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Il 10 Giugno 1940, poche ore dopo la dichiarazione di 

guerra dell’Italia all’Inghilterra, i nostri connazionali 

residenti nelle colonie inglesi (Costa d’Oro e Nigeria) 

venivano arrestati e dichiarati nemici di guerra. Fu 

lasciato loro poco tempo per prendere le loro cose 

personali e vennero segregati in scuole e forti fino a 

quando furono imbarcati su un piroscafo con 

destinazione ignota. Oltre duecento italiani, tra cui una 

quarantina di Roasio, vissero per quaranta giorni nella 

stiva della nave tra sporcizia e malattie, con cibo 

avariato ed insufficiente e finalmente sbarcarono 

nell’isola di Giamaica ed internati a Kingston in un 

campo di concentramento. 

Furono prigionieri di guerra insieme a persone di altra 

nazionalità per ben tre anni quando l'8 settembre 1943 

arrivò loro la notizia che l'Italia si era arresa agli alleati. 

Le guardie spiegarono loro la nuova situazione politica 

che si era creata e a tutti fu posta la stessa domanda: 

Badoglio o Mussolini? Dopo la votazione chi aveva 

espresso consenso per il primo fu dichiarato libero, chi 

invece scelse la Repubblica di Salò venne nuovamente 

riconosciuto come prigioniero. A differenza di quello 

che si possa pensare la proclamata libertà e la fine della 

guerra non coincise con l'immediato ritorno a casa dei 

nostri compaesani. Seppur in un campo diverso, seppur 

avendo maggiori diritti, tra cui quello di poter lavorare, 

il rimpatriò ebbe inizio solamente il 25 Maggio 1946, 

esattamente sei anni dopo il loro arresto, e fu un'odissea. 

Partirono da Kingston con un piroscafo, destinazione 

Glasgow, Scozia. Da li si recarono in treno a Londra, 

dove furono trattenuti ventidue giorni in un campo di 

smistamento, poi, sempre in treno, giunsero a Dover 

dove si imbarcarono per Napoli. Ci vollero in tutto 

cinquanta giorni a fare Giamaica-Italia. 

Sbarcati al porto di Napoli, presero un vagone adibito al 

trasporto di carbone fino a Genova, e qui il vagone fu 

agganciato ad un treno per Torino. Il viaggio proseguì 

verso Biella in littorina, e poi ancora in trenino verso 

Valle Mosso. 

Giuseppe Faccio, cossatese che condivise la sorte con i 

nostri roasiani, e che, a causa della guerra, mancò 

dall'Italia per ben sei anni e sette mesi, commentò così il 

tanto atteso rientro: "Come vedete la vita di un 

emigrante è sempre incerta, si sa quando si parte, ma 

non si sa quando si arriva (...)." 

 

Nella foto un gruppo di prigionieri di Roasio e dintorni è 

qui ritratto nel 1942 all’interno del campo di prigionia in 

Giamaica. Sono riconoscibili, da sinistra, in piedi, 

Emilio Eusebio Ferrero, Luigi Squara, Giuseppe Ferrero, 

Sergio Avondo, Giuseppe Montà, Oreste Depaulis (di 

Romagnano Sesia) e Giuseppe (Pinot) Faccio (di 

Cossato); accosciati, da sinistra, Aurelio Cerutti, Aldo 

Clemente (di San Giacomo di Masserano), Antonio 

Ferrero e Luciano Micheletti. 
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Segue l’elenco completo dei Roasiani imprigionati: 

-Provenienti dalla Nigeria erano Romeo Cagna, Grato 

Carlo Cappa, Eusebio D’ Alberto, Giovanni Giuseppe 

Dolcino, Quinto Dolcino, Giovanni-Nino (Galet) 

Micheletti, Pietro Micheletti, Emilio Mora, Agostino 

(Alfonso) Poletti e Quinto Poletti. 

- Provenienti dalla Costa d’Oro, Sergio Avondo, Pietro 

Bogialla, Remo Castelletta, Aurelio Cerutti, Pierino 

Comazzi, Francesco Deagostini, Pierino Destefano, 

Gino Falzone, Antonio Ferrero, Emilio Eusebio Ferrero, 

Giuseppe Ferrero, Carlo Gilardi, Adriano Micheletti, 

Alfonso Micheletti, Secondo (Dino) Micheletti, Ernesto 

(Farabola) Micheletti, Eusebio (Bobo) Micheletti, Felice 

Micheletti, Flavio Micheletti, Giuseppe (Rana) 

Micheletti, Luciano Micheletti, Giovanni-Nino Natale 

(Cribbo) Micheletti, Giuseppe Montà, Andrea Morino, 

Severo Noca, Ugo Poletti, Ercole Selva, Eusebio Tonone 

e Domenico Vaccino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


