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Un dossier concernente un sarto italiano emigrato in Inghilterra arriva sul tavolo del 

primo ministro Winston Churchill a metà giugno del 1940. 

Su Churchill sono stati scritti centinaia, migliaia di volumi. Sul sarto nessuna parola. 

Questa è la storia del sarto. 

Chi era e come mai il suo caso finì sul tavolo del premier che all’epocaera anche 

ministro della guerra? 

Il suo nome è Decio Anzani, nato a Forlì nel 1882, morto annegato... due settimane 

dopo l’arrivo di quel dossier sul tavolo dello statista «come dire che Churchill avrebbe 

potuto salvargli la vita? Quasi certamente sì, se avesse avuto tempo di esaminare le 

informazioni sull’Anzani che gli erano arrivate sul tavolo» purtroppo è probabile che ciò 

non avvenne.  

Così questa storia è un modo di sfogliare le pagine del dossier e verificare i dati di un 

episodio che il 2 luglio del 1940 portò il sarto ed altri 475 italiani in fondo al mare 

d’Irlanda, nell’affondamento dell’Arandora Star.  

Una tragedia mai dimenticata. O troppo dimenticata. 

In ogni caso la più grave mai avvenuta nella storia dell’emigrazione italiana all’estero. 

La figlia del sarto, Renée Anzani, è ancora oggi convinta di poter far luce sulla vicenda 

ed ottenere giustizia per suo padre. 

«Voglio sapere perché venne arrestato e imbarcato su quella nave. Non meritava di 

essere trattato come un criminale. Era innocente. In più il governo inglese sapeva 

benissimo che era stato il segretario della Lega italiana dei diritti umani in Inghilterra. 

Altro che “straniero pericoloso”!».  

Decio Anzani: nascita da genitori ignoti, vita avventurosa d’emigrante, morte politica di 

antifascista all’estero. Per capire la sua vita e la tragedia che lo uccide bisogna rifarsi 

all’inizio. 

I documenti conservati negli archivi di Forlì rivelano che venne alla luce il 10 luglio 

1882 ed affidato alle cure di una levatrice chiamata Annunziata Lombardi. 

Crebbe nell’orfanotrofio forlivese, al numero 45 dell’allora Borgo Vittorio Emanuele, 

ancora oggi la strada principale che attraversa la città. 

Non sappiamo chi fu a scegliere il cognome “Anzani”, che in quella zona era poco 

diffuso. Si ritrova un Anzani tra le file di Garibaldi, passato con le sue gesta epiche 

attraverso la Romagna, ma è troppo poco per affermare che per questo, col fagottino in 

braccio, qualcuno abbia detto: «Diamogli il cognome Anziani, come il luogotenente 



 

 

garibaldino!».Però è vero che, proprio in quelle settimane, il nome di Garibaldi e delle sue 

camicie rosse era sulle labbra di tutti. In data 6 giugno le cronache forlivesi, scritte dal 

Guarini e conservate presso l’archivio storico della città - situato, per strana coincidenza, 

nello stesso palazzo che fu l’orfanotrofio - riportano: «Oggi il comune ha nominato i 

rappresentanti ai funerali di Garibaldi a Caprera». 

I «funerali di Garibaldi... » una nota che ci riporta indietro nel tempo, sostenuta da 

pennellate che schizzano tratti della atmosfera urbana di quel 1882: una città col mercato 

del bozzolo, Gli Ugonotti al Teatro Comunale ed un clima politico già in fermento: 

«prevalgono idee antireligiose e socialiste», si lamenta il Guarini: e s’aspetta di peggio. 

Quello che non sa - che non può sapere - è che in quei mesi un altro pargolo sta per 

nascere nelle vicinanze di Forlì. 

Benito Mussolini. Oggi questa coincidenza di nascite crea un senso di angoscia nel 

contesto della storia di Anzani: è triste ed ironico dover pensare che la sua morte fu, 

indirettamente ma indiscutibilmente, provocata da Mussolini e che in quell’epoca 

entrambi non erano altro che due fagottini a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. 

Dunque, questa Romagna in subbuglio. Per essere più  precisi, in quegli anni di fine 

secolo la regione è il crogiolo di movimenti e sommosse politiche che preoccupano il 

governo di Roma e minacciano di scuotere l’intero paese.  

Il piccolo Decio, adottato dalla famiglia Porzio all’età di dieci anni, cresce in 

quell’atmosfera di tensione, di ardore e di rivolte. Ha quattordici anni quando il socialista 

Alessandro Mussolini, padre del futuro dittatore, celebra l’anniversario della Comune di 

Parigi issando quattro bandiere rosse in cima agli alberi della sua casa a Predappio. 

L’adolescente Benito probabilmente è lì che guarda la scena: nei paraggi, quasi 

certamente, ci sono anche degli agenti in borghese. Da documenti d’archivio 

apprendiamo che sono stati sguinzagliati attraverso la regione per spiare le folle. Vanno in 

giro «in birroccio o biciclette» e si danno da fare per arginare la «propaganda sediziosa di 

repubblicani, socialisti, anarchici e comunisti». I rivoltosi denunciano «la corruzione nel 

sistema elettorale, il dazio, il negletto della politica agricola che forza i contadini a lasciare 

le terre e ad emigrare all’estero». 

Simbolo della rivolta è il filosofo ed eretico Giordano Bruno, al quale vengono dedicate 

lapidi nelle piazze di città e villaggi romagnoli. La polizia copia le iscrizioni e le manda a 

Roma perché entrino negli schedari della propaganda sovversiva. Centinaia di rivoltosi 

sono in prigione o agli arresti domiciliari: nella stragrande maggioranza si tratta di gente 

che appartiene alla classe operaia o artigiani: orologiai, calzolai, fabbri, camerieri, sarti. C’è 

anche un contingente dalle campagne composto da mezzadri e contadini.  

Questa è l’atmosfera in cui cresce l’Anzani che frequenta socialisti ed anarchici. Nel 

1903, chiamato alle armi, forse obbedendo all’esortazione di quei circoli che da anni 

propagandavano il rifiuto della leva, diserta. La prima conseguenza è che deve lasciare 

l’Italia. 



 

 

Sembrerà ironico, ma da questo momento per seguire i suoi passi dobbiamo in parte 

affidarci alle informazioni raccolte su di lui dalla rete di spie italiane in Svizzera, Francia, 

Belgio e Gran Bretagna, contenute nell’Archivio di Stato a Roma sotto il numero 30850 

nel «Supplemento dei sovversivi» e nella scheda a lui intestata nel CPC (Casellario Politico 

Centrale) sempre presso gli Archivi di Stato. 

Il suo dossier come emigrato comincia con una nota del giugno 1904 dell’Ambasciata 

d’Italia a Parigi, 73 rue de Grenelle: «Anzani Charles, ricercato senza successo, 

sconosciuto a Rue du Faubourg St. Antoine». 

Subito dopo però si rende necessaria una rettifica: «Anzani si presenta in cerca di 

lavoro proprio presso la stessa ambasciata dove dice di chiamarsi Carlo». Davvero un po’ 

ingenuo questo neoricercato. Crede forse di essere sfuggito alle autorita italiane e di poter 

vivere in incognito solo perché ha valicato la frontiera? Si ritrova subito sorvegliato non 

solo dalle spie italiane, ma anche dalla polizia francese.  Il 28 aprile 1906 a Lione viene 

arrestato e condannato ad un mese di prigione «per aver partecipato a Parigi al 

movimento preparatorio anarchico per la commemorazione del Primo Maggio».   

L’attività politica gli vale l’espulsione dalla Francia: si rifugia a Losanna Viene 

rintracciato dalla polizia elvetica che informa la Pubblica Sicurezza di Roma: «Lavora 

come sarto presso il signor Bianco, rue Mercier 9». Nel febbraio 1907 Anzani va a 

Ginevra, dove si ferma alcuni mesi prima di riattraversare il confine francese. Viene 

nuovamente arrestato per «spendita di moneta falsa». 

Rimesso in libertà alloggia dapprima presso l’anarchico Giovanni Baldazzi, poi in 

«concubinaggio» con una diciottenne, Marta Giorgi.  

Nuovamente arrestato per furto di lenzuola da un albergo in Avenue Parmentier, 

spinto dalla miseria e condannato a due mesi di prigione con sentenza confermata in 

appello. Torna in libertà con l’obbligo di lasciare la Francia. Ripara ancora una volta a 

Ginevra, viene però arrestato per vagabondaggio ed accompagnato alla frontiera italiana il 

15 ottobre 1909. 

Contro di lui c’è un mandato di cattura per diserzione: è tradotto nel carcere di Napoli, 

dove sconta un anno di reclusione.  

Il primo giugno del 1910 è trasferito a Bologna: lì diserta nuovamente. 

Cinque mesi dopo lo ritroviamo a Parigi dove questa volta si fa chiamare «Emilio 

Millet», versione italianizzata del nome del pittore “maestro“ di Van Gogh. Poco dopo è 

di nuovo arrestato per infrazione al decreto di espulsione e condannato a tre mesi di 

prigione. Nel marzo 1911, espiata la pena, è tradotto a Chambery, dove gli vengono 

concesse 48 ore per lasciare la Francia. Il 7 ottobre l’informatore comunica da Parigi alla 

polizia italiana che Anzani ha attraversato la Manica per recarsi in Inghilterra: «Ha scritto 

ai suoi compagni di venirgli in aiuto perché Marta, la sua amante, è in ospedale. 

Verissimo. Ne ho edotto il collega a Londra». 



 

 

La prima nota del Consolato italiano nella capitale inglese dice che l’Anzani «ha dato 

avviso alla polizia di aver preso alloggio a Yeoman’s Row, vicino a Brompton Road, dove 

esercita la professione di sarto». La nota aggiunge: «Fa parte del gruppo anarchico al 99 di 

Charlotte Street, Soho». 

Anzani non ha dovuto faticare molto per trovarsi fra italiani emigrati in Inghilterra. A 

decine di migliaia vivono nel quartiere di Clerkenwell, ai bordi del Tamigi, noto col nome 

di “Lime Italy”. Giunti nel corso delle ondate migratorie del secolo precedente, si tratta in 

gran parte di gente molto povera, artigiani, imbianchini, gelatai ambulanti e cosiddetti 

iceman, che trasportano quintali di ghiaccio ai ristoranti su carrettini trainati da cavalli. 

Sono anche nati i primi caffè italiani dai quali poi si svilupperanno i negozi di alimentari e 

ristoranti. 

Quanto all’emigrazione politica, Londra è da decenni uno dei santuari per vari tipi di 

esiliati. Basti pensare a Giuseppe Mazzini, che proprio nel quartiere di Clerkenwell ha 

creato una scuola ed un centro per soccorrere gli emigrati più poveri. Fra i gruppi meglio 

organizzati spiccano gli anarchici. Tre in particolare, Emidio Recchioni, Stelvio Cario ed 

Enrico Malatesta, sono sorvegliati dalle autorità locali e dalle spie italiane perché 

considerati pericolosi. I primi due sono ritenuti implicati in attentati contro la corona 

d’Italia, il terzo è diventato celebre anche grazie ai suoi scritti.  

I due attivissimi informatori italiani che si firmano “Virgilio» e “xy” seguono gli esiliati 

politici quasi ad ogni passo. L’Anzani si «fa subito notare mentre organizza riunioni 

contro la guerra» insieme a Malatesta e partecipa a conferenze del “Gruppo italiano di 

studi sociali” che dibatte temi come «utilità del sindacalismo». Uno dei conferenzieri è 

quel Baldazzi, vecchio amico dell’Anzani, che ha visitato l’Inghilterra fin dal 1907 e che 

probabilmente gli aveva fornito indirizzi utili. Baldazzi sarà però fra coloro che 

«volteranno gabbana» e lavoreranno per il fascismo. Non Anzani.  

Nel 1916, all’età di 34 anni, il nostro sarto si sposa con Victoria Billen, nativa di 

Bruxelles. Nasce una figlia, Renée. L’informatore italiano manda un rapporto alla polizia 

di Roma con le ultime novità: «L’Anzani si è calmato, dedica tutto il suo tempo al lavoro. 

Ha bottega al 25 di Great Titchfield»; è un indirizzo che ben si addice ad un sarto che 

vuol fare carriera, a due passi dagli eleganti  negozi di abbigliamento di Oxford Street e di 

Bond Street. 

Renée Anzani ricorda che a quell’epoca la famiglia viveva in una lodge situata a due passi 

dal negozio. 

«Le mie memorie di bambina mi riportano alle feste che si facevano in casa la 

domenica. Le chiamavamo “domeniche musicali” perché la gente si presentava con degli 

strumenti e i miei genitori si mettevano a cantare. Gli invitati erano quasi tutti italiani. 

Veniva anche Alberto Verri, che in seguito cominciò a suonare nella “Troyes Mandolin 

Band”, un’orchestrina molto popolare nei music hall e poi alla radio. Verso il 1922-23 

cambiammo casa, e andammo ad abitare al numero 3 di Caroline Place, nel quartiere di 



 

 

Bloornsbury. Le riunioni domenicali continuarono. Non saprei dire se c’era anche un 

aspetto politico. Ero bambina e non potevo capire». 

Dati i precedenti paterni un aspetto politico c’era senz’altro, soprattutto in vista di 

quanto stava avvenendo in Italia. Le ripercussioni dell’ondata montante del fascismo 

avevano già avuto un impatto negli ambienti della migrazione italiana in Inghilterra. Due 

insegnanti italiani presso l’università di Londra, fra cui Camillo Polizzi, avevano fondato 

una sede del Fascio a Londra. Esiste un filmato che mostra i fascisti italiani con le camicie 

nere, nel novembre dd 1922, marciare attraverso il centro della capitale per depositare una 

corona di fiori al monumento del milite ignoto, davanti alla cattedrale di Westminster. 

Il Fascio di Londra assume il controllo de «La Cronaca», un giornale in lingua italiana 

nato il 4 dicembre 1920, e lo trasforma in uno strumento di propaganda sotto la direzione 

di Polizzi. L’8 luglio del 1922 il gruppo anarco-socialista londinese contrattacca col primo 

numero di un settimanale chiamato «Il Comento», con una sola “m”, spiega un editoriale, 

per simboleggiare l’intenzione di andare dritto al punto, senza troppa retorica: il “punto” 

è la lotta al fascismo. Il settimanale è in italiano, ma uno degli obiettivi è quello di allertare 

gli inglesi davanti a quanto sta succedendo in Italia. La suffragetta Sylvia Pankhurst, che 

convive con Corio, diventato amico dell’Anzani, è fra le prime intellettuali inglesi ad 

impegnarsi contro il fascismo. Quando su «Il Comento» appare un articolo con precisi 

riferimenti al Mussolini scolaro e poi adolescente, a Predappio e Forlì, non si può fare a 

meno di pensare che Anzani ne sia l’autore, nonostante il pezzo sia siglato da iniziali 

diverse dalle sue. È difatti l’unico nel gruppo intorno a «Il Comento» che può permettersi 

riferimenti così precisi a Mussolini, in quanto coetaneo e compaesano, e produrre tanti 

vituperi stampati in dialetto romagnolo. 

Nel 1924 «Il Comento» pubblica editoriali sulla necessità di «una rivoluzione armata 

nelle piazze italiane». Le conseguenze sono immediate: scoppiano incendi nelle stamperie 

e ci sono pressioni della polizia inglese per far tacere la testata che chiude dopo tre anni di 

pubblicazioni. 

Il fascio londinese intanto ha preso piede fra la colonia italiana nella capitale, e messo 

sotto controllo le scuole e l’Italian Hospital. Perché no? I rapporti fra il governo inglese e 

quello italiano sono più che buoni. Nel 1926 Mussolini strappa al Premier, Stanley 

Baldwin, la promessa che la polizia inglese stringerà la sorveglianza sugli antifascisti, e 

l’anno dopo Churchill, in visita a Roma, rilascerà la famosa dichiarazione: «Se fossi nato in 

Italia, sarei fascista». 

La figlia di Anzani ricorda che suo padre in quegli anni trasferì la bottega in Pollen 

Street, stradina ancora più vicina ad Oxford Street.  

«Un po’ alla volta era diventato un sarto di prima categoria. Aveva un’ottima 

reputazione professionale anche presso alcune houses (case di moda) che occasionalmente 

facevano pubblicare i suoi disegni su “Vogue Magazine”. Lavorava anche per le Galeries 

Lafayettes in Regent Street, e naturalmente riceveva commissioni private: diverse volte 



 

 

disegnò e cucì gli abiti per l’ex regina di Spagna. Una ventina d’anni più tardi mi resi conto 

di quanto tutti lo avessero rispettato: fu quando dopo la sua morte, tocca me di fare il giro 

dei negozi per dare la notizia, consegnare gli ultimi abiti, disdire le commissioni e fare i 

conti». 

Verso i primi anni Trenta, Renée comincia a notare che suo padre non si occupa solo 

di vestiti.  

«Ricordo che in casa c’era molta corrispondenza che arrivava per la Lidu, la Lega 

Italiana dei Diritti dell’Uomo. Mio padre ne era diventato il segretario onorario ed 

Alessandro Magri era il presidente. I membri della lega si incontravano a casa nostra: gran 

parte della corrispondenza veniva dalla Francia, e ricevevamo anche molti visitatori 

italiani. Mia madre soleva dirmi che alloggiavano da noi per aspettare documenti in modo 

da potersi recare altrove, magari negli Stati Uniti: lei ed io facevamo a turno per far vedere 

Londra ai nostri ospiti. Si finiva spesso per pranzare con Bemeri nel ristorante di 

Taborelli a Soho». 

I particolari di questo sfondo politico non sfuggivano di certo a coloro che seguivano 

le attività di Anzani come antifascista, vale a dire gli agenti dell’Ovra e quelli di Scotland 

Yard. Uno dei compiti di questi ultimi era quello di impedire la messa a punto, a Londra, 

di piani per assassinare o far assassinare Mussolini, piani di cui avevano avuto prove e 

sentore nel corso degli anni. Nel 1926 la “pazza inglese”, Violet Gibson, aveva sparato a 

Mussolini a Roma: ma si era trattato veramente di un gesto individuale o era stata spinta 

da qualcuno? Perché più tardi Sbardellotto e Schirru avevano avuto rapporti con italiani a 

Londra? 

Perché nella capitale inglese circolavano tanti opuscoli che chiedevano la morte di 

Mussolini? 

Il 19 luglio 1932 una velina dell’agente dell’Ovra a Londra informa Roma: «Il 

sovversivo Anzani è stato nominato delegato della Lidu a Londra. Si fa chiamare 

D’Anzani o Dani. Da qualche tempo è in contatto con dementi sovversivi. Diventato 

acceso e pericoloso antifascista.  

Applicare “fermo” se dovesse rientrare nel Regno».  

Un’altra nota dell’11 novembre dello stesso anno dispone che Anzani venga elencato 

nella rubrica di frontiera. Allo stesso tempo, però, forse col proposito di scoprire la sua 

rete di rapporti, il consolato italiano di Londra gli rinnova il passaporto per permettergli di 

visitare Belgio e Olanda.  

Renée Anzani conferma che suo padre era solito recarsi in Belgio. Oggi sappiamo che 

fra un certo numero di antifascisti si era stabilito un triangolo di rapporti fra Francia, 

Svizzera e Belgio: gli antifascisti coi documenti in regola si recavano dall’Inghilterra al 

“continente” per gli incontri più importanti onde evitare complicazioni ai loro compagni 

ai porti d’entrata inglesi. 



 

 

Sono le veline compilate dagli agenti di Scotland Yard, sempre più preoccupati di 

seguire le mosse degli antifascisti che quelle dei fascisti (all’epoca liberi di radunarsi in 

alcuni stati londinesi e di partecipare ai “Campi Dux” nel Kent), che illustrano le attività 

dell’Anzani.  

«Continua a far propaganda antifascista attraverso la Lidu», si legge in una nota del 

1935. Il nome di Anzani appare nella stessa lista di persone da sorvegliare sulla quale 

figurano Carlo Rosselli, Max Salvadori e Filippo Turati. Scotland Yard sa che da queste 

persone ci si può aspettare di tutto:  

«Rosselli ha negoziato per l’acquisto di un aereo De Havilland Moth che è poi caduto 

in Corsica con volantini antifascisti». 

Il 17 aprile 1935 Scotland Yard apre uno schedario interamente su D’Anzani 

(320/FTL/254.SB), dove si specifica che egli è ritenuto autore di un opuscolo intitolato: 

«What has Mussolini done to the Italian People» («Ecco che cosa ha fatto Mussolini al popolo 

italiano»”). Gli agenti hanno scoperto che la Lidu di Londra ha una cinquantina di 

membri. 

Renée Anzani ricorda la febbrile attività della Lega per denunciare prima l’intervento 

italiano in Abissinia e poi quello in Spagna.  

«C’era un ufficio sopra il negozio di Recchioni, a Soho, e lì veniva pubblicato un 

opuscolo intitolato «Spain Today, Italy Tomorrow» («Oggi la Spagna, domani l’Italia»). Oltre a 

mio padre c’erano Berneri ed Emma Goldman: ogni tanto passava anche George Orwell».  

E rivela che suo padre era perfettamente al corrente che Scotland Yard lo stava 

sorvegliando dato che una volta, entrando nella sua bottega, lo trovò mentre conversava 

con un certo “Mister Cooper”, che era appunto un agente di polizia in borghese.  

«Verso il 1938 mio padre fece domanda per essere naturalizzato. Temeva 

complicazioni con le autorità italiane e voleva diventare cittadino inglese. 

Aveva trascorso quasi trent’anni in Inghilterra: aveva ogni diritto alla cittadinanza. C’era 

un esame di inglese da passare consistente in due prove: scritto ed orale. Gli fu detto che 

lo scritto poteva andare, ma l’orale lasciava a desiderare. Insomma, qualcuno aveva deciso 

che la sua domanda doveva essere respinta». 

È provato che in quegli anni le autorità inglesi sono anche al corrente dei rapporti che 

intercorrono fra Anzani, la confederazione sindacale Tuc ed il partito laburista. Negli 

archivi del Labour Party esistono carteggi fra William Gillies, capo della segretaria 

internazionale del partito, e Anzani. 

Uno straordinario documento rivela che, quando, prima dello scoppio della seconda 

guerra mondiale, il governo inglese chiede al partito laburista di compilare una lista degli 

antifascisti italiani a Londra da proteggere in caso di conflitto, Anzani viene consultato. 

Egli collabora direttamente alla stesura dell’elenco includendo il suo stesso nome nella 

lista. 



 

 

Il 10 luglio 1940 l’Italia dichiara guerra alla Gran Bretagna: migliaia di emigranti italiani 

vengono arrestati, e si rimane stupiti nel constatare che Anzani e gli altri antifascisti sono 

fra i primi a finire nei campi di internamento.  

La figlia racconta: «La mattina dell’11 giugno mio padre mi svegliò. 

Aveva nella mano sinistra una piccola valigia e nell’altra spazzolino da denti, 

asciugamano, sapone e pigiama. Mi disse in francese, la lingua parlata in famiglia per via di 

mia madre: “devo seguire la polizia, sono venuti a prendermi. L’Italia è in guerra. Mi 

portano nella stazione di polizia di Hornsey ma non preoccuparti, mi hanno detto che 

tornerò a casa presto”. Come mai aveva anche il pigiama? Fu l’ultima volta che vidi mio 

padre».  

Gli internati italiani passano attraverso vari “campi”: vecchie fabbriche, stalle per 

cavalli, caserme. A centinaia finiscono sull’Isola di Man, fra Inghilterra e Irlanda. È a 

questo punto che gli amici di Anzani, scioccati dal suo arresto, si muovono: Sylvia 

Pankhurst, il deputato laburista Herbert Morrison e William Gillies, della segreteria 

internazionale del Labour, mandano un dossier a Churchill per dimostrare che Anzani è 

stato un fervente antifascista chiedendo la sua immediata liberazione.  

Renée ricorda: «Io e mia madre ci recammo nella stazione di polizia di Hornsey. Ci 

dissero che mio padre era stato tradotto in una caserma di Knightbridge. Quando 

arrivammo lì scoprimmo che gli internati erano stati trasferiti a Lingfield. Da lì, 

finalmente, arrivò una lettera di mio padre nella quale chiedeva di mandargli un pacco con 

abiti e caffé. Facemmo un pacco e lo spedimmo a Lingfield. Dopodiché ricevemmo un’ 

altra lettera da mio padre dall’Isola di Man che diceva: “Non ho ricevuto nulla”. 

Spedimmo un secondo pacco al nuovo indirizzo che ci aveva dato: ma ormai era troppo 

tardi, mio padre era stato imbarcato sull’Arandora Star».  

L’ex nave da crociera era stata adibita a nave da trasporto di internati, in ottemperanza 

all’improvvisa decisione del governo di trasferirne alcune migliaia lontano dal Regno 

Unito, in Canada o Australia. Dietro questa forma di “pulizia etnica” via mare c’era il 

timore che questi stranieri - di origine italiana, tedesca o austriaca - potessero costituire 

una “quinta colonna”.  

L’Arandora Star salpa dunque la mattina del 10 luglio del 1940 dal porto di Liverpool, a 

bordo 1200 internati e 350 fra guardie e membri dell’equipaggio. Gli italiani sono circa 

800, tutti emigranti e discendenti da emigranti. Gente venuta in Inghilterra per lavorare. Il 

giorno dopo la partenza un sottomarino tedesco individua la nave al largo delle coste 

irlandesi. Sono circa le sette del mattino. Non ha luci, non ha l’insegna della croce rossa 

per indicare che trasporta internati prigionieri e, per di più, è armata. Per il sottomarino 

tedesco è un legittimo bersaglio di guerra. Il siluro colpisce le macchine. La nave cola a 

picco in venti minuti. Centinaia di internati rimangono bloccati sottocoperta. Altri si 

trovano in mezzo ai fili spinati sul ponte principale, e fanno fatica a raggiungere e lanciare 

in mare le scialuppe di salvataggio. Un cannone si sgancia, si impiglia nel filo spinato e 



 

 

trascina decine di persone in mare. Sono testimonianze che provengono da alcuni 

sopravvissuti, poi salvati da una nave canadese. Fra i 476 italiani che annegano c’è Decio 

Anzani.  

Ci siamo chiesti, all’inizio, se quel dossier giunto sul tavolo di Churchill avrebbe potuto 

salvarlo. Ma il problema è di natura più ampia, e chiaramente oltrepassa la tragedia di un 

singolo individuo. Se la Gran Bretagna voleva trasportare internati via mare avrebbe 

potuto comunicare la decisione alla croce rossa e prendere le necessarie precauzioni per 

salvare le loro vite. Le persone a bordo erano state fermate non perché dichiarate 

colpevoli di reati, ma perché appartenenti a determinate nazionalità. Nessuno di loro 

meritava di morire.  

«Quando mia madre venne a sapere che una nave carica di internati era stata affondata 

andò all’ambasciata italiana e scoprì, per puro caso, che in una stanza qualcuno stava 

leggendo alcuni nomi da una lista: si trattava di dispersi, presumibilmente morti annegati. 

Sentì pronunciare il nome di mio padre». 

 

 

 

 

 

Alfio Bernabei (Londra, GB) 

Premio Pietro Conti, I edizione 


