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MARINA MAFFEI

S
econda guerra mon-
diale.  Cinque  cuori  
battono  all’impazza-
ta  nel  silenzio  della  

vecchia  canonica  di  Muria-
glio, sulle colline di Castella-
monte, nel Canavese. Arman-
do Morello e la sua famiglia 
sono nascosti in una botola. 
Fuori dall’edificio è in corso 
uno dei tanti rastrellamenti 
che potrebbe determinare in 
modo tragico le sorti del pic-
colo gruppo. Unico argine tra 
loro e il male è Don Stefano 
Cossavella, parroco della bor-
gata che in quegli anni di guer-
ra,  violenza  e  persecuzione  
non esita a mettere a rischio 
la  propria  vita  per  salvare  
quella degli altri. 

«Armando Morello – rac-
conta il casalese Davide Mo-
rello – era mio nonno ed è sta-
to uno dei medici di Casale 
dagli Anni 30 agli Anni 70. 
Ebreo, per poter lavorare du-
rante il fascismo aveva abiu-
rato. Una rinuncia che duran-
te la guerra, con l’arrivo dei 
Tedeschi, non valeva nulla. 
Nel 1943 le cose precipitano 
e Armando e la moglie, mia 
nonna  Maria  Gagliardone  
che invece era cattolica, deci-
dono di fuggire con i loro tre 
figli: mio padre Vittorio di 10 
anni,  mio zio Luciano di  7  
che oggi vive negli Stati Uni-
ti, mia zia Maria Grazia che 
ne aveva appena due e che ri-
siede a Casale». 

I  Morello,  seguiti  a ruota 
dai genitori di Armando e dal 
fratello  Sergio  appena  ven-
tenne, si rifugiano in Canave-
se dal fratello di Maria. Dopo 
poco, i primi vengono accolti 
da Don Cossavella, i secondi 
nascosti in un’altra casa. 

«Mio nonno non ne parlava 
molto, mio padre invece mi 
ha raccontato vari episodi di 
quel  periodo,  in  particolare 
della libertà di stare insieme 
ai pastori». A distanza di anni 
dalla morte di entrambi, Davi-
de inizia a indagare sulla sto-
ria di famiglia: «Nel 2020 la ri-
cerca mi ha portato a Muria-
glio, dove mi sono emoziona-
to vedendo la canonica e la 
piccola casa dove i miei erano 
stati nascosti nei primi giorni. 
In paese, per una serie fortui-
ta di coincidenze, ho avuto il 
contatto di Rachele Bernardi 
Gra, una torinese originaria 
di Muriaglio che con l’Anpi di 
Castellamonte sta ricostruen-
do la storia di Don Cossavella 

con l’intento di farlo ricono-
scere “Giusto tra le Nazioni” 
dallo Yad Vashem, l’ente na-
zionale per la Memoria della 
Shoah. Tra i documenti che 
hanno recuperato c’è anche 
una lettera di  mio nonno a 
“Specchio dei  tempi”  de La 
Stampa del luglio 1965». Nel 
testo Armando, a pochi giorni 
dalla morte di Don Stefano, 
ne ricorda l’amore e l’aiuto ri-
cevuti, oltre che l’intervento 
nel  drammatico  episodio  
dell’uccisione da parte dei na-
zisti del fratello Sergio, che 
era entrato nelle fila dei parti-
giani e che della Castellamon-
te liberata aveva nel frattem-
po preso il  comando: «Don 
Cossavella fu tra i primi ad af-
frontare i nazisti per cercare 

di recuperare i poveri resti di 
Sergio. E poiché le belve infe-
rocite non davano il permes-
so di traslare la salma a Muria-
glio, attese la notte e, con alcu-
ni fedeli amici, la trafugò e la 

trasportò in Parrocchia» . 
«A più di cinquant’anni dal-

la morte di Don Cossavella – 
prosegue Davide – stiamo la-
vorando perché gli venga da-
to  giusto  riconoscimento.  
Mio nonno nella lettera lo de-

finisce un secondo padre». 
Il dottor Morello ogni esta-

te tornava a Muriaglio, in se-
gno di riconoscenza. «Rimase-
ro là venti mesi prima di torna-
re a Casale. Il nonno mi rac-
contava che in un piccolo bor-
go dove non esistevano le no-
zioni  minime  di  medicina,  
l’arrivo di un medico era stato 
salutato come una benedizio-
ne e che aveva cominciato da 
subito a prestare assistenza a 
tutti. Per consentirgli di rag-
giungere di notte il vallone do-
ve si nascondevano i partigia-
ni bisognosi di cure, gli abitan-
ti spegnevano le luci delle ca-
se in modo che mio nonno 
non fosse visibile nel buio». 

Oggi, per la ricorrenza del 
Giorno della Memoria, Davi-

de racconterà la storia dei Mo-
rello durante il primo incon-
tro di Connessioni Prossime, 
un ciclo di webinar promosso 
da Rete ScuoleInsieme, AFe-
VA e Aula Amianto/Asbesto, 
con il patrocinio del ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità del Piemonte Orientale e 
del Comune di Casale, ed or-
ganizzato da Ecofficina Srl.  
L’incontro, dalle 14 alle 16, sa-
rà trasmesso in diretta sulla 
pagina Facebook «amiantoa-
sbesto». Accanto a Morello an-
che il presidente della Comu-
nità  Ebraica  di  Casale,  Elio  
Carmi, lo scrittore e critico let-
terario Giovanni Tesio e l’at-
trice,  autrice  e  regista  Om-
bretta Zaglio. —
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MAURIZIO IAPPINI

L
a burocrazia  fascista 
li  definiva  internati  
isolati e vivevano una 
condizione di inferio-

rità: erano cittadini stranieri 
di Paesi in guerra con l’Italia, 
alcuni  di  religione  ebraica,  
che  si  trovavano  nel  nostro  
Paese alla promulgazione del-
le  leggi  razziali  (1938)  o  
dell’entrata in guerra nel se-
condo  conflitto  mondiale  
quando le alleanze militari la 
fecero da padrone e influiro-
no sui destini di quelle perso-
ne. 

Uomini e donne che viveva-
no da reclusi civili lontano dal-
la loro patria non solo perché 
di religione ebraica, ma anche 
perché  semplicemente  stra-
nieri di nazioni «nemiche» del 
regime fascista.  Di  loro  si  è  
sempre parlato poco ed è an-
che difficile reperire stime uffi-
ciali. C’erano anche ebrei ri-
dotti a prigionieri perché pri-
vati dei loro diritti in Italia, per-
sone spedite al confino in pic-
coli paesi con restrizioni forti 
che acuivano il senso di isola-
mento. Uomini e donne che in 
alcuni  casi  erano  approdate  
qui per sfuggire alle leggi di-
scriminatorie dei Paesi di origi-
ne nei confronti di chi profes-
sava la loro religione. 

Una condizione che hanno 
vissuto anche in provincia di 
Alessandria alcuni di quegli in-
ternati  isolati,  come  spiega  
Meir Polacco, autore con Pao-
la Fargion de «Il Vescovo degli 
Ebrei. Storia di una famiglia 
ebraica  durante  la  Shoah»  
(puntoacapo  Editrice).  Pro-
prio durante le ricerche per la 
stesura del libro, Polacco ha 
recuperato all’archivio stori-
co del Comune di Acqui docu-
menti ormai dimenticati: «Si 
trattava di persone che erano 
in Italia perché si trovavano 
male nella loro patria. Ma c’e-
ra anche chi era qui in vacan-
za allo scoppio della Seconda 
guerra  mondiale.  Persone  
che furono poste in una sorta 
di “quarantena”, isolate. E fu 
loro impedito di tornare a ca-
sa. Non solo ebrei ma anche 
stranieri  che erano in Italia 
per altri motivi e si trovarono 
intrappolate».

La vicenda di quegli uomi-
ni dimenticati tocca anche la 
nostra provincia dove il feno-
meno fu presente: Polacco ha 
reperito documenti  di  Que-
stura  e  Prefettura  Regie  di  
Alessandria in cui vengono di-

ramate con molta solerzia le 
disposizioni  provenienti  dal  
ministero dell’Interno duran-
te il periodo bellico, quando 
gli internati isolati erano an-
che stranieri in parte di reli-
gione ebraica. 

Vademecum con indicazio-
ni rigide in cui - con linguag-
gio burocratico e asettico - si 
dispone che «l’internato» non 
possa possedere armi o dena-
ro superiore alle 100 lire, non 
possa muoversi liberamente, 
debba rispondere  3  volte  al  
giorno agli «appelli» delle for-
ze dell’ordine e altre restrizio-
ni delle libertà personale co-
me il controllo della corrispon-
denza che poteva essere invia-
ta solo ai congiunti. Un confi-
no in piena regola, come spie-

ga ancora Meir Polacco: «Nei 
piccoli paesi era più facile con-
trollarli, con le vie di fuga qua-
si inesistenti». I documenti rac-
contano di internati isolati a 
Casale e Acqui- sedi di sinago-
ghe ebraiche - Castellar Ponza-
no, Pasturana e Silvano d’Or-
ba,  ma  spesso  negli  archivi  
anagrafici non si trova nulla 
perché quelle persone non era-
no cittadini italiani, ma stra-
nieri quasi privi di diritti. Di lo-
ro spesso conosciamo i nomi, 
non la sorte: se a Casale gli in-
ternati isolati erano di origine 
ebraica tedesca, ad Acqui c’e-
rano ebrei di origini polacca e 
tedesca. A Pasturana era inter-
nato Carlo Potron, cittadino 
francese di cui nessuno in pae-
se, nemmeno gli anziani, ricor-

da  l’esistenza.  C’era  anche  
Marco Paramithiotis (origini 
greche confermate anche dal 
nome del padre, Spiridione), 
confinato a Castellar Ponza-
no, frazione di Tortona men-
tre a Silvano si trovava l’ingle-
se  di  origine  Henry  Wood-
cook. Non era un confino di 
facciata come spiega ancora 
Meir Polacco: «In un caso, il 
Podestà di un paese della pro-
vincia  di  Alessandria  indivi-
duò un internato ebreo che  
non rispettava le disposizioni 
e lo mandò in Italia meridiona-
le, dove per sua fortuna, si sal-
verà grazie agli Alleati che oc-
cuparono quelle terre».

Chi fossero queste persone 
– non necessariamente ebrei - 
prova  a  spiegarlo  Elisabetta  

Massara, insegnante e appas-
sionata di quella triste fase sto-
rica: «Serve distinguere i pe-
riodi: il primo arriva a prima 
della promulgazione delle leg-
gi razziali, quando arrivarono 
in Italia ebrei tedeschi e dell’E-
st Europa che fuggivano dalle 
leggi antisemite del loro pae-
si.  Vennero in Italia  perché 
c’era tolleranza nei loro con-
fronti. L’atteggiamento mutò 
con le leggi razziali quando 
quegli ebrei divennero confi-
nati, spesso al Sud. Dopo l’en-
trata in guerra dell’Italia la si-
tuazione peggiorò. Altra sto-
ria sono i campi di concentra-
mento  per  internati  civili  
ebrei che nascono con la Re-
pubblica di Salò». —
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Ne fecero le spese
gli ebrei arrivati
da altre nazioni
al momento del varo
delle leggi razziali

ELISABETTA MASSARA

STORICA

PIERO BOTTINO

U
n Giorno della Me-
moria in cui si met-
te in discussione la 
memoria stessa,  o  

meglio il modo di tramandar-
la? Nell’ambito dell’annuale 
ricordo delle vittime dell’Olo-
causto, a vent’anni dalla leg-
ge istitutiva, l’Istituto storico 
per Resistenza (Isral) orga-
nizza oggi un dialogo in vi-
deoconferenza fra alcuni au-
tori dell’ultimo numero della 
rivista  Quaderno  di  storia  
contemporanea,  che  tratta  
ampiamente un tema di gran-
de attualità visti i crescenti ri-

gurgiti antisemiti e neonazi-
sti. Tra i partecipanti c’è Anto-
nella  Ferraris,  responsabile  
Sezione  didattica  e  autrice  
dell’articolo «Politiche della 
memoria,  una riflessione  e  
molti dubbi».
Nell’istituzionalizzazione 
della  Memoria  qualcosa  è  
andato storto?
«Negli scorsi vent’anni c’è
stata in molti Paesi occiden-
tali una serie di politiche
della Memoria, non solo in
Italia, ma anche in Francia,
negli Usa e altrove, ma non
ci siamo salvati da un ritor-
no dell’antisemitismo: dal-
le urla di tifoserie negli sta-
di al ritorno di teorie com-
plottiste».
Non dimentichiamo il recen-

te  album  del  rapper  ita-
lo-franco-senegalese Franz 
Corleone.
«In Francia è stato forte il ri-
corso alla pedagogia di Stato
in relazione alla Shoah, ci so-
no stati processi ad ex crimi-
nali nazisti. È il Paese della
laicità, della libertà d’espres-
sione. E poi troviamo una se-
riedirapper,dicomicicheco-
vano razzismo e antisemiti-
smo, per altro molto diffusi
negli ambienti più difficili da
controllare: la famiglia, il si-
stema culturale, il gruppo
deipari».
La scuola in che misura ha 
fallito?
«Da una parte la didattica è
una presenza importante.
Due studentesse del liceo

Peano di Tortona mi diceva-
no che aver parlato di queste
cose e conoscere il passato ci
ha reso cittadini migliori.
Certo non basta proiettare
un film, identificarci con le
vittime e pensare di avere
esaurito la nostra funzione
di insegnanti. Dobbiamo stu-
diareil passato, contestualiz-
zarloecapireperchéuna par-
tedi italianihannocollabora-
to con la deportazione e lo
sterminiodeipropriconcitta-
diniebrei.Nonsiamosolovit-
time, anche carnefici, altro
che“italianibrava gente”».
Ma la scuola non arriva nei 
nuovi luoghi di aggregazio-
ne  giovanile,  cioè  i  social  
network, dove l’antisemiti-
smo dilaga.

«È un grosso problema. Co-
me insegnanti o anche come
Istitutostorico possiamorea-
gire,divulgare viasocial con-
tenutigiusti,maanchechige-
stisce le piattaforme dovreb-
be rendersi conto che non so-
no più solo semplici vettori
di contenuti, quindi devono
comportarsi come editori.
Noncensura, maresponsabi-
lità contro la divulgazione di
ognitipo dimenzogna».
Ricordare gli orrori razzisti 
ma scordarci delle persecu-
zioni del presente, ad esem-
pio contro i migranti?
«Si tratta una questionedi di-
ritti, se non ci rendiamo con-
to che prima della Shoah c’è
stata una negazione di diritti
civili e politici, è difficile ren-

dersi conto che anche ora ci
sono delle persone i cui dirit-
ti sono negati. Come quelle
alle porte dell’Europa, di cui i
Paesi europei fingono di non
accorgersi».
Si può fare un parallelo tra il 
negazionismo della  Shoah 
e quello del Covid?
«Se non c’è stata in Europa,
senonperpochissimo, lacac-
cia al cinese forse è già anda-
ta bene. Il meccanismo della
ricercadi uncapro espiatorio
funziona sempre, ma alme-
noin parte unpo’ di anticorpi
lasocietàlihasviluppati.Cer-
to,nelmomentoincuicessia-
mo di pensare razionalmen-
te apriamo la porta a qualsia-
si tipodi negazionismo». —
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LA STORIA/2

gli appuntamenti in provincia

Un reading letterario, letture e l’accensione dei Lumi 

Il nonno era medico
e curava i partigiani: 
in paese spegnevano 
le luci di tutte le case, 
lui si muoveva nel buio

DAVIDE MORELLO

NIPOTE DEL MEDICO
ARMANDO MORELLO

LA STORIA/1

L’INTERVISTA

Anche nell’Alessandrino il confino senza diritti dei cittadini dei Paesi in guerra con l’Italia: alcuni di loro erano ebrei

Internati stranieri in Piemonte
Quando i prigionieri erano qui

Il medico ebreo 
Armando Morello 

sfuggì ai tedeschi con 
la moglie e tre figli

L’ospitalità nella 
canonica durò venti 
mesi e don Stefano 
recuperò anche i resti 
di mio zio Sergio

Con la Repubblica
di Salò assistiamo 
poi all’apertura 
anche dei campi 
di concentramento

Il casalese Davide Morello ricorda don Stefano Cossavella, che salvò i suoi nonni dalla deportazione

“Un prete salvò la mia famiglia
Merita di stare tra i Giusti”

Un’immagine in un campo di concentramento,a lato Armando Morello con i tre figli. Sotto: Don Stefano Cossavella e una fotografia più recente di Armando Morello

Reading letterario con com-
mento musicale - «Le parole 
della memoria» - online da 
domani su sito e canale You-
Tube di CulturAle-Costruire 
insieme, con brani da libri, 
canzoni e poesie. A Tortona 
domani alle 16 la Biblioteca 
organizza  sul  suo  canale  
YouTube letture per bambi-
ni, dal libro «Una valle piena 
di stelle» di Lia Levi. Alle 17, 
invece, pagine dal «Giardino 
dei Finzi-Contini» di Giorgio 

Bassani. A Casale domani al-
le 10,30 sarà deposta una co-
rona al cancello del ghetto e 
alle 11,15 al Natal Palli una 
pietra d’inciampo in memo-
ria di Raffaele Jaffe, fondato-
re della squadra di calcio; ul-
tima cerimonia alle 15 alla 
Comunità Ebraica.  Sempre 
domani,  alle  18,  a  Novi,  
nell’androne di Palazzo Del-
lepiane, la cerimonia dell’ac-
censione dei Lumi e, a segui-
re, in via Cavour 67, sarà de-

posto un cero davanti  alla 
pietra d’inciampo di  Silvio  
Salomon Ottolenghi. Poi dal-
le 18,30 sul canale YouTube 
del Comune sarà presentato 
il libro di Frediano Sessi «Au-
schwitz. Storia e memorie». 
Ad Acqui le commemorazio-
ni di partigiani fucilati e di 
deportati  saranno domeni-
ca alle  11,15 in  salita  San 
Guido e alle 11,30 davanti 
all’ex Sinagoga. R. AL. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONELLA FERRARIS La responsabile didattica dell’Isral
discute oggi in videoconferenza sul significato di questa celebrazione

“La Memoria si salva
proteggendola
dalle menzogne”

La dichiarazione di guerra annunciata da Mussolini il 30 giugno 1940. A destra: la questura detta le regole per il trattamento di ebrei e stranieri internati
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