavoro, che trova facilmente anche perché conosce bene l’arabo e 

l’inglese, deve percorrere un lungo tragitto in autobus, dove ascolta in silenzio i commenti 

della gente sui profughi della Libia, sui provvedimenti del governo a loro favore. Le persone 

con le quali ha contatti sono stupite che sia di carnagione bianca, che parli un italiano 

forbito e senza accenti dialettali. Annamaria è scioccata dagli avvenimenti dell’esproprio ed 

espulsione e ricorda con rammarico gli ultimi tempi di permanenza a Tripoli: paure, 

maltrattamenti, atti di xenofobia ed esprime il suo disagio per le difficoltà d’integrazione.  

 

Intervista mediante WhatsApp 10, 8, 2018.             

 

Mi chiamo Anna Maria Viscuso e sono nata a Tripoli nel 1951, da genitori italiani.  

La mia famiglia proveniva dalla Tunisia, per necessità. Infatti era stato negato il permesso di 

lavorare agli italiani lì residenti. Mio padre non voleva prendere la cittadinanza francese e così 

si trasferì in Libia nel 1936.  

Originariamente da dove proveniva la tua famiglia?  

Ambedue i miei genitori sono nati a Tunisi, ma la famiglia di mio papà proveniva da 

Bagheria, mentre quella di mia mamma era di Marsala. Si sposarono e poi nel ’36, a seguito 

di quello che ho detto all’inizio, sono partiti per Tripoli. 

Lo sai che puoi avere il certificato di matrimonio dei tuoi genitori? Io ho trovato su internet 

addirittura quello dei miei nonni […]. 

Di tantissimi di noi, i genitori provenivano dalla Tunisia e molti come mio padre per lavoro 

andarono anche in Africa Orientale […].   

Poi si stabilirono a Tripoli dove nacquero i figli ed io sono l’ultima. 

Cosa faceva tuo papà? 

Mio padre aveva un’azienda di autotrasporti e mio fratello lavorava con lui. 

Quanti fratelli siete? 

Io ho quattro fratelli ed una sorella. La prima figlia era una femmina, poi quattro maschi e poi 

io. Ora siamo tutti un po’sparsi per l’Italia, ma siamo tutti qua. Mia sorella è nata nel 1932 e 

quindi tra noi c’è una differenza d’età di qualche decennio. 

Tu sei rimasta a Tripoli fino al 1970, l’anno in cui ci hanno cacciati?Mi vuoi raccontare 

brevemente come è stato il momento del distacco, cosa è successo alla tua famiglia, cosa vi 

hanno fatto, cosa vi hanno preso, cosa vi hanno requisito […], cosa hanno fatto gli arabi, 

cioè come vi hanno trattato …? 



110 
 

Premetto che nell’ultimo anno, cioè che dal settembre del 1969 al 1970 io non ero a Tripoli, 

ma ero in Inghilterra per motivi di studio. Praticamente quando sono tornata è successo quello 

che è successo. È stato qualcosa di molto traumatico per tutti noi che l’abbiamo subito. Lo 

vedo rispetto ad altri amici, ad altri compagni di scuola. Sono traumi di tipo diverso. Lo stesso 

fatto ha scatenato altri pensieri, altri traumi: paura, umiliazioni. Quello che mi è rimasto 

sempre presente è la paura, le umiliazioni che abbiamo subito nell’ultimo mese, prima di 

partire. Perché noi siamo poi partiti a luglio e un grosso problema fu di avere dei genitori che 

erano né tanto vecchi né così giovani da pensare, una volta in Italia, di potersi fare un futuro.  

Mio papà nel 1970 aveva oltre 60 anni. È stato drammatico pensare che persone che avevano 

sempre lavorato, e mio papà aveva vissuto e lavorato in deserto per buona parte della sua vita 

…, non avessero più possibilità di costruire qualcosa perché ormai era troppo tardi. Chi è stato 

là sa che questo lavoro era parte della sua vita.   

Ha subito non solo un danno finanziario, ma anche morale. È stata un’attività portata via da 

un giorno all’altro. Comunque non c’era un futuro per l’età. Io a diciannove anni non avevo 

problemi, a quell’età si ha il mondo davanti, ma oltre 60 anni! […]. Io non riesco a 

dimenticare questo. Avergli rubato non solo il lavoro, ma anche un’idea di futuro. 

È la situazione generale che ho riscontrato in molte interviste che ho fatto. Ciascuno di noi 

pensava di costruire una vita giù in Libia e di colpo tutto è cambiato […]. 

Io personalmente non avevo nessuna intenzione di continuare la mia vita a Tripoli, dicevo ai 

miei genitori che avrei voluto venire in Italia, perché volevo fare l’università e poi perché era 

un mondo che non mi stava bene addosso. C’era una mentalità, come occidentali venivamo 

recepiti come diversi, c’era la sensazione come … di essere recepiti in maniera quasi 

offensiva. Ho passato quasi un’adolescenza facendo a botte per strada [essendo italiana o 

meglio occidentale].   

Poi ognuno dimentica e, a differenza di tanti amici che dicono che vogliono tornare a Tripoli, 

io non ho mai avuto questo desiderio. 

È la stessa mia stessa sensazione. Quando sento la nostra amica Renata che dice che 

vorrebbe tornare a Tripoli, a me “smuovono i nervi”. Io non vedevo l’ora di venir via e di 

costruirmi un futuro qua […]. Sono stato io e mio cugino Carlo a costringere mia nonna a 

cominciare a vendere le proprietà che avevamo e a trasferire in Italia i soldi. Infine a 

trasferirci in Italia. Certo è uno strappo nella sua vita … Lei non voleva … era anziana ed 

era sempre stata là. 

Grazie a me che mio padre aveva cominciato a comprare qualcosa qui [in Italia], ma 

nonostante questo il giorno dopo a quello in cui fu dichiarato che gli italiani erano nemici 
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eccetera, mio padre si è ritrovato senza niente. Mio padre aveva già l’appuntamento dal notaio 

per trasferire la sua attività, milionaria all’epoca e in sterline libiche [doveva vendere ad un 

libico la sua attività].   

I giochi del destino: magari fosse successo una settimana prima e … Ma anche se il danno è 

stato ingente non è la cosa che mi ha ferito di più. 

I libici […] nei vostri confronti come si sono comportati? 

Nell’ultimo mese prima della partenza […], per esempio, il negoziante vicino a casa, grande 

amico, testimone del matrimonio, mangiavamo il cuscus insieme, che all’improvviso parlava 

soltanto arabo o si girava dall’altra parte. Questa è stata una cosa che mi ha sconvolto. Questo 

è successo dall’oggi al domani. Poi è venuta una coppia di libici con un incaricato del governo 

a vedere la casa e a dirci che noi dovevamo assolutamente lasciare la casa con fino all’ultimo 

cassetto intatto con tutta la roba dentro. Questi se la sarebbero presa loro con tutti i mobili e 

suppellettili intatti così come erano. Con tutto quello che c’era.   

La donna, la moglie di questo libico, non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi.  

Io penso che le donne abbiano maggiore sensibilità a qualunque latitudine.  

Ricordo mia madre che piangeva come una fontana pensando che la sua casa, che i suoi 

mobili che si era portata dietro dalla Tunisia.  

Doveva mostrarli a questi qui come se dovesse venderli al mercato.   

C’era un incaricato del governo che segnava tutto pezzo per pezzo. Poi ricordo mia sorella 

terrorizzata perché aveva due bambine piccole e abitava girando l’angolo del palazzo. Non 

potevamo neanche attraversare la strada.  A me chi me lo toglie il ricordo di tutto questo? 

Dove abitavi? 

In via Puccini. 

Aveva cambiato nome via Puccini? 

Io l’ho lasciata come Shar’a Puccini. Non ricordo in seguito se l’hanno cambiata. Poi io non 

ricordo se non i nomi di quando ero piccola. Ricordo: Corso Sicilia, Corso Vittorio Emanuele, 

eccetera. Questo è un mio limite non ricordare […].  Mia sorella facendo il breve tragitto tra 

casa sua e quella mia si trovava davanti dei giovani che le facevano il gesto del taglio della 

mano sul collo, come se volessero sgozzarla. Ricordo il suo terrore; quando mio cognato era 

nel deserto, lei si è trasferita da noi.   

Piangeva dentro casa abbracciando la bambina. E quando si doveva fare i documenti per 

partire [...] quel certificato di nullatenenza. 

Grazie a Dio non ho vissuto personalmente quest’esperienza. Noi abbiamo avuto, 

paradossalmente, la grande fortuna che un ministro di Gheddafi avesse un infarto e che 
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Carlo lo curasse. Grazie a ciò, per riconoscenza. potemmo trasferire valuta, i soldi nostri in 

Italia ….  

Come siamo stati trattati al nostro ritorno in Italia? Io, personalmente, non ho vissuto 

l’esperienza diretta della cacciata, ma ho vissuto quella del rientro ed integrazione […].  

Tu sei tornata con la nave? Che atmosfera c’era? È inutile che te la chieda, perché i nostri 

conterranei erano incazzati e affranti dal dolore e avevano anche ragione.  

Io sono tornata con la nave “del colera”.   

«È scoppiato il colera, è scoppiato il colera!» dicevano.  

La sera prima che ci imbarcassimo è arrivata la notizia che c’era il colera. Così andammo di 

fretta a farci la vaccinazione anticolera. Prima d’attraccare al porto di Napoli siamo stati non 

so quante ore fuori dal porto per controllarci. Tutti col braccio gonfio e anche la prospettiva 

della quarantena. Già eravamo tutti più che distrutti, straripati! Cosa chi manca ancora! 

Questo fatto qui è stato […]!  

A noi sono venuti a prenderci al porto e siamo andati direttamente a Roma. Non ho 

esperienza, ricordi, come altri, di campi profughi, di persone che andavano tutti i giorni al 

porto ad accogliere amici e parenti.  

Hai qualche esperienza da raccontare di nostri amici […] a Paolo Cason a Napoli, per 

esempio, hanno svaligiato la macchina […], ad altri hanno rubato il pranzo dei cestini … 

Ti dirò non ho sentito di queste cose … Non ho sentito niente di questo genere. Ti posso dire 

dell’aria che ho trovato arrivata a Roma.  

Siamo arrivati.  I primi mesi che sono arrivata a Roma vagavo come un’anima persa. Una 

città enorme e sconosciuta. Certo la conoscevo, ma … Inizialmente non ho ricordi, memorie 

di quel periodo. Ho cominciato a lavorare nel dicembre di quell’anno con una società legata al 

gruppo IRI.  Non era una società statale o parastatale. L’ho trovata rispondendo ad 

un’inserzione. Assumevano profughi, le quote di categorie protette, e di bandi ce n’erano da 

per tutto. Tantissimi di noi sono andati a lavorare alle poste o nei ministeri.  

Io invece risposi a questo annuncio qui e iniziai a lavorare a dicembre.   

Cosa ti devo dire? È che ho ricordi abbastanza vaghi. Probabilmente li ho rimossi.  

Ricordo che andavo in giro e non sapevo dove mi trovassi, anche per prendere gli autobus. 

Poi considera una cosa. Gli appartamenti dove ci trovavamo erano stati acquistati non da noi 

ma da una persona incaricata che già si trovava a Roma.   

Per me Roma è quella che conosciamo tutti [quella del centro storico], ma questi appartamenti 

erano in una zona periferica, lontano dal centro.   

Non c’era ancora la metropolitana e quindi si viaggiava sui mezzi.  
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Dal punto di vista politico come vi consideravano? Per esempio io provenivo […] dal periodo 

dei movimenti studenteschi dell’università. All’università e quando sono andato a lavorare in 

ospedale, [sia i compagni di corso e poi i colleghi di lavoro] mi dicevano che ero un fascista 

perché venivo dalla Libia. Mi arrabbiavo e cercavo di non raccontare che venivo da Tripoli.   

Vorrei portarti su questo argomento. 

Io quando sono arrivata in Italia, ogni giorno compravo cinque quotidiani perché volevo 

capire dove mi trovavo, dove stavamo vivendo.   

Tu hai qualche anno più di me  ed eri da più tempo in Italia, ma quando noi siamo arrivati in 

Italia, noi ne sapevamo di più della Tunisia, dell’Egitto o di Israele che della politica italiana. 

Io sono piombata in Italia e se anche facevano un discorso [politico] io non ne capivo proprio 

niente …  

[In Libia arrivavano solo alcuni quotidiani e per lo più con intere pagine censurate. 

Arrivavano anche i settimanali per lo più di cronaca e mondanità: Gente, Oggi … Le pagine 

politiche erano completamente censurate o perché parlavano d’Israele, la cui esistenza veniva 

negata o perché anche velatamente di Sinistra. Era più facile trovare in edicola “Il Borghese” 

che “l’Avanti” ed era assolutamente bandito “l’Unità”. Anche i dischi, i film e i libri di autori 

ebrei o che esprimevano dissenso verso gli arabi erano censurati].   

Non sapevamo di cosa parlassero e poi a poco a poco, ma prima o poi ti sbattevano in faccia: 

«Sì, ma voi eravate fascisti …».   

Io non sono mai entrata in problematiche politiche soprattutto sul posto di lavoro. Quello che 

rilevavo era sugli autobus, assistevo a delle filippiche dentro gli autobus, sugli autobus … . 

La gente parlava e gli altri condividevano. Non era come adesso che la gente che parla da sola 

è considerata pazza. Una volta la gente parlava, uno diceva una parola, l’altro la seguiva, 

condivideva o dissentiva. Uno partiva e diceva: «Perché questi sono venuti qua …?»  

Questi eravamo noi e io mi sentivo più italiana di lui. Non potevo dire neanche una parola 

perché dopo un po’ tutto l’autobus era uno spumeggiare … Loro non sapevano neanche come 

fossimo fatti. Quando ci si trovava ti domandavano: «Tu sei profuga? Ma come mai parli così 

bene l’italiano?» 

Questo era un fatto normale. La cameriera di mia suocera, quando la mia fidanzata gli 

comunicò di me chiese se ero bianco o nero […]. Non sapevano neanche chi fossimo. Non 

immaginavano a quale etnia appartenessimo. 

Noi eravamo i profughi e non so da dove partisse la campagna politica contro di noi e perché.  

Questi non ci conoscevano e ti dicevano: «Ma sei bianca? Ma come parli bene! Come sei 

elegante!»   
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Pensavano che venissimo fuori dalle tende, dagli ombrellini di paglia … che non so … Questi 

non sapevano neanche … e dopo qualche anno che eravamo qui e che sul lavoro avevamo 

dimostrato di essere non dico superiori… , hanno capito solo quando hanno toccato con mano 

che eravamo italiani.  

La situazione ci ha imposti a questa gente. È qualcosa che abbiamo e appreso negli anni. [noi 

pensavamo di trovare persone che ci considerassero italiani come loro e non che ci 

considerassero dei selvaggi]. Perché noi siamo stati imposti in quei posti di lavoro che erano 

stati creati appositamente per noi C’era chi avrebbe dato le mazzette per entrare in un 

ministero e noi siamo entrati lì subito scavalcandoli. Non parlo dell’imprenditore, del 

manager, parlo del popolo. Gli siamo piombati addosso ….  

Questo suscitava invidie?  

Enormi! Non erano personalizzate. Infatti quando mi conoscevano personalmente, nessuno ha 

avuto più niente da ridire, anzi! Nessuno ha poi avuto niente da ridire, perché io dimostravo di 

valere tanto e di più. La gente che stava a Tripoli stava lì per lavorare, lavorava e anche bene. 

Era una classe di lavoratori che pensava solo a lavorare. Noi siamo nati con la cultura del 

lavoro altrimenti non stavi all’estero.  

E questo, alla fine, hanno dovuto ammetterlo. Noi non eravamo mascherati da lavoratori 

cacciati via, ma eravamo veramente lavoratori cacciati via.  E questo solo alla fine l’hanno 

dovuto accettare. Erano tutti questi i discorsi che sentivo.   

Mi è stato anche detto: «Sì, ma per te è stato facile …!».   

Per me sarà stato facile, ma tutte le rimesse miliardarie di chi viveva lì ed eravamo tanti … 

 «Il governo non è che se le dimentica e io ho fatto le scuole italiane. Io ho gli stessi diritti 

tuoi».  

Rispondevo così: «È vero che sono stata una privilegiata, ma non mi sento di farmene una 

colpa. Se tu sapessi quanto ne avrei fatto volentieri a meno …! Tu non sai quanto dolore e 

quante privazioni c’è costato questo posto di lavoro! Probabilmente ci sono dei motivi anche 

morali dell’Italia per cui ci ha lasciato un po’ di spazio! D’altronde siamo italiani.» 

Io personalmente avevo un collega che non mi poteva vedere perché avevo più punteggio di 

lui … In realtà […] il mio compito scritto era risultato il migliore e lì non c’era il nome del 

candidato […]. Mi ha tolto il saluto comunque […], ma poi si è reso conto … […]  

Il problema è di come ci hanno visto …  calati dall’alto […].  In realtà abbiamo avuto dei 

privilegi ma nei grandi numeri …    

Quello che mi viene da dire è che qualcuno cerca uno su cui inveire e poi se ne parla […].  
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Poi magari si cambia idea. All’inizio noi eravamo come gli attuali immigrati che dicono che 

vengono a rubare il posto agli italiani …  

Ci sei arrivata tu, senza che ti facessi la domanda. Secondo te c’è un parallelismo tra …?  

Intanto noi siamo arrivati qui con delle proprietà già in Italia. È vero che eravamo profughi, 

ma in Italia avevamo dei parenti, noi avevamo gli zii, avevamo stesse radici culturali.    

Culturalmente avevamo le stesse radici e lo stesso bagaglio d’istruzione. Noi eravamo italiani. 

siamo italiani, cristiani, non abbiamo messo in pericolo le nostre credenze, la cultura, non 

siamo stati degli destabilizzatori nel senso più brutto del termine. Stessa cultura, stessa radice, 

stessa religione e delle basi elevate di professionalità. I nostri artigiani hanno dei picchi di 

eccellenza. Su questo il divario è enorme. Diciamo che l’impatto in quel momento è stato 

quello della rabbia del lavoro.   

La differenza c’è. In concreto noi siamo venuti qui, italiani figli di italiani, con proprietà in 

Italia, di cultura italiana, data da scuole italiane.  

Tu hai fatto ragioneria, mi pare …? 

È stato brutto al rientro sentirmi straniera tra italiani, in quella che ho sempre considerato casa 

mia, la mia terra, la mia bandiera, la mia cultura. Comunque ho notato che chi lo diceva era 

qualcuno che cercava un cristiano da mandare al Colosseo. Noi siamo stati noi.  Ci sono dei 

parallelismi tra i due tipi d’emigrazione, ma sono situazioni profondamente diverse.  

[…] A noi c’è andata bene! Se pensi a quello che è capitato dopo Gheddafi, dobbiamo 

ringraziare Iddio che c’è andata bene. … abbiamo rischiato di essere eliminati anche 

fisicamente 

Ma scherzi, c’è andata di lusso Mimì. Hai presente quello che hanno fatto nel ’67 agli ebrei? 

Come si chiamava quella ragazza ebrea trucidata? 

Scherzi? Ho recentemente letto un commento: “Dove eravate voi quando ci fu la guerra dei 

sei giorni?”   

Se ne è parlato molto poco di quello che era successo allora. In Libya si era scatenato 

l’inferno.  

C’è chi raccontava di quella famiglia portata via dalle camionette [nel 1967 due intere 

famiglie, Luzon e Raccah furono fatte salire su dei camion da “poliziotti” in divisa e portate 

al Bosco Littorio. Così si continuava a chiamarlo dai tempi del fascismo. Lì le donne e anche 

bambine furono violentate, e tutti furono trucidati e bruciati.]. Furono 15 le persone uccise in 

quell’occasione. C’era pure una ragazza che si chiamava Lina e che faceva Ragioneria.  

Ti dico la verità, a noi è andata di lusso, perché i libici sono permeati, ma forse allargherei 

questo discorso agli arabi, di fanatismo. Quando scatta quella cosa … un senso di inferiorità 
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nei confronti degli occidentali …!   

Ma questo non perché ci considerino più intelligenti o superiori … Perché gli occidentali […] 

ma perché siamo liberi … e per questo invidiano e odiano gli occidentali … Perché le donne 

vanno in giro colla minigonna … e naturalmente noi siamo tutte puttane, perché magari 

camminiamo mano nella mano col fidanzato o ci si dà un bacio in maniera disinvolta.   

Io ho dei ricordi da paura: tutti questi gruppi di uomini che da lontano ci spiavano quando 

eravamo in spiaggia … Loro hanno avuto sempre questo … senso di inferiorità a di invidia 

verso gli occidentali che si divertivano …, andavano al mare, in piscina, a ballare … uscivano 

in compagnia, cantavano, ballavano. Cosa che loro non facevano e siccome è umano fare 

queste cose … I loro istinti sono stati invece schiacciati, repressi e cosa succede quando tu 

reprimi un istinto?   

Da qualche parte escono i sentimenti, quest’invidia, questo veleno, questo acido, questa 

cattiveria. A un certo punto arriva qualcuno che grida: «A morte i francesi» e si scatenano 

tutti contro i francesi, tutti contro i francesi … . Poi [contro] gli americani, poi gli italiani, gli 

ebrei e tutti gli altri che non la pensano come loro. È successo questo.   

Hanno una religione che non dà tanto spazio alla vita umana. Loro danno un valore alla vita 

umana che per noi è diverso. Questo fatto d’ammazzarsi tra una tribù e un’altra.   

Noi l’abbiamo chiamata guerra civile in Europa e in America, ma poi si è spenta mentre in 

loro c’è questa conflittualità violenta: è normale ammazzarsi tra tribù e tribù ed è una lotta 

continua.   

Ci sarà un motivo? Forse è una considerazione diversa della vita che noi diamo? Forse è la 

religione che ci dice: “Ama il prossimo tuo, oppure non uccidere …”.   

Non so! Ma in qualche cosa, noi siamo diversi.   

Anche da noi, allora c’era sicuramente una grande contrapposizione politica col Partito 

Comunista. Allora c’era Berlinguer, Almirante, Moro … e sicuramente il PCI appoggiava il 

discorso che noi eravamo dei coloni, colonialisti e fascisti. Ci appoggiava Almirante e il 

partito di destra di allora, non ricordo come si chiamasse …? 

Movimento Sociale Italiano … 

Sì, esatto.   

In questo gioco politico contrapposto noi abbiamo pagato sicuramente un grosso scotto … 

Quell’epoca là è stata un’epoca terribile per la nostra strumentalizzazione politica. Io 

provenivo da esperienze universitarie … gli anni del ’68, i movimenti studenteschi e noi 

[sulla mia pelle anche da parte di docenti c’era discriminazione]. Noi? Era comune 

considerarci fascisti. È vero che la nostra cultura derivava dal colonialismo e dal fascismo … 
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ma in fondo tutta l’Italia era così … Forse a Tripoli, per il fatto di stare in un paese all’estero 

eravamo nazionalisti, meglio dire patrioti: si commuoveva quando si sentiva l’inno nazionale 

italiano, quando si esponeva la bandiera italiana, al cimitero si andava al sacrario dei caduti 

per la patria … c’era quest’atmosfera … le commemorazioni … l’ambasciatore, a scuola, ma 

mai siamo stati schierati … Anna Maria, però dobbiamo riconoscere che ancor oggi su 

Facebook molte persone esprimono idee inaccettabili  … .  

Lasciale perdere, perché uno dei motivi, forse non è il più importante, per cui io non vado più 

su Facebook è questo […]. C’è gente che scrive delle cose assurde, inaccettabili, sarebbero da 

bloccare a vita. È gente strana … 

È gente che non riesce a ragionare … fanatici. 

È vero, io ascolto attentamente ciò che dice sia uno di Destra che uno di Sinistra, ma … la 

verità non è né di Destra né di Sinistra. Quando tu hai un comportamento onesto e corretto a 

prescindere dalla tua idea politica …   

Stiamo uscendo un po’ dal seminato, fuori tema … 

All’inizio siamo stati accolti … male, ma poi ho capito i motivi che hanno scatenato questa 

avversione verso i profughi …  

[…] Fu ed è sempre una guerra tra poveri in competizione … anche adesso. È nelle classi più 

povere che si scatena la lotta per la sopravvivenza. Allora tra italiani e profughi [italo-libici] 

oggi con i profughi africani. […] Ci vediamo a Paderno.  Purtroppo stiamo diventando 

sempre meno …  

In realtà è così, sempre di meno. Con l’età ci si stanca molto facilmente e si rinuncia e anche 

se la voglia d’incontrarsi è tanta, ci si stanca … pensa a quelli che vengono da Roma e dal sud 

… ormai abbiamo anche una settantina d’anni, tante sono donne. Finché c’è il pullman 

organizzato da Carmine Valeri da Roma vengono, ma […] l’età e soprattutto gli acciacchi 

incidono molto […].  

Ciao, e ora mi devo mettere al lavoro [a trascrivere l’intervista].  

Ciao. Un abbraccio.                                       

 

Francesco Macauda  

Tripoli, 12, 7, 1950, Istruzione superiore, Ragioneria; attore. 

La famiglia è d’origine siciliana, già emigrata in Tunisia, si è recata a Tripoli nel 1911. È 

composta da genitori e quattro figli.  Sfollati in Sicilia durante la guerra ritornano a Tripoli e 

abitano in un quartiere popolare. Il padre lavora con la società del Gas. Durante il regno di 

Idris si trasferiscono in centro città perché le “Case operaie”, dove abitano, vengono 

riassegnate ai libici.   
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Dopo il diploma inizia a lavorare a Tripoli, prima come fattorino e poi come impiegato, ma 

sopraggiunge la rivoluzione del 1969.   

Il 21 luglio 1970, quando fu emanato l’editto di espulsione di Gheddafi, Franco è in Italia a 

Ostia e non torna a Tripoli. La famiglia rimpatria nel settembre 1970. Franco passa un breve 

periodo nel campo profughi di Calzanella a Napoli e descrive le condizioni “disumane” e di 

igiene del campo, dove si affollano già profughi dalla Somalia e della Tunisia, da anni in 

attesa di sistemazione. Vive a Ostia. Hobby: attore, scrittore.  

    

Intervista telefonica, 11, 08,2018.  

   

Mi chiamo Franco Macauda e sono nato a Tripoli nel 1950.   

La mia famiglia paterna è andata a Tripoli nel 1911, passando dalla Tunisia. Mia madre 

invece era nata ad Avola in Sicilia nel 1920, ma nei primi anni di vita si era trasferita a 

Tripoli. I miei genitori si sono conosciuti a Tripoli.  […]   

Durante la guerra la mia famiglia dovette andare in Sicilia come profughi [sfollati] tanto che 

le mie sorelle sono nate là, a Pachino.   

Dopo la guerra i miei vollero ritornare a Tripoli nel 1949 e quindi io che fui il quarto figlio 

nacqui a Tripoli l’anno successivo.   

Da quel momento in poi ho vissuto a Tripoli, in un quartiere molto popolare, in periferia, 

quasi in campagna, le case operaie che erano quelle case basse e bianche con intorno un 

grande giardino.  

Conosco queste case; erano nella zona della parrocchia di Sant’Antonio [la squadra di 

calcio dell’oratorio di Sant’Antonio era nota per essere molto forte; era antagonista di quella 

della scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane di La Salle).  

Poi ci fu un editto del Re e queste case furono date agli arabi, Così noi tutti che abitavamo in 

quella zona ci trasferimmo in città.   

Io andai ad abitare in Shar’a Michelangelo che era adiacente alla chiesa della Madonna della 

Guardia. Da quel momento ho abitato a Tripoli, di fronte alla Madonna della Guardia, in zona 

Corso Sicilia.  

Io ho abitato, anzi sono nato dentro il Lido di Tripoli perché mio nonno ne era proprietario e 

da Corso Sicilia ci passavo tutti i giorni e quindi quella zona la conosco molto bene fin da 

piccolo.  

Io avevo molti amici nella zona del Lido [nomina alcuni amici].  

Arrivando ai giorni nostri, io mi trovavo proprio lì quando il colonnello Gheddafi fece il colpo 

di stato. Nella mia esperienza, nella mia famiglia quel giorno non ci fu un dramma o paura. 

Dalle notizie che ci arrivavano avevamo saputo che la polizia reale si era arresa, ma che non 
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c’era stato spargimento di sangue. Un colpo di stato ma senza colpo ferire. Avevo avuto 

questo sentore. Nei giorni successivi ci furono 20 giorni di coprifuoco e noi amici ci 

incontravamo sui terrazzi. C’era qualcuno che faceva il sidro di mele per sopperire al fatto che 

non si aveva vino.  

In quei momenti lì, che non uscivo di casa, li passavo sui tetti. Mia madre e mio padre 

uscivano in alcuni momenti per andare a comprare le cose da mangiare o a sbrigare le 

pratiche. Ricordo un signore che girava sui terrazzi a portare questo sidro. Dopo, preso il 

diploma di Ragioneria, ripresi la vita normale e da ottobre del ’69 mi misi a lavorare come 

fattorino della Ditta Branciamore, che importava tubi e materiali da costruzione.   

Giorgio Branciamore mi instradò nella ragioneria e sulla contabilità affiancandomi una 

persona molto esperta. Presi le prime lezioni di guida, la patente però poi la presi in Italia e 

frequentavo anche amici e le prime ragazze.   

Paradossalmente dall’ottobre del ’69 al giugno del ’70 fu un periodo felice della mia vita. 

Almeno personalmente. Invece qui sento degli amici che raccontano momenti un po’ 

drammatici …  

Nel giugno del 1970 ho preso la nave e fu l’ultima volta che vidi la Libia. Mio Padre mando 

me, le mie sorelle e i miei nonni definitivamente in Italia, ancor prima che venisse l’editto di 

espulsione di Gheddafi.   

Quando venne l’editto di espulsione degli italiani di Gheddafi noi già stavamo qui in Italia 

perché, lungimiranti, avevamo già comprato una casa ad Ostia. Venimmo qua, io soprattutto 

per cercare il lavoro e per fare il militare. Mio padre aveva detto: "«Prima andate avanti voi. 

Noi restiamo qui e se capita qualcosa vi raggiungiamo».   

Così quando Gheddafi fece quell’editto di espulsione degli italiani, il 22 luglio credo che 

fosse, io ero già in Italia. Ho vissuto poco con drammaticità quell’evento, mentre nei racconti 

dei miei amici fu una cosa molto sofferta per loro. Io stavo in Italia, mi stavo già integrando e 

diciamo che quell’editto fu per me un’occasione per trovarmi un lavoro e per non fare il 

servizio militare.   

Mi spiego, sfruttai quell’occasione per non fare il servizio militare. Intanto arrivavano tanti 

miei amici a Roma, Ostia, Latina; tanti amici di Tripoli.   

Il mio contatto con i campi profughi fu un po’fortuito. Mia madre e mio padre arrivarono nel 

settembre del 1970 dopo aver sbrigato le pratiche imposte per il rimpatrio; io andai a prenderli 

alla nave. Non andammo al campo profughi perché avevamo già una casa. 

Ho avuto la stessa situazione. Andai a prendere mia madre e mia nonna a Napoli per avere il 

certificato di profugo.  
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La stessa cosa. Io andai a prendere mia madre a Napoli e chiesi di rimanere là coi miei zii al 

campo profughi di Calzanella di Napoli.   

Ricordo che i tripolini che stavano in quel campo profughi là diventarono matti e fecero di 

tutto per poter sistemare e pulire quell’ambiente perché era veramente uno schifo.   

Prima che arrivassero i nostri connazionali tripolini cambiarono ben otto direttori nel giro di 

due tre mesi perché lì era veramente qualcosa di disumano, di schifoso.    

C’erano ancora dei somali e dei tunisini in condizioni pazzesche: scarafaggi che 

camminavano, docce rotte e arrugginite, uno schifo, una cosa disumana, inimmaginabile. 

C’era già il malvezzo di prendersi i soldi destinati a loro e trattarli in quella maniera.  

I tripolini hanno avuto questo di buono, mentre quei poveri somali […] bivaccavano …   

Erano somali e tunisini o italiani della Somalia e Tunisia? 

Italiani come noi. Prima di noi erano stati espulsi gli italiani dalla Somalia e anche dalla 

Tunisia … [da alcuni decenni prima].   

Erano condizioni disumane […]. Lì c’era gente ormai da anni che viveva in condizioni 

veramente pietose. Non hai proprio idea di quello che c’era.   

Ricordo che quando andai via già le cose funzionavano meglio … in virtù del fatto che “i 

nostri” videro subito che le cose andavamo male.  

Io avrei voluto rimanere ancora a Napoli per iscrivermi all’Università a Lingue Orientali, ma 

mio padre mi fece venire a Ostia perché m’avevano preso a lavorare alla Posta. La mia 

famiglia in quel momento aveva veramente bisogno: lavoravamo in pratica io e mia madre 

soltanto. Mia madre faceva la maestra ed io alle Poste. Mia sorella si doveva sposare, i miei 

nonni e mio padre prendevano una pensione provvisoria, anzi mio padre proprio per niente …  

Tuo padre a Tripoli cosa faceva? 

Lavorava al Gas. Mia madre invece faceva la maestra alla Scuola Roma in Via Lazio. 

La conosco. Si chiamava Scuola Elementare Roma. Era una scuola proprio di fronte al Liceo. 

Ci passavo davanti ogni giorno.  

Quindi tornai a stare a Ostia per lavorare alle Poste. Ostia divenne la mia città e ora sono 

quasi cinquant’anni che ormai vivo a Ostia.  

Gli italiani d’Italia i tuoi colleghi di lavoro come vedevano a te profugo della Libia? 

Forse sarà il mio carattere, ma sinceramente ho trovato delle persone squisite. Anche mia 

madre e mia nonna sono state proprio amate, amate nel vero senso della parola. Anche io.  

Gli unici attriti, diciamo così sono stati sul posto di lavoro nel 1970-71, perché quando siamo 

entrati nel posto di lavoro, coloro che lavoravano lì volevano far entrare i loro figli. 

Sicuramente l’avrebbero ottenuto questo posto se non ci fossimo stati noi. Così ebbero nei 
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nostri confronti un po’ di livore. Così, il primo anno e mezzo è stato triste perché 

percepivamo da loro un certo astio nei nostri confronti. Comunque anche con questo clima io 

personalmente sono stato voluto bene da tutti quanti. 

Ci consideravano persone di destra, collusi col fascismo? 

Io no, perché da subito ho mostrato le mie inclinazioni che sono di Sinistra. Ma anche i miei 

amici. Io ripeto forse l’unica cosa è stato questo malessere per aver occupato posti di lavoro in 

quattro e quattr’otto senza un concorso, senza niente. Ci sono rimasti male in questo senso. 

Per quanto riguarda la politica non ho avuto problemi … 

So che frequenti Facebook, ma non so se hai visto certi post decisamente razzisti … 

Io su Facebook ho deciso di non occuparmi né di calcio né di politica … 

Leggo ciò che scrivono e noto questo rigurgito … tutto sommato rispetto le loro idee, pur non 

essendo d’accordo […]. 

Io credo che la maggiore difficoltà l’hanno avuta quelli dei villaggi, quelli che vivevano fuori 

Tripoli che si erano fossilizzati nel loro mondo, mentre chi viveva in città aveva comunque 

una visione più ampia. 

Io dei villaggi non sono riuscito ad intervistare nessuno. Spero a Paderno del Grappa di 

trovare qualcuno che abitava nei villaggi. Qualcuno di Breviglieri o di Crispi, Giordani …. 

Mac carissimo, è stato un vero piacere sentirti e ci vediamo a Paderno, spero.    

 

Raffaele Brignone 

Tripoli, 9, 7, 1948. Istruzione superiore, geometra.  

La famiglia è emigrata a Tripoli da Lampedusa nel 1912, dove ha vissuto fino al rimpatrio. Il 

padre commerciante di mobili viene informato da amici libici di un imminente colpo di stato 

probabilmente, alla morte del re. Decidono di vendere l’attività e di tornare in Italia. 

Raffaele è di leva e fa l’ufficiale a Foligno. Non rinnova la ferma perché, conoscendo le 

lingue vorrebbero passarlo di grado, ma avviarlo ai servizi segreti. Si mette a lavorare come 

disegnatore meccanico e poi si impiega al’INPS grazie ai benefici dello status di profugo. 

Salvo qualche battuta di colleghi non subisce discriminazioni, ma racconta lo squallore dei 

campi profughi di Latina e Frosinone dove furono avviati alcuni suoi familiari.          

 

Sono Raffaele Brignone, figlio di Rosario, il mobiliere che era a Tripoli. La famiglia di mio 

padre migrò in Libia da Lampedusa dal 1912 e da allora io e le mie sorelle siamo sempre stati 

lì fino all’avvento di Gheddafi. Mio padre che era molto legato a personaggi dell’esercito, nel 

1969, fu avvertito che qualcosa stava succedendo: o la morte del Re o qualcuno del governo 

che voleva andare al potere. Allora mio padre che aveva grandi magazzini come deposito, 

perché prima che arrivasse la merce dall’Italia passavano almeno tre mesi e quindi non si 
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poteva aspettare disse: «Vendiamo tutto quanto, torniamo in Italia, le tue sorelle sono già in 

Italia e andiamo pure noi. Però tu appena arrivi in Italia ti prendono militare.   

Infatti, io quando andavo in Italia come turista avevo il visto parziale […]. 

Anche io […], pur essendo orfano di guerra, avevo lo stesso problema. 

Mio padre parlò col Maresciallo Ciancio, che era l’addetto militare dell’ambasciata e questi 

gli disse: «Non ti preoccupare. Gli faccio la visita militare e lo iscriviamo alla scuola allievi 

ufficiali».   

Mio padre ha venduto e ha trasportato tutto il suo capitale al mercato nero tramite una banca 

che non faccio nome …» 

Banco di Roma, dai! 

Bravo! Bravo! 

L’abbiamo fatto tutti. Prendeva dal 18% sul capitale trasferito, ma anche al 35 … a seconda 

di chi eri, se conoscevi …. 

Sono andato a fare questa scuola militare a Foligno, scuola ufficiali.   

Dentro incontrai un maresciallo che mi fermò e mi disse: «Tu vieni dalla Libia? Non potevi 

restartene là? Cosa vieni a fare qua?».  

Risposi: «Lei maresciallo si reputi fortunato che se quando sarò ufficiale non torno qua, 

perché lei passerà guai». Se n’è andato via in silenzio … 

Come ti hanno accolto, tu che eri un libico […]. Quanti anni avevi allora?  

Diciannove anni quando sono rientrato in Italia. Mentre stavamo facendo le esercitazioni 

militari un mio collega mi disse: «Lo sai che in Libia c’è stato un colpo di stato?».  

«Ma stai scherzando?»  … gli dissi, perché non sapevo niente.  

Quando siamo rientrati in Italia, noi avevamo già casa e non ci hanno mandato al campo 

profughi di Latina e Frosinone. Là mettevano i prigionieri slavi che faceva l’Italia durante la 

guerra.  Li portavano in questi campi di concentramento. I miei parenti, i miei zii sono stati in 

questi campi di concentramento: una famiglia di cinque persone in una stanza di metri 4x5 

con letti a castello, due sedie ed un tavolo. Mangiavamo fuori all’aperto nelle gavette 

d’alluminio e là dentro c’era tutto tranne che la minestra. Dopo un certo periodo li trasferirono 

in un albergo ma un mese dopo gli dissero che dovevano andar via. Gli diedero 500.000 lire, 

un letto un materasso, le lenzuola e gli dissero che dovevano trovarsi una casa, ma dovevano 

andare via da là. Dal campo. Io, poi trovai lavoro a Senigallia come disegnatore meccanico. 

Come mai non hai continuato la carriera militare come ufficiale? 

Mi avevano fatto la proposta di firmare per la carriera militare. «Ti mandiamo in una scuola 

militare, tu conosci l’arabo, l’inglese …, ti passiamo di grado …».   
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Sono andato in questa scuola, ma ho capito che era una scuola per i servizi segreti e io mi 

volevo sposare. Là a trent’anni non ti facevano sposare.  

C’era discriminazione nei confronti dei cosidetti italo – libici a causa delle agevolazioni 

concesse ai profughi? […]. 

Ti dirò che sono perfino arrivati a chiamarmi a casa per un posto di disegnatore meccanico di 

attrezzi per la lavorazione del legno. Mi hanno messo nel settore di progettazione delle 

macchine, progettista. C’era il capo-officina che un giorno è venuto su a dirmi: «Ma tu vieni 

dalla Libia? Ma tu sei venuto in Italia per rubarci il lavoro?»  

Ho risposto che non rubavo il lavoro a nessuno.  Me lo hanno offerto, sono venuti a casa a 

chiamarmi i proprietari della fabbrica per venire a lavorare qui. 

Ti hanno fatto ostruzionismo? 

No. Ho detto al capo officina: «Se vuoi che restiamo amici, bene. Se poi tu non vuoi rapporti 

con un italiano che è nato in Libia e che è stato cacciato da Gheddafi, tu stai in officina, io sto 

qua nel mio ufficio di tecnico …  

Dopo lo Stato ha aperto i concorsi riservati ai profughi alle Poste ed al INPS.  

Non conoscevo il tipo di lavoro e così ho chiesto [dove conveniva andare].   

Mi han detto: «E’ meglio l’INPS perché danno quindici mensilità, a Dicembre danno delle 

sovvenzioni per la legna [del riscaldamento].   

E così sono entrato così all’INPS, ma con un concorso di terza categoria.   

Poi ho fatto tutti i concorsi interni possibili ed immaginabili e […] dopo vari anni di servizio 

all’INPS sono andato in pensione.  […] . 

Intervista De visu a Paderno del Grappa il giorno 08,09,2018.  

 

Carcea Andrea 

Tripoli 15,12,1951, grado d’istruzione, Medico psicoterapeuta.  

I genitori provengono dal Meridione, dalla Sicilia il padre (SR) e dalla Calabria la madre. 

Emigrano in Libia con i Ventimila di Balbo negli anni Trenta (1938). Si stabiliscono in 

Cirenaica dove coltivano un podere. Sfollati a Tripoli durante la guerra, il padre lavora come 

dirigente di una concessionaria di auto. Racconta come ha vissuto la rivoluzione di Gheddafi, 

quando aveva 16 anni, l’espulsione e all’arrivo della nave dei profughi a Napoli, quando 

furono accolti da una folla della sinistra radicale che li contestava con insulti, bandiere rosse 

e li tacciava d’essere fascisti che usurpavamo il lavoro. Inviato al campo di Calzanella, ne 

descrive lo stato pietoso. Si impiega alle Poste, studia Psicologia e poi Medicina 

specializzandosi in Psichiatria.  

Intervista de visu a Paderno del Grappa il giorno 08,09,2018.   
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Mi chiamo Andrea Carcea, sono nato a Tripoli il 15 dicembre del 1951, da genitori che 

arrivarono a Tripoli nel 1928-30. 

 I genitori di tuo padre e tua madre cosa facevano? 

Erano contadini e andarono giù con Balbo. Gli fu assegnata una casa colonica in Cirenaica 

dove iniziarono lì la loro attività di contadini. Poi i miei nonni vendettero il podere e si 

trasferirono a Tripoli. Mio padre era direttore della Gordon Woodroffe concessionaria della 

Jaguar, Land Rover Triumph. A Tripoli mio padre incontrò mia madre e si sposarono. Ebbero 

tre figli, me Susanna e Cinzia Carcea che vivono a Livorno. 

Quando sei tornato in Italia?  

Nell’agosto del 1970. In nave. 

Raccontami del tuo rientro in patria. 

Sono ricordi che ancor oggi evocano una certa emozione perché noi praticamente abbiamo 

passato l’adolescenza in quel posto e lasciarlo è stato un grande dolore. Oltre che lasciare dei 

beni materiali, immobili, abbiamo lasciato una gran parte di noi, le amicizie, i luoghi dove 

abbiamo passato la nostra vita di giovani, il giardino dei Fratelli Cristiani dove giocavamo e 

facevamo attività sportive. Quello che abbiamo perso va al di là di quello che sono i nostri 

beni materiali, sicuramente.   

Quando ci fu il colpo di stato io non credevo, non credevo perché non conoscevo, non avevo 

esperienze di questo genere. Forse incoscientemente pensavo che il fatto che fosse scoppiato 

un colpo di stato non avrebbe cambiato la mia vita.  

Dove eri quando ci fu la rivoluzione? 

Ero nella mia abitazione a Tripoli in Shar’a Mohammed Al-Fatah, che dava sul cortile dei 

Fratelli Cristiani. La via prima si chiamava Via Quintino Sella, che poi andava in Shar’a Al-

Nasser e via Roma dall’altra parte. La finestra sul retro della mia abitazione dava sul palazzo 

reale e quindi seguimmo tutti i movimenti delle guardie reali. Non ci furono morti e feriti.  

Speravamo che la rivoluzione non avesse ripercussioni su noi stranieri.  Poi invece …  

Quanti anni avevi allora? 

Sedici anni.    

A quell’epoca c’era una trasmissione su una televisione libica che annunciava per conto del 

Consiglio della Rivoluzione cosa dovevamo fare noi italiani per abbandonare il paese.   

Solo lì ci rendemmo conto a che cosa andavamo incontro. 

Vi hanno fatto pagare anche il biglietto della nave e tutte le spese? E come andò alla 

partenza della nave? 
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È un’ottima domanda questa qui. Mi posizionai cogli altri a poppa della nave. Tutti 

guardavano la scia e il porto che si allontanava. Era tutto un rimescolamento di sentimenti, di 

emozioni. Non nascondo che mi scappò qualche lacrima. Rimaneva lì una parte di me. Anche 

ora a me quando ci penso mi commuovo.   

Speravo un giorno di poter tornare. Questa era la mia speranza che, non nascondo, vive 

ancora dentro di me anche se sono consapevole, cosciente che non avverrà mai più.  

In realtà, se avvenisse non sarebbe più la tua Tripoli, ma una Tripoli diversa. Il paesaggio 

non è solo lo spazio fisico, ma anche le persone che lo popolano, i sentimenti di queste 

persone che ci sono dentro che sono state in relazione con te. Ci sei più tornato a Tripoli? 

No. Non andai perché non volli vedere una città priva di vita. 

C’è un bellissimo libro che sto leggendo che parla dei profughi istriani e dalmati e che dice: 

“Immaginate una città completamente vuota dei suoni, delle parole familiari, abitata da 

suoni, lingue diverse …».   

Anche per questo io non vorrei tornare a Tripoli. Non è più la mia Tripoli. Sono d’accordo 

con te. Se tu torni ora a Tripoli cosa trovi? […]. Io non tornerei più e, quando vedo ciò che 

sta succedendo, sostengo che siamo stati fortunati a salvare la pelle.  All’epoca Moro e 

l’Italia intervennero, ma non in nostra difesa. Per lo più per salvare l’ENI. 

Già! Fummo oggetto …  

No. Per me non fummo oggetto brutale di scambio, come ho letto su Facebook, questo no. Via 

gli italiani, ma no i pozzi petroliferi. Sono però convinto che è sempre per il solito problema 

di non perdere posti di lavoro, di una svalutazione e le solite cose che sappiamo.  

A Napoli, all’arrivo della nave, come vi hanno accolto? 

Quando arrivammo a Napoli, che era la nostra prima destinazione, la prima cosa che ho notato 

è che c’era la banchina del porto che era piena di bandiere rosse. Piena, piena di bandiere 

rosse. C’erano tra la folla delle persone che erano lì presenti con un megafono e che ci 

dicevano che non eravamo ben accetti, che eravamo andati lì a portar via i posti di lavoro agli 

italiani, che eravamo dei fascisti. 

Eravamo spaventati, spaesati, non riuscivamo a sapere cosa sarebbe stato il nostro futuro in 

una nazione che per noi era soltanto un riferimento, come posso definirlo, più mentale, 

affettivo.  

Però per me l’Italia e, parlo a titolo personale, io non la ritenevo la mia patria perché io ero 

nato in Libia, ero vissuto in un’altra nazione che non in Italia.   

Sì, in Italia ero venuto per turismo, per trovare i miei nonni. La mia vita però era altrove e poi 

non capivo questo atteggiamento nei nostri confronti.  
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Eravamo già abbastanza sofferenti per la situazione e inoltre fummo costretti ad accettare le 

condizioni di questa nuova destinazione ... Tutta questa gente che era lì che urlava che 

eravamo fascisti, che eravamo lì per togliere il lavoro agli italiani, che dovevamo andare via. 

Che quello non era il nostro paese, che dovevamo andare via  

E dove?  

In effetti questa è un’altra bella domanda. Dove dovevamo andare? Ci passò per la mente di 

andare via, che so: in Australia, in Nuova Zelanda.  

Di fare la domanda per andare via. E io la feci, solo che in quel periodo lì il numero era già 

chiuso. Mi sposai, ebbi il primo figlio e rinunciai ad andare via. Andai ad abitare in Friuli, a 

Pordenone. Ora mi sono trasferito in un paese là vicino a Pordenone, a Fiume Veneto, dove 

ho costruito la casa. 

Conosco più o meno la zona perché sono stato per qualche mese ad Aviano, al Centro di 

Riferimento Oncologico col quale avevamo un progetto di collaborazione sulla genetica del 

carcinoma dell’intestino […]. 

Poi, dopo lo sbarco ci portarono al campo profughi di Calzanella.  

Anche noi andammo a Calzanella. Però per me non fu così drammatica perché io ero già a 

Padova all’università e andai a Napoli a prendere mia nonna e mia madre che arrivavano 

con la nave.  Dato che dovevamo avere tutti il certificato di profugo dovemmo passare a 

registrarci a Calzanella per avere la qualifica di profugo della Libia. Utilizzai questa 

qualifica solo quando feci il concorso in ospedale, ed io ero anche orfano di guerra […]. 

Comunque pensando alla situazione attuale della Libia, c’è andata anche bene. Abbiamo 

salvato la pelle. Poi hai cominciato a lavorare. Dove?  

Presso le Poste di Udine. Ho trovato un gruppo di lavoro solidale che mi ha aiutato tantissimo. 

Io ero molto giovane, mi ero sposato a 19 anni, non conoscevo il friulano e a Udine, dove 

avevo cominciato l’attività, parlavano solo il friulano.   

Mi hanno aiutato tantissimo perché sapendo che ero giovane, che mia moglie era giovane e 

che avevo questo figlio, mi hanno aiutato tantissimo. 

A Napoli invece, a Calzanella …?  

A Calzanella invece fu un problema. Ci diedero una baracca; eravamo in cinque in una 

baracca. Fu un trauma perché trovarsi in quella situazione, di un cambiamento radicale del 

tenore di vita, in quelle condizioni lì. Per fortuna ci rimanemmo poco perché dopo un paio di 

mesi ci trasferimmo a Livorno dove io stetti un mese. Poi partii per il Friuli per incontrare mia 

moglie che è friulana, di Gemona del Friuli.   
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Lavorando mi laureai prima in psicologia e poi in medicina a Padova. Sono medico 

psicoterapeuta.  

Ho cominciato a lavorare prima in un consultorio familiare, poi in una clinica, la clinica San 

Giorgio e infine ho aperto uno studio privato quando sono andato in pensione.  

 

Marcello Trovato 

Tripoli 23,7, 1945, grado d’istruzione superiore, geometra.  

I genitori originano dalla provincia di Ragusa, padre di Modica e madre di Scicli. Emigrano 

in Libia nel 1932. Il padre fa l’autista di camion. Marcello, dopo il diploma di geometra, dal 

1964 al 1970 lavora nel deserto con una compagnia petrolifera americana. Durante la 

rivoluzione è ignaro dei fatti che succedono a Tripoli e anche dopo il decreto d’espulsione 

viene informato tardivamente che deve rimpatriare. Rimpatria il 15 ottobre del 1970 e da 

Napoli e poi Roma gli propongono di andare in qualunque campo profughi da “Perugia in 

su” perché in quelli dell’Italia centrale e meridionale non c’è posto. Successivamente viene 

assunto alle Poste.   

  

Intervista De visu a Paderno del Grappa il giorno 08,09,2018. 

 

Mi chiamo Trovato Marcello e sono nato a Tripoli il 23, 7, 1945.   

Sono geometra e dal 1964 al 1970 lavoravo in deserto nelle compagnie petrolifere, l’ultima 

delle quali era la Telmec Libya, sotto la Esso. Lavoravo come geometra nelle aree dove 

venivano scaricati i residui dell’estrazione del petrolio.   

Da lì il petrolio partiva in pieno deserto e finiva a Marsa Brega dove c’era una raffineria. Una 

parte veniva raffinata in Libia ed una parte veniva imbarcata sulle petroliere e portata in Italia, 

in Grecia ed in Spagna cioè era destinata a chi comprava il petrolio libico.  

Questo alla fine, ma prima avevo lavorato a Sebha … 

Quando c’è stata la rivoluzione del 1969 dove eri? 

Nel 1970 ero nel deserto, ero a Marsa Brega. Gli americani volevano che rimanessi lì, ma 

sono venuti i militari e mi hanno detto che dovevo andare a Tripoli, alla fiera, a consegnare la 

carta d’identità. Con le poche valige che avevo, dovevo imbarcarmi con l’ultima nave che 

c’era per l’Italia il 15 ottobre del 1970.   

Con noi sulla nave c’erano i vecchi di San Giuseppe [Casa San Giuseppe era un ricovero per 

anziani, un ospizio per vecchi e orfani].   

A Tripoli non c’era rimasto più nessuno. 

A Napoli quando siete arrivati come vi hanno accolto?  
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A Napoli avevamo una macchina ed eravamo in due: io e Sergio Apicella. Lo conosci no? 

Siamo andati a Roma, ma a Roma non ci volevano al campo profughi perché erano strapieni e 

ci hanno detto che potevamo andare solo da Perugia in su.   

Allora, a caso, noi abbiamo scelto Padova.   

A Roma non ci hanno dato ospitalità. 

Vi discriminavano? 

No, a Roma no.  

Quando sono venuto su a Padova all’inizio, ma poi grazie a Dio, non abbiamo avuto 

problemi.  

Non sapevano neanche dove era la Libya, in poche parole. I problemi li hanno avuti a Firenze 

e a Bologna, le regioni rosse.  A Bologna, alla Prefettura di Bologna, c’era però Pino De 

Luca, lo zio di Vasta.   

Il commendator De Luca ha aiutato tanta gente, tanti profughi della Libya.   

A Firenze invece non volevano accettare nessuno. Rifiutavano la gente che andava là.  

È una strana sensazione sentirsi rifiutati in patria …? 

Sì, poi ci siamo messi a cercare un posto [di lavoro] e ci hanno preso alle Poste, poi sono 

passato allo […] Stato, nei posti riservati ai tripolini che erano 26.   

Tutti hanno trovato lavoro. Alcuni sono andati alle poste, altri ai telefoni di stato, altri ancora 

all’INPS e alla Motorizzazione. Grazie a Dio la maggior parte si è sistemata.  

Però così ci siamo sparpagliati di qua e di là, si son persi tutti quelli dell’Abruzzo.  

Poi Bellomo ha stampato il primo giornalino dei profughi e poi è stata fondata l’AIRL.  

Marcello, ti ringrazio. Sono le 13,30 e ti lascio pranzare.   

 

Pasquale Sepe 

Tripoli, 1, 1, 1947, imprenditore, grado d’istruzione superiore: perito industriale.  

Il nonno e il padre di Pasquale sono d’origine napoletana ed emigrano in Libia negli anni 

Trenta per intraprendere là l’attività artigianale di un caseificio. La madre è d’origine 

piemontese, astigiana, che in ristrettezze economiche si reca a Tripoli, nel 1938, al servizio 

della famiglia di un generale. Il padre apre un negozio di primizie e frutta e un grande bar 

caffè nel centro di Tripoli.  

Pasquale è mandato a studiare a Torino e dovrebbe studiare ingegneria.   

Invece si stabilisce a Tripoli, assunto a Milano dall’Alfa Romeo per la rappresentanza in 

Libya. Dopo la rivoluzione il padre smette l’attività e vende ad un libico, pagamento in Italia, 

e questo poco prima del decreto di esproprio. Pochi giorni dopo l’atto notarile ed il 

pagamento, il padre di Pasquale muore. Il libico acquirente indietro i soldi, perché ora 

quella proprietà potrebbe averla gratuitamente. Per la legge islamica solo gli eredi di sesso 
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maschile possono essere parti nelle vie legali e non sua madre e le sorelle. Pasquale rientra 

rapidamente in Italia, lasciando la madre e sorelle che non possono essere chiamate in 

giudizio. Salvano così i soldi della compravendita.  

 

Intervista de visu a Paderno del Grappa, 8,9,2018 

 

Mi chiamo Sepe Pasquale, chiamato Lino dagli amici e sono nato a Tripoli il 1 gennaio del 

1947 da padre napoletano e madre astigiana. Un ottimo connubio per un figlio. 

I tuoi sono andati in Libya, quando e perché? 

Mio padre andò in Libya al seguito di mio nonno che negli anni ’30 trasferiva un’azienda di 

produzione di latte da Napoli a Tripoli. A Napoli cacciavano fuori dal centro della città le 

aziende che trattavano il latte e così mio padre decise di trasferire l’attività a Tripoli insieme 

ad un conte di cui non ricordo il nome che comunque mio padre mi aveva detto. Lì rimase.  

Mia madre è invece di una famiglia contadina piemontese, di Asti. In ristrettezze economiche, 

visto che era rimasta orfana dall’età di 13 anni, si trasferì a Tripoli nel 1938, come donna di 

servizio di un generale. E questo per pagare i debiti che mia nonna aveva contratto per curare 

mio nonno.   

Donna meravigliosa, caparbia e tenace, partì da sola per la Libya. Dopo qualche anno 

conobbe mio padre che aveva un negozio di primizie di frutta là in centro a Tripoli, in Shar’a 

24 dicembre, vicino alla Galleria De Bono. E così nacque questa mia famiglia. 

Tu sei stato scacciato da Tripoli …? Più o meno in che anno? 

Vorrei premettere una cosa. Io ho fatto le scuole dei Fratelli Cristiani a Tripoli fino alla terza 

media, ma poi sono venuto a studiare a Torino. Questo ha spostato il mio baricentro verso 

l’Italia. Quando mi sono diplomato e avevo esattamente 18 anni, mi iscrissi ad ingegneria a 

Torino, ma ero già stanco perché erano cinque anni che stavo lontano da casa e da solo.   

Sebbene fossi trattato molto bene il fatto di essere solo mi convinse a rinunciare all’università 

e tornare a Tripoli per mettermi a lavorare.   

Ho sempre avuto il pallino del mondo dell’automobile. Inizialmente andai a lavorare nel 

deserto.  

Dopo di che, nacque il nuovo importship dell’Alfa Romeo e io mi presentai e dissi: «Io sono 

un perito industriale …»   

Mi mandarono a Milano per otto mesi e poi tornai a Tripoli, destinato al servizio assistenza.  

In che anno è stato quando vi hanno cacciato? 

Quando andò su Gheddafi nel 1969 io ero lì e a novembre decisi di mollare tutto. In gennaio 

del 1970 ero già a Milano e a marzo ero a lavorare in Alfa Romeo.  
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Ed i tuoi? 

Sono rimasti là. Nel frattempo mio padre stava cercando di smettere la sua attività. Se non 

ché, nella notte tra il 13 e 14 luglio, è mancato.   

A me scadeva il visto di residenza in Libia il 13 luglio e quindi sono tornato a Tripoli per i 

funerali col visto turistico. La salma di mio padre è stata poi accompagnata a Napoli da mia 

sorella Carmen.   

Il 21 di Luglio Gheddafi ha bloccato i beni degli italiani decretandone l’espulsione. 

Il 22 di Luglio si sono presentati a casa mia i signori a cui mio padre aveva venduto un grosso 

bar che mio padre aveva in Corso Sicilia chiedendo la restituzione dei quattrini [che erano 

stati depositati in Italia. Pretendevano la restituzione dei soldi perché con quel decreto 

sarebbero diventati proprietari gratis].   

Mia madre, quando vennero a casa mia, era spaventatissima.   

Io mi consultai con un avvocato [libico] che mi ha detto di andarmene via subito.    

Io potevo uscire dalla Libia perché ero “un turista” [non più residente e col visto turistico]. 

Infatti, ma per la legge libica, qualsiasi azione legale può essere fatta solo nei confronti del 

figlio maschio [non si può intentare causa civile ai familiari di sesso femminile, perche non 

godono di diritti ereditari giuridicamente riconosciuti ai maschi].   

Così, già il 25 luglio io ero già sull’aeroplano per tornare in Italia e il resto della mia famiglia 

mi raggiunse dopo.    

 

Andrea Amedeo Sammartano 

Tripoli 22, 11, 1950, grado di istruzione: perito delle comunicazioni, scrittore. 

Padre di Pantelleria, emigra in Libia nel 1912, madre genovese. Il padre è un imprenditore 

agricolo. Andrea abita nel quartiere multi etnico della Dahra, dove si integra perfettamente 

con i coetanei libici e mussulmani attraverso il gioco del calcio. Andrea sostiene che 

Gheddafi ha compiuto una rivoluzione giusta contro un regime corrotto e che erano giuste le 

ragioni dell’espulsione degli ex colonialisti ed ex fascisti italiani che si sono macchiati di 

crimini contro il popolo libico. È una voce controcorrente rispetto agli altri italiani, il padre 

compreso, che contesta duramente le idee del figlio.   

Andrea dopo il rimpatrio va a lavorare all’INPS.  

 

Intervista de visu a Paderno del Grappa, 8,9,2018 

 

Io sono Andrea Sammartano e sono nato a Tripoli il 22 novembre del 1950, sono pensionato e 

prima ho lavorato all’INPS. 

Da dove provenivano i tuoi genitori?  
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Mio padre era di Pantelleria. Andò giovanissimo in Libia nel 1912, quando aveva solo due 

anni appresso a mio nonno che era agricoltore e avevamo una concessione in Libia. Mia 

madre era figlia di un genovese e la mamma di mia mamma, mia nonna era maltese […]. 

Sono diplomato ed ho studiato in Italia e lavorato all’INPS.   

Avendo studiato in Italia ho capito la differenza tra la cultura che avevamo a Tripoli e quella 

degli italiani in Italia. Infatti, in contemporanea ero a Tripoli nel periodo estivo e a Fermo a 

studiare nel periodo invernale.   

Ripeto: questo mi ha fatto conoscere le abitudini culturali degli italiani in Italia e quelli che 

risiedevano a Tripoli.   

 Ho scritto due libri, il primo essenzialmente autobiografico: dal 1950 anno della mia nascita 

al ’70 anno dell’espulsione.  

Quando avevi 20 anni.  

Come perito delle comunicazioni, ho iniziato a lavorare a Tripoli per una compagnia 

americana che si occupava di ponti radio.   

Poi sono stato espulso …   

Un professore americano d’origine palermitana, che insegnava all’università di  New York e 

che si interessava proprio del post-colonialismo italiano, aveva notato una particolarità nel 

mio libro: cioè che io avevo subito un cambio d’identità. Loro, questo lo studiavano proprio 

come tema nelle popolazioni che vivevano in paesi stranieri. Aveva notato che io avevo subito 

un cambio decisamente forte. 

Da che cosa lo notava questo? 

Lo notava dallo scritto, dopo avere letto il mio primo libro. 

Non l’ho ancora letto. 

Ovvieremo a questa carenza, perché te lo regalerò.    

Posso rispondere all’ultima domanda.   

Notava che c’era una certa arretratezza, tra virgolette, in quelli che vivevano a Tripoli.  

In che senso? 

In senso positivo. In una spontaneità ed una semplicità. Una spontaneità nel tenere vive le 

amicizie, nel rispettarle fino in fondo, in una lealtà forte nei rapporti amicali. Questo 

probabilmente era dovuto al fatto che eravamo una comunità … 

Probabilmente anche al fatto che quando si è in pericolo … ti arrocchi … 

Anche se ti dico che io in pericolo non mi sono mai sentito perché mi sono talmente integrato 

è questo grazie al calcio … 

Mi hanno detto che tu giocavi a calcio e che giocavi in una squadra araba … 
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Sì, è vero giocavo nella Ḍahra, una squadra di prima divisione ed oltretutto la squadra del mio 

quartiere. Io sono nato e ho vissuto alla Ḍahra … 

Dove stavi alla Ḍahra? 

Stavo alla Ḍahra al-kabīra, la Ḍahra Grande [Ḍahra in arabo significa dorso, schiena perché 

era una piana in declivio tra il mare e un lieve altopiano [era un quartiere molto popoloso e 

popolare]. Stavo nel palazzo della farmacia Esperia.  

[…] quando sei stato cacciato come è andata?  

Il mio racconto è un po’ in controtendenza rispetto alle esagerazioni che ho ascoltato in molti 

casi. Io il periodo della rivoluzione di Gheddafi l’ho vissuto molto bene nel senso che era 

qualcosa che mi sentivo e infine la cacciata è stata dolorosa perché per me, ma era perché era 

come se stessi per lasciare i miei fratelli. Il dolore più forte era quello del distacco da loro.  

Giocavo infatti in questa squadra e prima di partire ero stato invitato al matrimonio di un mio 

compagno di squadra. Ho partecipato entrando in pieno nella loro famiglia con le donne stesse 

che d'altronde, come sai era difficile avvicinare.  Mi sono talmente integrato che per me è 

stato un trauma opposto a quello dei nostri compatrioti.   

Per me, io non ho subito nessuna vessazione da parte dei libici. 

Hai subito un decreto d’esproprio ed espulsione per cui hai dovuto lasciare tutto quello che 

avevi, i beni della tua famiglia …  

Ma anche questo l’ho vissuto come una cosa giusta, perché ritenevo giusto, non che ci 

espellessero, ma che ci fosse una ragione di fondo per la nostra espulsione io l’ho sempre 

sostenuta.    

Ho anche litigato con mio padre. Sulla nave che ci riportava in Italia io mi sono azzardato a 

dire che in fondo era stata una cosa giusta perché noi avevamo perpetrato nei loro confronti  

Un peccato originale …  

Delle violenze tali che un giorno o l’altro ci avrebbero portato …  

Ma fino ad allora non si sapevano certe cose … non c’erano stati i libri di Del Boca … in 

realtà fino a quel momento si era trovato un modus vivendi tra la comunità italiana e i libici 

… non dico fraterno, forse da cugini se vogliamo chiamarlo così … però quando sono 

arrivati i professori egiziani nelle scuole [fomentati da Nasser, il presidente egiziano] si è 

cominciato a diffondere questo odio … verso …  ed è venuto fuori che c’era stato il 

colonialismo, un colonialismo italiano.  

Il regime della monarchia di Idris tendeva a nascondere che c’era stato un colonialismo 

italiano, prima di tutto per la sopravvivenza della monarchia stessa, perché il re tendeva a 

proteggere sia la monarchia che sé stesso, perché durante il colonialismo io ho scoperto che, 
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non so se sorprenderò, è che il re ha tradito la sua gente suo popolo, con degli accordi 

capestro … cogli italiani. 

È riportato anche nei libri di storia che era stato promesso a Idris una forma di protettorato 

per cui lui rimaneva …                 

Ma accordi molto remunerativi per lui … 

Sì, ma sono cose note … se tu pensi che sebbene il vino sia proibito dall’islam, si sa che tutti i 

vigneti della Cirenaica fossero di proprietà del re e di magnati ebrei … 

Io mi arrabbio quando vedo che le immagini del re vengono edulcorate con espressioni: «Ah! 

Il nostro sovrano! Un grande re!». 

Comunque io non dico che non ci fossero dei problemi, ma credo che abbia saputo mantenere 

gli equilibri tra varie comunità etniche, tribali e confessionali che altrimenti si sarebbero 

ammazzate, una serie di genocidi … Gheddafi ha mantenuto poi l’ordine con il pugno di 

ferro, ammazzando un po’ di gente e creando un regime di terrore, ma poi … guarda!  

Mimì per onestà nei tuoi confronti ti dico che non sono d’accordo su quest’ultimo punto …  

Io me lo ricordo quando venivano in Italia a trovarci gli amici libici che non avevano 

neanche il coraggio di dire una parola … avevano terrore di parlare male di Gheddafi … 

Andavano ad Abano a fare i fanghi e ricordo che invitavano a cena Carlo e me e c’era il 

nostro professore di arabo […] e si parlava della situazione … e c’erano molti notabili libici  

Hai detto la parola giusta…, erano notabili, ex monarchici che naturalmente facevano 

propaganda … 

In realtà erano tutti passati dalla parte di Gheddafi. Quando venivano ed era tanta gente 

insieme e […] invitava a cena me, mio cugino Carlo, anche perché noi eravamo ex allievi e 

loro sai che insegnavano nelle scuole italiane. Lui ci invitava anche perché ci teneva a fare 

vedere a queste persone che lui aveva i suoi allievi arrivati. Per esempio, noi siamo riusciti a 

portar via parzialmente i nostri soldi grazie all’allora Governatore della Banca di Libya, che 

era uno di quelli nominato dal re … Anche lui veniva a farsi curare da mio cugino cardiologo 

Era tutta gente che quando è cambiato regime ha cambiato bandiera … 

In Italia questo è uno sport nazionale … […] Ma ti devo dire che il re è stato scalzato da 

Gheddafi con un colpo di mano militare, ma già aveva subito delle contestazioni inaudite per 

l’epoca, anche perché ci furono dei morti …  

Lo so, perché mio nonno era il proprietario del Lido di Tripoli e noi avevamo una villa 

all’interno del complesso … Accanto c’era l’ex caserma Cesare Billia, una sede 

dell’università [dove ci fu una feroce repressione di una contestazione studentesca]. Poi nel 

’60 il nonno vendette le azioni del Lido a […] e ci trasferimmo in città. Mio nonno si mise a 
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costruire case a Gurgi e Giorgimpopoli [due sobborghi residenziali conseguenti alla 

richiesta di case per il boom del petrolio]. Te lo può confermare Zina. Il nonno aveva la 

campagna a Castel Benito e Gasr Garabulli era un grande concessionario ed è per questo 

che conosciamo da secoli la famiglia Augugliaro. Gli Augugliaro, i Vivolo, Dicairano  

Certo, […] tutti nomi noti, sì li ho sentiti nominare … 

Dopo la morte di mio nonno i miei vissero in città, a Tripoli fino al ’69 e dopo la rivoluzione 

con mio cugino decidemmo di cominciare a trasferire i nostri beni in Italia … […].  

Arriviamo a Napoli … sulla nave come era l’atmosfera? 

Ho litigato con mio padre perché mi sono azzardato a dire che era poco in confronto a quello 

che avevamo fatto a loro … Gli dissi che la colpa di alcune generazioni ricadeva sui figli.  

Non indicavo lui come colpevole diretto e quindi c’era una certa responsabilità soprattutto 

politica, perché la gente che è stata mandata lì era dovuta dalla crisi paurosa che avevamo in 

Italia … Mandare lì tanti coloni perché in Italia morivano di fame, perché in Italia c’era un 

sovrappiù di popolazione. [Per l’Italia] è stato un grande affare, perché oltretutto questi 

mandavano indietro dei bei soldi per cui è stato un grosso affare per l’Italia. Oltretutto ho 

scoperto che oltre ad essere stati particolarmente violenti, perché noi siamo stati tanto violenti 

che siamo stati i primi ad usare il gas iprite sulle popolazioni civili … 

All’epoca tuo padre non poteva sapere questo, perché è venuto fuori poi con Del Boca … lui 

non poteva sapere … non poteva assolutamente saperlo … Oggi come oggi lo sappiamo …  

Ma io avevo già avuto un accenno e in linea di massima avevo … 

D’accordo, perché circolavano le fotografie di Omar Al-Muktar impiccato …   

Esatto! Io ho avuto la fortuna di vivere con una nonna che era molto, molto perspicace e che 

alcune cose me l’aveva accennate in linea generale. In linea generale …  come eravamo stati 

durante la colonizzazione! Se poi ci aggiungiamo il comportamento dei nostri politici durante 

il nostro rimpatrio e così arriviamo … Se il nostro governo si fosse comportato diversamente 

col nuovo stato libico [quello rivoluzionario], non dico che ancora saremmo stati lì, ma ci 

saremmo andati vicini.  

A loro non fregava niente [del nostro riconoscimento] a loro interessava buttarci fuori 

perché eravamo un peccato originale storico e soprattutto per trovare un nemico esterno per 

solidificare il nuovo regime … 

Questo è vero, è servito per la propaganda … 

Queste teorie politiche che ora sono dibattute su Facebook, non so se tu segui... 

Ma Facebook è un letamaio …  
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Molti dei nostri conterranei, non li chiamo compatrioti perché la patria è il luogo dove tu 

nasci e vivi … ma molti di questi … delle volte leggo delle cose … leggi cosa scrivo in 

proposito sul prossimo numero di “Oasi” se me lo pubblicano […] questa gente scrive delle 

cose sull’emigrazione inaccettabili, delle cose delle quali non si vergognano... Sui migranti 

dicono cose che gridano vendetta davanti a Dio. Non si può dire che per non farli arrivare 

bisogna togliere il tappo dal barcone e farli affogare. Mi rendo conto purtroppo che alcuni 

nostri conterranei sono […], razzisti, xenofobi […] … La xenofobia porta al razzismo, ad una 

violenza inaudita …   

Bravo, questo è un altro dei motivi per cui ho concepito quando ero in Libia la necessità di 

riscattarmi ai loro occhi fin quando sono rimasto.   

Io sono testimone e, chi lo nega è un bugiardo. Che ci fossero dei rapporti di amicizia è vero, 

ma anche che ci fossero stati dei casi di grande ipocrisia perché quando loro erano presenti, 

noi dicevamo delle cose e nel momento in cui non erano più presenti parlavamo di arabi 

sporchi, incivili … 

Beh! È vero. Li chiamavamo bonariamente gli “svizzeri” … 

E come adesso quando chiamiamo dei neri. Non li chiamiamo negri perché se no ci danno dei 

razzisti, salviamo la forma … ma […].  

Come siete stati accolti quando siete arrivati a Napoli? 

Siamo stati accolti con un po’ di rabbia … e di sospetto che potessimo usurpare qualcosa … 

Siete stati nei campi profughi. 

No, io avendo dei parenti in Toscana, nei campi profughi non ci sono andato, ma ho sentito 

delle testimonianze molto amare. 

Ne potresti raccontare qualcuna? 

Sì, campi sporchissimi …  

Sicuramente l’ambiente era sporchissimo come sarà sporchissimo dove portano i migranti 

adesso, le caserme e [… ] A parte questo, il lato umano …? Come era l’atmosfera? 

Siamo stati tacciati di fascismo perché eravamo visti come i discendenti di una certa […] Io 

credo, comunque, che noi possiamo certamente confessare che l’ideologia là prevalente era 

fascista […].  

Concordo.  Perché anch’io provengo da quella cultura. Riconosco che in casa i miei libri di 

ragazzo erano intrisi di concetti culturali di quella matrice … perché erano appartenuti ad 

una, due generazioni precedenti alla mia. Se ti ricordi il libro di scuola di storia della Libya, 

edito dal governo libico, parlava del fascismo in maniera esaltante.  Ma credo durò a lungo 
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in tutta l’Italia del dopoguerra … Però anche adesso vedo che c’è un atteggiamento in quella 

direzione ….. 

Ma anche ora neanche dopo cinquant’anni …   

Che ci fosse discriminazione nei nostri confronti perché ci consideravano fascisti è vero … 

tanto è vero che io per la mia assunzione in ospedale […] per il fatto di avere il titolo 

preferenziale di profugo […] ero guardato male [..] d’altro canto 10 punti in un concorso 

equivalevano a una libera docenza [eliminavamo tutti gli altri concorrenti]. E le farmacie in 

soprannumero, i ricercatori che per anni aspettavano il concorso di professore associato e si 

vedevano scavalcare da un “libico” piombato là …  

Questo ha portato ad una discriminazione e a un astio nei nostri confronti …  

 

Antonino Rizzo 

Tarhuna (Tripolitania) 1941, Grado d’istruzione superiore, geometra. 

Genitori siciliani: Monte Erice (TP) il padre e Piazza Armerina (EN) la madre. Questa, 

orfana a soli 16 anni è affidata a degli zii che hanno un’azienda agricola presso Tarhuna, a 

90 km da Tripoli. Il padre, militarizzato nel genio partecipa all’opera della colonizzazione 

costruendo infrastrutture. Antonino si diploma geometra e lavora colla società petrolifera 

italo libica ASSEIL . 

Dopo il decreto d’espulsione, rischia d’essere trattenuto per il passaggio consegne, ma 

rimpatria considerando equo il trattamento stabilito dal governo verso i profughi.  

Intervista de visu a Paderno del Grappa, 9, 9,2018  

 

Mi chiamo Antonino Rizzo e sono nato a Tarhuna, una città a circa 90 chilometri da Tripoli.  

Quando andarono in Libia i tuoi genitori? 

Mio padre andò in Libia che aveva solo 16 anni e proveniva da Monte Erice, sopra Trapani, 

mia madre veniva invece da Piazza Armerina.   

I miei zii avevano una grande azienda agricola a Tarhuna. Mia madre era rimasta orfana e i 

miei zii l’avevano portata là. Mio padre era militarizzato ed era rimasto in zona perché e 

facevano la colonizzazione, le strade le case […]. Mio padre conobbe mia madre e si 

sposarono. Io sono nato lì e ci sono rimasto fino alla quinta elementare e siccome non c’erano 

le scuole medie sono stato in collegio dai Fratelli [delle scuole Cristiane], intorno al 1952 -53. 

Era il periodo di Fratello Amedeo, Fratel Cesare e poi sono andato all’Istituto [Tecnico] e 

sono diventato Geometra.  

Quando sei andato via dalla Libia’ 

Nel 1970, ma la mia storia non ha niente di particolare. Siccome io lavoravo con l’ENI, in una 

società italo - libica, l’ASSEIL, che si occupava della parte tecnica di tutta la rete di gasdotti e 
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oleodotti da Tripoli - Bengasi, mi sono venuti a prendere a casa e mi hanno detto che 

l’indomani mattina dovevo presentarmi in via 24 Dicembre dove c’era la sede della società. 

L’indomani mattina mi sono presentato e c’erano altre persone, dei gendarmi e altri.  

 È arrivato il comandante e ci hanno detto: «Da questo momento comandiamo noi, voi non 

togliete niente dai cassetti …».  

Io poi sono rimasto lì, perché mi volevano trattenere [per il passaggio di consegne], però 

c’erano i miei che non potevano neanche camminare per strada perché loro ce l’avevano con 

tutti. 

Raccontami del rimpatrio … 

Intanto c’era stata quella malattia, il colera, e dalla mattina alla sera abbiamo dovuto fare i 

vaccini. Non ci hanno lasciato niente, solo la macchina con le valige sopra e siamo andati a 

prendere la nave al porto di Tripoli, con i soldati che controllavano tutto per vedere se 

portavamo via soldi o valori. Siamo arrivati a Napoli, però non siamo andati al campo 

profughi, siamo andati in un albergo per conto nostro e abbiamo aspettato la macchina che 

arrivava. 

Non siete andati quindi al campo profughi? 

No, sapevamo di altri che erano arrivati prima di noi e che speravano di avere la casa … 

Noi sempre a spese nostre siamo andati a Roma, dove avevamo degli amici e avevamo anche 

una casa a Roma e poi, dopo una settimana, ho continuato praticamente a lavorare all’ENI.     

C’era discriminazione nei vostri confronti …?  

No, assolutamente no. Io devo dire che il governo, non so se per politica o per chissà che, ha 

fatto un trattamento nei nostri confronti che non era malvagio.   

Anche per chi era arrivato a Torino. Sono andati in Prefettura e gli diedero materassi e 

coperte. Io ho scoperto adesso però, che c’era già della gente che da qualche anno aspettava la 

casa popolare …    

L’unica cosa che devo dire che mio padre che aveva 58 -59 anni non poteva lavorare. Se noi 

non avessimo avuto tutti i soldi da parte, se non avessimo avuto già la casa! Sai cosa è stata 

l’unica cosa bella che abbiamo avuto: il certificato di profugo. Con quello quasi tutti hanno 

trovato un posto. Mia nipote alla Fiat.   

 

Nives Fabiola Gubiani 

Tripoli, 18, 1, 1955, Grado d’istruzione superiore.  

I nonni provengono dal Friuli.  Quelli paterni provengono da Gemona, quelli materni da 

Fiume Veneto ed erano agricoltori.  I primi gestivano un’azienda agricola a Barce in 
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Cirenaica, mentre quelli materni erano coltivatori di un podere al villaggio Garibaldi vicino 

a Misurata. Erano andati in Libia come coloni con i Ventimila. Durante la guerra i nonni 

paterni dovettero sfollare dalla Cirenaica, il padre di Nives, militare, fu fatto prigioniero, lo 

zio morì nel naufragio della nave Ausonia, silurata. La famiglia di Nives si trasferì a Tripoli 

dove suo padre gestiva un’officina elettromeccanica. Durante il colpo di stato la famiglia si 

trovava in Italia, solo il padre riesce a tornare a Tripoli, ma viene bloccato e gli ritirano il 

passaporto perché sua sorella aveva lavorato colla casa reale. Per l’intervento consolare 

riescono a rimpatriare. Nives termina gli studi, ma è vittima di pregiudizi e discriminazioni 

perché li considerano colonialisti e fascisti. Infine si impiega nella Ragioneria Generale dello 

Stato dove fa brillante carriera e viene nominata dal Presidente della Repubblica, Cavaliere 

del Lavoro. 

   

Intervista “de visu”, Paderno Del Grappa, 09,09,2018 
 

Mi chiamo Nives Fabiola Gubiani e sono nata il 18 gennaio 1955 a Tripoli. 

Mi racconti la storia della tua famiglia, perché, come e quando andò in Libia. Dove vivevano 

cosa facevano? 

I miei nonni paterni venivano da Gemona del Friuli e sono andati in Cirenaica, dove avevano 

un’azienda agricola a Barce, mentre i nonni materni sono partiti da Fiume Veneto in provincia 

di Pordenone e sono andati in un’azienda agricola al Villaggio Garibaldi, vicino Misurata. 

Quando ci fu la guerra, i nonni paterni che stavano in Cirenaica, sono dovuti sfollare e sono 

stati profughi, i primi profughi dalla Cirenaica.   

Nel frattempo due figli, perché avevano tre figli, i figli maschi sono stati presi prigionieri.  

Un figlio, mio padre, fu preso prigioniero in Tunisia a Biserta mentre mio zio rimase ucciso 

nel naufragio della nave Ausonia, che fu silurata nella notte tra il 23 e 24 luglio del 1940.  

Voi siete poi andati ad abitare a Tripoli dove hai conosciuto il tuo futuro marito, Andrea.  

Sì, eravamo vicini di casa. Noi abitavamo in Shar’a Damahuri.  

Dove era Shar’a Damahuri? 

Era l’ex Via Fratelli Bandiera, vicino ai Fratelli Cristiani. Abitavamo nello stesso quartiere, le 

famiglie si sono conosciute, si frequentavano, si andava la domenica a giocare al Bingo dai 

Fratelli Cristiani e, insomma ci siamo frequentati da ragazzini proprio. Poi, nel 1970 Gheddafi 

mandò via tutti gli italiani.   

Io ero partita con la mia famiglia ed eravamo venuti in Italia. Eravamo in cinque persone: tre 

figli papà e mamma, perché i miei genitori dovevano subire degli interventi chirurgici a 

Udine, e avevamo prenotato in ospedale, ma pensavamo di tornare a Tripoli.   

Invece, il 2 luglio bloccarono tutto e siamo restati bloccati in Italia.   

Mio padre, che aveva un’officina elettromeccanica, tentò di rientrare a Tripoli per sistemare le 
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cose lasciate in sospeso, ma una volta arrivato all’aeroporto di Tripoli gli ritirarono il 

passaporto, anche perché mia zia, sua sorella lavorava per la famiglia reale di Re Idris Al-

Senussi. Non solo, ma anche i miei zii lavoravano per la famiglia reale ed erano andati col re, 

la regina e tutta la corte reale in Egitto, ma anche tutti noi eravamo stati schedati come parenti 

dei lavoratori del palazzo del re.   

Eravamo così sulla lista nera e mio padre rimase bloccato a Tripoli fino a dicembre, poi 

l’intervento del console italiano riuscì a sbloccare la situazione e farli rimpatriare in Italia, ma 

non ti dico con quante difficoltà. 

 […] Quando siete rientrati in Italia come siete stati accolti? Avete avuto episodi di 

discriminazione? 

Sì, perché non volevano riconoscerci come profughi. A Pordenone, il Prefetto ci disse che noi 

eravamo come le altre persone  e non capiva perché doveva attestare che eravamo profughi. 

Invece, dopo molto tempo e molte insistenze siamo riusciti ad avere questo benedetto 

certificato di profugo, che mi ha permesso di trovare un posto di lavoro. 

E nel posto di lavoro hanno fatto qualche atto d’intolleranza e di rifiuto nei vostri confronti? 

Sì, molti pensavano e dicevano che eravamo fascisti. Anche a scuola, perché ho terminato le 

scuole in Italia. Tutti volevano sapere la nostra storia, però avevano dei pregiudizi verso di noi 

perché sostenevano che eravamo dei fascisti, Dicevano che eravamo colonialisti e addirittura 

che trattavamo i libici come … bestie, senza pensare che noi invece avevamo tanti amici libici 

e anche di tutte le altre religioni. 

I libici anche oggi sono qua e mangiano insieme a noi, [come ex allievi, al Raduno dei 

Fratelli delle Scuole Cristiane, c’erano dei libici, mussulmani]. Li abbiamo qua come fraterni 

amici a pranzo con noi. 

L’ho cercato di spiegare anche ai miei insegnanti e non solo ai ragazzi, i miei compagni.  

Anche gli insegnanti vi accusavano …? 

Sì, perché negli anni settanta c’era comunque questa politica contro di noi. 

Quindi siete rientrati e così la vostra storia “coloniale”, lo dico ironicamente, si è conclusa. 

 

Domenico Flagiello.  

Tripoli il 17, 2, 1940, elettrotecnico. Il padre, d’origine siciliana, è inviato in Libia nel 1911 

come militare nella guerra italo –turca. Nella vita civile fa il capomastro e partecipa ai lavori 

della cattedrale di Tripoli. Domenico ha un’avviata attività artigianale come tecnico-

elettricista. Durante la rivoluzione è bloccato colla famiglia a Catania, ma con difficoltà 

riesce a tornare a Tripoli, dove, solo allora, percepisce che la situazione è radicalmente 
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mutata. Gli italiani tendono a vendere sottocosto le proprietà e a rimpatriare e i libici ne 

approfittano. Anche il fratello minore Antimo, idraulico, rimpatria colla famiglia e Domenico 

descrive le condizioni di disagio dell’arrivo a Napoli e la pietosa situazione del campo 

profughi di Calzanella: un lager gestito da funzionari insensibili. Dopo le lunghe ed umilianti 

operazioni di esproprio e rimpatrio, anche nella ricerca del lavoro in Italia ha difficoltà 

sebbene vi siano precise indicazioni della Prefettura di Roma sulle “categorie protette” e 

subisce varie discriminazioni in altre occasioni, tanto che arriva quasi alle mani con un 

funzionario del ministero col quale c’era un contenzioso. Infine, trova lavoro presso la 

centrale termoelettrica di Monfalcone, dove tra i colleghi è additato come “fascista”. Grazie 

al provvedimento del riconoscimento dei contributi versati in Libia dall’ INPS riesce ad 

andare in pensione. Racconta fantasiosamente che tale provvedimento fu ottenuto per 

intercessione della comunità ebraica tripolina sull’allora ministro Andreotti, pagandogli la 

campagna elettorale.  

     

Intervista telefonica il 10, 09, 2018.    

 

Quando andò in Libia la tua famiglia e cosa facevano? 

Mio padre andò in Libia nel 1911; esattamente le date precise non te le posso dire, ma andò 

nel 1911. Mio padre faceva la leva militare in Italia e a quei tempi la leva durava 28 mesi.  

In quel mentre è scoppiata la guerra italo – turca e il governo della monarchia [Savoia] l’ha 

portato in Libia a fare la guerra.  

Mentre tua madre? 

Nel 1926.  

Quindi tuo padre era militare quando andò in Libia? 

Sì! Poi finita la guerra italo – turca è rimasto militarizzato per cinque anni.    

Lui era muratore e dopo si mise a costruire case. Ha continuato a fare il suo lavoro.  

Quando hanno costruito la cattedrale lui è stato l’assistente di controllo dei lavori pubblici. 

Cioè?  

Mio padre faceva i controlli sulle imprese che costruivano la cattedrale.  

Infatti, alla fine dei lavori il Vaticano diede le onorificenze a molte persone tra le quali mio 

padre. Umberto Vaccarini, che ha un grande archivio, micidiale di cose, ha la foto del tipo di 

onorificenza data a mio padre. Inoltre, non so se ci hai mai fatto caso. Io ho sempre pensato di 

fotografare sul rotondo della porta destra della cattedrale, non quella centrale ma quella 

destra, dove c’era scritto tutto: l’architetto, l’ingegnere, la ditta appaltatrice, l’assistente ai 

lavori, tutto, tutto. E c’era anche il nome di mio padre: Flagiello Antimo.  

La cattedrale fu fatta nel 1923, mi sembra? 



141 
 

Sì e fu finita nel ’28. La costruzione è durata cinque anni.   

Mio padre per diventare assistente ai lavori pubblici vuol dire che si era fatto una nomina, che 

era capace di tale compito.  

Mio padre in questo periodo non era sposato con mia mamma. Lui ebbe diversi figli in prime 

nozze, ma questi figli per una malattia che questa donna aveva nel sangue morivano prima di 

raggiungere l’età adulta […]. Io, invece, sono nato dal secondo matrimonio di mio padre che, 

intanto, era rimasto vedovo. Mia madre quando si sposò aveva 32 anni, mio padre 52.  

Voi figli quanti eravate in famiglia? 

In quattro. Io nel ’40, un altro fratello che adesso non c’è più nel ’41. Poi siamo stati sfollati e 

poi siamo tornati nel 1947. Nacque prima mia sorella e poi Antimo che è l’ultimo e che è nato 

nel ’50, quando mio padre era già morto.  

[…] Voi siete stati mandati via dalla Libia nel ’70. Mi racconti … ciò che hai visto tu e la tua 

famiglia. 

Nel ’67 c’è stata la storia degli ebrei. Noi avevamo un po’ annusato che prima o poi avrebbero 

causato a noi dispiaceri. Da quel momento nonostante il governo libico si adoperasse per 

attutire la questione, che potevamo stare tranquilli perché la monarchia ci voleva bene e che 

sapeva quello che avevamo fatto e che eravamo … molti italiani si spaventavano e 

cominciavano a fare fagotto. Insomma, cominciarono ad andare via.  

Certo che chi aveva la terra o attività impiantate …! 

Io in quel periodo là avevo 29 anni e lavoravo per conto mio con un altro italiano a fare 

istallazioni elettriche. Il 1 settembre del ’69 avevo 29 anni e lavoravo per conto mio con una 

piccola impresa. Col mio socio avevamo ottenuto un appalto dalla Shell di Tripoli, quella dei 

distributori di benzina. 

Continuiamo …  

Dopo la storia degli ebrei molti italiani avevano cominciato a fare fagotto.   

Io avevo ottenuto la licenza di lavoro nel ’67 ed all’inizio, quando non avevamo molta 

clientela, ci eravamo agganciati ad una ditta di italiani, quella di Paparella e Garaji che 

facevano istallazioni in deserto. Lo sai che per legge noi non potevamo prendere direttamente 

i lavori perché ci doveva essere il nome di un arabo davanti che si rendeva responsabile e 

appaltava il lavoro.   

Noi, però, eravamo quelli che eseguivamo i lavori. Per oltre due anni e più ho lavorato in 

deserto nelle istallazioni petrolifere. Ho lavorato nel campo di Hora e poi a Jalo Hojrat.  

Quando è scoppiata la rivoluzione mi sono trovato bloccato a Catania dove ero andato colla 

famiglia per un breve viaggio di piacere. All’Alitalia mi hanno detto di andarmi a comprare il 
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giornale per rendermi conto della situazione.  

Siamo rimasti bloccati a Catania per 20 giorni, essendo l’Alitalia impossibilitata a riempire un 

aereo. Poi, un giorno, siamo andati tutti insieme coi bambini, le valige [a occupare] tutto 

l’ufficio dell’Alitalia per farci mettere un aereo a disposizione per rientrare a Tripoli. 

Il primo aereo da Tripoli a Roma l’ho preso io il 13 settembre del 1969 perché dovevo 

tornare in Italia a fare esami all’università, a Padova. 

No, noi dovevamo rientrare dall’Italia a Tripoli. 

[…] io ho avuto il visto d’uscita perché Carlo, mio cugino, conosceva un oppositore politico 

del governo di Re Idris e ne curava [come cardiologo] la famiglia. Così sull’aereo siamo 

partiti tutti quelli che erano andati come turisti in Libia, un imprenditore di Padova e un mio 

cugino Tommaso Basileo, anche lui studente […].  

Tommaso? Io lo conoscevo bene perché abitava di fronte a casa mia in via Cavour. Lo sai che 

questo è comunista? Suo padre lo manteneva e lui … all’università faceva il comunista … 

Forse lo era, ma per me non ha molta importanza … .  

No, no, lo è ancora perché lo seguo su Facebook … Questo all’università, mantenuto dal 

padre faceva il bullo nel ’68 … [entra in polemica per l’ideologia di Tommaso] … 

Va bene, va bene, il ’68 è stato un movimento idealistico studentesco globalizzato, ma 

cambiando discorso dimmi cosa mi dici di quando venne fuori l’editto di Gheddafi? 

L’editto di Gheddafi … dobbiamo dire un’altra cosa che tra la storia degli ebrei e la nostra 

cacciata si muovevano altre questioni, dove in pratica dei pezzi grossi arabi si approfittavano 

della paura del fatto successo per prendersi le nostre proprietà. Pagavano profumatamente le 

nostre proprietà …  

Direi che profumatamente no! Perché le svalutavano […]. Vuoi dire che comunque pagavano 

forse …?    

Loro ti abbassavano il prezzo, ma ti dicevano che ti davano i soldi in Italia e quando ti 

arrivavano i soldi in Italia ti facevano fare il passaggio di proprietà [importante svalutazione 

dell’immobile, ma i soldi al sicuro in Italia]. 

Anche noi abbiamo fatto così. D’altro canto se tu andavi nelle banche ti facevano dal 16 fino 

al 35% di interesse [commissione] per portare i tuoi soldi in Italia […]. È stato così anche 

per noi. Avevamo capito l’antifona ed era la sola strada da percorrere … […] 

Una volta in via Cavour stavo lavando macchina davanti alla casa. Si è fermato un arabo in 

bicicletta. Era un sensale e che mi ha detto: «Vuoi vendere la casa?»  

Prima gli ho risposto sgarbato. Poi ha detto: «Questo è un momento felice per voi se volete 

vendere. Per questa casa io ti do 9.000 sterline, contanti in Italia e poi facciamo il passaggio di 
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proprietà».   

Gli ho detto: «Questa è la casa che ha costruito mio padre e qua ci abita mia mamma … L’ho 

ringraziato … e basta». Dopo la casa ce l’hanno sequestrata. 

Cosa è successo quando ve l’hanno sequestrata? […]  

C’era uno vicino a casa nostra, vestito da militare, che andava a disturbare mia madre e diceva 

che doveva vendere la casa. Poi, un giorno ci hanno dato un foglio tutto scritto fitto in arabo e 

ci hanno detto che per il Consiglio della Rivoluzione noi non avevamo più i titoli per vendere 

la casa. Il Consiglio aveva detto che noi non potevamo più vendere gli alloggi dove abitavamo 

e dovevamo cedere tutte le attività produttive […].  Così è stato […].   

I proclami che ogni sera facevano alla radio e alla televisione sembravano rassicuranti: 

«Fratello popolo italiano … voi non dovete temere qui … voi siete figli del Paese, voi siete 

nati qui … le vostre proprietà non saranno toccate e quelli come me che avevano un briciolo 

di fiducia siamo rimasti fino alla fine …».   

Poi, le cose sono cominciate a cambiare […].   

Fece un discorso a Misurata in cui disse che tutte le proprietà degli italiani e le attività 

lavorative degli italiani, commerciali, artigiane venivano confiscate dal governo libico. Nelle 

proprietà agrarie misero dei militari a vigilare … Il proprietario che aveva una produzione di 

meloni, angurie che portava ai mercati generali, li doveva raccogliere e quando usciva doveva 

dichiarare tutto quello che aveva. Poi, un militare saliva con lui sul camion e andavano ai 

mercati generali, vendevano il tutto e il militare si prendeva i soldi e gli davano soltanto una 

ricevuta scritta in arabo di quello che lui aveva portato ai mercati.   

Per tutte le attività lavorative dovevamo andare all’Ufficio dei Beni Nemici, che stava nel 

padiglione italiano della Fiera e lì c’erano una serie di banchi dove erano seduti degli studenti 

universitari, quelli più preparati e una serie di poliziotti. Là dovevi dichiarare l’ampiezza della 

tua attività e ti davano due, tre o quattro poliziotti [di scorta per verificare]. Quando riaprivi la 

tua attività, subito arrivava una frotta di arabi che inneggiava a Gheddafi e che gridavano: 

«Viva Gheddafi, ti amiamo col cuore e col sangue». 

Tu sei rimpatriato colla famiglia in aereo o con la nave? 

Con l’aereo perché avevo tanti parenti e poi colla trafila che si doveva fare per avere il 

biglietto della Tirrenia … . Avevo mia madre con me e i bambini piccoli.   

Lo sai cosa facevano per avere il biglietto della nave e a pagamento … si metteva uno con 

uno gabellino alle quattro della mattina, poi un altro della famiglia gli dava il cambio alle otto 

e poi un altro ancora … tre o quattro turni per avere i biglietti che si dovevano anche pagare. 
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Noi i biglietti aerei per partire li abbiamo pagati, io ho ancora conservati i biglietti … per il 

rientro in Italia …  

Eri già sposato? 

Sì e avevo anche due figli piccoli […]    

In Italia dove siete andati al rientro? Come vi hanno accolto i nostri compatrioti italiani? 

In aeroporto siamo stati accolti bene, quasi tutti andavano da parenti […] mentre tutti quelli 

che sono arrivati con la nave sono stati mandati nei campi profughi che a me è bastato 

conoscere il campo profughi di Napoli.   

Subito dopo Pasqua del 1970, mio fratello Antimo che ora vive a Rimini e che faceva 

l’idraulico, siccome la Jamahīriya aveva imposto a tutti di assumere per ogni italiano un 

operaio arabo, mio fratello ha fatto fagotto ed è rimpatriato nel mese d’aprile.   

Voleva rifarsi una vita in Italia. Partì con la nave e io lo accompagnai proprio per vedere la 

situazione. Andò al campo profugo di Napoli.  Io ho definito il campo profughi di Napoli: un 

lager. Un vero lager. 

Ma quelli che stavano lì capivano che noi eravamo italiani cacciati …?  

Non gliene fregava niente! Agli impiegati statali che stavano lì al campo profughi non gliene 

fregava niente. Ci facevano riempire tutte le carte che si dovevano riempire e non gliene 

fotteva niente dei profughi …   

Di tutti quelli che sono partiti con quella nave non è rimasto nessuno al campo profughi di 

Napoli. Ognuno aveva qualche parente dove andare e tutti se ne sono andati via. Bastava 

ottenere quel famoso foglio di profugo e poi si scappava via.   

Lo giuro davanti a Dio che ci hanno dato da mangiare una pasta […] che abbiamo rifiutato 

tutti di mangiarla … In che piatti, in che tavole, in che pentole l’avevano portata! Siamo 

andati fuori [del campo] e abbiamo comprato delle pagnotte e del formaggio e ci siamo seduti 

davanti all’ufficio che avevano chiuso per andare a mangiare. Riaprivano alle due.   

Ci siamo seduti là e abbiamo mangiato pane e formaggio e acqua. 

I nostri connazionali come ci trattavano? Ci sono state delle discriminazioni. Siccome 

avevamo dei vantaggi come profughi che cosa dicevano o facevano?  

Allora ti spiego. Mio fratello è partito con la nave e quando è arrivato al porto di Napoli si 

sono trovati là sotto i sindacati e una serie di cittadini portati là apposta, trascinati lì a 

pagamento o chissà Dio come, con striscioni e cartelloni: «Non vogliamo gli italiani fascisti, 

profughi della Libia». Proprio così: «Fascisti». Ci chiamavano fascisti.    

E personalmente ti posso dire cosa mi ha detto un impiegato al Ministero del Tesoro a Roma? 

Cosa ti ha detto?  



145 
 

Io, una volta arrivato in Italia a Roma, ci trattavano come delinquenti. Ci fermavamo davanti 

agli uffici. Volevamo parlare col Prefetto e loro ci hanno detto di nominare due, tre persone. 

Ci credi che non li hanno fatti parlare col Prefetto?   

Li hanno fatti parlare con il capo di gabinetto del Prefetto, perché il Prefetto era qualcosa di 

inarrivabile, non si poteva neanche avvicinare.   

Molta gente che era riuscita a portarsi via la macchina al porto di Napoli l’ha trovata sui 

mattoni perché gli avevano portato via le gomme ed i cerchioni. Dentro non c’era più niente.  

Quelli che avevano mandato i bauli al porto di Napoli glieli hanno svuotati e riempiti di pietre 

al posto della biancheria. Gli avevano portato via tutto. 

Ma questi sono fatti delinquenziali, non delle istituzioni. A me interessa ciò che fu il 

comportamento dei nostri connazionali …    

Questo fu il primo messaggio dei comportamenti della gente e soprattutto dei rappresentanti 

dello Stato nei nostri confronti. In seguito al colloquio con il capo di gabinetto del Prefetto, a 

molti di noi arrivò una lettera che ci diceva di presentarci in tale posto di lavoro.  

 E io mi presentai ad una ditta di Padova che era una ditta molto grande con 90 -100 persone 

che costruivano macchine per costruire le calzature in plastica per i paesi orientali, i paesi 

caldi, per i paesi poveri, il terzo mondo insomma. Per ironia della sorte poco prima, un mese e 

mezzo prima che io partissi da Tripoli mi avevano chiamato dal direttore di una banca libica 

[non precisata] che mi chiese di fare i montaggi della parte elettrica di una macchina che 

faceva calzature in plastica in Italia, a Padova [veniva un tecnico a montare le macchina e si 

doveva collegare alla corrente elettrica].  

La mattina mi sono presentato alla ditta colla lettera del prefetto. Quando entro dentro il 

portinaio mi ha ricevuto ed al quale ho detto di avere una lettera per i per un impiego di 

lavoro.  

Poco dopo è venuto uno davanti a me colla lettera aperta e ti dico cosa mi ha detto. Lo giuro 

davanti a Dio che è la verità: “[bestemmia] Ci mancavano anche i profughi della Libia!”. 

Testuali parole, credimi. 

Io ho avuto quei venti secondi di tempo per fermare la reazione che mi è venuta. Dargli un 

pugno sul muso, spaccargli la faccia …, ma ho taciuto perché avevo famiglia …  

Mi disse di presentarmi il lunedì dopo al lavoro.  

Dopo una settimana si è presentato di nuovo da me e mi ha detto: «Abbiamo visto sul libretto 

di lavoro che si è fatto fare dal Comune di residenza che lei parla l’arabo e l’inglese e le 

diciamo subito che se lei accetta di andare a lavorare all’estero quando noi vendiamo le 

macchine, noi lo teniamo a lavorare qui. Altrimenti, lettera del prefetto o non lettera del 
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prefetto, se ne può andare, noi non abbiamo bisogno di lei. Ed io in quel momento ho dovuto 

accettare e dire OK.  

Così mi hanno fatto fare un tirocinio. Nel frattempo è venuto fuori che il governo faceva 

assumere nei grandi enti pubblici profughi della Libya e così sono andato a lavorare 

all’ENEL. Ho presentato domanda. Un signore all’ENEL ci ha ricevuto bene, come un padre, 

lo devo dire e ci ha assicurato che mi avrebbero assunto se fossi andato a lavorare a 

Monfalcone. Così io ho accettato e lì ho passato tutta la mia vita a lavorare alla centrale 

termoelettrica di Monfalcone. Quando sono entrato all’ENEL mi sono comunque sentito dire 

molte cose: “Ecco a voi vi hanno fatto entrare senza concorso. Qui all’ENEL non entra 

nessuno senza concorso. Neanche il Padreterno entra qua dentro senza concorso”.  

Per fortuna queste offese erano fatte da persone invidiose, ma le persone più avvedute 

avevano nei nostri confronti parole se non di benevolenza, di commiserazione … per noi.  

Comunque non ci volle molto tempo alla centrale di Monfalcone per etichettarmi come 

fascista, perché io non mi ero un ingabbiato nella CGIL, con i compagni.  

Lavoravo sodo e basta. 

Ogni volta che si facevano le assemblee sindacali, nota che si facevano in orario di lavoro e 

non dopo aver finito il lavoro, cioè eri anche pagato. Là eravamo tutti compagni.  

E siccome io non davo del compagno a nessuno mi hanno subito etichettato fascista. Ma il 

mio comportamento corretto sul lavoro, mai un’assenza, solo qualche malattia grave, solo il 

dovere. Non [ero]come altri che si costruivano la casa in malattia e la Direzione non poteva 

mandargli un controllo perché era contro i diritti dei lavoratori.  

[Racconta una lunga storia di una pendenza di riscossione per lavori effettuati per la ditta 

Shell a Tripoli. La pratica di liquidazione si doveva sbrigare presso il Ministero degli Esteri a 

Roma. Nasce un contenzioso tra l’intervistato e il funzionario del Ministero degli esteri].   

Gli dissi che mi doveva spiegare quale era il cavillo per cui questa pratica non andava in 

pagamento e che già altri colleghi avevano incassato.   

Lo sai cosa mi ha risposto?  “Gli uffici libici non rispondono nulla per i fascisti italiani!” 

Quando questo mi ha risposto così io non ci ho visto più.   

Mi sono acceso come un cerino e gli ho detto: «Lei mi dice a me fascista che sono nato nel 

’40. Fascista sarà stato lei, che l’età per essere stato fascista ce l’ha e che magari avrà giurato 

fedeltà al fascismo».  

Insomma lui gridava, io gridavo. Avevo la mia faccia a dieci centimetri dalla sua. 

Ci divideva un palmo. Ho avuto la forza di non alzargli le mani.  L’ufficio era diventato tutto 

un grido, lui gridava e io gridavo più di lui.   
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È arrivato un dirigente. Era spaventato.   

Gli ho detto che anche lui doveva insegnare a comportarsi ai suoi impiegati, che non 

dovevano etichettare le persone, i cittadini.   

Ero talmente arrabbiato con questo farabutto che non ho neanche parlato al dirigente della mia 

pratica. Sicuramente quel farabutto la mia pratica l’aveva strappata. Io non avevo fatto nulla 

di male. Ce l’aveva cogli italiani di Libya perché li considerava dei fascisti.         

Una cosa è certa che quei soldi non li ho mai più visti.   

Dentro un ministero un semplice impiegato si è permesso di darmi del fascista, un 

rappresentante dello Stato.  

Probabilmente questo si sentiva protetto, tanto per la sua arroganza non avrebbe avuto nessun 

rimprovero.  

Purtroppo, uno Stato che non premia nessuno né punisce nessuno, fallisce prima o poi.  

Ecco dove siamo arrivati!   

Una nazione che non punisce nessuno né premia nessuno è una nazione finita. 

In parte è vero ciò che dici sulla meritocrazia. Ma tu ora sei andato in pensione? 

Certo! Quando Andreotti è riuscito a farci ottenere i contributi versati in Libia. Penso che tu 

sei informato su questo […]. O no?    

Per anni abbuiamo fatto manifestazioni ad alto livello per avere riconosciuti a fini 

pensionistici i versamenti dei contributi fatti in Libia [per un accordo bilaterale i contributi 

versati in Libia dai cittadini italiani ivi residenti dovevano essere riconosciuti dall’INPS in 

Italia. Per anni e per alcuni l’accordo venne evaso per motivi burocratici malgrado gli accordi 

italo libici].    

A Bologna eravamo a difendere i nostri diritti in 1700 persone. Ma per anni fu aria fritta […].  

Sai come abbiamo fatto ad ottenere [il riconoscimento] in Italia dei nostri contributi?  

Lo sai come è stato? La collettività ebraica di Tripoli era venuta a Roma dopo la cacciata 

degli ebrei dalla Libia e ottenne la cittadinanza italiana, perché gli anni erano passati […].  

Hanno pagato per questo la campagna elettorale ad Andreotti […].   

Andreotti riuscì così a far ottenete il riconoscimento dei contributi versati in Libia […] e così 

io sono riuscito ad andare in pensione con 40 anni di contributi […]. 

 

Umberto Vaccarini 

Tajiura 18,10, 1942, dirigente agenzia Alitalia,  

Nonni materni siciliani, di Trapani emigrano in Libia nel 1912, e abitano con la famiglia a 

Bengasi. Il padre è napoletano di madre calabrese e fa il militare a Bengasi. I genitori 
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d’Umberto si sposano.  La madre diventa un’esperta sarta sotto la guida di una signora 

greca. Durante la guerra la famiglia Vaccarini è sfollata a Tripoli; la madre lavora come 

sarta, Umberto inizia a lavorare giovanissimo, coll’Alitalia fa carriera fino a diventare capo 

agenzia. Racconta in dettaglio l’assedio subito da parte di una folla di manifestanti alla 

ricerca di ebrei, durante il pogrom del 1967 e di quando dopo il decreto d’espulsione furono 

costretti a chiudere la sede Alitalia e rimpatriare, subendo il disagio e le umiliazioni da parte 

dei funzionari libici. Tutti i lavoratori italiani Alitalia in Libia trovarono sistemazione in 

Italia, anche se molti per ragioni economiche preferirono, come Umberto, sedi all’estero 

(Zambia).  

  

Intervista condotta mediante telefono l’11, 9, 2018.    

 

Quando e quali sono le motivazioni per cui la tua famiglia andò in Libia?  

 Tutto nacque dai miei nonni materni che sono di Trapani. A Trapani nel 1912, non è che si 

vivesse bene. Mio nonno con il fratello gemello partirono per la Libia e andarono a Bengasi  

Lo sai che anche mia moglie è di Trapani? È nata a Trapani. 

Sì? Chissà, magari siamo lontani parenti …! 

Mio nonno si chiamava Alberti. È un nome conosciuto a Trapani, c’è un negozio di 

ferramenta, che talvolta frequento e che vende anche piatti, bicchieri, vasi di terracotta… . 

Esatto.  Io sono venuto a Trapani tre volte per lavoro, ma non ci siamo mai riusciti ad 

incontrarci. Sono dei cugini di mio nonno […].   

Mio nonno che si chiamava Ignazio ed il fratello Giuseppe andarono in Libia come 

piastrellisti e loro lavorarono lì quando costruirono la cattedrale di Bengasi.   

Arrivati giù, dopo un anno e mezzo richiamarono la moglie e le tre figlie: mia madre, mia zia 

Nazzarena e la più piccola Sebastiana.   

Arrivate a Bengasi mia madre ha conosciuto una signora greca che aveva una sartoria molto 

avviata. A mia madre piaceva cucire e così riuscì a farsi assumere da questa signora greca.  

Il marito aveva uno dei più grossi negozi a Bengasi. Si chiamavano Karidakis e si trovava in 

una piazza grandissima, anzi quella era la piazza principale di Bengasi, con un palazzone 

enorme […]. Li erano andati a trovare per abitare.   

Mio padre era napoletano, ma di madre calabrese. Non trovando lavoro a Napoli si arruolò 

come militare volontario e lo mandarono a Bengasi, nel Genio, col grado di maresciallo. 

Un giorno mia madre con mia zia, che stavano facendo una passeggiata passarono davanti a 

un ritrovo dei militari.  

Davanti alla porta c’era mio padre che adocchiò mia madre e la seguì per un po’ di tempo.  
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A quei tempi, lo sai, era difficile andare dietro una ragazza e così si fece presentare da un 

conoscente per il primo appuntamento. La cosa andò avanti e si sposarono.  E fu uno dei primi 

tre matrimoni nella nuova cattedrale di Bengasi.  

Quanti fratelli siete voi? 

Io e mio fratello che è del ’48. 

Mia madre continuò a lavorare con questa signora. Si fece le ossa come sarta. 

Poi, scoppiata la guerra, con l’invasione degli inglesi, gli italiani scapparono su un camion tra 

i tanti che partivano da Bengasi o da Tobruk e andarono a Tripoli, sfollati, ma senza sapere 

dove andare.  

Mia madre era incinta. Li portarono in quella scuola elementare, ti ricordi, quella che si 

trovava dietro le scuole nostre. Quella scuola che stava dopo l’angolo della cartoleria 

Cappello, vicino dove era il sarto Turtulici. Non ricordo proprio come si chiamava quella 

scuola. Rimasero tutti ammassati in questa scuola qui, dormendo sulle brandine per un po’ di 

tempo.  

Però, dopo un po’ , mia madre conobbe alcune persone che le trovarono un appartamento in 

via Lazio, dove rimase per un po’.    

Poi conobbe la famiglia dei Zichichi, che non hanno niente a che fare col fisico famoso, che 

avevano una concessione a Tarhuna, colla famiglia Napoli.   

Mio padre, intanto, era ancora militare e faceva su e giù con i camion, lavorava per tutta la 

settimana e tornava la domenica, ma Tarhuna era troppo lontano e così si avvicinarono a 

Tripoli e andarono a Tajura [cittadina a 12 chilometri da Tripoli], dove sono nato io.  

Mi hanno battezzato nella chiesetta che c’era là a Tajura e che ora hanno buttato giù … 

Ho una fotografia di quella chiesetta … 

Ce l’ho anch’io. Ti dirò che prima di partire definitivamente da Tripoli sono andato là, mi 

sono fatto dare tutti i registri e mi sono fatto una decina di copie del mio atto di nascita 

originale e di altri documenti [i registri e gli atti dell’anagrafe, nelle note circostanze 

dell’espulsione degli italiani, furono disordinatamente scaricati da un camion nel giardino 

dell’ambasciata italiana e di molti documenti che andarono persi si dovettero stilare degli atti 

notori sostitutivi del’originale].  

 Mio padre, allora ancora militare, si fece trasferire a Tripoli […]. 

Umberto, l’ultima volta che ci siamo visti o sentiti mia hai raccontato della storia 

“dell’assedio” alla sede dell’Alitalia a Tripoli nel 1967, quando ci fu il pogrom degli ebrei … 

Però facciamo un salto indietro nel tempo … Dopo la guerra, durante l’occupazione 

britannica chi voleva tornare in Italia poteva tornarsene e chi voleva rimanere in Libia si 
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prendeva le sue responsabilità e i rischi.   

Mio padre decise di rimanere e si mise a lavorare cogli inglesi. Così ci trasferimmo per circa 

tre anni in Via Goffredo Mameli, vicino ai fratelli Cristiani. 

Nel frattempo la maestra di sartoria di mia madre, la signora greca, la Karidakis, era scappata 

da Bengasi, suo marito era stato preso prigioniero e lei si era stabilita nel grande palazzo 

dell’INFPS, che poi divenne INPS, quello di fronte alla Cattedrale, te lo ricordi?   

Ci rimase qualche anno, in attesa di notizie del marito che non sapeva dove stava.  

Mio padre che lavorava cogli inglesi seppe che era finito in Egitto e attraverso delle 

conoscenze riuscirono a farlo tornare a Tripoli.  

Una volta tornato decisero di tornare a Bengasi dove avevano tutti gli averi.  

Così quest’appartamento di dodici stanze, bagni eccetera nel palazzo dell’INPS fu dato da 

questa signora a mia madre che così si poté aprire una sartoria.   

Così andammo ad abitare in Piazza Cattedrale, una vista bellissima, appartamento bellissimo, 

dietro Shar’a Baladia, sui giardini del lungomare […].   

Frequentavo la Cattedrale, ancora era Vescovo Monsignor Facchinetti, facevo il chierichetto 

per raccomandazione di Padre Umile Oldani […] e tutte le mattine alle 6 andavo a servire 

messa in cattedrale. Mio padre si svegliava alle 5,30 per andare al lavoro e alle 6, quando fra 

Angelo [il frate guardiano] apriva i portali della Cattedrale andavo a servire messa […].  

Uno dei miei ricordi infantili rimane la vista di questa enorme chiesa che io conoscevo di 

giorno, ma che non avevo visto mai al buio [all’alba].   

[…] Quando dovetti andare a scuola mi portarono alla prima elementare dai Fratelli Cristiani. 

Scusa Umberto, arriviamo al ’67 … 

[…] Giovanissimo ancora coi pantaloncini corti, entrai a lavorare alla SECI, la società 

elettrica [c’è un dettagliato racconto dell’intervistato sugli avvenimenti che lo porteranno 

all’assunzione in Alitalia] e dal primo di novembre del 1961 ero un dipendente Alitalia, 

ancora in Shar’a ‘Abdul ‘Aziz. Nel 1962, siamo passati poi a quella bella agenzia che 

avevamo in Shar’a Haiti, con gli uffici di rappresentanza, l’ufficio prenotazioni e poi c’erano 

gli uffici in aeroporto.   

Eravamo in tutto una sessantina di persone, tutti italiani tra cui cinque donne. Iniziai al 

terminal per fare il cheek in, prendere i passeggeri, metterli sul pullman e poi feci carriera 

[…] fino a diventare vice capo agenzia. Capo agenzia sono diventato quando è scoppiata la 

guerra dei sei giorni, tra arabi ed israeliani e a Tripoli ci fu il caos tra arabi ed ebrei […].  

Capo agenzia in quel momento era un ex funzionario della TWA che, impressionato del 

pogrom agli ebrei, diede le dimissioni e rimpatriò in Italia.  
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Io divenni Capo agenzia […] e andavo anche spesso anche a Bengasi. [l’intervistato racconta 

che a Bengasi, visto l’andamento positivo dell’agenzia, insieme ad un collega chiede 

all’Alitalia un contratto italiano e non locale]. 

Scusami Umberto, ma ti devo fare delle domande precise se no tu mi racconti tutta la tua 

storia che, seppur interessante, ha poca importanza ai fini che ci proponiamo … nella mia 

tesi. A me interessa ciò che mi hai già raccontato di quando ci fu il pogrom nei confronti 

degli ebrei … e del tuo rientro in Italia dopo la cacciata nel 1970.  

Il 5 giugno 1967, io ero in attesa della mia prima figlia che è nata il 22 luglio 1967… 

Tu ti eri già trasferito a Tripoli? 

Sì. Alle dieci, dieci e mezza sentiamo un casotto per le strade, urla, grida....   

C’erano pietre che volavano e noi avevamo una grande vetrina colle serrande scorrevoli.  

Abbiamo cercato di chiuderci dentro colle saracinesche, ma intanto queste pietre arrivavano e 

hanno spaccato pure la vetrina.   

Abbiamo visto che questa gente aumentava sempre di più e stava diventando un caos. Ci 

siamo detti: “Che facciamo? Chiudiamo tutto e saliamo al piano superiore dove c’erano gli 

uffici di direzione”.   

Così siamo saliti al piano superiore e ci siamo barricati dentro; abbiamo messo dietro la porta 

divani e mobili e tutto quello che potevamo. Se quelli venivano sopra ci riparavano un poco. 

Poi chi prendeva il bastone della scopa chi l’estintore per l’incendio, qualunque cosa per 

poterci difendere da quella folla inferocita. Insomma, c’erano in tutto dieci donne [tra 

passeggere e personale] e le abbiamo chiuse in bagno e siccome c’era un lungo corridoio 

abbiamo pensato che per aggredirle dovevano passare su di noi.   

Ad un certo punto sentiamo urlare. Erano due generali che avevano l’ufficio al terzo piano del 

palazzo, un ufficio di import - export.  

Questi, quando i hanno visto i generali e si sono subito fermati.   

“Cosa volete? In questo palazzo non ci sono ebrei. Andatevene!”   

In realtà in quel palazzo non c’erano ebrei e così se ne sono andati. […]  

In quel palazzo ci abitava il fotografo Casella, il ragioniere Frojo, c’era la Morris …  

Così si sono allontanati e ciascuno di noi di corsa se n’è andato a casa propria.  

Nei giorni successivi abbiamo chiesto a Generale Zentuti, il capo della polizia federale una 

camionetta per spostarci da casa al lavoro.   

Nelle notti successive, dopo il pogrom, non si poteva circolare col coprifuoco. Noi, 

comunque, sotto scorta, dovevamo andare alla Ḥara, nel quartiere ebraico, per prendere i 

bagagli degli ebrei ed imbarcarli. 
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Una mia cara amica ebrea, in un’intervista mi ha raccontato che la portarono colla famiglia 

in aeroporto e l’imbarcarono. Si diceva che addirittura c’erano persone nel corridoio 

dell’aereo … 

Questa è una cosa che è circolata e che io devo smentire.  

Ti dico anche questo. Due anni fa ho ricevuto una telefonata: «Questa è la RAI […] stiamo 

preparando un programma […] chiamato “Il dono” […]. Parleremo di un episodio perché 

abbiamo ricevuto una lettera da una persona che ha raccontato che durante la guerra del 1967, 

a Tripoli, una famiglia ebrea che si è imbarcata […] sull’aereo dell’Alitalia e ha fatto il 

viaggio in piedi, salvandosi».  

Non è vero niente! È assolutamente falso […], non potevano viaggiare in piedi.  

In realtà c’erano stati dei disguidi per la famiglia ebrea prenotata che non poté partire e al suo 

posto ne fecero partire un'altra, salvandola. Questi ultimi, riconoscenti volevano ringraziarci 

pubblicamente in trasmissione […]. 

 Partiti tutti quanti gli ebrei, in Libia riprende la normalità e ci sono stati due anni, dal 1967 al 

1969 posso dire tranquilli. Lavoravamo tutti, c’era benessere col petrolio. Poi succede la 

faccenda di Gheddafi e arriviamo al 22 luglio dove ci dicono a tutti di presentarci alla Fiera 

alle 8.00 del mattino.   

Le otto, le nove, le dieci, le undici e intanto il sole era uscito ed era alto sulle teste. Caldo da 

pazzi, gente di una certa età che sveniva.  

Andavamo alla fontana a prendere l’acqua per bagnarci il viso e la testa. 

Ad un certo punto arriva un tizio che ad alta voce dice: “Entro settembre tutti voi, residenti 

italiani in Libia, dovete lasciare la Libia”.  

Questa era la situazione e praticamente dovevamo presentarci in un ufficio all’ultimo piano 

del palazzo di fronte a Ruben, sai quello dei libri [un ufficio governativo vicino alla libreria 

Ruben che era già stata espropriata, perché di un ebreo].   

Noi dovevamo andare lassù, in un palazzo di sei piani [descrive minutamente la zona e il 

palazzo che ha l’ascensore bloccato e la faticosa ascesa all’ultimo piano].  

Eravamo tutti in fila indiana in una scala strettissima, per portare la documentazione per poter 

rimpatriare.  

E quando arrivavi all’ufficio, c’erano delle persone che in maniera maleducata ti 

rimproveravano e ti rimandavano indietro: “Devi portare la bolletta che hai pagato la luce. 

Non hai pagato il gas, dov’è la bolletta dell’acqua? Il modulo è sbagliato! Torna domani …!”. 

Tutto da rifare!  

Insomma, dovevi riportare tutta la documentazione, riempire un altro modulo in arabo. Solo 
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allora ti rilasciavano un documento per andare alla Tirrenia o all’Alitalia o ad altre 

compagnie. Con questo permesso potevi pagarti il biglietto per partire.    

Anche quando ci fu la storia degli ebrei ci fu la stessa cosa.   

Se veniva un ebreo noi dell’Alitalia non potevamo fargli il biglietto per partire se non avevano 

quel documento dove c’era scritto che queste persone avevano passato tutti i vari step e avere 

il timbro sulla carta dove c’era scritto che potevi lasciare la Libia.   

File da non credere, caldo, trattati in una maniera indescrivibile … come animali.   

Quando camminavamo per la strada …: «Brutto fascista, italiano fascista …». 

Non potevi mica reagire perché non era uno contro uno, perché ti ricordi come finiva. 

Cominciava uno e poi finiva uno contro dieci. […]  

Io sono tornato [in Italia] il 15 ottobre del ’70. Comunque un certo numero di noi aveva il 

contratto italiano, ma la maggior parte aveva un’assunzione locale e quindi come andava a 

finire in Italia?   

Poi venne fatto il decreto o la legge, non so, e ci furono quelli che avevano contratto locale 

chi col Banco di Roma, chi al Banco Sicilia, chi al Banco di Napoli e furono integrati tutti in 

Italia. Altri alle Poste, Telefoni e ministeri. Noi all’Alitalia eravamo in sessanta e solo tre o 

quattro hanno abbandonato l’Alitalia e sono andati a fare altre cose. Tutti gli altri sono stati 

assunti, chi a Roma, chi a Fiumicino, chi a Pisa, chi a Firenze, chi a Milano e chi a Torino … 

però chi era entrato in Alitalia non aveva vita facile. Eravamo degli intrusi. Noi eravamo per 

loro gente che aveva poca voglia di lavorare, eravamo gente incompetente, non del mestiere, 

gente che aveva sempre sfruttato la situazione che aveva sfruttato tutti quanti. Non è stata 

un’accoglienza tranquilla, una vita carina e questo è durato per diversi anni …  

Vi dicevano che avevate sfruttato gli arabi … ce l’avevano con voi perché molti che magari 

aspettavano il posto da un certo tempo si vedevano scavalcare da un italo – libico? […] 

No questo in Alitalia non è avvenuto […]. O meglio, alcuni colleghi dell’Alitalia me l’hanno 

detto …, ma io personalmente non ho avuto problemi in questo senso.  Forse per la mia 

posizione … Quando io ero ancora a Tripoli l’Amministrazione della Alitalia mi aveva 

comunicato che piuttosto che rientrare in Italia. […]. potevo andare in Zambia.  

Io ero d’accordo e così andai in Zambia,  

Conosco altre persone dell’Alitalia che furono trasferite in Zambia […].  

Umberto, certamente di quest’intervista trascriverò i fatti salienti anche perché e oltre un’ora 

e tre quarti che chiacchieriamo e l’ora è tarda.   
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Letterio Alabiso 

Zanzur (Tripoli). 19, 3, 1942, grado istruzione superiore, geometra 

Ha un’avviata impresa di costruzioni edili. Rimpatria dopo la requisizione dei beni, dei conti 

correnti, della casa dove abita che lascia ad un suo ex-dipendente per cinquanta sterline con 

le quali integra il costo del biglietto della nave per sé e la sua famiglia. Al porto di Napoli 

rileva già episodi di intolleranza nei confronti dei profughi da parte dei facchini del porto 

che, secondo l’intervistato, fanno apposta a rovesciare le casse dal forklift e accusano i 

profughi di essere venuti a togliere il lavoro ai residenti in Italia. Insieme ad altri tre italiani 

di Libia, disperati per problemi d’indigenza dopo sette mesi di rifiuti e rinvii, occupa l’ufficio 

del lavoro; intervengono i carabinieri, ma il responsabile finalmente è costretto a trovar loro 

un’occupazione per evitare lo scandalo. Anche lui, come altri intervistati sostiene che della 

situazione creatasi in Libia fu responsabile Aldo Moro che inizialmente rifiutò di trattare con 

Gheddafi, ma che poi “barattò” la cacciata degli italiani col mantenimento delle concessioni 

petrolifere ENI. Sostiene che il gesto più squalificante del Ministero è stato il far pagare il 

biglietto del passaggio su una nave italiana, a chi non possedeva più un soldo. Solo con il 

contributo del consolato e vendendo poche cose riescono a pagarlo.    

A Napoli rifiuta il campo profughi di Calzanella viste le condizioni igieniche e 

fortunatamente avendo una casa di proprietà in Italia va ad abitare a Roma.    

Intervista condotta mediante telefono l’12, 9, 2018.   

 

Mi chiamo Letterio Alabiso e sono nato a Zanzur, un paese a circa dodici chilometri da 

Tripoli. Mio padre è nato a Tunisi e dopo due anni i miei nonni, che erano di Licata lo 

portarono a Tripoli nel 1911. Mia madre è di Messina.    

Nella nostra precedente intervista mi hai raccontato le tue peripezie e la vostra drammatica 

esperienza di rimpatrio e di come, sulla nave ci fu uno scontro con un funzionario del 

Ministero degli Esteri italiano che fu contestato ed ebbe un forte malore … 

Sì, aveva la bava alla bocca e spasmi ed è caduto per terra … 

Continuiamo da quel punto là. Io so già tutta la tua storia e della tua famiglia in Libia. 

Ricordo del tuo racconto degli arabi della tua impresa che piangevano quando tu sei partito 

[…] ora vorrei sapere, per concludere tutta la nostra storia dell’accoglienza in Italia. 

Quando sei rientrato in Italia come ti hanno accolto? C’è stata una discriminazione da parte 

degli italiani d’Italia nei confronti degli italiani di Libia? 

Ci hanno considerato degli usurpatori del loro posto di lavoro.  Quando siamo arrivati colla 

nave a Napoli, dovevamo scaricare le nostre … masserizie, chiamiamole masserizie, che 

erano nei cassoni di legno. Arrivavano questi con il forklift, li spostavano da una parte all’altra 

e, guarda caso, le casse cascavano a terra dal forklift … e, patapum: tutto rotto. Questi i 

napoletani … al porto. 
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Ma questo, secondo te, lo facevano apposta e perché …? 

Ma certo! Non l’hanno fatto solo con me, ma anche con tanti altri …  

Ma questo lo facevano per motivi particolari? 

E sì, dicevano: «Questi sono mo venuti qua per togliere il posto di lavoro a noi.»  

Dicevano che il governo ci avrebbe dato chissà cosa … vi farà... Nel mio caso personale non 

ha fatto gran che, perché come diplomato le ditte qui in Italia potevano scegliersi l’impiegato 

di concetto e non [si poteva] imporre un’assunzione.  

Se avessi fatto il falegname o qualunque altro mestiere avrebbero avuto la possibilità di 

costringere l’azienda ad assumermi, ma essendo impiegato di concetto questo non era 

possibile per una legge esistente che non so quale sia e che non so se esista ancora. 

Per cui ogni venerdì andavamo presso l’ufficio del lavoro a Roma per sentire se c’era qualche 

richiesta da parte di qualche impresa. Ci mandavano sempre da un’impresa d’assicurazioni, 

Giulio Mantini credo si chiamasse, ma questi, poveri figli non sapevano che pesci prendere, 

perché non avevano bisogno.   

«È inutile che venite qui ogni venerdì, noi non ne abbiamo bisogno» dicevano.   

Il tempo passava ed era sempre la stessa solfa, la stessa storia …  Ad un certo punto, le 

esigenze in casa, con due figli, la madre, il padre … Io ho detto che … E praticamente con 

altri quattro che stavano con me nell’ufficio di collocamento abbiamo occupato l’Ufficio del 

Lavoro. Ho convinto i miei amici, disperati pure loro, ad occupare l’Ufficio di Collocamento. 

Era venerdì e dovevano chiudere e noi abbiamo l’occupato e siamo capitati in una stanza di 

un signore che doveva andare in pensione che ci diceva: «Per piacere, non fatemi storie, non 

procuratemi guai, io sto andando in pensione, per carità non tiratemi fuori problemi!»   

«Lei non c’entra niente, se ne vada in pensione come e quando vuole, ma noi di qua non ci 

muoviamo!! Chiamate la polizia, i carabinieri, l’esercito, ma di qua non ci muoviamo».  

E così fu. Arrivò un maresciallo [dei carabinieri] con due altre due persone. Esprimemmo le 

nostre ragioni e, capita la situazione, ci disse: «Ragazzi, venite tutti di là che andiamo a 

parlare col Direttore». Gli ho risposto: «Ci vanno due di noi, gli altri rimangono qui a 

occupare l’ufficio!» Così fu e ritornarono dicendo che il problema era risolto e praticamente 

il giorno dopo tutti avevamo il posto di lavoro. Eravamo, io Antonio C. … 

Chi? Nuccio?  

Proprio lui, Nuccio. 

L’ho incontrato la settimana scorsa a Paderno. 
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Poi c’era Antonio F. che fu mandato a Olbia e altri due di cui non ricordo il nome …, ma sono 

passati 47 anni …Così andai a lavorare in quest’azienda e dopo 14 giorni mi mandarono a 

Trieste a fare il direttore dei lavori per costruire 112 appartamenti.  

Ti è andata bene … 

Sì? Come bene? Dall’arrivo a quando ho trovato lavoro passarono sette mesi, dico sette mesi.  

Sette mesi? 

La disperazione era tanta. Io non mi vergogno di dire, insieme agli altri che ci siamo 

impegnati perfino l’oro di famiglia, gli aggeggini d’oro dei bambini perché eravamo alla 

disperazione. Sempre per quel famoso dottor B. un infame, infame che ci prese in giro per 

sette mesi. Capito? 

Ma secondo te era una forma di discriminazione nei vostri confronti perché profughi della 

Libia? 

Ma certamente! Come è possibile che è bastata questa occupazione e nel giro di un giorno 

sono venuti fuori i posti …? Se c’è qualcuno che mi può dare una risposta?  

A Napoli, all’arrivo, voi avete avuto contestazioni? Mi hanno raccontato che si sono 

presentati coi megafoni, bandiere rosse a fare casino … a dirvi di tornarvene in Libia, non vi 

vogliamo qua?  

A me non risulta questo!  Qualcuno me l’ha raccontato anche a me, altra gente me l’ha detto, 

ma a noi non hanno contestato … Però non abbiamo visto il signor Moro [Aldo Moro, 

Ministro degli Esteri], perché i nostri guai con Gheddafi furono causati da lui. Fu invitato 

tantissime volte a recarsi in Libya a parlare, ma lui non ci andò mai.  

Questa è una notizia che ho appreso anche io da diverse testimonianze … 

Nel mio profilo Facebook io lancio una serie di […] e c’è tutta una serie di “sfoghi” dei nostri 

amici tripolini appunto su Moro e sul fatto che non si presentò mai da Gheddafi a parlare, a 

discutere … . Sicuramente la nostra vita sarebbe cambiata, forse anche in meglio … 

Forse perché gli premeva di più … il problema dell’ENI …? 

Certo! Ha barattato la nostra cacciata con le concessioni petrolifere.  

Veramente non mi risulterebbe. Dei testi di storici importanti che riportano i documenti 

[diplomatici intercorsi] tra Ministero e la Libia; è vero che queste cose avvengono, come 

dicono a Napoli “Aumm aumm”, cioè di nascosto all’ufficialità, dei documenti ufficiali e alla 

luce del sole.  

Io rifiutai il campo profughi anche perché avevo un appartamento qui a Roma.  

Non sei stato al campo profughi di Calzanella di Napoli …  ? Adesso è venuto fuori che non 

siamo più profughi, che non abbiamo più quel titolo. 
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E perché? E chi lo dice? 

Lo diceva a Paderno Raffaele. Sembra che, siccome la cacciata è avvenuta in maniera 

incruenta e non come per gli istriani, non abbiamo più la qualifica di profughi …  A nessuno 

di noi interessa perché bene o male siamo tutti sistemati … però … 

Secondo me è una grande baggianata perché un titolo, una definizione non si cancella … non 

si può rimangiare dopo 48 anni … ma che stiamo scherzando!  

Diceva che quelli dell’Istria hanno avuto persone ammazzate nelle foibe e noi no!   

[…] io non ci ho creduto … Comunque per ciò che mi riguarda io ero anche orfano di guerra 

oltre che profugo …   

La cosa più schifosa del signor Moro, scusa il termine ma mi viene dal cuore … è stato che 

abbiamo dovuto pagarci il biglietto della nave, della Tirrenia. Lui poteva mandare due belle 

navi a raccoglierci tutti e portarci in Italia. Tu mi potresti dire che avevamo fatti i soldi a 

Tripoli per pagarci il biglietto.  

Sai come abbiamo fatto quei soldi? Vendendo un intero appartamento, arredato di tutto punto, 

per 50 sterline [poco meno ci 70 -80 mila lire d’allora, lo stipendio mensile di un insegnante 

in Italia] e vendendo della birra che mio suocero aveva nascosto in casa [erano proibiti gli 

alcolici] e che gli avevano dato come pagamento di non so che cosa … in quel periodo ricordi 

che proibito consumare alcol e noi ci eravamo nascosti queste casse di birra e che 

rivendevamo alla gente del posto. Fortunatamente nessuno ci ha denunciati, altrimenti ci 

saremmo andati di mezzo noi e altri. E poi grazie al consolato italiano che ci ha dato 50 - 100 

sterline [tono ironico]. Anche il dottor Rizzi, te lo ricordi, faceva la fila per quei quattro soldi 

per pagarsi il biglietto.  Nave italiana in un momento così tragico, una nave italiana.   

Il signor Moro se n’è fottuto di noi esseri umani italiani, donne, uomini, bambini e vecchi. 

Questo non si è posto il problema di come saremmo potuti arrivare in Italia [tutti i beni 

immobili, mobili, conti correnti e liquidi erano stati requisiti dal governo libico e solo col 

certificato di nullatenenza si poteva rimpatriare. Pena l’arresto, chi possedeva oggetti di 

valore e preziosi doveva consegnarli o venivano requisiti all’imbarco; solo la biancheria e gli 

indumenti personali erano ufficialmente permessi].                               

I nostri connazionali, cioè gli italiani che vivevano in Italia come vi hanno accolti? […] 

Dopo quell’episodio all’ufficio del lavoro devo dire che quando ho preso servizio i dirigenti e 

i colleghi di lavoro mi hanno trattato bene. Proprio bene. Forse perché eravamo ad un livello 

di società abbastanza alto. Non eravamo al livello dell’officinetta. Non so se tu hai sentito 

parlare dell’ITALSTAT società del gruppo IRI, che poi abbiamo avuto come amministratore 

anche Prodi.  
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[…] Sto leggendo dei libri per la tesi e sono meravigliato da un libro dal titolo “Rovesci della 

fortuna” dove si dice che a Tripoli tra gli italiani si facesse politica. A parte Valentino 

Parlato che ebbe il rimpatrio forzato dai libici [perché era comunista] per me è stata una 

cosa nuova … è una cosa nuova. In Italia fondò “Il Manifesto”. Ti risulta? 

Valentino Parlato si scagliò contro di noi, è stato sempre contro di noi che ci considerava 

fascisti.  Di me di te, noi, quando mai si è parlato di fascismo tra noi? […] vivevamo bene, 

con nessuna inclinazione politica.  

Un altro era il notaio Enrico Cibelli lo conoscevi tu? Il libro dice che aveva fondato un 

movimento collaborativo con gli inglesi e poi coi libici […]. Un partito comunista a Tripoli.  

Io questa roba qua non l’avevo mai sentita … sono notizie che mi risultano nuove … ma da 

dove le tirano fuori … Io non avevo mai sentito niente e a Tripoli ci si conosceva tutti.    

Ma neanche io? 

Questo libro qua parla di Facchinetti, di Graziani. Addirittura dice che Facchinetti arringava 

dal pulpito … 

Ma quando mai? […]  

Per la casa hai avuto problemi? Se avevi avuto problemi se avevi fatto domanda per avere la 

casa popolare? So di persone … 

Sì avevo fatto domanda per la casa perché quella che avevo l’avevo data ai miei genitori … 

mi sono buttato sul lavoro, ogni tanto sentivo gli amici. Ho cercato di far assumere delle 

persone come Corrado, lo ricordi? […]  

[…] A Bologna ho incontrato con piacere Nino un altro nostro compagno di classe […].  

Quando rientri a Padova, incontriamoci e parliamo e stiamo un po’ insieme. 

Teniamoci in contatto. A   me manca soprattutto il calore delle persone che avevamo là, 

quando eravamo giù a Tripoli. 

Stai toccando un nervo scoperto. Anche a me …!        
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9 - STORIA DELLA MIA FAMIGLIA, SCRITTA COME MI È 

STATA NARRATA 

 

9.1 - 1898. Le origini. 

«Cristazzu!» urlò Concetta Gangarossa rivolgendosi al Crocifisso.    

Non era possibile che Colui che aveva predicato misericordia gli avesse portato via il marito 

Berengario Infantolino, a soli 37 anni, lasciandola con sei bambini da sfamare.  

Il più grande era Domenico detto Mimì, poco meno di otto anni, nato nel 1890, il più piccolo 

Giuseppe, chiamato Peppino, nato nel 1896, che aveva otto mesi e che Concetta allattava. 

Dopo Domenico, a meno di un anno l’uno dall’altro a scalare, Emanuele, Marianna , 

Salvatore detto Totò, Rosina e Giuseppe 52.  

Ora lei, a meno di trent’anni, era una donna sola, senza «arte né parte» per mantenerli, se non 

quella del telaio e del filet 53 che ogni ragazza del Meridione d’Italia, a fine Ottocento, 

imparava a fare da bambina in attesa d’un marito.   

Nella stanza calò il silenzio assordante delle prefiche, la loro nenia si fermò per quella 

bestemmia e quelle professioniste della morte s’acquetarono perché nessun altro dolore 

poteva essere più grande di quella disperazione. 

Non erano ricchi, ma a Comiso54, Berengario era l’amministratore dei marchesi Ferreri55 che 

erano i signori della città. Godeva della loro stima e anche della fiducia di contadini e 

braccianti. Poi, il cancro alla faringe gli aveva deturpato orribilmente i bei lineamenti 

giovanili e in breve tempo lo aveva ucciso.  

Si avvicinò una sorella più giovane di Concetta, Biagia detta «Suzza».  Aveva sposato da 

poco Tommaso Basileo, un artigiano del marmo, che si fregiava del titolo di scultore perché 

era capace di plasmare quella dura pietra, ma per vivere scriveva epigrafi sulle lapidi del 

cimitero.  

                                                           
52 Domenico detto Mimì (1890), Emanuele detto Nele (1891), Marianna (1892) chiamata Mariannina, Salvatore 

detto Totò (1893), Rosina (1894) e Giuseppe detto Peppino (1896). 
53 Il filet è un raffinato ricamo effettuato su rete  
54 Il nome Comiso ha derivazione greca: Κομίζω, ricovero, rifugio, per i latini Jhomisus, per i bizantini Comicio, 

ma più verosimilmente deriva dalla trasformazione della parola araba ḥāms che significa quinto. Era il quinto 

della merce razziata o dei territori conquistati in guerra che, per diritto, era dell’emiro. Nei Paesi che conobbero 

la dominazione araba è frequente il nome Ḥums o Al-Khums o Khums, esonimo italiano Homs. C’è n’è in: Libia, 

in Libano ed in Siria. La parola spagnola al-còmiso deriva dall’arabo: significa confisca. 
55 Il notabile comisano Gioacchino Ferreri, esperto di diritto, nel 1795, fu investito del titolo nobiliare di 

marchese dal re Ferdinando I di Borbone. Fu presidente, nel 1810, del Regio Parlamento Siciliano, nel 1813, 

Ministro delle Finanze e nel 1821 Ministro degli Interni del Regno delle Due Sicilie. La famiglia Ferreri era 

antagonista nel territorio dei principi Naselli, feudatari fin da epoca Normanna. Divenne importante nel territorio 

ragusano e tra le più influenti alla corte borbonica.  
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Era in partenza per la Tunisia che da molti emigrati era descritta come un Eldorado. 

Donna Suzza cinse la spalla di Mimì e si avvicinò a Concetta. Questa capì che avrebbe perso 

il suo primogenito;  sarebbe partito con la sorella ed il marito per Sfax56 e chissà quando 

l’avrebbe rivisto. Era un sacrificio che avrebbe assicurato una migliore sopravvivenza degli 

altri figli e così Mimì, fin da piccolo, patì il grande dolore della perdita del padre e del 

distacco dalla madre. 

Quel bambino, poco adatto ad alzare pietre, aveva un’intelligenza brillante e un perspicace 

intuito. Zio Tommaso decise di farlo studiare, un po’ per queste sue attitudini, ma forse per 

levarsi di torno quel ragazzino affiliato, ora che aspettava un figlio suo. Finite le elementari 

dai Frères Maristes57,  lo mandò al  seminario minore dell’arcidiocesi di Cartagine58. 

Furono lunghi anni di studio. Era sul punto di diventare prete quando, durante una delle 

sporadiche vacanze a Sfax 59, affacciata ad un balcone, vide una bella ragazza: Lidia. 

 

9.2 - Una testa dura come il marmo. 

Romeo Marchetti era nato a Massa, in Toscana, nel 1865 e faceva lo stesso mestiere di 

Tommaso.  

Fin da giovane era andato a lavorare la pietra bianchissima di Carrara60 alla quale 

Michelangelo attribuiva un’anima perché “imprigionava” figure umane.   

Romeo aveva una faccia tonda e sanguigna, basco sulle ventitre, un fiocco nero per cravatta 

                                                           
56 Sfax, in arabo Safāqis, è l’antica Syphax berbera, la Taparura romana, ricostruita dagli Aglabiti nel IX secolo, 

nella seconda metà del 1000 resistette alle invasioni delle tribù arabe dei Banu Hilal e diventò un emirato.  

Gli abitanti di Sfax vengono chiamati ironicamente «fakūsi», da «fakūs» che nel dialetto tunisino-libico significa 

cetriolo (in arabo standard cetriolo si dice «ḥiyār»). Dare del «fakūs» ad una persona, nella tradizione familiare 

di chi scrive, non indica esclusivamente l’origine della città dove è molto comune la coltura di questo ortaggio, 

ma ha anche un valore canzonatorio. Non è comunque escluso che il nome della città sia legato a quest’ortaggio.  
57 I fratelli Maristi delle Scuole Cristiane o Piccoli Fratelli di Maria sono religiosi-laici (non sacerdoti) che si 

dedicano all'istruzione primaria e secondaria ed all'educazione cristiana della gioventù maschile in convitti 

studenteschi ed orfanotrofi, per lo più in terra di missione.  
58 Chartage era un’arcidiocesi voluta dal cardinale Charles Martial Allemand Lavigerie (1825-1892), fondatore 

della Società dei Missionari d’Africa, meglio conosciuti come Péres Blancs, Padri Bianchi e delle Suore 

Missionarie di Nostra Signora d’Africa, le Suore Bianche. Le due congregazioni si impegnarono per l’abolizione 

della schiavitù. Gli schiavi dell’Africa nera, erano un fiorente commercio tra il XIX e il XX secolo.  
59 Mimì, da anziano, spesso narrava ai nipoti la profonda solitudine delle domeniche in seminario, quando gli 

altri compagni andavano a far visita alla famiglia, ma Sfax distava da Cartagine circa 300 chilometri e lui non 

aveva tanti mezzi. Narrava che un giorno fu invitato dai genitori di un compagno. Provenivano dal 

Massachussetts, dagli Stati Uniti d’America. Gli offrirono una merenda con pane tostato, burro e marmellata. 

Mimì non conosceva il burro e lo trovò sgradevole. Lo consolarono con della cioccolata. Il compagno si 

chiamava Francis Joseph Spellman e diventerà cardinale di New York, prelato molto influente della politica 

americana per oltre un ventennio. Sostenitore dell’anticomunismo di Mc Carthy e della politica estera di 

Kennedy nelle crisi internazionali negli anni Sessanta. I due compagni di seminario si riabbracciarono a fine anni 

Cinquanta durante lo scalo dell’aereo dell’alto prelato all’aeroporto di Tripoli.  
60 Il marmo delle Alpi Apuane  
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alla maniera degli anarchici. Aveva sposato Romilde Vannucci di quattro anni più giovane, 

donna dal portamento altero, quasi regale, tanto che la assimilavano alla regina Margherita.  

Ma con i monarchi Romeo non voleva aver niente a che fare. Passava per una testa “calda”, 

anche se in fondo era un mite e non avrebbe fatto male neanche a una mosca. Si era fatto la 

fama di essere un provocatore e quelli erano i tempi dei moti della Lunigiana61.  

Politicamente esposto, lo toglievano dalla circolazione mettendolo in carcere, insieme a 

mezzo paese, solo se un re, regina o uomo di governo girava da quelle parti. 

Romeo era stanco di quel vivere e, nel 1901, si trasferì con la famiglia al sud, su lidi più 

tranquilli del Mediterraneo, dove il lavoro da marmista non mancava: la Tunisia. 

Romeo e Romilde ebbero nove figli. Cinque figlie femmine: Elmira, Margherita, detta 

Peppina, Lidia, Elda e due maschi: Luigi e Dante nati in Toscana.  A Sfax poi, nel 1902 e nel 

1903 nacquero Jean ed Assunta.    

Non immaginava certo che quel nipote di Tommaso, che Romeo chiamava il “pretino”, si 

sarebbe innamorato di sua figlia fino a “spretarsi” e che Lidia l’avrebbe atteso per sposarlo.  

Mimì rinunciò a prendere i voti, si mise a lavorare e fece altri mille mestieri pensando di 

mettere su famiglia.  

Ora che la madre e alcuni fratelli l’avevano raggiunto a Sfax, su di lui, che era il maggiore, 

pesavano aspettative e responsabilità. Aveva studiato e, in un paese in cui la maggior parte 

delle persone era analfabeta, era un punto di riferimento per quella collettività di emigrati.  

Nel 1908, Mimì decise di spostarsi in Tripolitania. Come raccontava ai nipoti era andato là  

«… a fare lo spione per il governo italiano …» facendo il pendolare colla Tunisia colle 

carovane e camuffandosi da commerciante di tappeti e filati.   

Ufficialmente vi sbarcò con una divisa militare il 26 Ottobre 1911, come riferisce l’annuario 

dei “pionieri” della conquista libica62. 

 

9.3 - «Tripoli bel suol d’amore»   

Nel 1881, con un’occupazione militare, la Francia aveva istituito un protettorato sulla Tunisia.  

I numerosi immigrati che fino ad allora avevano mantenuto la cittadinanza italiana e goduto di 

un di un vero e proprio privilegio d'extraterritorialità per le loro attività, si trovarono davanti 

                                                           
61 La Lunigiana è un’area geografica tra Liguria e Toscana. Nel gennaio del 1894 gli anarchici insorsero contro il 

governo di Francesco Crispi. Nacque come manifestazione popolare per le repressioni contro i cosiddetti «Fasci 

siciliani dei lavoratori», si trasformò in scontro con le forze dell’ordine. Ci fu una carica di cavalleria con morti e 

feriti tra gli insorti e cadde un carabiniere. Molti dimostranti furono arrestati, alcuni ripararono sui monti.  

Un anarchico attentò a Crispi e ci furono processi sommari di tribunali militari e così anche gli anarchici “senza 

colpe” evidenti o i socialisti venivano preventivamente messi in galera o inviati al confino solo per il fatto di 

essere conosciuti come tali. 
62 Il Pioniere, ottobre 1911 – 1936 XIV, Numero unico per il XXV annuale della conquista libica.   
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all’alternativa di optare per la nazionalità francese, beneficiando degli stessi diritti dei coloni 

d’Oltralpe, oppure rimpatriare o emigrare in Libia che si pensava, sarebbe diventata italiana. 

Si diceva, infatti, che le potenze internazionali avrebbero “chiuso un occhio” sull’occupazione 

italiana della Libia che, in fondo, era ben poca cosa rispetto allo scippo coloniale perpetrato 

da Francia ed Inghilterra attestate saldamente ad Ovest ed Est nell’Africa mediterranea 63.  

Già dalla fine dell’Ottocento, Manfredo Camperio, esploratore di convinzioni nazionaliste, 

considerava possibile l’occupazione italiana della Libia ed ora la possibilità era diventata 

“necessità”, anche se appariva come “un premio di consolazione”. 

 «Francisi e inglisi si mangiaro u pisci e ni lassaro a resca!» 64 ironizzava in teatro l’attore 

comico siciliano Angelo Musco, commentando la politica internazionale della spartizione 

delle colonie. 

I pionieri italiani lì residenti, erano una piccola comunità di poco più d’ottocento persone, per 

lo più ebrei toscani occupati in attività imprenditoriali che mantenevano un saldo contatto con 

la madrepatria. A Tripoli avevano fondato un’agenzia di credito che successivamente darà 

origine al connubio col Vaticano nel Banco di Roma, un giornale in lingua italiana, una linea 

di navigazione con l’Italia e una scuola in lingua italiana, ebraica e araba.  

Gli scambi commerciali tra Italia e Tripolitania riguardavano la compravendita di tappeti, 

filati, pellame e soprattutto sparto, una pianta erbacea perenne, le cui fibre erano utilizzate per 

produrre carta e cordami. Queste attività commerciali, spesso, erano una “copertura per 

spiare”, per conto del governo italiano, le capacità militari turche e gli umori della 

popolazione araba.  

I servizi di intelligence utilizzavano, infatti, gli italiani provenienti sempre più numerosi dalla 

Tunisia. Sapevano molto bene dialetto, lessico, fraseologia, consuetudini ed abitudini degli 

arabo-berberi ed essendo per lo più d’origine siciliana, bruni e di carnagione scura, si 

mimetizzavano con gli indigeni.   

Mimì che parlava perfettamente arabo, italiano e francese per questa conoscenza delle lingue 

e soprattutto per la sua capacità di relazionare con le popolazioni locali, venne contattato per 

fare l’informatore sullo stato di quei territori.   

                                                           
63 Ai francesi non interessava e avrebbero accettato che gli italiani prendessero la Libia per  “riparare allo 

schiaffo di Tunisi” inflitto all’Italia  con l’occupazione della Tunisia. Ancor meno interessava agli inglesi che da 

Gibilterra a Malta, dall’Egitto a tutto il Mar Rosso controllavano ormai le vie d’acqua con l’Oriente; anzi 

un’occupazione italiana della Libia era gradita per arginare la politica espansiva coloniale francese nel 

Mediterraneo occidentale.  
64 “Francesi ed inglesi si sono mangiati il pesce e ci hanno lasciato la lisca”. La battuta satirica si fa risalire ad 

Angelo Musco (1872-1937), grande attore comico siciliano.  
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Nel contempo saggiava le possibilità di lavoro nel settore edile e commerciale: acquistava 

terreni e costruiva case.  

In Italia, intanto, non si parlava altro che di Libia: per alcuni c’era il timore della guerra, per 

altri la conquista della Libia era un miraggio di prosperità e potenza, per altri ancora era 

un’opportunità per contenere l’emigrazione nelle Americhe.  

Nel contraddittorio che agitò l’Italia, tra le indecisioni, i dubbi 65 prevalsero le certezze e 

l’ottimismo e anche un governante saggio come Giovanni Giolitti66 si convinse che la guerra 

si doveva fare67.  

Così l’inebriante profumo di «Tripoli, bel suol d’amore» ubriacò gli italiani e il patriottismo 

risorgimentale si trasfigurò nel nazionalismo colonialistico. La «Grande Proletaria»68 

finalmente si mosse il 3 Ottobre 1911.  

Gli italiani: nobiluomini in cerca di gloria, borghesi in cerca d’affari, nobildonne vestite da 

crocerossine in cerca d’emozioni, contadini veneti, emiliani e siciliani, braccianti del Centro-

Sud Italia, italiani della Tunisia, Mimì compreso, indossarono il casco coloniale e andarono 

ad issare il tricolore su quelle dune di nessuno, o quasi.  

 

 

 

 

                                                           
65In parlamento Giustino Fortunato, deputato eccessivamente scrupoloso e spesso d’idee mutevoli, in una seduta 

esternava la sua preoccupazione sui progetti bellici coloniali di «… quella piccola nazione appena uscita dalle 

guerre d’indipendenza». In un’altra si contraddiceva, rammaricandosi per il fatto che il Mediterraneo fosse 

diventato un lago franco-inglese e quindi si doveva conquistare Tripoli a qualunque prezzo e in un altro 

intervento, altrettanto contraddittorio, sosteneva che se «… Tripoli non poteva essere italiana, rimanga com’è, 

una provincia della Turchia». Il socialista e pacifista Francesco Papafava affermava che la Tripolitania doveva 

restare a disposizione dell’Italia, « … per quando l’Italia potrà e vorrà occuparla …», senza tener conto di cosa 

avrebbero fatto gli ottomani per tenersela. Cesare Lombroso, antropologo criminale e giurista di grande prestigio 

temeva che il successo della spedizione tripolina ci avrebbe inebriato e avrebbe orientato la nostra politica non 

più verso la libertà, ma verso le idee imperialistiche.  Non aveva torto, ma i più, la stampa e l’opinione pubblica, 

gli intellettuali continuavano a dire: «Quei quattro libici sparsi in un territorio grande cinque volte l’Italia, ci 

accoglieranno come i liberatori dal giogo ottomano; non sono molto diversi dai siciliani e calabresi e con un po’ 

di Francescani al seguito, magari si convertiranno al cattolicesimo e s’integreranno. Si va a Tripoli perché 

innanzitutto è romana, […] è ricca, fu il granaio di Roma e il lavoro italiano farà miracoli. Mai più la fuga di 

braccia, mai più i nostri figli in paesi stranieri […]  gli arabi sono venali ed infingardi e basterà saperli 

vezzeggiare e comandare [….] Andare a Tripoli è anche un dovere di civiltà …» Sergio Romano 2005, La 

quarta sponda. La guerra di Libia 1911-1912, Milano, Longanesi, p. 28.    
66 Giovanni Giolitti fu, dal 1892 al 1915, più volte presidente del Consiglio. La sua politica moderata, antitetica a 

quella aggressiva di Francesco Crispi, riusciva a far convergere nel dibattito parlamentare i temi graditi alla 

Destra e alla Sinistra storica.  
67 Per Giolitti la guerra libica era necessaria « … per cercare un giusto equilibrio nel Mediterraneo e per creare 

uno sfogo alle dilaganti tendenze nazionalistiche e […] alle aspirazioni più pericolose, irredentistiche  …» . 

Angelo Del Boca 2008, Italiani, brava gente?, Vicenza, Biblioteca Neri Pozza, p. 110.   
68Cominciava così il discorso di Giovanni Pascoli pubblicato su «La Tribuna» del 27 novembre 1911, nel quale 

il poeta si compiaceva dell’impresa libica.   
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9.4 - Dalla Tunisia alla Libia.  

Mimì e Lidia si sposarono a Sfax nel 191369 e poi si trasferirono  stabilmente a Ḥoms70, dove 

nacque Concetta. 

Il trattato di Losanna, il 18 Ottobre 1912, aveva messo fine alla guerra italo-turca,  ma non 

alla guerriglia con le popolazioni arabe che, fomentate da ufficiali turchi e guidate dai capi 

qabīlah 71, aderenti alla confraternita religiosa della Senussia, avevano ridotto, di fatto, la 

sovranità italiana alle città della costa: Tripoli, Ḥoms, Misurata e Zuara72. 

Nel 1915, nella I a Guerra Mondiale, l’Italia fu opposta agli Imperi Centrali e di nuovo si 

trovò contro la Turchia, alleata di Austria e Germania.   

Mimì aveva intrapreso l’attività di costruttore edile ed era impegnato per trasformare lo 

“scaro” di Ḥoms, un’insenatura usata per l’ancoraggio e lo stallo delle barche dei pescatori, in 

un porto con un molo per l’attracco delle navi.  

La città venne bombardata dai tedeschi dal mare e Lidia e la piccola Concetta trovarono riparo 

in campagna, mentre Mimì, che era scampato miracolosamente al bombardamento navale 

infilandosi in un pozzo del porto, fu mandato sulle alture del Mergheb, in arabo al-marġab, 

per rinforzare il forte che dominava la città, attaccato da terra dagli arabi.  

Finita la guerra, pacificata parte della Tripolitania, il governo italiano frammentò quello 

«scatolone di sabbia»73 in “concessioni agrarie” per distribuirle ai coloni, perché le 

coltivassero.  

Poi gli italiani cominciarono a costruire città e villaggi, strade, porti, chiese, mercati, ospedali, 

a scavare pozzi, a far muovere navi dalla madrepatria cariche di aratri e badili, mulini, frantoi 

e camion. Ora si sentivano grandi tra i grandi, avvolti nel mito imperiale di Roma, finalmente 

a lavorare in “casa propria”.  

Così anche i fratelli, le sorelle e i cognati raggiunsero Mimì, trasferendosi dalla Tunisia alla 

Libia. A Sfax rimase solo Emanuele, Nele, che sposò Josephine, dando origine al ramo 

                                                           
69 Come risulta nel registro dei «Mariages civils et catholiques en Tunisie».  
70 Homs, Al-Khums, è una città della costa libica a circa Km 120 da Tripoli e a pochi chilometri dalle rovine 

della città fenicia Lebda, la romana Leptis Magna. Costruita dagli ottomani, il suo ancoraggio era importante per 

l’esportazione dello sparto, una pianta perenne le cui fibre sono impiegate per produrre carta e cordami. La città 

è sulla strada camionabile litoranea. 
71 La cabila, qabīlah è un clan, famiglie legate da legami di parentela e affinità.    
72 Le popolazioni arabe, fomentate dai turchi, tra i quali Enver Bey, un ufficiale che apparteneva al movimento 

dei Yeni Türkler, Giovani (Nuovi)Turchi continuavano a resistere. I capi della guerriglia che appartenevano alla 

confraternita dei Senussi: facevano scorrerie, imboscate, tagliavano le vie di comunicazione, razziavano i 

capisaldi e i presidi italiani. Gli italiani furono costretti ad un ritiro generalizzato in quasi tutta la Libia, e si 

limitavano ad occupare solo alcune città della costa: Tripoli, Misurata, Ḥoms e Zuara. Con alterne vicende la 

guerriglia dei patrioti libici continuò fino al 1931, quando fu repressa e giustiziato il leader, Omar Al-Muḥtar. 
73 Così aveva definito la Libia, Gaetano Salvemini, deputato socialista contrario all’intervento coloniale. Per 

protesta contro la linea del partito, si dimise.  
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francese della famiglia. Totò, prolungata la ferma di sottufficiale dell’esercito, sposò 

un’emiliana, Antonia, Tonina e infine rientrò in Italia. Vennero poi in Libia le sorelle 

Marianna e Rosina maritate con altri comisani74 conosciuti a Sfax; Peppino, il fratello più 

piccolo che, innamoratosi di Assunta, la sorella più giovane di Lidia, la sposò. 

In Libia arrivarono anche le sorelle di Lidia: Elmira, Elda e Margherita (Peppina)75, ramo 

toscano della famiglia, che avevano sposato dei siciliani di Sfax. Il fratello di Lidia, Luigi, un 

“ragazzo del Novantanove” della Prima Guerra Mondiale, si accasò in loco con una maltese, 

Lucia, Dante con una pugliese, Lina. 

Tutti si sistemarono in Libia, compresa la madre di Mimì, Concetta, i suoi suoceri Romeo, 

chiamato alla toscana «il Bà» e Romilde «la Mà» e l’anziana mamma di lei, Marianna Bertoli 

che nipoti e pronipoti che nacquero poi numerosi, chiamarono: «Nonnina». 

Il 18 ottobre 1916 nacque Berengario. La nascita del figlio maschio realizza la continuità della 

stirpe e secondo la tradizione, gli fu messo il nome del nonno paterno. 

A Ḥoms si era formata una comunità di cinque generazioni tra parenti, paterni e materni, 

un’autentica colonia di zii e cugini di vario grado, estesa ad amici e conoscenti, che negli anni 

“stringevano” relazioni tra le famiglie con nuovi vincoli: compari e comari di matrimonio e di 

battesimo dei figli.  

Ḥoms era “il terreno” dove affondavano, profonde, le radici delle due famiglie che si 

allargavano, s’intersecavano e capillarizzavano con quelle di altre gruppi di italiani e maltesi. 

Sopraggiunsero altri italiani inviati dal governo, funzionari amministrativi o militari che si 

integravano facilmente nella vita sociale del paese.   

C’era una forma d’identificazione della città col “clan”, un sentimento d’appartenenza che 

solo le difficoltà della Seconda Guerra Mondiale riusciranno ad erodere. Infatti, solo uno dei 

fratelli di Lidia, Dante rimpatrierà colla sua famiglia a Taranto, paese originario della moglie 

e poi andrà a cercar fortuna in Belgio dove morirà in un incidente di moto.  

La Tripolitania era tutta un cantiere, il lavoro non mancava.  

Venivano chiamati dall’Italia tecnici, progettisti, operai ed artigiani con una forma di 

predilezione regionalistica.  Mimì aveva richiamato da Comiso un fidato capomastro edile ed 

esperti muratori e, insieme alle maestranze libiche, costruirono “mezza Ḥoms” e poi le case di 

quasi un intero quartiere della nascente Tripoli.  

 

 

                                                           
74 Abitanti di Comiso. 
75 Detta da tutti Peppina.  



166 
 

9.5 - Le nuove migrazioni.  

La famiglia di Antonia, che Berengario chiamava affettuosamente Niny, era di Bisceglie un 

paese a pochi chilometri da Bari. Il padre Vincenzo Lacavalla aveva una grande famiglia e 

molti i «vignali»76 messi ad ulivi, frutteti e vigne. 

Su proposta di qualche paesano sconsiderato che prevedeva un grande sviluppo, s’improvvisò 

imprenditore oleario. Fece costruire un grande oleificio dove convogliare le olive dei vari 

agricoltori per mandare l’olio pugliese in Italia Settentrionale e perché no, anche in Europa.  

L’idea era buona, ma il momento sbagliato. Erano gli anni della grande crisi economica 

mondiale, quella del 1929. Nessuno pagava l’olio che produceva e che, mandava di qua e di 

là; le olive, lui, le aveva pagate fino all’ultimo centesimo. 

Dovette chiudere “bottega” per non finire in miseria. Vendette tutto per pagare i debiti. Con la 

moglie Grazia, i figli Francesco, Enzo e Pietro, Lucia ed Antonia, seguendo i progetti della 

propaganda fascista, decise di emigrare in Libia e andò a fare il fattore di un gerarca.  

Pieno d’amarezza, si rammaricava: «Da patròne son diventate harzòne».   

Per chi emigra le nuove terre rappresentano la speranza, ma per Vincenzo la Libia era la 

struggente testimonianza di non aver saputo realizzare la sua vita al paese che era tutto il suo 

mondo.  

Aveva una grande fede in Cristo e riteneva che quella “umiliazione” fosse una prova per 

espiare le sue colpe e confidava nella bontà del Padreterno. 

I figli maschi che non volevano fare i contadini, cercavano nuovi sbocchi professionali. Si 

improvvisarono carpentieri, poi fondarono un’azienda di camion  per il trasporto dei conci di 

tufo che venivano estratti dalle cave di Gargaresc 77, all’estrema periferia della città. Le figlie 

si misero a lavorare come sarte e, come tutte le fanciulle del Sud, a preparare, per tempo, il 

corredo nuziale. La famiglia non era certo ricca, ma viveva decorosamente. 

 

9.6 - Anni ‘30: Tripoli, bella come un miraggio. Il Lido delle Palme. 

Le imprese italiane da piccole diventarono grandi, si costruirono case lungo le strade che 

presero nomi illustri della cultura e storia italiana: Michelangelo, Raffaello, Bramante, Verdi, 

Rossini e Puccini, Cavour, Mazzini, Garibaldi e Mameli; di luoghi della madrepatria: Sicilia, 

Lazio, Roma, Piemonte o del nostro Risorgimento: Porta Pia, Marsala. Le piazze si vestirono 

                                                           
76 Il «vignale» è un’unità di misura di un terreno agrario in provincia di Bari. Corrisponde a 7392 mq.  
77 Il tufo fu il materiale più usato a Tripoli. Abbondante nelle cave di Gargaresc o Gargaresh, in arabo Qarqāriş 

conosciute fin da epoca romana. Si trovava a 4 km ad Ovest di Tripoli lungo la strada litoranea. I conci, blocchi 

di dimensioni di 20x40 centimetri, si estraevano a cielo aperto o anche attraverso gallerie che durante la II 

Guerra Mondiale furono usate come rifugi per le incursioni aeree.  
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di palme, monumenti e fontane e si chiamarono Italia, Cattedrale, Marco Aurelio, Castello.  

Un’unica strada rimase testimone della nascente fusione del dialetto libico con la lingua 

italiana: l’unica integrazione. La chiamavano tutti Shār’a Makīna perché fu la prima strada 

della Tripoli appena conquistata ad essere asfaltata per consentire il transito delle macchine.  

Successivamente le strade e le piazze presero i nomi della retorica fascista: Vittorio Emanuele 

III, Costanzo Ciano, Italo Balbo, Badoglio, De Bono. Al governatore Conte Volpi, che ne 

promosse la costruzione, fu intitolato il lungomare più bello del mondo, un lotto del quale 

anche l’impresa di Mimì contribuì a costruire. 

In questo boulevard che percorreva tutta la baia sorgevano i grandi alberghi e il Regio Gran 

Teatro Miramare. Iniziava in piazza Castello dove posero due alti obelischi. In cima al primo 

obelisco, la scultura bronzea di una galera barbaresca, testimonianza della storia libica e 

sull’altro la lupa coi gemelli, ricordo della grandezza di Roma.  

Tutto ricordava la romanità della Libia: la statua di Settimio Severo, imperatore berbero e 

anche quel palazzone semicircolare, d’architettura razionalista, prese spudoratamente il nome 

di Colosseo. 

Le “concessioni agricole” erano a riscatto: distese enormi di terra nuda, incolta, dove si 

dovevano costruire le case coloniche per i contadini richiamati dall’Italia, scavare i pozzi e 

canali d’irrigazione, costruire le stalle, piantare gli ulivi e i frutteti, seminare e mietere. Mimì 

ci provò a Qaṣr Bin Ġashīr e Garabulli, in arabo Qaṣr Qarahbullī, ribattezzate 

“romanamente” Castel Benito e Castelverde78.    

Le banche, il Banco di Roma, di Napoli, di Sicilia, la Cassa di Risparmio concedevano i 

prestiti. 

Il governatore Italo Balbo aveva affidato la progettazione della Libia italiana ai migliori 

architetti e urbanisti e decretato che Tripoli fosse tutta dipinta di bianco.  

Non solo i villaggi agricoli, fattorie, ma voleva trasformare il “bel suol d’amore” per clima, 

bellezze naturali e archeologiche in un polo d’attrazione turistica: alberghi a cinque stelle, 

caffè chantant all’aperto, manifestazioni sportive e spettacoli teatrali anche tra gli imponenti 

scavi archeologici di Sabratha e Leptis Magna, concorsi ippici e un gran premio 

automobilistico collegato ad una lotteria nazionale.  

La bianca Tripoli divenne bella «come un miraggio» e richiamo di mondanità. 

L’apogeo di Mimì fu il «Lido delle Palme».   

Così veniva descritto in una pubblicazione dell’epoca: «Inserito quasi al centro della curva 

                                                           
78 Qaṣr in arabo significa castello.  
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della baia si distende il magnifico stabilimento balneare del Lido […] costruzione notevole 

per la purezza e la semplicità delle sue linee e per il complesso architettonico, che […] 

arieggia lo stile arabo-moresco […]  conserva una certa purezza di stile, intonato 

perfettamente all’ambiente […] l’architetto Ettore Battiti […] si ispirò ad un finissimo senso 

estetico, che si addice ad uno stabilimento eretto davanti alla maestà di questo mare aperto nel 

magnifico scenario dell’oasi …» (Castigliola 1932, pp. 41,42). 

Era il centro della vita mondana della città, del bel mondo: tè danzanti, serate di gala allo 

chalet, cinema all’aperto, tennis, ristorante, bar e cabine in muratura con verande: veri 

appartamentini.   

All’interno del Lido, Mimì aveva ristrutturato una grande costruzione in stile coloniale, 

trasformandola in residenza, circondata da un giardino alberato, dove andò a vivere con la 

famiglia.     

 

9.7 - Concetta e Berengario. 

Portavano con orgoglio il nome dei nonni e per loro si prospettava una vita agiata e felice. 

Concetta, come le fanciulle della buona società, aveva fatto le Magistrali e suonava il 

pianoforte. Berengario studiava senza grandi successi e svogliatamente Agraria. Ma che 

bisogno aveva di studiare?  

A Castelbenito, a Garabulli, a Ḥoms aveva il compito di seguire i contadini, valutarne le 

esigenze, trattare con commercianti e sensali. La gestione delle proprietà implicava 

spostamenti e le automobili e i camion facevano al massimo settanta chilometri all’ora e sulla 

nuova «Balbia», per percorrere i 60 chilometri tra Tripoli a Garabulli si impiegavano almeno 

due ore. 

Seguiva l’attività del Lido, pagava la “settimana” ad inservienti, operai e bagnini. Concetta, 

Tina, aiutava padre e fratello nelle attività d’ufficio al Lido. Curava con precisione la 

contabilità e l’amministrazione e organizzava un’accoglienza efficiente.  

Aveva sposato Rocco Martines, d’origine maltese. Nacque Carlo, il primo nipote che fece 

impazzire di gioia tutti, in particolare il nonno e lo zio Berengario che l’adorava.  

Rocco partirà per la guerra. Sarà catturato e internato dagli inglesi in un campo di prigionia 

per “irriducibili” perché non voleva collaborare con chi poco prima era stato “nemico”. Li 

portarono in Kenia su camion scoperti sotto il sole e, i pochi che sopravvissero, tornarono 

sconvolti nell’animo e nella mente. Il legame coniugale si ruppe e Rocco non tornò più in 

famiglia. Tina, col piccolo Carlo, tornarono a vivere a casa del padre. 
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Berengario, in una sera di fine estate del 1939, sulla grande rotonda dello chalet del Lido, 

discuteva e scherzava al tavolo con amiche e amici della migliore società tripolina. Era una 

serata danzante: uniformi, smoking, abiti da sera. Antonia entrò accompagnata da due fratelli, 

dalla sorella ed il suo fidanzato, Rinaldo Girani. Un abitino elegante, non vistoso, ma era 

splendente nella sua giovanile bellezza. 

L’aria guascone di Berengario non le piaceva. Poi, il fatto che gliene avessero parlato come 

del «figlio del padrone del vapore» la infastidiva e, quando glielo presentarono, rifiutò di 

ballare. Ma non durò a lungo.  

Berengario era insistente, oltre che allegro. Ballarono e si innamorarono.  

La scelta non era molto gradita alla famiglia di lui che aspirava ad un matrimonio di “rango”, 

ma Berengario era cocciuto, aggirò gli ostacoli e, come risulta dalle lettere alla fidanzata, 

attraverso la complicità di alcuni parenti del “clan”, alla fine l’ebbe vinta. Il 28 febbraio del 

1942 si sposarono nella Cattedrale di Tripoli.  

La festa per le nozze si fece al Lido nella speranza che non suonassero le sirene dell’allarme 

aereo. Poi gli sposi andarono in luna di miele nei “rifugi antiaerei”, nelle grotte profonde delle 

cave di tufo di Gargaresc. 

Erano più sicure del rifugio scavato accanto all’abitazione del Lido, talmente fragile che non 

avrebbe resistito neanche allo scoppio di un petardo.  

 

9.8 - La guerra e il diario  

Il 10 giugno 1940 l’Italia aveva dichiarato guerra alla Francia ed all’Inghilterra, a Tripoli, 

nello stesso giorno ci fu il primo bombardamento aereo dei francesi provenienti dalla Tunisia 

e nei giorni seguenti degli inglesi da Malta e dall’Egitto.   

Il Lido fu requisito prima dall’aviazione militare italiana, poi dai tedeschi ed infine dalla 

British Military Administration. Obiettivo militare, fu bombardato durante tutto il corso della 

guerra da aerei e navi, prima “nemici” e poi, dopo l’occupazione britannica, da quelli che 

erano stati “amici”, dai tedeschi.   

Nelle aziende agricole passarono i tank alleati e i buoni del tesoro non valsero più nulla. 

Berengario era stato richiamato e destinato, col grado di sergente maggiore del genio militare, 

al comando della Caserma “Cesare Billia”, a Tripoli.   

Alla visita militare era risultato “RAM”, ridotte attitudini militari per un importante deficit 

visivo all’occhio sinistro.  

Mal accettava di essere solo un sottoufficiale destinato alle retrovie, mentre tutti i suoi amici 

erano ufficiali al fronte, ma ciò gli risparmiò la vita, almeno temporaneamente. 
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Il militare Berengario lasciò Tripoli il 19 gennaio 1943 con le truppe italo tedesche in ritirata 

verso la Tunisia. Nel caos generale, con le armate britanniche alle porte della città, alcuni 

s’imboscarono ma lui non vuole coprire sé stesso e i suoi cari del disonore dei disertori. 

Scrive che lascia a Tripoli «tutta la sua vita». Annota in un diario, in maniera 

particolareggiata, addirittura pignola, gli avvenimenti, cita luoghi che furono teatro dell’aspra 

campagna di guerra in Tunisia, raccoglie fatti, angosce, sentimenti, paure, dubbi, incertezze e 

speranze prima di cadere con le truppe italo tedesche prigioniero dei francesi a Biserta.   

Sul diario scrive una sorta di testamento spirituale per i suoi cari, «se mai non dovesse 

ritornare».  

Il 9 Aprile 1943, a Funduq Al-Jadīd 79 aveva consegnato il diario e gli effetti personali a due 

amici, Ferdinando Iemmi e Arturo Passera, ufficiali dell’Aeronautica che rientravano in aereo 

in Italia. Scrive sul frontespizio: «perché non cada in mano al nemico».  

All’armistizio dell’8 settembre 1943 fa seguito l’istituzione della Repubblica Sociale Italiana 

nel Nord d’Italia. I militari tornati dai vari fronti di guerra, vengono richiamati per arruolarsi 

nell’esercito “repubblichino”, alleato dei tedeschi. I due amici, Ferdinando ed Arturo, ritornati 

a Padova, non rispondono, aderiscono alla Resistenza e, aggregati alle forze partigiane della 

Brigata Garibaldi, “vanno in montagna”. Custodiscono il diario di Berengario per tutta la 

durata della guerra partigiana sulle montagne venete, sfuggendo ai rastrellamenti nazi-fascisti.  

Con la liberazione, tra le macerie della guerra, torna la normalità.            

Restituiranno il diario alla famiglia nel 1948, quando verrà traslata la salma di Berengario dal 

cimitero militare a quello civile di Napoli.  

Berengario, il prigioniero di guerra italiano N. 54057 è internato nel Campo XXIX di 

Casablanca.  Una signora italiana, Adele Caia, naturalizzata francese, che ha libero accesso al 

campo, segretamente spedisce e riceve per lui le lettere che sono firmate «Adele», ma è lui 

che scrive. È un sistema efficace quanto ingenuo per sviare la censura che ritarda i tempi della 

posta militare.   

Così Berengario viene a conoscenza della nascita del figlio Domenico che porta il nome del 

padre, come desiderava.   

Berengario viene rilasciato il 18 febbraio 1946, ma i tempi del rientro in Italia sono lunghi. Il 

piroscafo che trasporta i prigionieri di guerra, da Casablanca, giunge a Napoli nel maggio del 

1946. Quel reduce, alto un metro e settanta, pesa 56 chili: le sue condizioni di salute sono 

                                                           
79 È una località sulla strada che da Hammamet va verso Tunisi, poco prima di arrivare a Cartagine. Fundūq Al-

Jadid tradotto letteralmente: «L’Albergo Nuovo», ma fundūq, dal quale deriva la parola italiana fondaco era un 

luogo di sosta e ricovero delle carovane. Molti paesi del Nord Africa portano questo nome.   
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precarie. Un cugino che lo incontra a Napoli non lo riconosce perché racconta che: «è 

diventato l’ombra di sé stesso». Sebbene, debilitato dalla lunga prigionia, cerca di rientrare a 

Tripoli come clandestino sui barconi. Infatti, gli inglesi impediscono il rientro degli italiani 

residenti nella ex colonia ed in particolare dei militari. Ma si aggrava rapidamente. Muore a 

Napoli il 30 luglio 1946, a ventinove anni, sfinito dai patimenti.  

Per la scarsa igiene ha contratto il tifo esantematico, quello provocato da una Richettsia, un 

microrganismo trasmesso dal Pediculus vestimentis, un pidocchio che fece strage di soldati 

italiani al rientro dalla prigionia 80.  

 

9.9 - La vita continua. 

La moglie, che nel diario Berengario definisce il «fine della vita», rimarrà fedele per sempre 

alla sua memoria, il figlio Domenico, Mimì che raccoglie questi appunti cresce in casa dei 

nonni insieme a Carlo e si considerano fratelli.   

Nonno Mimì vuole riedificare ciò che la guerra ha distrutto. Ha perso il figlio, ma per i due 

nipoti vuole ricostruire il Lido e cerca di riacquistare la fiducia in quel Paese che, dopo aver 

ammainato l’Union Jack 81, è diventato indipendente. 

Tra libici ed italiani, come proclama Re Idris Al-Senussi, monarca della nuova Libia,  

«continuano a regnare buoni rapporti, collaborazione scambievole e solidarietà comune per il 

bene del Paese …»82.   

Carlo si laurea in Medicina e Chirurgia a Padova83, si specializza in Medicina Interna e in  

Cardiologia e lavora come cardiologo presso l’Ospedale Governativo di Tripoli.  È molto 

apprezzato ed è anche il medico della famiglia reale e di molti notabili del governo.  

Mimì, nel 1963, si iscrive all’ Università di Padova, al corso di laurea in Chimica ma dopo un 

anno cambia per quello in Scienze Biologiche. A Padova risiede durante i corsi, tornando a 

casa a Tripoli, per le vacanze natalizie, pasquali ed estive. 

 
                                                           
30 È descritta nei libri d’Infettivologia e di Storia della Medicina come l’ultima grande epidemia.  

Incredibilmente è occorsa nel XX secolo non nel Medioevo. Nell’epoca dei disinfestanti e della Penicillina si 

salvarono le truppe angloamericane, ma non i soldati italiani prigionieri e molti napoletani. 
81 Così è chiamata la bandiera inglese. La derivazione del termine è incerta e discussa: per alcuni è il soprannome 

marinaresco della bandiera esposta all’albero di prua dei vascelli, il bompresso. Per altri avrebbe come origine il 

nome di Giacomo VI che, ai primi del 1700, cinse la corona dei regni uniti di Scozia e d’Inghilterra. Per altri 

ancora il nome proprio di persona, Jack è un senso dispregiativo di chiamare un marinaio dai modi rozzi e 

maleducati, un mozzo o semplicemente viene colloquialmente usato per indicare un amico, commilitone o 

compagno d’avventura.  
82 Estratto dall’Editto Reale di S.M. Idris I Al-Senussi pubblicato dal Corriere di Tripoli del 20-12-1952. 
83 La scelta di Padova è determinata dalla presenza di Ferdinando Iemmi e Arturo Passera, i grandi amici dello 

zio Berengario che manterranno un forte legame d’amicizia colla famiglia.      
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10 - LA MIA STORIA, SCRITTA COME L’HO VISSUTA 

 

10.1 - La goliardia, la guerra, il pogrom. Il 5, giugno, 1967.  

Ero un giovane studente universitario a Padova. Abitavo nell’antico Ghetto nel centro della 

città, in una camera in famiglia di via Marsala. Era una stanza ben illuminata, al terzo piano di 

un palazzo d’epoca che possedeva, una rarità per quei tempi, un piccolo bagno riservato. La 

televisione domestica, era un lusso che pochi potevano permettersi e si seguivano i 

programmi televisivi nella sala di un bar al piano terra dello stabile.  

I goliardi condividevano una vita spudoratamente spensierata e felice.  

Ai primi di giugno del 1967, seguivo la crisi arabo israeliana alla televisione.  La mia famiglia 

era a Tripoli e le notizie di un’imminente guerra mi preoccupavano, ma al di sotto della soglia 

di un incosciente ottimismo.  

Il 5 giugno del 1967 al telegiornale delle 20,00, il giornalista Arrigo Levi annuncia che era 

cominciata la guerra arabo-israeliana. Il notiziario del mattino comunicava che la caccia 

dell’aviazione israeliana avevano bombardato i campi d’aviazione egiziani, distruggendo 

l’intera flotta aerea che il presidente Jamal ‘Abdul Nasser aveva appena acquistato 

dall’Unione Sovietica.   

Poco dopo era arrivava la notizia che le truppe di terra del generale Moshe Dayan, sfondando 

il fronte, avevano messo in fuga l’esercito egiziano nella penisola del Sinai. Era una rotta 

scomposta e i soldati del raīs del Cairo si toglievano gli scarponi per scappare meglio.  

Sembrava impossibile che dopo 24 ore, la guerra avesse preso questa deriva!  

C’erano state due settimane di proclami trionfali da tutte le radio dei paesi arabi che 

partecipavano alla coalizione contro Israele. Il mondo intero era in ansia perché tutto il Vicino 

Oriente arabo si era alleato per eliminare la piccola Israele dalle carte geografiche, per «… 

buttare a mare, una volta per tutte, tutti gli ebrei dalla Palestina …», come dicevano alcuni 

notiziari di paesi arabi.  

Dai transistor si diffondeva l’eco del nuovo Jihād in tutto il mondo arabo.  

Ascoltavo una trasmissione disturbata da scariche e rumori da una radio a transistor. Era 

sintonizzata su Radio Cairo e con me c’erano altri cinque amici tripolini, tra i quali anche un 

ebreo e un islamico. Pierluigi, Amedeo, Renato, Ruben, Mahdi ed io, dopo le superiori 

avevamo fatto la scelta di venire a frequentare insieme l’università a Padova, anche se in 

facoltà diverse. Era una conoscenza fin dalle elementari dai Fratelli delle Scuole Cristiane.  
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A Padova vivevamo nello stesso quartiere e trascorrevamo il tempo libero insieme. Qualche 

sera andavamo in osteria, ai “Vini Veronesi”, ai “Ruzzantini Pavani” o da “Nane della 

Giulia”, dove imparavamo a gustare il buon vino veneto e le canzoni goliardiche.  

Altre volte andavamo al vicino cinema Excelsior, una sala parrocchiale di terza visione, 

soprannominata “Cinema Pidocchio” perché si pagava poco, ma spesso nelle fredde serate 

invernali guardavamo la televisione o giocavamo al biliardo, a “boccette”, nel bar sotto casa. 

Quella sera eravamo increduli e con gli sguardi incollati al televisore.   

Com’era possibile che gli israeliani avessero già vinto la guerra?   

Le notizie di manifestazioni popolari antisioniste anche in paesi arabi moderati, non 

direttamente coinvolti nella guerra, cominciavano a preoccuparci.  

Le insurrezioni erano diventate virali.    

Cosa sarebbe successo a Tripoli?  Quali ripercussioni ci sarebbero state per le nostre famiglie, 

residenti in Libya? 

Cercavamo di telefonare a casa, ma era impossibile, perché quando c’era la linea si sentivano 

inni militari. Temevamo il peggio.  

Ci saranno ritorsioni contro gli ebrei? Anche gli italiani, i cristiani saranno coinvolti? 

Eravamo angosciati. Eravamo diventati “l’incubo” delle telefoniste della Telve, la 

concessionaria delle linee internazionali che si trovava in Galleria Pedrocchi, per le continue 

richieste della linea telefonica con la Libya. 

Commentavamo preoccupati tra noi: possibile che in RAI non sappiano che Arrigo Levi è 

ebreo? Che non capiscano che ciò potrebbe essere interpretato come una provocazione? Con 

tanti giornalisti che ci sono in RAI, proprio lui dovevano chiamare a dare queste notizie? Gli 

arabi cercano una scusa per prendersela con qualcuno, dopo la batosta. Speriamo che non sia 

con noi. Forse col brutto tempo la TV italiana a Tripoli non si “capta”!  

Per ironia della sorte, la televisione italiana non si era mai vista così bene: uno specchio.  

I fatti che avverranno in quei giorni condizioneranno le scelte di tanti italiani di Libya.  

Anche la mia famiglia, in quei giorni, si rese conto che era opportuno abbandonare 

definitivamente il Paese, in tempi brevi. 

A Tripoli, dopo il clima di euforia e i proclami bellicosi, era subentrata negli animi 

l’incredulità, la frustrazione, lo sconforto per l’umiliazione della sconfitta araba. Per reazione, 

una massa di gente inferocita proveniente dai quartieri arabi, dalle campagne, studenti 

fuorusciti dalle scuole fomentati dagli insegnanti egiziani e perfino un piccolo esercito di 

volontari diretto al fronte, si riversavano nelle strade della città per la caccia all’ebreo. Erano 
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armati di bastoni, falci, coltelli e bottiglie Molotov e Tripoli, in breve si riempì di fiamme: 

incendi di negozi, case e automobili parcheggiate, di ebrei e non ebrei.  

Gli americani e gli inglesi si erano da qualche giorno, rifugiati nelle loro basi e i cristiani 

previdenti avevano messo la corona del rosario sullo specchietto retrovisore, non per 

devozione, ma come deterrente, imitati anche dai mussulmani che avevano esposto la loro 

corona, il dhikr o un medaglione colla Shahada, la testimonianza della fede islamica. 

Precauzione inutile. 

Il re aveva disposto il coprifuoco e il trasferimento degli ebrei fuori città in un vecchio forte, 

trasformato in una specie di carcere chiamato ironicamente “Hotel Cavallino Bianco”.  

Non si seppe mai l’entità dei danni e il numero delle vittime del pogrom.   

Di certo si seppe che furono trucidate due intere famiglie ebree e una signora che cercava di 

fuggire travestendosi da araba, col barracano, tradita per il suo accento ed anche un macellaio 

di nome Dido, nel centro di Tripoli. Il macellaio aveva raggiunto la sua bottega per mettere in 

frigorifero la carne e fu linciato dalla folla e decapitato colla mannaia della macelleria. 

Si saprà poi che le famiglie trucidate erano quelle dei Luzon e dei Raccah. Tutti i componenti 

delle famiglie furono trucidati e i cadaveri dati alle fiamme.  

Conoscevo di vista Lina Raccah: era graziosa e frequentava la classe prima della Ragioneria, 

all’Istituto Tecnico “Guglielmo Marconi”, la mia stessa scuola.  

I responsabili furono identificati. Si erano qualificati come “poliziotti” mandati là per metterli 

in salvo. Processati e condannati a morte, dopo il colpo di stato rimasero impuniti e celebrati 

come eroi da Gheddafi.    

Attraverso la televisione italiana a Padova giungevano notizie di grandi disordini e di incendi 

di case, palazzi e attività commerciali di ebrei e, solo dopo un certo tempo, si parlò 

genericamente di una quindicina di vittime.  

Furono allontanati poco meno di seimila ebrei residenti in Libya, “mandati” in Italia 

indipendentemente dalla loro nazionalità, anche se cittadini libici. Si disse “per risparmiarli” 

da un ulteriore massacro.  

Nessuna notizia diretta ci proveniva dalle nostre famiglie a Tripoli. La posta che con ansia 

attendevo ogni giorno, non arrivava.   

Sarà censurata? Pensavo, ormai disperato.  

Dovetti aspettare poco meno di un mese. Arrivò la prima lettera col timbro del Ministero della 

Sanità libico. Carlo, medico all’ospedale di Tripoli, escogitò questo stratagemma per darmi 

notizie ed io mi feci portavoce cogli amici dell’incolumità degli italiani.  
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Tornai a Tripoli. Decidemmo di affrettare il rientro definitivo in Italia: vendere al più presto le 

proprietà, quello che si poteva, anche svalutandone il valore.  

Il principale ostacolo era la nonna: la matriarca era irremovibile. Viveva in Libya dai primi 

del Novecento. Quella era la sua patria, in quella terra aveva vissuto ogni momento della sua 

vita, gioioso o tragico, là erano sepolti i suoi morti, non voleva lasciarli. Lei stessa non voleva 

essere sepolta in terra straniera e, per terra straniera, intendeva l’Italia o qualsiasi altro paese 

del mondo che non fosse la Libya.  

Continuava a citare le parole del nonno per convincerci: «Chi vende: non è più suo».  Diceva 

risoluta: «Non possiamo regalare loro una vita di sacrifici!»  

Per due anni, a malincuore, con Carlo, a volte “seduti all’araba” ovvero su un tappeto a gambe 

incrociate, abbiamo contrattato con gli acquirenti libici, la vendita di case e terreni. Ponevamo 

come condizione che il pagamento avvenisse in Italia e che la stipula dell’atto notarile fosse 

effettuata all’arrivo del bonifico. Era pericoloso, ma più pericoloso era esportare con mille 

stratagemmi, i “propri soldi” in Italia.  Ci si doveva affidare alle banche o ai cosiddetti 

“transfer” che riuscivano a trasferire il denaro in Italia, ma applicavano tassi da usurai, dal 16 

al 35 % e le valige erano più che controllate in dogana e in aeroporto se non avevi un amico 

libico, che “chiudeva un occhio”.  

 

10.2 - Il 1 settembre 1969. Il golpe di Mu’ammar Al-Qaddafi. 

 A Tripoli si faceva la settimana corta, anzi cortissima. Il venerdi era la festa islamica: niente 

scuole e tutti gli esercizi chiusi. La domenica facevano festa i cristiani e quindi chiudevano i 

negozi di quasi tutti gli occidentali. Il sabato si faceva ponte, per non ammettere che, in realtà, 

era la festività degli ebrei.  

Il week end, soprattutto d’estate, era lungo e piacevole ed io avevo programmato di 

trascorrere l’ultimo fine settimana di agosto cogli amici sulle spiagge di Sabratha, una città a 

70 chilometri da Tripoli. 

La sera di domenica, 31 agosto del 1969, nello splendido teatro romano degli scavi, era in 

programma uno spettacolo di balli folkloristici di regioni italiane.  

A me non interessavano la musica e i balli della tradizione, quanto la splendida cornice del 

teatro romano, sapientemente illuminato e la possibilità di passare una tiepida serata di fine 

estate con amiche e amici.  

Alle 2:00 del mattino del primo settembre, tornando a Tripoli, le strade erano pressoché 

deserte. Alle 4:00 mi svegliò la nonna: «Sparano, fuori! Non senti gli spari? Stanno 

sparando!». 
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In dormiveglia mormorai: «A settembre comincia la caccia, oggi non è il primo settembre?»  

Ripresi a dormire profondamente, ma dopo meno di un’ora, un altro scossone: «Il signor 

Santagati è tornato a casa, seguito da un militare armato».    

Il fatto che il nostro dirimpettaio fosse tornato accompagnato da un soldato armato mi stupiva 

e incuriosiva. Il signor Santagati era un garbato galantuomo prossimo alla settantina che, 

spesso all’alba, si recava al porto in bicicletta ad aspettare le barche che tornavano dalla pesca 

per comprare il pesce. 

Incuriosito, anche se assonnato, mi misi a sbirciare tra le fessure della persiana. Sulla strada 

passò un’autoblindo e poco dopo arrivò la telefonata di Carlo che mi suggeriva: «Accendi la 

radio!».  

Ora si sentivano in lontananza, nel silenzio della città ancora addormentata, delle 

deflagrazioni, degli spari. Un vicino tentò d’affacciarsi al balcone, ma fu dissuaso, “senza 

tanti complimenti”, da una raffica di mitra, sparata in aria.   

Il telefono continuava a squillare: erano amici che abitavano in altre parti della città. Ognuno 

dava informazioni su ciò che accadeva nella propria zona.   

« …bi-ismi 'llāhi al-rahmāni al-rahīmi ,nel nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso …». 

La radio cominciò a trasmettere i giuramenti di fedeltà ad un fantomatico majlis aṭ-ṭaura , 

Consiglio della Rivoluzione. Capimmo che il re era stato deposto, che era in corso una 

rivoluzione e forse eravamo una repubblica.   

Quei giorni rimarranno per me indimenticabili. Non si avevano notizie sull’accaduto, se non 

che un consiglio rivoluzionario aveva preso il potere.   

Ma chi erano? Che progetti avevano? Cosa pensavano di fare cogli italiani?        

C’era il coprifuoco e in pratica si viveva sui terrazzi. Si saltavano i muretti che dividevano le 

case attigue per incontrarsi. Non si poteva andar fuori e chi lo faceva rischiava una pallottola 

o l’arresto. Qualcuno provava ad uscire di casa e veniva fermato, preso, alcuni bastonati dai 

militari che presidiavano le strade.   

I soldati erano per lo più sedicenni, malvestiti, con tute mimetiche americane della guerra del 

Vietnam, tanto grandi, di taglia superiore, troppo larghe. Calzavano cappelli molto più grandi 

delle loro teste che li facevano assomigliare a dei clown. Imbracciavano fucili Garand che 

usavano maldestramente per sparare in aria in segno d’esultanza.  

Si seppe dopo che i pochi feriti della rivoluzione erano “soldatini”, come li chiamavamo, a cui 

erano partiti accidentalmente dei colpi di fucile.   

Un soldato si ferì con la baionetta, ma mentre tagliava il pane per fare merenda.    

Avevano facce da adolescenti, da innocui ragazzi che giocavano a fare la guerra, ma a chi si 
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azzardava ad andar fuori di casa urlavano e poi sparavano dove capitava: sul muro, in aria, 

provando un insano piacere nel sentire gli scoppi.    

“Un esercito di Franceschiello” avrebbero detto a Napoli, paragonandolo a quello di 

Francesco II, ultimo monarca del Regno delle due Sicilie, che la calunnia dei partenopei 

descriveva, a torto, come un esercito di squinternati.  

Erano comunque pericolosi per impreparazione e improvvisazione. 

La storia ha definito il colpo di stato di Mu’ammar Al-Qaddafi una rivoluzione bianca, 

incruenta, ma fu solo per provvida fortuna che qualcuno non ci abbia rimesso “la ghirba”, 

come si diceva nello slang tripolino.  

Gli ufficiali erano di un’arroganza indescrivibile, prepotenti e violenti.   Era stato sospeso il 

coprifuoco per un’ora, per permettere ai civili di approvvigionarsi al più vicino forno. A 

regolare l’afflusso c’erano uno o più giovani ufficiali che, pistola in mano urlavano 

minacciando la folla, per metterla in fila.  

Anch’io mi ero recato al forno insieme al signor Santagati. Dopo un ponte così lungo, in casa 

c’era ben poco da mangiare e bisognava provvedere: almeno il pane. 

 I ricordi, a distanza di tempo, assumono toni comici più che drammatici.   

L’ufficiale che regolava la fila al forno, innervosito dalla ressa, mi colpì al naso col calcio 

della pistola provocandomi una copiosa emorragia. L’epistassi non accennava ad arrestarsi e 

aveva sporcato di sangue la maglietta bianca che indossavo. Sembrava che la lesione fosse 

grave e i miei conoscenti in fila si premuravano di fornirmi fazzoletti per tamponare 

l’emorragia.  Il più attivo di tutti era Santagati che per me nutriva un affetto quasi paterno.  

L’anziano, muto e spaventato, fissò il militare con uno sguardo di sdegno che fu notato 

dall’ufficiale che reagì con rabbia. Con sadismo, sospettando che avesse qualcosa da 

recriminare, gli avvicinò la canna della pistola al viso e puntandogliela proprio sul naso, con 

un ghigno che non faceva supporre niente di buono, gli disse: «Ya shaban, vecchio, stai 

attento a quello che fai! Stai attento la prossima volta!».  

Il poveretto impallidì, sudava, ebbe un capogiro; lo sedemmo per terra e poi lo 

accompagnammo a casa, dalla quale non uscì più nei giorni seguenti. 

La radio, durante i giorni del golpe diffondeva editti rassicuranti per gli italiani. Finalmente le 

notizie cominciavano ad essere più precise: trapelava l’indiscrezione che il nuovo capo della 

Repubblica Araba di Libya era un trentenne, capitano dell’esercito, promosso sul campo a 

colonnello. Ma non c’era niente di certo e ancora non si sapeva il nome.  

Tardivamente, durante un discorso alla nazione, Mu’ammar Al- Qaddafi, Gheddafi, manifestò 

buoni propositi verso gli italiani chiamandoci fratelli.   
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Gli italiani continuarono a sperare che potevano rimanere là, in pace. 

Nelle ore in cui veniva sospeso il coprifuoco le strade si riempivano di gente acclamante. I 

“soldatini” sparavano in aria incitati dai ragazzi, mentre caroselli di auto occupavano le strade 

e assordavano la città con il suono dei clacson.   

Nei programmi televisivi sfilavano i vecchi e nuovi politici. Alcuni importanti personaggi, 

compromessi col vecchio regime, vennero processati e rinchiusi in carcere; molti burocrati e 

funzionari del passato governo girando, come bandiere al vento, giurarono lealtà al nuovo 

regime. Così la maggior parte di loro rimase al proprio posto, a servire il nuovo padrone. 

Gli italiani uscivano poco di casa. C’era aria di xenofobia soprattutto verso inglesi e americani 

e, in minor misura, verso gli italiani. In realtà, non c’era differenza nell’astio per gli ex 

colonialisti e i nuovi imperialisti: bastava essere occidentali per scatenare l’antagonismo. Si 

temeva qualcosa d’indefinito e che quell’atmosfera surreale fosse il preludio del peggio.   

Carlo, come medico dell’ambasciata italiana, aveva buoni rapporti di frequentazione con i 

diplomatici, ambasciatore compreso. Avevano detto, fin dal primo momento, che bisognava 

stare tranquilli, perché avevano assicurazioni dal Consiglio della Rivoluzione che presto 

sarebbe tornata la normalità. Nei confronti dei residenti italiani erano state profuse 

manifestazioni di “fratellanza”, tra due popoli, accumunati dalla stessa storia da quasi un 

secolo. Ma pochi credevano alle rassicurazioni dei nostri diplomatici.  

 

10.3 - Il distacco 

Ormai avevamo venduto quel che era vendibile, perduto ciò che era irrecuperabile e investito i 

proventi a Padova. Carlo aveva un contratto col governo libico fino a maggio del 1970 e non 

sarebbe potuto rimpatriare.  

Visti gli ultimi avvenimenti pensammo che, dividendo la famiglia, si poteva accelerare il 

rientro in Italia. Io, come studente, avrei potuto ottenere il solito visto d’uscita di sei mesi 

superando facilmente le lunghe pratiche burocratiche. Avrei potuto gestire il rientro in Italia 

di nonna e mamma non appena anche loro avessero ottenuto il visto di rimpatrio, ricevere le 

spedizioni di mobili e bagagli che da Tripoli mi avrebbero inviato, morti compresi. Il resto 

della famiglia sarebbe rientrata in seguito.  

Dal primo settembre l’aeroporto era chiuso.   

Il 13 settembre alle 10 del mattino c’era il primo volo Alitalia per Roma.  

Carlo aveva assistito la famiglia di un esponente dell’opposizione in prigione che dopo la 

rivoluzione era stato reintegrato nel nuovo ordine politico e come medico, poteva circolare col 

coprifuoco e avrebbe potuto incontralo.  
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Io l’accompagnai. L’appuntamento era presso la sede dello Stato Maggiore dell’esercito che 

in seguito diventerà il Comando della Rivoluzione, dove Gheddafi farà costruire il suo 

inespugnabile bunker. Allora era una semplice caserma a Bab Al-Azizia, Porta Azizia, dove 

c’era una confusione indescrivibile di mezzi militari, soldati, posti di blocco.  

Correvano tutti indaffarati da una parte all’altra del campo e se chiedevi un’informazione, 

volevano vedere pass e documenti, per darsi un tono.  

L’ufficiale ci accolse con esagerata cordialità. Ci abbracciò ed espresse la sua gratitudine per 

aver assistito la sua famiglia nella disgrazia. Restituendomi il passaporto, mi disse in dialetto 

libico: «Puoi tornare in Italia per studiare, ma una volta laureato devi ritornare in Libya. 

Ricordati che tu sei nato qua, tu sei weld al-bled, sei figlio del Paese. Sei nostro fratello!» 

Aggiunse che la Libya era la mia  patria e usò proprio la parola uaṭan che in arabo significa 

patria84, ma propriamente ha un significato identitario più profondo, di nativo, di indigeno. 

Infatti, la radice araba wṭn origina un insieme di parole tra le quali qawm che significa stirpe, 

tribù, nazione.  

Non nascondo che ero commosso da queste parole, perché malgrado tutto, amavo 

immensamente quel paese e mi sentivo in colpa perché stavo mentendo, ero uno spudorato 

bugiardo, ma mi interessava solo scappare da quell’inferno. Comunque capivo che se fossi 

partito non sarei più tornato “a casa”. 

Venne dato il visto d’uscita dal Paese a tutti gli universitari italiani che studiavano all’estero.  

Il giorno della partenza, un mezzo militare scortò l’auto di Carlo che mi accompagnava in 

aeroporto, fin sotto l’aereo. Mi sedetti vicino alla porta anteriore del DC 9 dell’Alitalia.    

Ero salito a bordo per primo e la valigia era stata imbarcata direttamente in stiva, senza alcun 

controllo. Quanto onore, ma quanto imbarazzo!  

Tra i passeggeri che salirono sull’aereo c’era l’intera compagnia del gruppo folkloristico 

italiano che avevo visto a Sabratha. Erano rimasti bloccati a Tripoli dall’inizio della 

rivoluzione, chiusi in albergo. C’erano anche diversi imprenditori italiani che avevano 

interessi in Libia, anche loro rimasti negli alberghi per vari giorni, sotto sorveglianza.  

Erano molto infastiditi. Qualcuno brontolava per i controlli di polizia: l’imbarco era stato 

lento, avevano subito una specie d’interrogatorio, compilato carte su carte con timbri in ogni 

angolo dei fogli, si lagnavano d’essere stati perquisiti, più volte.  

                                                           
84  Il termine arabo watan è in persiano vatan; si scrive nella stessa maniera e viene tradotto in italiano colla 

parola patria.   
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Alcuni, che avevano partecipato ad una spedizione archeologica, avrebbero voluto protestare 

al Ministero degli Esteri, perché era stato requisito il materiale fotografico, i rullini delle 

fotocamere e delle cineprese con cui avrebbero dovuto documentare il viaggio.  

La tensione era alta e la situazione poteva avere esiti imprevedibili: ero spaventato.   

Tra gli studenti imbarcati c’era Tommasino, il nipote di quel Tommaso Basileo che a Sfax 

aveva fatto da padre putativo a nonno Mimì. Era studente a Verona in Economia e 

Commercio. Si sedette accanto a me, eravamo cugini e voleva commentare gli eventi.  

Non avevo voglia di parlarne. Volevo solo partire, uscire da quell’incubo al più presto.   

Salirono a bordo dei soldati armati, due dalla porta anteriore e due da quella posteriore. 

Cercavano qualcuno. Controllarono, ancora una volta alcuni passaporti, poi individuarono un 

passeggero e lo trascinarono fino alla porta posteriore, facendolo scendere dall’aereo. 

Un imprenditore italiano, iniziò a protestare: «L’aereo è sotto la giurisdizione italiana, è 

territorio italiano per il diritto internazionale. È un sopruso …». Intervenne a zittirlo 

un’assistente di volo. 

L’aereo staccò il carrello dalla pista e s’immerse nel cielo “più azzurro del pianeta”: al decollo 

un applauso liberatorio. I componenti del gruppo folkloristico cominciarono a cantare, 

comparve pure un’armonica.  

La terra scorreva sotto le ali del DC 9 e dal finestrino vidi la distesa ordinata di ulivi, le case 

coloniche della campagna di Qasr Ben Gashir, Castelbenito che il nonno aveva strappato al 

deserto. Poi il Lido di Tripoli e la casa dove ero nato. Poco lontano si intravvedeva il cimitero 

cristiano di Ḥammangi.  

Là restavano ancora le tombe dei miei bisnonni e altri parenti.  

Piansi e mi vergognai per quelle lacrime che non riuscivo a trattenere.  

 

10.4 - La famiglia è così composta … 

«Reg. certif. 12155.  n. ff. 29158. Reg. emigrazione 61.   

Si certifica che il giorno 2 di Sciaban 1389, il 13, 10, 1969, dovendo rimpatriare in Italia, la 

famiglia è così composta: Lacavalla Antonia fu Vincenzo, nata a Bisceglie il 15, 9, 1915: 

madre. Lidia Marchetti fu Romeo, nata a Carrara il 15, 11, 1893: c. f. (nonna/suocera). 

Infantolino Domenico fu Berengario nato a Tripoli il 6,10,1943: figlio». 

Con queste scarne frasi, il Consolato Generale d’Italia a Tripoli liquidava quasi un secolo di 

permanenza della mia famiglia in terra africana. 
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Ero già a Padova quando Carlo mi scrisse che dovevo ad andare ad accogliere mamma e 

nonna che rimpatriavano dalla Libia. Avrei dovuto raggiungerle a Napoli ed avviare anche per 

me la stessa procedura di rimpatrio.  

Mi raccomandava di prenotare un buon albergo e di distrarle.   

«Arriveranno coi nervi a pezzi! È stato un periodo pessimo per loro, soprattutto per la nonna. 

Lei sempre così forte e determinata! È distrutta. Altro che Marescialla!» mi scriveva. 

Nonna Lidia era molto conosciuta per il suo carattere autoritario e deciso.  

Dalla Tunisia era andata in Libia poco dopo l’occupazione italiana e aveva seguito mio nonno 

a Ḥoms che veniva a più riprese assediata dai “ribelli” arabi. Affrontò i bombardamenti della 

Prima Guerra Mondiale e poi quelli della Seconda.  Vide partire l’unico figlio maschio per il 

fronte e lo perse.  

Per il carattere decisionista gli amici la chiamavano affettuosamente: «La marescialla 

d’Italia».  Ora era sottoposta ad altra ingiuria nell’anima.  

A Napoli, nel 1946, era morto mio padre quando, appena tornato dalla prigionia a Casablanca: 

pensava di ritornare a casa. Là era stato sepolto nel cimitero militare.  

Aveva scritto in una delle sue ultime lettere che non avrebbe mai voluto restare a Napoli: 

«...neanche da morto!» Detestava quella città.  

Mio padre era cresciuto nel rigore dei suoi principi etici e cristiani. “Dio, Patria e famiglia” , 

ideali che il fascismo aveva trasmesso a quei giovani che poi aveva mandato in guerra. 

Ora, appena sbarcato a Napoli, vedeva il degrado morale che affliggeva la città durante 

l’occupazione alleata, che Curzio Malaparte descrisse e poi il neorealismo cinematografico 

rappresentò. 

Quando andavo a Napoli con la mia famiglia, con frequenza spesso semestrale, la tappa 

obbligata era il cimitero civile di Poggioreale. Là, nel 1948, era stata traslata la salma di mio 

padre, dalla nuda terra del cimitero militare, in un loculo di una monumentale cappella 

barocca della “Congregazione di San Giovanni a Corte”. In queste grandi strutture le famiglie 

abbienti, associandosi in una specie di enorme condominio funerario, potevano concedere ai 

loro cari un elegante riposo eterno, la luce perenne di una lampada votiva e un’abbondanza di 

messe in suffragio sia a richiesta che con scadenze periodiche nel corso dell’anno. 

Il presidente della congregazione, che chiamavano rispettosamente: “il Commendatore”, 

ingessato in un abito scuro manteneva le relazioni con gli associati, i confratelli.  

Ostentava affettata eleganza, studiate pose, ed era prodigo di baciamano alle signore. Era al 

“governo” della confraternita e per questa carica onorifica godeva della fiducia e delle 

elargizioni della mia famiglia.    
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Al centro della cappella c’era una corte coperta con un altare di marmo. Preti simoniaci, con 

paramenti neri, vi celebravano le messe di suffragio, in latino, per uno o più defunti, 

proponendo tariffe differenziate: terza classe, messa semplice; seconda classe, messa cantata 

da un prete e un sacrestano; prima classe, in pompa magna con tre preti, sottofondo musicale 

di organo, cantori e sacrestano.  

Su richiesta era possibile “rinfrescare” le anime del Purgatorio con le preghiere di orfanelle 

guidate da una suora esperta. Sui ballatoi, simili a quelli delle case di ringhiera meneghine, 

talvolta circolavano signore senza età, vestite di nero, il capo coperto da un velo che offrivano 

preci. Alcune si portavano appresso uno sgabello pieghevole per affrontare la maratona di 

rosari a pagamento per i defunti. 

Da bambino questo luogo mi terrorizzava. Rimanevo attaccato al braccio di mia madre e di 

notte mi turbavano sogni agitati. Da adulto mi suscitava disagio.  

Il pomeriggio del 19 dicembre, quando arrivai alla stazione di Porta Garibaldi, venni preso 

subito dall’angoscia che mi suscitavano Napoli, i ricordi infantili e le letture giovanili. 

Quando lessi “La pelle” di Malaparte rimasi sconvolto: donne che si prostituivano, disposte 

ad ogni sorta di nefandezze, bambini oggetto di turpe commercio o a loro volta ruffiani dei 

militari di colore americani.  

Napoli, dai racconti epistolari di mio padre, era descritta come luogo di scippi, furti, 

delinquenza e malaffare. Guerra, fame, miseria avevano prodotto cumuli di macerie materiali 

e morali.  

Decisi di raggiungere senza indugi l’albergo. Avevo voluto proprio esagerare: il “Vesuvio”, 

l’hotel più prestigioso ed elegante di Napoli. 

Nella scelta aveva influito quel momento storico per la mia famiglia. A Tripoli godevamo di 

prestigio e ancora di una certa disponibilità economica.  

Se il primo non era compromesso la seconda aveva subito un drastico ridimensionamento. 

“Non siamo più nessuno!” immaginavo la battuta di mia nonna.   

Dalla mia camera si vedeva il golfo immerso nel crepuscolo, fiumi in piena di luci si 

snodavano a Santa Lucia.   

Ero inquieto e triste perché avevo preso coscienza che non sarei più tornato a Tripoli!        

L’attracco della nave era previsto il giorno 20 dicembre intorno alle 8,00 del mattino. Arrivai 

al porto ancor prima delle 6,00. L’aria fresca mi aveva svegliato da una notte agitata, ma a 

lungo andare mi accorgevo che, anche a Napoli, ‘o paese do sole, poco prima di Natale fa 

parecchio freddo.  
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Nell’attesa, entrai in una chiesa non solo per il freddo, ma in cerca di conforto.  

Alle 7.30 telefonai a Paola prima che si recasse fuori Padova nella scuola dove insegnava, 

sperando di non svegliare le compagne d’appartamento. 

Paola era comparsa in quel periodo di grandi trasformazioni della mia vita.  

Veniva da Trapani, occhi scuri e penetranti, viso dolce, capelli lunghi lisci. Già laureata in 

Filosofia a Palermo, frequentava la scuola di Specializzazione in Psicologia e nel contempo 

insegnava. Il padre, avvocato e persona autorevole, quando seppe che la figlia frequentava un 

giovane di Tripoli, si preoccupò. E ancor più Giovanna, da sempre, l’anima di quella casa. 

Aveva “nutricato” i cinque figli di quella famiglia e la governava assieme ai miei futuri 

suoceri che conducevano una vita sociale intensa.  

L’avvocato era anche un esponente politico, molto impegnato e, talvolta fuori sede, si faceva 

accompagnare dalla moglie. In famiglia c’era anche una zia materna, una pia donna nubile, 

che dell’apostolato assistenziale all’infanzia indigente aveva fatto la sua ragione di vita.  

La notizia arrivata da Padova a Trapani aveva preoccupato parecchio. Paola viveva lontano 

per ragioni di studio e ora aveva pure un fidanzato “libico”.   

Giovanna domandava preoccupata: «Ma è nero?»  

Il mio futuro suocero, approfittando di un provvidenziale viaggio a Roma, prolungò il 

percorso e venne a rassicurarsi personalmente. Ci incontrammo. Durante la cena, scoprii che 

aveva fatto il militare a Ḥoms come ufficiale d’artiglieria, che era stato ospite ad un 

ricevimento di un mio zio e mi confidò che parlando con amici e conoscenti aveva avuto 

notizie della mia famiglia che l’avevano rassicurato. Tripoli, pullulava di gente d’origine 

trapanese e palermitana. 

Paola ed io, avevamo cominciato senza tanta convinzione. Io avevo una vita così intensa e 

disordinata nelle idee che negli amori giovanili, lei rigorosa con precisi propositi da 

realizzare. Eravamo ai poli opposti. Cominciò così ed ora, dopo cinquant’anni, è la madre 

delle mie due figlie e la nonna dei miei tre nipoti. 

A Napoli, il 20 dicembre la nave della Tirrenia attraccò in ritardo, a metà mattina. Dalla 

passerella non scesero subito i profughi, ma salirono vari funzionari con l’aria infastidita.  

Tra una chiacchiera e una sigaretta per “ammazzare il tempo” spostavano sul tavolo faldoni 

pieni di carte. I profughi si accalcavano sui ponti e, appoggiandosi alle battagliole, 

guardavano quella città a molti sconosciuta o scoperta dalle cartoline. Cosa avrebbero trovato 

scendendo dalla scaletta della nave? 

Cercavo mia madre e mia nonna, ma tra la gente speravo anche di vedere facce amiche.  

Sulla banchina, nel frattempo, erano arrivati dei grandi autobus e dei furgoni. Dai furgoni 
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vennero scaricati lunghi contenitori di legno, quelli che usano i fornai per poggiare le forme di 

pane. Senza nessun riguardo all’igiene li mettevano l’uno sull’altro, sulla banchina. 

Contenevano brioche, dall’aspetto poco invitante. Da grossi contenitori d’alluminio 

attingevano il caffè e il latte.  Era la colazione, ma era quasi ora di pranzo.   

Vicino al terminal, per fortuna, c’era un bar che dopo lo sbarco fu preso d’assalto. 

Mi presentai per avviare le pratiche burocratiche ed esibire la documentazione del rimpatrio 

mandata dal Consolato. Fui ammesso tra i profughi, ma l’ambito certificato e i suoi privilegi, 

ci sarebbe stato consegnato dopo la registrazione al campo profughi di Calzanella. 

Il tempo dello sbarco delle centinaia di persone fu interminabile. Non ricordo quanto tempo 

passò, ricordo solo che il nostro pullman arrivò al campo a metà pomeriggio. Ci volle molto 

tempo anche per le registrazioni al campo profughi.  

C’era una lunga fila davanti ai tavoli dei funzionari che dovevano certificare l’avvenuta 

“presa in carico del profugo”.  

Riempivano moduli su moduli facendo ripetutamente le stesse domande.   

Dovevano assegnarci il posto nella “baracca”.   

Mia nonna si appoggiava al bastone di mio nonno. 

Sono ancora molto affezionato a quest’oggetto. È un bastone di bambù liscio, con un manico 

d’avorio. Fin da bambino, immaginavo che il grosso pomo intarsiato da solchi fossero i denti 

dei nemici delle campagne africane del nonno. 

«Famiglia di tre persone: baracca numero …» ed io interruppi il funzionario: «Mi scusi, ma 

noi abbiamo già un alloggio. Se vuole avere un recapito per le comunicazioni le lascio 

l’indirizzo provvisorio a Napoli o quello definitivo a Padova …».  

«Dov’è che state a Napoli? Da parenti? Via e numero.» mi disse sostenuto, aspirando il fumo 

di una sigaretta puzzolente.  

«No. Siamo in albergo. Al Vesuvio, della via non sono sicuro, ma credo che si trovi in via 

Partenope, sul lungomare» risposi. 

«All’anima dei profughi!» Poi, rivolgendosi a mia nonna che mi stava accanto, senza riguardo 

per l’età, esclamò: «E mò venite qua a mangiare il pane nostro!». 

Mia nonna, come risulta dal certificato, è nata a Carrara, terra di teste dure come il marmo 

delle sue cave, ma anche di caratteri che si scaldano facilmente. 

La vidi alzare il bastone minacciosa.   

«Siete peggio degli arabi! Incivili! Vergognatevi!» gli gridò sprezzante.   

Preoccupato, le cinsi il braccio sulle spalle, l’allontanai e le mormorai qualcosa di 

rassicurante. Si calmò, ma non subito. Quanta delusione rientrare in Italia, così! 
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10.5 - Epilogo 

La famiglia si è riunita a Padova. Carlo è diventato Primario di Cardiologia dell’Ospedale di 

Piove di Sacco. Io, dopo la laurea, ho lavorato all’Ospedale di Castelfranco Veneto e ho 

ottenuta la direzione di un’Unità di Diagnostica Molecolare. Ho insegnato come professore a 

contratto all’Università a Padova e nel 2005, sono andato in pensione.  

Potevo restare inoperoso?   

Non è così, perché decido di realizzare il mio sogno giovanile di approfondire le scienze 

umanistiche. All’Università Ca’Foscari di Venezia perfeziono la lingua araba con una laurea 

triennale in Lingue orientali, conseguo la laurea magistrale in Antropologia culturale ed ora 

sono studente nella magistrale di Storia dal Medioevo all’Età contemporanea. 

Le famiglie sono cresciute, le precedenti generazioni hanno lasciato il posto a quelle nuove.  

I nostri figli conoscono poco questi avvenimenti e i nipoti li ignorano completamente.  

Per tantissimi anni anch’io non ne ho parlato.  

Soltanto recentemente, in occasione di questo mio percorso formativo ho “frugato” nei miei 

ricordi e in quelli dei miei amici. Ho letto molti libri, ho ritrovato documenti e legami e 

ricostruito il mio racconto in queste pagine.   

È una storia vera che ho scritto così come mi è stata narrata dai miei familiari protagonisti e 

poi come l’ho vissuta.  Ho confrontato le fonti coi numerosi documenti in mio possesso: il 

diario di guerra di mio padre, le lettere, gli atti notarili, mappe e fotografie: oggetti che 

conservo gelosamente perché sono la testimonianza tangibile della mia storia. 
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CONCLUSIONI 

«Dove mi porti padre?     īlā āīna tākhudhunī īā ābī?    إلى أين تأخذني يا أبي ؟  »           

«Verso il vento figlio mio.  īlā ar-rīḥ īā ūaladī.                  . 85«    إلى الريح يا ولدي      

I versi di Mahmoud Darwish, l’autore che ha ispirato il titolo, forse inusuale, di questa tesi di 

laurea, mi aiutano a terminare questa raccolta di testimonianze. 

«Dove mi porti padre?» è la domanda con la quale il figlio chiede chiarimenti sul loro futuro 

di profughi. Il padre si rammarica perché sa che lo sta trascinando nel “vento” dell’incertezza, 

dell’instabilità, nel disagio dell’esilio, lontano da casa, dalla sua terra. 

Questi versi, la cui musicalità della rima in arabo ho imparato a conoscere dal mio percorso di 

studi linguistico umanistici, racchiudono il senso di questa mia ricerca di Storia orale sui 

profughi della Libya, espulsi per motivi politici.  

Gli incontri con i miei conterranei, le conversazioni per telefono o attraverso la rete mi hanno 

permesso di riallacciare un rapporto bruscamente interrotto quasi cinquant’anni fa e di 

indagare sul loro stato d’animo durante l’espulsione e, dopo il rientro in Italia, sulle difficoltà 

d’integrazione.  

Ritrovando loro ho ripercorso anche tutta la mia storia familiare, partendo dai miei bisnonni, 

emigranti e pionieri in Nord Africa, fino al mio rientro in Italia.  Ancor oggi i nostri dialoghi 

si colorano delle poche frasi residue della lingua araba che, quasi dimenticata nel nuovo 

ambiente, in questo frangente trova ancora un contesto sonoro, come a rinvigorire il legame 

col passato e di riappropriarci della nostra storia.  

Utilizziamo alcune parole arabe come intercalare nei dialoghi, nei racconti su persone ed 

eventi, nei discorsi durante i piaceri conviviali dove, per amore della tradizione, talvolta ci 

ritroviamo attorno all’immancabile cùscus e ad altre pietanze di una cucina meticcia.  

Ci confrontiamo su temi che riguardano la Libya contemporanea. Il tempo e il nuovo stile di 

vita hanno sopito il dolore e la rabbia, hanno attenuato l’animosità per i torti subiti durante 

l’espulsione e hanno assorbito il rammarico per il deludente rientro in Italia.  

Ora siamo addolorati nel vedere quel territorio straziato dalla guerra civile, le qubāil, le tribù 

che non trovano pace ed equilibrio e si logorano vicendevolmente, insanguinando il Paese. 

Doloroso è sapere le nostre città piene di macerie: le nostre case, i monumenti e le vestigia 

romane cadono a pezzi; le terre, così faticosamente rese fertili abbandonate e, per incuria, 

                                                           
85 Mahmud Darwish, Eredità del fico d’india, in Perché hai lasciato il cavallo abbandonato alla sua solitudine, a 

cura di Lucy Ladikoff, Genova, San Marco Giustiniani, 2001.     
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invase dal deserto. Sappiamo che non ci appartengono più, ma sono state oggetto della nostra 

creatività.  

Dalle interviste emerge forte il ricordo sempre vivo della Libya, malgrado il tempo trascorso e 

i diversi itinerari di vita dopo il rientro in Italia.  

Oggi altre emigrazioni occupano le cronache e la politica e preoccupano diversamente 

ciascuno di noi. Rispetto ai tempi del nostro ritorno, anche l’Italia è cambiata profondamente.    

Nel 1970, noi profughi di Libya venivamo guardati con sospetto e, nei casi più benevoli, con 

curiosità. I nostri compatrioti si domandavano come mai parlassimo così bene l’italiano, si 

meravigliavano per la scarsa pigmentazione della nostra pelle, dimenticavano che al pari degli 

altri italiani nella Penisola, avessimo patito le vicissitudini dell’emigrazione, della politica e 

della guerra, che dopo il conflitto, avessimo operato nella pace, in quella terra lontana e 

straniera rimanendo tutti e sempre cittadini italiani.  

La maggior parte conosceva della nostra storia il colonialismo, ma ignorava il dolore 

dell’emigrazione, lo scoramento, la fatica di un lavoro per un pane che “sa’ di sale” perché 

sembrava rubato dalla terra altrui ed infine il dolore dell’esproprio, l’umiliazione 

dell’espulsione. Negli anni i nostri connazionali hanno imparato a conoscerci attraverso le 

fatiche condivise e ci hanno accettati. La colonna sonora d’Italia, oggi si è arricchita di altri 

suoni, di altri idiomi. Guardo i bambini di varie etnie che escono dalle scuole, osservo i 

costumi variopinti delle loro madri. Ascolto le loro voci. I bambini parlano spesso in dialetto 

veneto e si trasformano in traduttori per i genitori che li accompagnano.   

Talvolta cerco di origliare le loro conversazioni per le strade, sugli autobus. Generalmente 

non riconosco la loro lingua, perché provengono da parti diverse dell’Europa, dell’Asia, 

dell’Africa centrale e mi limito ad una generica collocazione: è gente dell’Est, sono centro 

africani, sono ispanici. Tra i dialetti del Nord Africa talvolta identifico qualche parola simile 

anche se non uguale a quelle del mio lessico familiare. Provengono da regioni vicine a quella 

mia d’origine, ma non sono uguali. Identifico l’accento magrebino, mi diverte riconoscere tra 

gli italiani quelli d’origine maltese per la cadenza ormai quasi irriconoscibile, mi compiaccio 

quando identifico, in alcuni oratori o conduttori televisivi, la /r/ vibrante degli ebrei nati nei 

paesi arabi. 

Mi meraviglio della scoperta e subito dopo ricordo la ricchezza delle voci della adolescenza e 

ciò è motivo di una struggente nostalgia di quel paesaggio relazionale perduto. 

Questa tesi è dedicata a chi condivide con me sogni, ricordi e delusioni.  

È anche tua, italiano di Libya, che mi hai condotto per mano dentro la tua storia. 
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Lettera Nome Simbolo Lettera Nome Simbolo Lettera Nome Simbolo 

ة ḍād ḍ ض — ,hamza ʼ ء  
tāʼ 

marbūṭa 
h, t 

ا  ʼalif Ā ط ṭāʼ ṭ ى 
ʼalif 

makṣūra 
Y 

 lāmalif Lā ال ẓāʼ z̧ ظ bāʼ B ب

tā ت  ̓ T ع ʻayn ʻ ال ʼalif lām Al- 

ṯā ث  ̓ Th غ ġayn Gh    

    fāʼ F ف jīm,  J  ج

    qāf Q ق ḥāʼ Ḥ ح

    kāf K ك ḫāʼ Kh خ

د  dāl D ل lām L    

ذ  ḏāl Dh م  mīm M    

    nūn N ن rāʼ R ر

ه zā Z ز  hāʼ H    

    wāw W و sīn S س

    yāʼ Y ي šīn Sh ش

آ ṣād Ṣ ص  ʼalif madda Ā    
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In particolare a:  

Letterio Alabiso,  Raffaele Brignone, Andrea Carcea, Duilio Disco, Amedeo 

De Castro,Nives Fabiola Gubiani ,  Domenico Flagiello, Giovanna Lacavalla,  

Francesco Macauda,  Rina Mangogna, Maria Mortellaro, Quinto Quartararo, 

Antonino Rizzo, Andrea Amedeo Sammartano, Pasquale Sepe, Felice 

Spagnuolo, Maria Renata Toso, Marcello Trovato, Umberto Vaccarini, 
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