
Nome e Cognome: Jane Cassar 
Luogo di nascita: Tripoli (Libia)
Data di nascita: 24 giugno 1931
Cittadinanza: anglo-maltese
Località di internamento: Villa Basilica, Monte San Savino

Nel  giugno  del  1940,  poco  prima  dell'entrata  in  guerra  dell'Italia,  vengono  espulsi  dalla  Libia
l'imprenditore di nazionalità anglo-maltese Paolo Cassar e i suoi quattro figli maschi: Vincenzo,
Giovanni, Carmelo ed Emanuele. Il provvedimento viene adottato in quanto i Cassar sono sospettati
di  spionaggio e  propaganda antitaliana  (vedi,  ad esempio,  il  decreto  di  espulsione di  Giovanni
Cassar AC01242). 
Paolo Cassar e i suoi figli saranno obbligati a risiedere per tutto il periodo della Seconda guerra
mondiale prima a Villa Basilica (Lucca) e successivamente a Monte San Savino (Arezzo).

Jane Cassar, che al momento dell'espulsione del padre Vincenzo aveva nove anni e che ha seguito i
suoi genitori negli oltre quattro anni di internamento in Italia, ha accettato di rispondere via e-mail a
qualche nostra domanda.

Jane Cassar, sposata Zammit, oggi vive in Australia.

Domanda: Quali  sono i  suoi ricordi  della  vita  in  Libia prima dell'inizio  della  Seconda guerra
mondiale? Per esempio, in quale città viveva, come era composta la sua famiglia, che mestiere
facevano i suoi genitori, quali scuole frequentava, ecc.?

Jane Cassar: Mi chiamo Jane Cassar in Zammit, e prima della Seconda guerra mondiale vivevo
con i miei genitori, Vincenzo ed Ester Cassar, e i miei fratelli più piccoli Violet, Josephine e Paul, e
vivevo a Tripoli, in uno degli appartamenti di Palazzo Cassar, in via Dante. Palazzo Cassar era di
proprietà di mio nonno, Paolo Cassar. Era un grande edificio che aveva sei negozi al piano terra e
sei grandi appartamenti al primo piano, sopra i negozi. Sul retro c'era una fabbrica di mattonelle di
cemento per pavimento abbastanza grande e un magazzino che si estendeva fino a via Petrarca, la
parallela di via Dante. 

Mio  nonno  Paolo  Cassar  era  sposato  a  Carmela  e  aveva  quattro  figli,  Vincenzo,  mio  padre,
Giovanni, Carmelo ed Emanule, e due figlie, Ortensia e Mary. Ortensia si era sposata a Malta e
viveva lì; Mary era sposata a un italiano e viveva a Tripoli. Mio padre e i suoi fratelli lavoravano
per il nonno nella fabbrica di mattonelle e nei dei due frantoi anch'essi di proprietà della famiglia,
che si trovavano in una città di nome Zavia.

Mio padre Vincenzo era responsabile della produzione e del magazzino, Giovanni e Carmelo della
contabilità e della commercializzazione, ed Emanuele della manutenzione dello stabilimento e dei
macchinari.

Io e mia sorella frequentavamo la “Scuola delle suore Giuseppine” e la “Scuola Trento” di Tripoli.
Tutti  i  nostri  insegnati  erano  italiani  e  non sono mai  stata  trattata  in  modo  diverso  dalle  mie
compagne italiane. Per parte mia non ricordo di aver avuto compagni di scuola maltesi. Non ho idea
di quanti ve ne potessero essere nelle nostre scuole.
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Devo dire a questo punto che a Tripoli  allora non esistevano scuole maltesi.  I  bambini maltesi
avevano accesso alle stesse scuole degli italiani. L'unica differenza era che non avevamo diritto al
“patronato”, cioè a forme di assistenza come la fornitura gratuita dei libri di testo, eccetera.

Il solo fatto politicamente di qualche rilievo che ricordi è che il sabato mattina, durante la lezione di
educazione  fisica,  dovevamo  indossare  un'uniforme  con  un  distintivo  fascista  e  cantare  Roma
divina. 

D. Quali sono i suoi ricordi del 1940? Ricorda qualcosa dell'arresto di suo padre, dell'espulsione
dalla Libia, dell'arrivo in Italia, del primo soggiorno a Barga e del trasferimento a Villa Basilica?

J. C. Mi ricordo che il console inglese convocò tutti gli uomini della nostra famiglia per informarli
sulle intenzioni che il governo italiano aveva nei loro confronti. Ricordo lo stato di agitazione in cui
erano, le urla di quando furono di nuovo a casa e la loro rabbia. Ricordo chiaramente che dicevano
che il console inglese aveva detto loro che il governo italiano intendeva internare in Italia tutti i
maschi e che il console aveva offerto loro l'alternativa di trasferirsi o a Malta o in Inghilterra.

Ci  fu  una  lunga  discussione  ma  alla  fine  decisero  che  non  volendo  perdere  di  vista  le  loro
consistenti attività economiche e sapendo che solo i maschi sarebbero stati internati, decisero che la
cosa migliore era di andare in Italia e di essere internati a Barga, dove risiedevano i parenti acquisiti
[italiani] di Giovanni, e da dove avrebbero potuto restare in contatto con le loro donne a Tripoli e
mandare avanti gli affari.  

Mio padre si rifiutò di partire senza la sua famiglia e, non so come, riuscì a portarci con sé a Barga. 

Sulla nave per l'Italia incontrammo Emilio Carabott, che viaggiava da solo avendo lasciato moglie e
figli a Tripoli. Era un uomo malato e mio nonno Paolo gli propose di restare con noi e di affrontare
insieme quello che il destino ci avrebbe riservato, comunque fosse.  

Quando le autorità scoprirono che la nostra famiglia aveva parenti a Barga ci trasferirono a Villa
Basilica.

D. Cosa si ricorda dei mesi trascorsi a Villa Basilica? Dove abitavate? Come vi siete trovati con gli
abitanti  del  paese? Come erano i  rapporti  con gli  altri  bambini? Ha ripreso a frequentare la
scuola?

J. C. A Villa Basilica siamo stati raggiunti delle donne fin lì rimaste a Tripoli, e cioè Carmela, mia
nonna,  Eugenia, la moglie di Giovanni, Giovanna, la moglie di Carmelo, e la loro figlia Matilde.

A Villa Basilica andammo ad abitare in un grande appartamento che si trovava in una strada a lato
della chiesa.

I miei genitori e gli zii si lamentavano sempre degli abitanti di Villa Basilica. Dicevano che erano
aggressivi e astiosi verso di loro e che li insultavano e maltrattavano incontrandoli per strada.
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La loro ostilità lì portò a organizzare una dimostrazione di gruppo violenta e minacciosa davanti
alla nostra porta di casa.

Io e mia sorella Violet  abbiamo frequentato la  scuola a Villa Basilica ma non avevamo nessun
amico.
 
Vorrei  però  anche  ricordare  l'aiuto  prestato  a  mia  madre  dalla  moglie  del  medico  del  paese.
Permetteva a mia madre, Ester, di andare di nascosto a casa sua di sera in modo che potesse usare la
sua macchina da cucire.

D.  Si ricorda quali furono le circostanze del vostro trasferimento da Villa Basilica a Monte San
Savino?  Quali sono i suoi ricordi del periodo trascorso a Monte San Savino?

J. C.  Il 28 ottobre 1941, giorno dell'anniversario della Marcia su Roma, alcuni abitanti di Villa
Basilica si raccolsero davanti casa nostra in segno di ostilità. Ricordo che due o tre giorni dopo, ci
fecero salire a noi Cassar e a Emilio Carabott sul cassone scoperto di un camion militare guidato da
un carabiniere in compagnia di un altro e ci portarono a Monte San Savino. 
Arrivati qui, a notte inoltrata, ci abbandonarono a noi stessi sui gradini del monumento al centro di
una piazza che allora si chiamava Piazza del Monte. Fu in quel momento che una donna del paese,
Fulvia Veltroni, in pigiama e vestaglia, si avvicinò a noi e si offrì di ospitare a casa sua per la notte
mia mamma Ester e noi bambini.  Il  giorno dopo, la nostra famiglia,  insieme ai nonni,  allo zio
Emanuele e a Emilio Carabott, si sistemò in un appartamento al secondo piano di una casa di Piazza
Gamurrini, sopra un caffè.
Lo zio Giovanni e sua moglie Eugenia trovarono alloggio presso una famiglia italiana, e lo stesso
Carmelo con sua moglie Giovanna e la figlia Matilde. Tutti loro si trovarono molto bene con i loro
ospiti italiani e divennero amici. Rimasero lì fino alla fine della guerra.
Gli anni che ho passato a Monte San Savino sono stati felice per me. Frequentavo la scuola pubblica
e  la “Scuola di musica comunale”. Ricordo ancora con grande affetto l'insegnate di musica.
A parte i Carabott non abbiamo mai incontrato o sentito di altri maltesi internati o detenuti in campi
di concentramento in Italia.
Ricordo anche altre cose, ma non esattamente quando sono successe. 
Per esempio che c'è stata una visita della Croce Rossa, ma non so più se è avvenuta a Villa Basilica
o a Monte San Savino.
A Monte San Savino, Emilio Carabott venne raggiunto dalla sua famiglia: la moglie Adelina e i figli
Tonino, Emma e Marcello. Emilio morì poco dopo il loro arrivo. E' sepolto nel cimitero di Monte
San Savino.
Ricordo anche che la casa in cui abitavo a Monte San Savino venne bombardata e distrutta da un
aereo inglese. Abbiamo trovato rifugio a casa di Adelina Carabott e da allora abbiamo vissuto con
loro.
Ricordo che i tedeschi uccisero una persona chiamata il “boscaiolo” e appesero il suo corpo a un
lampione vicino alla porta di casa nostra. Fu lasciato lì per tre giorni. Ho conosciuto personalmente
questa povera persona, soffriva di problemi mentali.
Ricordo che un giorno mio zio Emanuele è stato preso dai fascisti e consegnato ai tedeschi. Lo
accusavano di essere un spia. Ricordo di averlo visto mentre veniva picchiato duramente e che fu
poi deportato in Germania. Nessuno sapeva dove fosse.

Ho qualche ricordo anche del giorno in cui, immediatamente dopo l'Armistizio, i tedeschi entrarono
a Monte San Savino, e quello in cui noi abbandonammo le nostre case per nasconderci durante il
giorno nei “boschi”, e per passare la notte nella fattoria di un contadino.
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D. Fino a quando siete rimasti a Monte San Savino? Come e quando siete rientrati in Libia?

J.  C.  Non  ricordo  con  precisione  quando  lasciammo  Monte  San  Savino.  Quando  i  soldati
dell'esercito inglese entrarono a Monte San Savino, il 7 luglio del 1944, mio nonno, mio padre e i
miei  zii  andarono  loro  incontro  e  spiegarono  all'ufficiale  comandante  che  eravamo  lì  perché
internati. Dopo pochi giorni siamo stati portati ad Arezzo con un camion dell'esercito inglese. Da lì
siamo andati a Cinecittà in treno, dove siamo rimasti per due o tre settimane. Passammo poi tre
settimane ad Aversa e quindi fummo imbarcati su una nave da guerra norvegese a Napoli che è
arrivata a Tripoli verso la fine dell'agosto del 1944.

D. Lei e la sua famiglia avete mai ricevuto dall'Italia un indennizzo o un riconoscimento, morale o
materiale, per il lungo periodo di internamento subito?

J. C.  Mi ricordo di aver sentito dire dai miei genitori che ricevevano solo un piccolo sussidio e
questo solo negli ultimi dodici mesi di internamento.  

Non ci è mai stato dato altro. 

Tornati  a  Tripoli  scoprimmo  che  in  nostra  assenza  le  nostre  case  erano  state  totalmente
saccheggiate: spariti i mobili e tutti gli altri beni compresi i materassi, la biancheria e gli utensili da
cucina.  Spariti  anche  i  macchinari  della  fabbrica  e  le  poco  cose  lasciate  indietro  erano
irreparabilmente danneggiate. Era vuoto anche il magazzino: non c'era più traccia né delle enormi
quantità di olio d'oliva, né del cemento e neppure delle riserve di gasolio.

Non ci è mai stata riconosciuta  alcuna forma di compensazione per le perdite subite,  né dagli
inglesi né dagli italiani.

Infine, voglio dire che sarò sempre grata alla moglie del medico di Villa Basilica, e alle famiglie
Veltroni e Menchetti di Monte San Savino. In realtà vorrei ringraziare molte altre famiglie italiane
ma purtroppo non ricordo i loro cognomi.

Melbourne, agosto 2015

[a cura di Andrea Giuseppini]
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