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Comune di Trino

L

a ricerca storica di Pier Franco Irico sulla vita dell’ebreo
Riccardo Luzzati, licenziato dal lavoro, rifugiatosi in
Svizzera con la famiglia dopo l’approvazione delle leggi
razziali nel 1938, espropriato dei suoi beni, non coinvolge
emotivamente come i resoconti delle sorti toccate a 6 milioni
di ebrei deportati, concentrati e sterminati dalla Germania
nazista (con la complicità dell’Italia fascista) ma offre spunti
per alcune considerazioni ed approfondimenti tematici.
Riccardo Luzzati nacque a Trino da una famiglia benestante
di commercianti, compì studi di ingegneria, per le sue
indubbie capacità fece una brillante carriera professionale
collezionando incarichi di prestigio grazie anche alla sua
adesione convinta al fascismo: per una comprensione il più
possibile esaustiva della storia degli uomini sarebbe utile
approfondire, soprattutto con i giovani, i motivi per cui
molti ebrei italiani abbracciarono un’ideologia che poi li
perseguitò, perché si iscrissero al Partito Nazionale
Fascista, ed alcuni rimasero fedeli al regime anche dopo il
1938.
Nel settembre 1943 l’ingegnere Luzzati organizzò per sé e per
la famiglia la fuga dall’Italia e lo sconfinamento in Svizzera,
dove trascorsero un primo periodo, obbligatorio, di
internamento e dove poi vissero, tutti insieme e fino al rientro
in Italia, in albergo ( grazie alle numerose conoscenze la
permanenza fu agevole e sicura). Come si può, mentre si
scrivono queste righe (ottobre 2013), non pensare, con le
dovute differenze, a quelle migliaia di persone profughe
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che sbarcano ogni giorno sulle spiagge italiane, provenienti
da paesi in guerra dove sono negati i diritti umani e civili
e dove è a rischio la vita? Irico riporta: “ …migliaia furono
gli uomini le donne i bambini che attraverso impervi sentieri
e in mano ad avventurieri senza scrupoli provarono a
raggiungere le vallate elvetiche..”; non riconosciamo negli
avventurieri di allora gli scafisti di oggi? Provo disagio a
riconoscere analogie fra l’atteggiamento della Svizzera,
accusata di avere respinto migliaia di rifugiati ebrei con
disposizioni rigorose, e quello di una parte politica italiana
che ha varato leggi altrettanto sciagurate.
Nel luglio 1945 tutta la famiglia Luzzati rientrò in Italia, a
casa: ancora una considerazione amara, che travalica ogni
contesto storico, geografico, temporale: il denaro e le
conoscenze esercitano sempre un grande potere.
L’articolo 3 è uno dei principi fondamentali più significativi
della Costituzione italiana, che i nostri Padri vollero perché
non si ripetessero gli errori del passato e non vi fossero più
discriminazioni storiche: “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”.

Patrizia Massazza
Assessore alla Cultura
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Ai molti
che non ce l’hanno fatta
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“Nedo, Nedo abbracciami. Non ci vedremo mai
più!”
Queste le parole dilanianti che mi gridò
mamma singhiozzando. Le braccia tese appena
discesa dal vagone della morte, sulla rampa
del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau,
dopo una settimana di sofferenza, di paura e
di sporcizia.
(…) La mamma fu mandata con tanti altri a
morire nel forno crematorio numero due. Penso
che dopo quattro o cinque ore le sue ceneri
furono rovesciate nella Vistola.
(Nedo Fiano, classe 1925, ex deportato)

Questa è una storia di tanti anni fa, la storia di un uomo e
della sua famiglia. Ma non è una storia come molte altre, è il
racconto di persone che a un certo punto della loro vita
dovettero fuggire dalla ferocia di altre persone che le
braccavano, e potersi salvare così dalla morte. Dalla morte,
non da qualcos’altro.
Vita e morte sono termini che ricorrono spesso in questa
vicenda.
C’è stato un tempo nella storia dell’uomo in cui una
moltitudine di persone, che nessun delitto aveva commesso,
si è dovuta rintanare o scappare per aver salva la vita. La
sola colpa di queste persone era di essere nate. Si è portati a
pensare che quel che è successo loro nel secolo passato
possa venir considerato un fatto storico mostruoso, un fatto
mai avvenuto nell’era moderna. Ma così è stato.
Quel che accadde a uomini, donne e bambini di origine ebraica
tra gli anni ’30 e ’40 del novecento ha dell’inverosimile, e
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quello della loro angosciosa ricerca di un rifugio sicuro è
l’aspetto altrettanto inaudito e doloroso. Perché fuggire quasi
sempre voleva significare dividersi: genitori da una parte,
figli dall’altra con la paura di non rivedersi più.
Su questa tragedia innumerevoli sono state le testimonianze,
centinaia (ma forse ancora pochi) i libri scritti le cui pagine
contengono episodi strazianti. Bambini e ragazzi portati nei
lager a soffrire, a morire, a diventare cavie di atroci
esperimenti medici; figli piccoli lasciati soli in conventi o
presso persone quasi sconosciute o in luoghi remoti e che al
sopraggiungere “della sera, il buio invernale, e con esso
un pianto irrefrenabile (…) non era il pianto di un
bambino, a dieci anni non si piange così, quello era il
lamento di una persona con la vita spezzata, perché sa di
aver perduto le persone più amate”(1).
Non dimentichiamoci di quanto accaduto, l’oblio in questo
caso sarebbe un peccato grave.
Questa che leggerete è una storia di tanti anni fa, la storia di
un uomo di nome Riccardo Todros Abramo Elia Luzzati, nato
a Trino in una casa sotto i portici del corso, figlio del
negoziante Emanuele e di Rachele Sacerdote.
pfi

(1)

gennaio 2014

B. Maida, La Shoah dei bambini, Einaudi 2013, pag. 156 testimonianza di
Aldo Zargani.
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Introduzione
Verso la seconda metà dell’800 la Comunità ebraica di Trino
contava all’incirca un centinaio di membri. Sudditi piemontesi
(e in seguito italiani) a pieno titolo lo erano diventati solo
dal 1848 allorchè Carlo Alberto di Savoia, il re di allora, aveva
concesso agli abitanti del regno di Sardegna una blanda
Costituzione detta “Statuto”. Fino a quella data gli ebrei
trinesi, come tutti quelli piemontesi, erano discriminati tanto
da vivere in un ghetto e separati dal resto dei trinesi, con
scarsi diritti e con l’obbligo di osservare numerosi doveri.
E’ pur vero che quello trinese non era un ghetto
particolarmente pesante ma pur sempre una separazione. Era
loro concessa la professione del commercio, in cui
eccellevano, e quasi tutti gli ebrei sapevano leggere e
scrivere, per quei tempi un gran vantaggio. Il ghetto si
trovava dove oggi ha sede il palazzo comunale e nelle case
vicine, e una di queste ospitava la Sinagoga, un salone in
cui gli ebrei si riunivano per pregare, per parlare, per studiare.
Lì attorno avevano anche i loro negozi.
Dopo il 1848, in seguito alle libertà concesse dallo Statuto,
gli ebrei trinesi poterono finalmente dispiegare le loro ottime
capacità professionali, fare fortuna e avanzare socialmente.
Molti di loro furono accolti negli ambienti trinesi della politica,
dell’associazionismo, della cultura. Numerosi in seguito
lasciarono Trino e si spostarono in città più grandi dove
maggiori erano le possibilità di lavoro e di commercio. La
città natia per loro era diventata troppo stretta.
In che modo e in che settori questi nostri concittadini si
distinsero fuori dalle mura urbane?
Lo scopo di questa ricerca è proprio quello di svelare la
buona riuscita di uno di essi: quel Riccardo Luzzati, classe
1873, che verso la fine di quel secolo lasciò Trino e non vi
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fece più ritorno. Con in tasca una laurea in ingegneria, girò
in lungo e in largo l’Italia e buona parte dell’Europa
assumendo incarichi e cariche sempre più prestigiose in molte
aziende italiane, fino a diventare presidente delle Ferrovie
Nord di Milano e deputato alla Camera dal 1934 al 1939.
Da quella data in poi ha però inizio la seconda vita di Luzzati,
una esistenza non più serena e con risvolti dolorosi. Luzzati
era ebreo e chi in quegli anni governava, anzi chi in camicia
nera “comandava”, decise che in Italia non c’era posto per
gli ebrei, esattamente come prima del 1848. E Luzzati rivisse
le stesse situazioni di precarietà che avevano vissuto i suoi
antenati al tempo del ghetto: perdita del lavoro, delle amicizie,
dei diritti e, qualche anno dopo, pericolo di vita per sé e per
i familiari. Una avventurosa fuga in Svizzera nel 1943 li salvò.
La storia del trinese Riccardo Luzzati è bene conoscerla,
perché chi ha sofferto ingiustamente merita il nostro ricordo.

La Sinagoga di Trino, retro.
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Trino, progetti di fine secolo
Riccardo Luzzati nasce a Trino il 14 maggio 1873 dal negoziante ebreo Emanuele e da Rachele Sacerdote, benestante,
nella casa di via Vittorio Emanuele II, il corso principale di
Trino.
All’epoca la città, con 9 mila anime circa, era un grosso borgo agricolo del basso vercellese nella cui piazza si riversavano, specie nei giorni di mercato, contadini e ortolani dai paesi limitrofi e dal vicino Monferrato per vendere e scambiare
i prodotti della terra: frutta, verdura e vino in cambio di riso,
tessuti, attrezzi… Imperversavano in quegli anni disoccupazione e indigenza; infuriò persino una “mite” epidemia di
colera.
L’amministrazione comunale del tempo, guidata dal sindaco
conte Carlo Montagnini, era alle prese con un problema che
si trascinava da anni: la possibile costruzione del ponte sul
Po per collegare il vercellese con il Monferrato. Da decenni
se ne parlava, fioccavano i progetti da parte della Provincia
(allora di Novara) e controprogetti elaborati da singoli comuni rivieraschi ma di concreto mai nulla. Una affollata commissione comprendente i rappresentanti di provincia e comuni
periodicamente si riuniva per discutere e ridiscutere progetti
e osservazioni varie, ma i contrasti tecnici in seno erano troppi
e troppo alti i costi per il ponte.
E proprio il 24 maggio 1873 il consigliere Davide Muggia
(primo rappresentante della Comunità ebraica a entrare nel
Consiglio comunale di Trino), delegato dal Comune nella citata commissione, riferiva a sindaco e consiglieri sugli ultimi
sviluppi.
I punti di contrasto, affermava Muggia, erano diversi, uno
su tutti: il ponte, con la sovrastante ferrovia o tramvia Vercelli-Trino-Monferrato, dovrà costruirsi nei pressi di Trino o
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di Pontestura? La diatriba proseguì per altri 20 anni circa(1).
Nella stessa riunione di Consiglio del 24 maggio si discusse
anche dell’istituzione dell’ufficio del telegrafo, proprio in vista della possibile costruzione della ferrovia Trino-Monferrato. Il telegrafo era allora considerato un moderno strumento di comunicazione (per Trino una novità), pur tuttavia nella votazione finale si registrò un voto contrario.
Sempre nel mese di maggio il Consiglio comunale approvò il
nuovo regolamento per le sedute consiliari: ben 43 erano gli
articoli contenuti in tal regolamento. L’articolo 14 precisava
che nell’aula “è vietato portare armi, bastoni, ombrelli …”.
Ma la questione più originale discussa dagli amministratori
trinesi in quei mesi di primavera fu senza dubbio quella riguardante l’”abolizione della carta moneta municipale”.
Di cosa si trattava? Tutta la vicenda iniziò nel luglio 1868
allorchè il sindaco del tempo, l’ing. Felice Lucca, raccogliendo le lagnanze dei commercianti trinesi che lamentavano la
improvvisa mancanza delle monete di piccolo taglio per le
contrattazioni minute, faceva approvare dal Consiglio la decisione di emissione da parte municipale di “biglietti o vaglia” da 1 lira e da 50, 20, 10 centesimi (2).
L’operazione andò avanti alcuni anni poi con l’arrivo in città
di istituti bancari e con la normalizzazione a livello nazionale
la crisi monetaria si placò e tutte le banconote municipali

1)

Il sito scelto fu Trino. I lavori del ponte iniziarono solo nel 1892 e si
conclusero due anni dopo. Mancò però il collegamento stradale verso
il Monferrato; la provincia di Alessandria, che doveva eseguirlo, per
mancanza di finanze lo rimandò di alcuni anni. La progettata strada
ferrata per insormontabili motivi tecnici non si farà mai.

2)

La stampa dei biglietti, autorizzata dalla prefettura, fu affidata alla
ditta f.lli Avondo di Serravalle Sesia. Anche i privati ebbero il permesso
di emettere carta moneta: i f.lli Muggia commercianti in tessuti e
Bartolomeo Minola. La mancanza delle monetine fu un problema di
moltissime altre città e paesi, anch’esse costrette a stampare in proprio.
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divennero superflue. E proprio nel maggio 1873 il Comune
decise l’abolizione dei biglietti, la loro raccolta e distruzione.

La banconota municipale da 1 lira

Lieto evento in casa Luzzati
In una Trino percorsa da fermenti di modernità e volenterosa
di cambiamenti (ponte sul Po, ferrovia Casale-Torino, telegrafo, banche…) ma ancora con gravi problemi sociali e di
occupazione lavorativa, il 14 maggio 1873 nasceva Riccardo
Luzzati nella sua casa di via V. Emanuele II n. 71 (oggi corso
Italia, lato destro, sotto i portici di fronte alla parrocchia ), la
contrada principale della città.
Il padre Emanuel, ventottenne ebreo commerciante, lo consegnò in municipio, come era allora d’uso, alcuni giorni dopo
alla presenza del sindaco che così lo registrò:
“Oggi 17 maggio 1873 ore 10 antimeridiane in Trino nel
palazzo Municipale.
Avanti a me Montagnini conte Carlo regio sindaco di que-
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Via V. Emanuele ( oggi Corso Italia) all’inizio del ‘900.

sto Comune di Trino, circondario di Vercelli, provincia di
Novara, Ufficiale di Stato Civile è personalmente comparso il signor Luzzati Emanuele Tobia di Abramo, fu Sacerdote Bella, d’anni ventotto negoziante nato e residente in Trino il quale mi ha presentato un bambino di sesso maschile
che dichiara essergli nato alle ore sette antimeridiane delli 14 corrente mese dalla di lui moglie Sacerdote Rachele (3), benestante, di Elia e Luzzati Bona seco lui domiciliata nella casa di sua abitazione sita in questo Comune in
corso Vittorio Emanuele II al n. civico 71, a quale figlio
dichiara che intende dare i nomi di
Riccardo Todros Abramo Elia.
Testimoni: Mondino Domenico e Vallaro Domenico.

3)

Rachele Sacerdote, di anni 24, era nata nel 1849 a Moncalvo da Elia e
Bona Luzzati ma risiedeva a Viarigi (Asti) dove, nel novembre 1867, si
unì in matrimonio con il Luzzati. Il 2 marzo 1939, all’età di 90 anni, fu
costretta dalle leggi fasciste a fare dichiarazione di “razza ebraica” nel
municipio di Asti e nello stesso anno ottenne provvedimento di
discriminazione, n. 168 (v. Comune di Viarigi, atto matrimonio n. 30
dell’11-11-1867).
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Gli anni scolastici
Dopo gli studi primari
Luzzati frequentò a Torino il prestigioso ginnasio-liceo Massimo
D’Azeglio. Nell’anno
scolastico 1886-87 iniziò la IV ginnasio e
cinque anni dopo, nel
1891, sostenne l’esame
finale di III liceo, risultando promosso con
una menzione d’onore
in storia naturale. I registri scolastici del
D’Azeglio segnalano
due residenze torinesi:
nel 1888-89 in via ProvScheda dell’Università di Torino
videnza 40, presso la
ditta Miglian, e l’anno
successivo in via XX settembre 7 (4). Luzzati si iscrisse poi
all’Università degli Studi di Torino conseguendo la licenza
in scienze fisiche e matematiche quindi frequentò la Regia
Scuola di ingegneria, laureandosi nel 1896.
Nella sua scheda universitaria, datata 26 novembre 1896, è
scritto: “Pratica personale dell’allievo Riccardo Luzzati di
Emanuele, da Trino (Novara), laureato in ingegneria civi-

4)

Archivio storico ginnasio-liceo M. D’Azeglio (Nell’anno scolastico 188990, II liceo, è promosso con buoni risultati. Al termine del 4° periodo
didattico è valutato 5 in storia naturale. Nel registro d’esame della III
liceo è presente l’indicazione: prova scelta greco. Voti degli esami:
italiano 6-7, latino 6-7, greco 7-7, storia 8, filosofia 8, matematica 9,
fisica-chimica 7, storia naturale 10).
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le nello scorso settembre negli esami infra designati riportò le seguenti classificazioni: meccanica applicata e idraulica 78; fisica termica 90; tecnologia meccanica 85; costruzioni stradali e idrauliche 85; economia ed estimo rurale 88; architettura (3° anno) 85. Nell’anno scolastico
1895-96 ha seguito il corso di materiale ferroviario”.
Luzzati, con quella laurea in tasca, si apprestava così a entrare nel mondo del lavoro che lo avrebbe visto protagonista
per un vasto periodo, consentendogli negli anni seguenti
l’assunzione di prestigiosi incarichi in Italia e fuori, non disdegnando inoltre la nomina politica come parlamentare nel
1934.

La leva militare
Ma qualche anno prima della laurea Luzzati, come ogni buon
italiano, si presentò al Distretto militare per la visita medica.
Il 4 novembre 1893 davanti ai medici del Distretto di Vercelli
venne così registrato: “Condizioni professionali dell’iscritto Riccardo Luzzati: studente; condizioni professionali di
suo padre: benestante; si è presentato all’iscrizione: personalmente; numero estratto: 155; abile di 3° categoria:
quale figlio primogenito di padre che non ha altro figlio
maggiore di 12 anni (art. 86 – n. 2); data partenza, corpo
destinato: (nulla)”.
Luzzati otterrà quindi il congedo illimitato e non presterà
servizio militare.
In un documento non datato, conservato nell’archivio delle
Ferrovie Nord Milano, vi è una nota dove si legge: “Non ha
prestato servizio militare durante la guerra perché classe 1873.
Benemerenze di guerra proposte dal Ministero della Guerra.
Sottotenente di fanteria (riserva)”.
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La carriera professionale
Luzzati, dopo la laurea a Torino e dopo aver frequentato un
corso di elettrotecnica all’Università di Roma(5), nel 1897 venne chiamato dall’azienda Ganz & C. a Budapest ove rimase
quattro anni addetto agli uffici studi e costruzioni di macchinario elettrico. Da segnalare che durante questo periodo tradusse dal tedesco e pubblicò, a cura della Società Editrice
Torinese, le opere di Gisbert Kapp sui trasformatori e sui
generatori elettrici(6).
Nel 1901 ritornò in Italia e, in quel tempo, pur non trascurando i suoi interessi di lavoro Luzzati intraprese per qualche
anno una carriera (provvisoria) di calciatore. Sì, proprio di
calciatore.
Il calcio all’inizio del novecento in Italia era alle prime armi;
erano già note, è vero, squadre come il Genoa, la Juventus, il
Milan e altre che nei decenni successivi diventeranno famose, ma il professionismo non esisteva ancora e immaginiamo
squadre composte da onesti lavoratori e studenti che alla
domenica si trovavano in qualche campo per disputare la
partita.
Luzzati fece parte dell’Associazione Ginnastica Milano(7) e
nel 1901 giocò nella Mediolanum in 1° categoria (serie A)
con una presenza e l’anno successivo partecipò alla Coppa
del Re segnando un gol. Nel 1902-03 giocò come riserva nel
Milan, campione d’Italia(8). La carriera di calciatore finì probabilmente in quell’anno.

5)
6)
7)
8)

Archivio di Stato di Varese (ASV), gabinetto prefettura, scatola 7 (192734) rapporti internati.
Ibidem
Le società sportive di allora comprendevano diverse discipline, non
solo il calcio: la ginnastica, la spada, il sollevamento pesi …
Si veda su internet il sito del Milan. Sono grato al giornalista Silvio
Brognara di Biella per la notizia.
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Luzzati nella rosa del Milan (da magliarossonera.it)

Terminata la parentesi sportiva per Luzzati iniziò l’esaltante
percorso professionale che l’avrebbe portato a dirigere importanti e note aziende italiane del nascente settore elettrico, del trasporto ferroviario e di navigazione in genere.
Rientrato dall’Ungheria progettò ed eseguì le reti di distribuzione elettrica delle città di Terlizzi, Bitonto, Bisceglie …
Intanto il 13 luglio 1902 si sposò a Milano con Ines Jarach,
di nota famiglia ebraica milanese(9). Dall’unione sarebbero
poi nate due figlie: Emma (Varese 1903) ed Evelina (Varese
1905).
Nel 1903 si trasferì a Varese dove fu nominato direttore generale prima della Società Prealpina per le Imprese Elettriche
poi della Società Varesina Elettricità. In questa veste di dirigente costruì gli impianti idroelettrici di Taccagno, del lago
Delio, la rete tranviaria e ferroviaria e le funicolari del Varesottto. Presero avvio, su sua iniziativa, decisive opere turistico-sportive.
Nel 1915 il grande passo. Luzzati entrò nella direzione generale della Società Anonima Ferrovie Nord di Milano, all’epoca grande potenza industriale che operava nelle province di
Milano, Como, Varese e Novara.
In un documento d’archivio viene sottolineato che in questa
carica: “Luzzati si dedicò al continuo miglioramento tecnico
ed economico dei servizi di questa importante rete ferrovia9)

Il cognato di Luzzati, Federico Jarach, tramite la madre, Emma Tedeschi,
era imparentato con la famiglia di Riccardo Tedeschi. Jarach era a
sua volta consuocero dell’industriale cotoniero Carlo Shapira (v.
Quaderni Storici, vol. 38, n. 114, 2003).
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La vecchia sede milanese delle Ferrovie Nord

ria, superando grandi difficoltà specie nel periodo bellico
prima (1915-18) e in quello postbellico dopo, quando ebbe a
lottare contro il disfattismo comunista”(10).
Nel 1926 Luzzati venne nominato direttore generale e consigliere delegato delle Nord e nello stesso periodo direttore
generale della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo (società che deteneva la maggioranza del pacchetto
azionario delle Nord). Luzzati rimarrà alle Nord con queste
cariche fino al 1937 (il 22 agosto di quell’anno firma ancora
l’ordine di servizio n. 10-37). Inoltre nel 1935 era stato nominato vicepresidente della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese Ferrotranviarie (Luzzati l’11 novembre
inviò lettera di ringraziamento per la nomina all’ing. Giuseppe Ottone presidente della stessa).
Nel 1938 fu eletto presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato. L’ordine di servizio n. 7-38 sarà
l’unico firmato da Luzzati come presidente delle Nord. Da
10)

ASV, cit.
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quel momento in poi la sua firma non figurerà più negli atti
ufficiali (11).

La carriera politica: inizio e fine
Riccardo Luzzati venne eletto alla Camera dei deputati il 25
marzo 1934, con il cosiddetto sistema plebiscitario (XXIX
legislatura 1934-39)(12). Giurò il 28 aprile con convalida il 2
maggio, e proprio in vista della sua elezione a deputato il 10
febbraio 1934 richiese all’Ufficio di stato civile del comune
di Trino il certificato di cittadinanza italiana.
L’attività del parlamentare Luzzati si concentrò totalmente su
interventi e proposte di legge riguardanti il settore del trasporto in generale e quello ferroviario in particolare. Luzzati
in questo campo era esperto come pochi e quando prendeva
la parola durante le sedute le sue dichiarazioni erano quasi
sempre esenti da retorica (e ancor più da retorica fascista o
da servilismo da regime) e affrontavano il problema in discussione con giudizi competenti.
Luzzati entrò in Parlamento all’inizio di maggio e già nella
seduta pomeridiana di venerdì 25 maggio(13) prese la parola
sul disegno di legge riguardante il sussidio alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie per il servizio di navigazione

11)
12)

13)

Ringrazio per le informazioni Arnaldo Siena, ex dipendente delle Nord
di Milano.
In quegli anni, in pieno regime fascista, i partiti politici non esistevano
più essendo stati sciolti anni prima, l’unico partito era quello fascista.
Le elezioni politiche, a partire dal 1929, si svolgevano con una lista
unica e bloccata i cui (400) nomi erano indicati da organismi del partito
fascista. Secondo quanto scrisse, il 23 gennaio 1934, il presidente della
Comunità ebraica di Torino, Mussolini era intenzionato a far entrare
nella lista cinque ebrei (cfr. Storia d’Italia-Annali 11, Gli ebrei in Italia.
Einaudi, pag. 1656). Nel 1934 i votanti furono il 96,2%; la lista unica
ottenne più di 10 milioni di SI, i NO furono 15.625.
Camera dei Deputati, biblioteca
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sul lago Maggiore.
Luzzati comprese altresì che solo una forte politica di investimenti dei trasporti su binario poteva portare vantaggi ai
cittadini e all’industria. Il 17 marzo 1936 sottolineava: “l’importanza assunta dalla trazione elettrica e il beneficio riflesso che essa esercita sulla nostra bilancia commerciale con la
diminuita importazione di combustibili (carbone)”. E ancora:
“sia intensificata quanto più possibile l’elettrificazione delle
Ferrovie dello Stato”.
Il 2 dicembre 1937 Luzzati intervenne sul decreto legge recante “provvedimenti per le ferrovie concesse e per altri ser-

La Camera negli anni ‘30.
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vizi pubblici di trasporto esercitati dall’industria privata”.
Fu forse il suo ultimo intervento alla Camera, la XXIX legislatura avrà termine nel marzo del 1939.
Ma nel 1938 verrà scritta dal regime quella che è considerata
la pagina più assurda e più vergognosa del periodo fascista
negli anni ’30: l’approvazione delle leggi razziali contro gli
ebrei.
Nella seduta del 14 dicembre di quell’anno la Camera, alla
presenza di Mussolini, deliberò all’unanimità i provvedimenti per la cosiddetta “difesa della razza”(14).
Nell’aula di Montecitorio quel giorno la servile teatralità si
manifestò in modo netto: i deputati presenti dapprima acclamarono in piedi con prolungati applausi il duce e l’assenso
alle leggi, poi votarono all’unanimità la conversione in legge
dei regi decreti-legge antiebraici.
A quella seduta, Luzzati e gli altri deputati Gino Arias, Gino
Jacopo Olivetti e Guido Jung (quest’ultimo ex ministro delle
finanze dal 1932 al 1935), classificati come “appartenenti alla
razza ebraica”, non erano presenti e nel verbale della Camera
di quel 14 dicembre non furono neanche citati fra gli assenti.
A cominciare dal 1938 gli appartenenti alla “razza ebraica”
vennero letteralmente cacciati da tutte le cariche pubbliche
del Paese, eccezion fatta per i deputati e i senatori.
Secondo alcuni la mancata decadenza dei deputati ebrei “fu
probabilmente dovuta alla brevità del loro mandato residuo

14)

Il re V. Emanuele III, assolutamente silente, firmò la legge. Chiese soltanto
che la moglie potesse ancora tenere il suo medico personale, l’ebreo
ungherese dottor Stykold che da quel giorno dovette chiamarsi “dottor
Stuccoli”!! (Nella stessa seduta la Camera deliberò, sempre
all’unanimità, il proprio scioglimento e l’istituzione della Camera dei
fasci e delle corporazioni, non più elettiva. Qualcuno disse che “si
introduceva l’antisemitismo di Stato e si aboliva l’ultima fragile e ormai
svuotata prova di democrazia”. La Camera dei fasci fu abolita il 2
agosto 1943 da Badoglio; con la nascita della repubblica di Salò fu
trasferita a Venezia).
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(marzo 1939)” (15), ma forse anche “perché era stato lo stesso
Mussolini a chiamarli a tale carica nel 1934”(16).
In ogni caso Luzzati non si presentò più nell’aula parlamentare, cosicché nel 1938 ebbe termine la sua vita politica.

Quelle leggi assurde
Luzzati, a causa delle leggi razziali, fu inoltre costretto ad
abbandonare ogni carica professionale, nelle Ferrovie Nord
e nelle diverse società in cui era presente(17). Da notare che

15)
16)

17)

M. Sarfatti in Storia d’Italia, op. cit. pag. 1694.
Ibidem, pag. 1694 (Per i senatori ebrei Salvatore Barzilai, Enrico
Catellani, Adriano Diana, Isaia Levi, Achille Loria, Teodoro Mayer, Elio
Morpurgo, Salvatore Segrè Sartorio e Vito Volterra la questione era
diversa in quanto nominati dal re e “pertanto conservarono il loro status
per tutto il periodo, ma venne loro sospeso l’invio degli atti parlamentari
e i portieri del Senato vennero incaricati di dissuaderli dall’entrare nel
palazzo”. Nella votazione al Senato le leggi razziali ebbero 10 voti
contrari tra cui, si disse, quelli di Luigi Einaudi e Emilio De Bono).
Secondo un documento conservato in ASV, cit., Luzzati era: vicepresidente
del comitato consult. della confeder. naz. fascista dei trasporti e membro
del consiglio dirett. confederazione industria e del gruppo region.
lombardo imprese elettriche; presidente del Dopolavoro Ferrovie Nord;
consigliere prov. dell’Economia di Varese e membro della consulta di
Varese; iscritto nell’albo della Magistratura del lavoro; direttore gen.
Società italiana Strade ferrate del Mediterraneo (con attività in Umbria,
Calabria, Puglia, Basilicata); consigliere deleg. e direttore gen. Ferrovie
Nord di Milano (con attività nelle province di Milano, Como, Varese,
Novara); consigliere deleg. della Soc. Appennino centrale e della Soc.
Prealpina Trasporti; presidente della Soc. idroelettrica di Tresa;
vicepresidente della Soc. Varesina imprese elettriche; consigliere
d’amministr. in nove società manifatturiere e di navigazione; membro
della giunta esecutiva della assoc. fra le Società Anonime; delegato
italiano per i trasporti terrestri alla Camera di Commercio
internazionale. Fece parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
di numerose commissioni ministeriali per studi tecnici e legislativi.
Onorificenze: Grande Ufficiale della Corona d’Italia (15 luglio 1924);
Cav. SS. Maurizio e Lazzaro su proposta del Ministero della Guerra (31
maggio 1918); Cavaliere del Lavoro (1931). L’ing. Luzzati pubblicò
numerose monografie su argomenti di attualità nel campo elettrotecnico
e ferroviario.
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ancora il 12 maggio 1938, quando le leggi razziali non erano
ancora in vigore, a Luzzati venne proposto il rinnovo della
carica di direttore generale delle Ferrovie Nord fino al 31
dicembre 1943 (17bis).
E ancora una settimana dopo la fiduciaria della federazione
provinciale milanese dei fasci femminili inviava una (sollecitante) lettera alla moglie di Luzzati invitando “… la fascista
Ines Jarach Luzzati a versare un contributo anche minimo
che aiuti a far fronte ai bisogni giornalieri del fascio femminile. Fascisticamente, Lola Cerioli Condulmani”. Faceva pur
sempre comodo in quei mesi chiedere soldi agli ebrei per il
partito, per poco ancora…
E di nuovo il 30 settembre dello stesso anno Luzzati dichiarava per iscritto al Comando del Distretto militare “Milano
II” di aver ricevuto “il foglio del Comando n. 9203, prot. 54
del 29-9-1938 riguardante il collocamento nei ruoli di riserva”.
Sono gli ultimi periodi di normalità in casa Luzzati, giorni
funesti stavano per arrivare.
Resta da dire che, per lo meno fino al 1938 e come molti altri
ebrei italiani, Luzzati fu certamente fedele al regime mussoliniano e convinto fascista, qualità senza le quali ben difficilmente avrebbe scalato le più alte vette aziendali e della politica.
C’è nel suo “curriculum” una strana coincidenza che vale la
pena di riportare: il 6 marzo 1926 è iscritto al partito fascista
“ad honorem per iniziativa del suo stesso personale dipendente” (18); nello stesso giorno alle Nord firma l’ordine di
servizio n. 6-26 riguardante l’obbligo dell’uso del saluto ro-

17bis)
18)

Archivio Ferrovie Nord. In tale archivio si trova un documento non datato
né firmato in cui si riportano dettagli sul bilancio 1938 dell’azienda, con
un utile presunto di lire 3.450.000.
ASV, cit.
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mano nell’area aziendale(19).
Dopo l’approvazione delle leggi razziali e dopo l’esonero da
presidente delle Nord, Luzzati “in ragione dei suoi alti profitti, derivanti dalla professione e dalle presenze societarie venne discriminato ed esonerato da ogni ulteriore servizio della
sua professione” (20) . Dovette comunque recarsi, come tutti
gli ebrei italiani, nel municipio di residenza dichiarando per
iscritto di essere di “razza ebraica” e Luzzati vi andò il 21
febbraio 1939, a Milano (il decreto ministeriale degli Interni
riguardante la discriminazione porta la data del 3 maggio dello
stesso anno).

Un periodo particolare
Tra la fine del 1938 e l’inizio dell’anno successivo la vita di
Riccardo Luzzati e dei suoi familiari cambierà radicalmente a
causa delle leggi razziali. Nel settembre ’38 il Gran Consiglio
del fascismo aveva stabilito i principi fondamentali su cui si
baserà la futura legislazione razzista italiana.
Due mesi dopo le Ferrovie Nord diedero il benservito a Luzzati con un freddo comunicato che diceva: “Nella seduta del
28-11-1938 il Consiglio di Amministrazione della Società in
relazione alla politica sociale del Governo pro-tempore (sic)
ha preso atto, con rammarico, della cessazione dell’on. Luzzati dott. ing. Riccardo dalla carica di presidente, consigliere

19)
20)

archivio storico Ferrovie Nord (1877-1963) di Bovisa (informazione di A.
Siena).
F. Scomazzon, “Maledetti figli di Giuda, vi prenderemo!”, pag. 87, ed.
Arterigere Varese, 2005 (l’ebreo “discriminato”, termine riportato sul
documento di stato civile, era colui il quale, per motivi vari di merito –
fascista della prima ora, decorato in guerra, orfano di guerra,
benemerenze particolari…- usufruiva di qualche piccolo beneficio
rispetto alla massa dei perseguitati suoi correligionari).
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Villa Eupili a Milano (T.A. Weiss: “Villa Eupili...
ricordi”, edit. Proedi 2013)

delegato e direttore
generale della Società Anonima Ferrovie
Nord Milano”.
Per Luzzati finiva in
questo modo una
gloriosa carriera di
dirigente iniziata il 1°
novembre 1915. E’ pur
vero che l’indennizzo
di licenziamento anticipato al 1938 anziché a scadenza contrattuale del 1943 fu
di lire 577.647,25, una
notevole cifra per
l’epoca, ma non si
trattò di un termine di
rapporto concordato
bensì di una vera e

propria “cacciata” dalla società.
Tutto cambiò in famiglia. Non solo Luzzati perse il posto ma
anche il genero Renzo Misrachi, marito della figlia Emma, fu
licenziato (perché ebreo) e i tre nipoti Silvia, Riccardo e Luciana, non potendosi più iscrivere alle scuole pubbliche, per
qualche tempo ricevettero lezioni private e in seguito frequentarono la scuola ebraica di via Eupili a Milano (la scuola, composta da due villette, ospitò nelle classi elementari
più di 250 alunni e il volenteroso presidente della Comunità
ebraica milanese Federico Jarach, cognato di Luzzati, organizzò fin dal mese di novembre scuola media, ginnasio e liceo).
Fa persino un po’specie leggere una lettera inviata l’11 aprile 1939 alla Prefettura della provincia di Milano, sezione la-
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vori pubblici, in cui Luzzati richiedeva “il rinnovo della licenza dell’ascensore per trasporto persone, fornito dalla Soc.
off. mecc. Stigler di Milano, la cui licenza di esercizio è prossima a scadere”. L’ascensore si trovava nel fabbricato di proprietà di Luzzati in via Marenco 5 (agli ebrei era vietato l’uso
degli ascensori).
E qualche tempo dopo, in agosto, Luzzati e la moglie Ines
scrivevano al questore di Milano con la richiesta di rinnovo
del passaporto per diversi paesi europei: “Il sottoscritto Riccardo Luzzati nato a Trino (…) di razza ebraica, discriminato
con DM del 13-5-1939 n. 580/1208 …”. Stessa precisazione
per la moglie Ines “nata a Milano il 23 giugno 1878 di razza
ebraica (…), la domanda è giustificata dalla necessità di accompagnare il proprio marito ing. Luzzati”, concludeva la lettera.
Nell’archivio delle Ferrovie Nord esistono alcune note, né
firmate né datate, riguardanti Luzzati che oggi si potrebbero
definire “dossier-riservati” attinenti la privatezza della persona. Esse indagano sulla vita di Luzzati e dei familiari, e
nell’ambito lavorativo. Possono far pensare a ricerche di
notizie su Luzzati, ordinate non si sa da chi e per quale scopo, fatte forse nell’imminenza dell’espulsione dall’azienda per
rivelarne i meriti (o demeriti, dipende dai punti di vista) suoi
e dei familiari. O forse altro.

“

a ) Famiglia sig. Luzzati. Rachele Luzzati (vivente) madre di:
Riccardo
Non ha prestato servizio militare durante la guerra
perché della classe 1873. Benemerenze di guerra su
proposta del Ministero della Guerra. Sottotenente di
fanteria (riserva).
2 figlie: Emma, sposata con Renzo Misrachi, fascista
dal 1922, fondatore del fascio di Salonicco, 3 figli
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minorenni. Evelina, sposata con Eugenio Errera , capitano dei bersaglieri, medaglia di bronzo al v.m., 1
ferita, 2 figli minorenni.
Altre benemerenze di Riccardo Luzzati: tessera ad honorem partito fascista anno IV (1926); fondatore e
animatore del dopolavoro Ferrovie Nord; deputato
al parlamento; membro Consiglio nazion. Corporazioni dal 1930; cavaliere di Gran Croce (gr. uff. luglio 1924); cavaliere al merito del lavoro ecc.;
benemerenze…per attività svolte quale tecnico industrie ferroviarie e stradali.
Guido
Capitano di fanteria, medaglia d’argento, 1 ferita.
Sposato, 2 figli minorenni.
Fausto
Capitano di fanteria, guerra italo-turca 1911-12 e
1915-18, mutilato, morto in dipendenza della guerra,
medaglia d’argento, 2 ferite, ha lasciato moglie e 1
figlio.
Giulio Aroldo
Capitano d’artiglieria, 2 croci di guerra, 2 ferite. Centurione della milizia. Sposato, 3 figli minorenni (20bis).
b ) L’ing. Luzzati ha sovvenzionato più volte l’ex impiegato delle Ferrovie Nord Rotoli Gaetano, licenziato nel 1920. Ha sovvenzionato pure un altro impiegato anch’esso vittima politica, il defunto Mazzo-

20bis)

Secondo le schede dell’Ufficio stato civile di Trino, la famiglia Luzzati
era composta anche da una femmina nata nel 1876 di nome Bella. Gli
altri maschi erano nati tutti a Trino: Guido, 1-12-1885, sposato in Ferrara
il19-5-1920 con Vita Finzi Fernanda, fece dichiarazione di razza ebraica
il 17-2-39, discriminato il 20-2-39, morto a Genova il 12-2-1974 —
Fausto, 20-2-1888, sposato a Milano il 19-9-1918 con Gisetzhy Dorotea
(atto n. 498 registro n. 4) — Giulio Aroldo, 21-9-1890, sposato ad Asti il
6-10-1919 con Maria Momigliano, fece dichiarazione di razza ebraica
ad Asti il 3-3-39, morto ad Alassio il 29-3-1943.
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ni padre delle impiegate Mazzoni Lola e Liliana. Per
queste elargizioni si serviva di un agente tutt’ora in
servizio.
c) Altri episodi pongono in ottima luce le doti filantropiche dell’ing. Luzzati. Una domenica mattina si
presentò in ufficio un ragazzo di circa 14 anni proveniente dalla Calabria, per chiedere aiuto all’ing. Luzzati perché il padre occupato nelle ferrovie calabrolucane era stato licenziato, con la famiglia di 13 figli.
Luzzati rassicurò con buone parole il ragazzo promettendogli la sua protezione. Fece pure staccare un
assegno di 5 mila lire per quella famiglia.

”

Dopo la persecuzione l’inizio della guerra e la fuga
Siamo fin qui venuti a conoscenza di una parte della vita di
Riccardo Luzzati, quella riguardante gli studi, l’inizio e la fine
della sua carriera professionale e politica, il dramma per la
perdita del lavoro, l’incertezza per il futuro della famiglia,
forse anche l’indifferenza o l’abbandono di chi gli fu un tempo amico. Ma la notte non era ancora finita.
L’entrata dell’Italia in guerra nel 1940 provocò drammi e creò
problemi immensi a tutti gli italiani, più ancora agli appartenenti alla “razza ebraica”.
Mussolini credette, alleandosi con Hitler, di poter dividere i
trofei di una rapida vittoria ma così non fu. Dopo i primi
iniziali successi le sorti della guerra si invertirono a vantaggio degli alleati. L’impreparazione militare dell’Italia si evidenziò e all’interno del fascismo sorsero aspre polemiche. Il
25 luglio 1943 il duce fu messo in minoranza nella seduta del
Gran Consiglio dai suoi stessi camerati e il re lo fece arrestare.
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Gli italiani speravano che questo
atto da parte del re avrebbe messo fine alla guerra e al fascismo.
Ma le cose andarono diversamente. L’illusione durò un mese e mezzo poi, con la firma dell’armistizio
l’otto settembre tra l’Italia e gli
anglo-americani e la fuga del re V.
Emanuele e del maresciallo Badoglio nel sud Italia, l’esercito tedesco (nostro ex alleato) invase quel
tratto della penisola non ancora
liberato facendo rinascere il “nuo- La fotografia di Luzzati consegnata alle autorità svizzere nel
vo” fascismo con la repubblica di settembre 1943.
Salò e rimettendo in sella Mussolini. Un duce ormai stanco e senza poteri effettivi, completamente in mano ai tedeschi, ma in ogni modo ancora lì.
Iniziò in quei giorni da parte dei nazisti, con la attiva collaborazione dei fascisti italiani, la caccia agli ebrei, con l’obbiettivo della loro cattura e del loro invio nei lager tedeschi.
Ed ebbe inizio proprio in quel periodo la fuga o la ricerca di
un nascondiglio sicuro da parte di migliaia di ebrei.
Le regioni di confine con la Svizzera divennero il passaggio
obbligato di una moltitudine di disperati che cercavano, oltrepassando il “reticolato” dopo estenuanti marce in sentieri
di montagna, una speranza di vita. Come detto, migliaia furono gli uomini, le donne, i bambini che attraverso impervi
sentieri del Piemonte e della Lombardia e, molte volte, in
mano ad avventurieri senza scrupoli provarono a raggiungere le vallate elvetiche(21).

21)

Il bel libro di F. Scomazzon parla proprio di quelle tristi vicende e
afferma che tra il settembre ’43 e l’aprile ’45 entrarono in Svizzera più
di 5 mila ebrei, tra cui cita anche la famiglia Luzzati.
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Riccardo Luzzati, venuto a conoscenza di fatti criminosi compiuti dai nazisti nelle prime settimane di settembre ‘43 sul
lago Maggiore dove intere famiglie di ebrei erano state trucidate e buttate nelle acque del lago, pensò di passare il confine con i familiari, pur se l’operazione non era così semplice
e poteva anche non avere buon esito (22).
Il 20 settembre ’43 “ci fu lo sconfinamento di Riccardo Luzzati (…). Attraverso il confine di Stabio la sera del venti settembre si rivolse direttamente al posto di polizia di Mendrisio, dove i militari gli ritirarono i documenti, chiedendo asilo
politico. Trasferito a Bellinzona per la notte, fu avviato per
l’internamento (atto obbligatorio, nda) al campo di Sirnach, a
poca distanza da Zurigo, dove già si trovavano la moglie
Ines, la figlia Emma con il marito Renzo Misrachi e i nipoti
Luciana, Silvia e Riccardo. Ai militari svizzeri indicò una serie di persone, tra cui i signori Charles, Leon ed Emilie Spierer di Ginevra e il signor Giuseppe Ferrazzini, direttore della
Società di Navigazione lago di Lugano che hanno garantito
di sovvenire al bisogno delle famiglie Luzzati e Misrachi per
tutta la durata del soggiorno in Isvizzera”(23). Come ulteriore

22)

23)

Dopo il 14 settembre 1943 la Divisione Federale di polizia svizzera varò
un decreto per regolare le modalità di afflusso, diventato ad un tratto
travolgente. Veniva concesso l’ingresso alle donne con figli, agli stranieri
con parenti in Svizzera e a chi dimostrava di correre serio pericolo in
Italia tra cui gli ebrei; per i profughi militari si lasciava decidere al
Comando dell’esercito. Ma in questo contesto vi furono molta confusione
e improvvisazione da parte delle autorità svizzere, cosicché parecchi
ebrei italiani furono rimandati indietro con le conseguenze tragiche che
si possono immaginare. Del resto in quegli anni la Svizzera temette
sempre un atto di invasione da parte della Germania, da qui forse la
politica di prudenza nei confronti dei profughi. Soltanto dopo il 1944,
quando ormai era chiara la sconfitta dei nazisti, la Svizzera concesse
più ampio asilo a coloro i quali bussavano alle sue porte (v. F.
Scomazzon, cit.).
Archivio Federale Berna, verbale d’interrogatorio R. Luzzati, n. 14177,
Bd. 1220; orig.in tedesco, in F. Scomazzon, cit. (Ringrazio l’autore per
l’invio della copia del verbale).

33

Il confine tra il varesotto e il canton Ticino nel 1943 (da “Maledetti figli di Giuda,
vi prenderemo” di F. Scomazzon; edit. Arterigere, Varese 2008)

referenza Luzzati nominò anche l’ing. Straub della Brow Boveri.
Luzzati, per la sua attività passata, la carica di dirigente e i
suoi trascorsi politici, aveva di certo moltissime conoscenze
sia in Italia che all’estero che gli facilitarono di molto la ricerca di una soluzione sicura.
Inoltre indicò in circa tre milioni di lire l’ammontare dei suoi
beni in Italia al 20 luglio 1943, specificando “data la speciale
situazione” se e quanto fosse rimasto del suo patrimonio,
temendone la confisca che avvenne effettivamente il 15 ottobre successivo (24) .
Dal verbale di polizia del campo profughi di Sirnach si legge
che Luzzati e i familiari iniziarono la fuga in Svizzera il 18

24)

Ibidem
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settembre ’43 da Varese (dove avevano residenza) a Cantello, a due passi dal confine, dove rimasero due giorni.
Il 20 settembre sera attraversarono il confine vicino a Stabio
e si presentarono al posto di polizia svizzera, da dove verso
le ore 19 furono trasferiti a Mendrisio e Bellinzona. Lì trascorsero la notte. Il giorno dopo vi fu il passaggio al campo
di Sirnach.
Nel verbale vengono nominati inoltre gli altri componenti
familiari: la moglie Ines Jarach, la figlia Emma con il marito
Renzo Misrachi e i figli Luciana, Silvia, Riccardo(25). La carta
di identità, è detto ancora nel verbale, era stata consegnata
a Mendrisio e non vi era denaro contante.
Nello stesso verbale viene specificato che l’altra figlia Evelina Errera si trova, con la famiglia, nel campo di internamento
Egg, vicino a Zurigo, all’Hotel Alverina.
Ricorda il nipote Riccardo Misrachi: “I primi mesi li passammo prima in campo di concentramento in una palestra di
Sirnach, in seguito fummo trasferiti in un kurhaus (casa di
cura) di Affoltern am Albis. Poi fummo liberati e potemmo
trasferirci a Montreux in un albergo, dove rimanemmo fino al
luglio 1945, anno in cui finalmente potemmo rientrare in Italia”.

L’internamento in Svizzera
Dalla lettura dei verbali e dalla corrispondenza con le autorità svizzere possiamo in qualche modo comprendere come la

25)

Ancora F. Scomazzon, pag. 87: “L’internamento era un passaggio
obbligatorio per i rifugiati, molti dei quali, al contrario, immaginavano
una volta varcata la frontiera di trovare una sistemazione provvisoria
da amici o conoscenti, riprendendo magari il lavoro abbandonato in
Italia”.
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famiglia Luzzati si trovò a vivere in quella terra straniera,
così vicina ma sotto certi aspetti così distante dal suolo
patrio (25bis) .
Il primo documento riguarda il foglio dei connotati redatto
dalla autorità di polizia svizzera. In esso, oltre ai soliti dati
anagrafici, si certifica che l’individuo svolge la professione
di ingegnere, è sposato, alto cm. 165, robusto di corporatura,
calvo, occhi grigi con occhiali.
Una settimana dopo l’arrivo al campo di Sirnach dell’intera
famiglia, Luzzati scrisse al Comandante del campo informandolo che egli “ha dei mezzi per vivere in Svizzera ciò di cui la
Maison Spierer & C., 1 rue de Port di Ginevra, e il sig. Giuseppe Ferrazzini, direttore della Navigazione del lago di Lugano, hanno certificato per un atto di garanzia alle Autorità
superiori di Berna”. Inoltre chiese alle Autorità di far versare
una cauzione “secondo la misura e la forma che lui indicherà
(…), il sottoscritto domanda di poter lasciare il campo di
internamento per vivere in Svizzera a sue spese”.
Nella lettera vi è l’elenco dei familiari: la moglie Ines Jarach
(Milano 29-6-1878), la figlia Emma (Varese 28-7-1903), il marito Renzo Misrachi (Salonicco 23-5-1900) e le figlie Silvia (Varese 25-6-1923), Luciana (Milano 20-6-1932), Riccardo (Milano 5-5-1927).
Il 27 settembre Leon Spierer scrisse a Renzo Misrachi informandolo di aver avuto contatti con l’ing. Ferrazzini per la
liberazione dal campo di tutta la famiglia, ma “visto l’enorme
afflusso di rifugiati non sarà facile fare rapidamente i nostri
passi”. Spierer accennò inoltre all’impegno suo e dei fratelli
“a provvedere ai bisogni dei tuoi suoceri così come i tuoi e

25bis)

La documentazione svizzera riguardante Luzzati proviene dall’Archivio
Federale di Berna.
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dei tuoi familiari (…), noi ci facciamo garanti della vostra
condotta irreprensibile”.
Luzzati scriverà due giorni dopo al comandante del campo
riferendo le parole degli Spierer e aggiungerà: “Resta inteso
che noi abbandoneremo la Svizzera appena la situazione lo
permetterà”.

La confisca dei beni
Mentre Luzzati e famiglia, e chissà quanti altri rifugiati, si
prodigavano con tutte le loro forze per rimanere in Svizzera
in un posto sicuro e salvarsi così la vita, nella vicina Italia
avevano origine ripugnanti atti da parte dei fascisti con l’accordo delle autorità militari tedesche. Funzionari statali, poliziotti, caporioni fascisti, affaristi in quei giorni, cioè dal mese
di settembre ’43 in poi, diedero inizio a un’attività tanto lucrosa (per loro) quanto disgustosa.

Villa Luzzati a Varese oggi
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Approfittando della fuga dei proprietari di immobili, si precipitarono nelle case, nelle ville, negli appartamenti delle famiglie ebree per impadronirsi di qualsiasi cosa: mobili, argenteria, quadri, sedie, biancheria, automobili …ecc(26). Il materiale requisito veniva poi venduto sottobanco a spregiudicati
mercanti. Inoltre i funzionari cercavano di velocizzare il più
possibile l’iter del provvedimento di confisca dei beni.
Il 29 dicembre 1943 il capo della provincia di Varese, Pietro
Giacone, emetteva il decreto di esproprio dei beni di Riccardo Luzzati, la cui villa (situata a Varese in via Sanvito Silvestro n. 20) passava sotto il controllo del comando militare
tedesco ma già due mesi prima, il 15 ottobre, “a seguito della
delega ricevuta dal capo della provincia di Varese” i rappresentanti del comune di Varese avevano preso in consegna la
villa “nonché i mobili e gli arnesi in essa contenuti”. In quell’occasione il comune era rappresentato dal segretario capo
e dal ragioniere capo, mentre per la famiglia Luzzati era presente l’ing. Carlo Anghileri(27).
La villa era costituita “da un corpo di fabbricato di 15 locali
oltre i servizi, con annesso giardino e da un’autorimessa (…).
Le parti danno pure atto che nei detti fabbricati si trovano i
mobili ed arredi descritti nell’inventario (costituito da dieci
fogli)”.
Se l’inventario degli arredi era composto da così tanti fogli
ciò stava a significare che moltissimi dovevano essere gli
oggetti presenti nelle stanze della villa.
Nel testo del decreto del capo della provincia del 29-12-43 si
diceva che era “nominato sequestratario dei beni indicati

26)
27)

Nell’elenco dei beni requisiti a un ebreo di Saronno, oltre alla casa, vi
sono: comodini, tavoli, cuscini e persino un asse da stiro e uno
spazzolone per le ragnatele! (v. F. Scomazzon, cit.).
L’ing. Anghileri era direttore di esercizio delle Ferrovie Nord , ex collega
di Luzzati fin dal 1926.
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nell’articolo precedente l’Ente Gestione Liquidazione Immobiliare (Egeli) di Roma”(28).
Il 20 settembre 1944 il commissario prefettizio di Varese decretava che per il mobilio esistente nella villa di Riccardo
Luzzati, asportato dal comando militare tedesco e sistemato
nella nuova sede del comando stesso, occorreva stabilire “la
indennità per l’uso e deperimento da corrispondere all’Egeli
(…) nella somma di 5 mila lire annue”. Nella relazione si precisava che “il valore del mobilio ammonta a circa 200 mila
lire”.

Ventidue mesi in terra straniera
L’ing. Terrazzini scriverà il 6 ottobre 1943 al comandante del
campo di Sirnach. Nella lettera egli dichiara di conoscere “la
famiglia Luzzati e Misrachi fin dal 1922, siccome l’ing. Luzzati era membro del Consiglio di amministrazione della Società
di Navigazione del lago di Lugano e presidente di varie società di trasporto italiane che lavoravano in stretta collaborazione con la navigazione luganese. Il sottoscritto, cittadino svizzero, si dichiara pronto ad aiutare personalmente,
solidale con il signor Leon Spirer della ditta Spirer Freres di
Ginevra, le famiglie Luzzati e Misrachi, sia per quanto riguarda l’alloggio in Svizzera finchè gli viene permesso il soggiorno, sia per quanto riguarda il lato materiale e morale. Le famiglie forniscono ogni garanzia per un comportamento assolu-

28)

v. F. Scomazzon, op. cit., pag. 76, “Ai capi delle province era attribuita
la competenza a pronunciare la confisca stessa e all’Egeli (ente costituito
il 27-3-1939) quella di amministrare per conto dello Stato i beni
confiscati”. Il materiale confiscato era accatastato presso locali “aperti”
a fascisti e nazisti, i quali si comportavano come veri e propri ladri e
approfittatori sottraendo qualsiasi oggetto e denaro.
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tamente corretto e neutrale in modo che le autorità possano
concedere loro senza problemi il soggiorno di permesso privato”.
Tre giorni dopo l’Ispettorato Territoriale rispose a Terrazzini
specificando che avrebbe trasmesso la documentazione al
Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna, precisando che: “a causa della sua età [di Luzzati] avrei trasferito
lui e sua moglie nel campo di quarantena privilegiato di Egg/
an der Forchbahn. Lui non voleva separarsi dai suoi parenti
Misrachi nel campo di Sirnach e richiedeva che questi venissero con lui. Perciò l’ho lasciato a Sirnach dove dorme come
gli altri rifugiati sulla paglia”.
Anche l’ing. Straub, della Brow-Boveri di Baden, si attivò
nei confronti di Luzzati scrivendo al Dipartimento Federale e
sottolineando la sua conoscenza e amicizia con l’ingegnere
italiano, avvenuta quando egli era direttore della B-B a Milano. Infine precisò che Luzzati : “è stato anche nel CdA della
Società di Navigazione del lago di Lugano ed è un grande

Dormitorio in un centro di accoglienza in Svizzera (dal libro di F. Scomazzon, cit.)
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amico del turismo in Svizzera. Il fatto che ha assicurato per
20 anni le sue società con la “Zurich” società di assicurazioni contro gli infortuni e contro la R.C. (con un premio di 400
mila lire annuo) è una prova che è sempre stato orientato
molto favorevolmente verso la Svizzera”.
In quei giorni iniziarono a manifestarsi in Luzzati i primi sintomi di sofferenza cardiaca. L’11 novembre fu sottoposto a
visita medica e nella scheda sanitaria il medico del campo di
Sirnach scrisse: angina pectoris. Forse anche per questo
motivo il 21 ottobre le due famiglie vennero trasferite in un
altro luogo, ad Affoltern, dove rimasero per qualche tempo.
Il 2 novembre 1943 il commissario per i rifugiati di Affoltern annotò sul suo rapporto giornaliero che nel villaggio:
“… sono sistemate due famiglie benestanti (ing. Luzzati con
famiglie e 1 padre con figlio). Nessuna guardia, nessun
comando. L’originale oste del posto di 72 anni si è espresso in modo sprezzante della famiglia Luzzati. Questa gente
si era sempre lamentata, chiedeva più burro per la colazione e così via. Diceva che era contenta che se ne vogliono
andare. Non si può dare di più di quanto è stato assegnato
a noi svizzeri. L’albergo è molto pulito e ben arredato. Più
che sufficiente per dei rifugiati”.
Finalmente all’inizio di novembre ’43 arrivò dalle autorità la
concessione dell’internamento in un albergo di Montreux,
sul lago di Ginevra. L’albergo scelto fu l’Hotel Bon Accueil.
Luzzati e famiglia ebbero inoltre la possibilità di poter far
fronte alle diverse spese della loro permanenza in terra elvetica tramite un deposito di alcune migliaia di franchi, versati
dagli amici svizzeri, nella Banca Popolare Svizzera di Zurigo
e Berna. Un apposito decreto del Consiglio Federale Svizzero, del 12-3-1943, prescriveva che le valute o ricchezze dei
rifugiati dovevano essere depositate in una banca designa-
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ta. Le ricchezze di un rifugiato garantivano le spese di mantenimento e altre spese future.
Nei primi mesi del 1945 i Luzzati cambiarono residenza spostandosi all’Hotel Monney, sempre a Montreux. Lì rimasero
fino alla fine della guerra.
Terminato il conflitto i Luzzati-Misrachi si misero immediatamente in contatto con le autorità svizzere, Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, per ottenere il permesso di rimpatrio in Italia. Nella lettera del 17 maggio ’45 si diceva che:
“in considerazione della tarda età e della malferma salute di
alcuni componenti della famiglia nonché delle difficili attuali
condizioni dei mezzi di trasporto in Italia, preghiamo di permetterci, dopo ottenuto il consenso di rimpatrio, la libera
scelta: sia del giorno della nostra partenza, sia del valico di
frontiera (Ticino o Briga) per il transito dal confine svizzero
all’Italia”.

La partenza
Le autorità svizzere risposero una prima volta ai Luzzati, il 25
giugno ’45, che avrebbero fatto il possibile per accelerare la
loro partenza, previo contatto con le forze di occupazione
anglo-americane.
E finalmente il 9 luglio arrivò l’attesa lettera di conferma partenza: “Vi invitiamo a presentarvi il giorno 17 luglio 1945 alle
ore 16,30 a Briga (cittadina nei pressi del valico del Sempione, nda) all’Ufficio di Polizia Militare”. Una nota informativa
precisava: “che i rifugiati celibi o isolati potranno portare
seco un bagaglio del peso che sono capaci loro stessi di
trasportare. Le famiglie potranno portare bagagli del peso
massimo di 45 kg per persona … Da parte svizzera si permette l’esportazione di 5 orologi per persona, da parte italiana si
autorizza a ogni rifugiato l’importazione di 1 solo orologio”.
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Il saluto della Svizzera
Mi pare significativo riportare per intero l’ultimo capitolo
della lettera dell’autorità svizzera del 9 luglio, inviata a Luzzati e a tutti i rifugiati in partenza per l’Italia. Significante in
quanto le parole in esso contenute fanno profondamente riflettere, in quanto espressione di sentimenti di uomini di fronte alla tragedia di altri uomini.
Quanti, allora e oggi, si saranno posti la domanda: l’accoglienza dei rifugiati da parte degli svizzeri fu cordiale e disinteressata? E la permanenza dei tanti disperati in cerca di salvezza come fu? E altrettanto difficile è soffermarsi sul significato e sul perché dei tanti respingimenti operati dagli svizzeri nei confronti di molti fuggiaschi. Ma sorge il semplicissimo interrogativo: senza la Svizzera che ne sarebbe stato
delle migliaia di uomini, donne, bambini in fuga?
Ecco il testo finale della lettera:
“La Svizzera ha avuto il privilegio di potervi accogliere
nel momento in cui vi siete trovato in difficoltà. Non è stato
possibile, nostro malgrado, offrire ad ognuno, quanto avremmo voluto offrire; abbiamo tuttavia fatto del nostro meglio
per darvi tutto quanto ci era possibile in relazione ai nostri mezzi limitati. Abbiamo grata questa occasione per formularvi i migliori auguri per il vostro rimpatrio e ci permettiamo di esprimere i migliori voti per l’avvenire del vostro Paese”.

Il ritorno in Italia
Nel luglio 1945, dopo quasi due anni di “esilio” in terra straniera, Luzzati e famiglia fanno ritorno a casa. Diversamente
dalla Svizzera, dove tutto funzionava e tutto era a posto in
quanto non toccata dalla guerra, il viaggio verso l’Italia si
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dimostra già difficoltoso con mezzi di trasporto scarsi e danneggiati, linee ferroviarie distrutte, stazioni prese d’assalto
dai viaggiatori.
L’arrivo a Milano presenta poi un’altra sorpresa: la loro casa
in via Marenco è occupata dalla Military Police inglese e
durante gli anni di guerra era stata sede delle SS tedesche.
Si dovette attendere quindi lo sgombero dei locali degli inglesi.
Nei mesi successivi Riccardo Luzzati prende contatti con la
sua vecchia società, le Ferrovie Nord, per riavere il suo posto forzatamente lasciato nel 1938, e nell’ottobre 1947 è richiamato nel Consiglio di Amministrazione. Purtroppo non
lavorerà che un mese, in quanto l’11 novembre viene colpito
da infarto e muore. Ha 74 anni. Già in Svizzera il suo cuore
aveva avuto un lieve cedimento e proprio l’11 ottobre del
’43 il referto del medico diceva: angina pectoris.
Chissà, forse il cuore era il suo punto debole ma di certo gli
anni della persecuzione, prima, e i giorni della fuga, poi, con

Cimitero ebraico - Milano
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i momenti di angoscia e di paura per sé e per i familiari avevano minato la sua salute.
Con larga partecipazione di parenti, amici e colleghi Riccardo
Luzzati fu sepolto nel reparto ebraico del cimitero Monumentale di Milano.
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