
Nel 1948, a soli 17 anni Luciano
decideva di seguire le orme di
molti altri rossanesi emigrati  in
terra straniera. Nell’osteria di
Felicina, parlando con Giolitti
Costanzo (Tanelu) e Giolitti
Giuseppe aveva maturato la
decisione di tentare con loro
l’avventura in Francia. ”Una
macchina ci portò fino alla centra-
le di Sampeire, li incontrammo la
guida, un certo Crava, al quale
avevamo già anticipato il com-
penso di 2000 lire a testa per la
traversata dei colli che si presenta-
va abbastanza faticosa e rischiosa
dato che eravamo tutti clandesti-
ni. Ci incamminammo di notte su
verso il colle di Sampeire,eravamo
una decina, scendemmo in Valle
Maira e infine dopo un lungo giro-
vagare ritornammo in Val Varaita,
a Chianale. Di giorno si dormiva
nelle pinete, la terza notte rag-
giunta una caserma abbandona-
ta, accendemmo un fuoco con
spezzoni di legno raccolti in giro,
per bere il vino usavamo le scato-
lette vuote abbandonate dai sol-
dati. Nella notte cominciò a nevi-
care. Partimmo, i piedi sprofonda-
vano nella neve, si marciava in
silenzio per evitare di allertare le

guardie di frontiera, ma finalmen-
te superando il colle trovammo il
versante francese completamen-
te senza neve. Incontrata una
malga aperta entrammo.C’era del
pane duro come la pietra, ma
buonissimo e del latte, mangiam-
mo a sazietà poi quando giunse il
malgaro volevamo pagare, ma lui
non accettò denaro (la guida era
suo conoscente).Il giorno seguen-
te giungemmo nel piccolo borgo
di  Seiac, trovammo un fienile e li
dormii profondamente per molte
ore. Al mattino ci svegliò il rombo
di una motocicletta, era guidata
da un uomo vestito all’americana,
ci osservò attentamente e poi
puntando il dito verso di me mi
chiese se volevo lavorare per lui. In
quelle vallate, a Ghiestre, lavorava
mio fratello Giovanni, quindi, nella
speranza di poterlo incontrare
accettai e salii sulla moto  Ma all’a-
mericano non interessava mio fra-
tello, quindi proseguì per Santa
Maria du Vars dove possedeva un
albergo gestito dalla madre, in più
avevano una fattoria con vacche,
pecore e maiali. Io avrei dovuto
occuparmi di tutte queste bestie.
Mi trovai abbastanza bene, poi un
giorno il proprietario di un terre-

no confinante al quale avevo rac-
colto le patate per sbaglio, mi
chiamò, io pensavo mi volesse
sgridare invece, avendomi visto
come lavoravo, mi propose di
andare con lui e dato che aveva
perso l’unico figlio mi disse che
sarebbe stato disposto ad adot-
tarmi. L’uomo era benestante l’of-
ferta era molto allettante, poteva
dare una svolta alla mia vita, ma
alla fine non me la sentii di accet-
tare.Passarono così circa due mesi
poi un giorno, con due amici, uno
di Busca l’altro siciliano decidem-
mo di andare a Marsiglia. Giunti
nella grande città, cercammo un
hotel adatto alle nostre possibilità
e il giorno dopo andammo al
porto dove si diceva che era facile
trovare lavoro. Nel porto c’era un
traffico impressionante, navi da
guerra, navi da trasporto, gente di
tutte le razze. Sconvolti da quella
confusione, senza carte, senza
punti di riferimento e senza cono-
scere la lingua,dopo un lungo cer-
care siamo ritornati al nostro
hotel. In quei giorni fummo tenta-
ti dall’ idea di andare nella
Legione straniera dove, si diceva,
si guadagnava molto… Per fortu-
na i consigli di una saggia perso-

na, ci fecero cambiare idea.
L’amico siciliano decise di partire
per Lilla, dove aveva un parente e
si offrì di pagarmi il viaggio se
andavo con lui, ma non accettai.
Con il mio inseparabile amico di
Busca andammo ad Aix en
Provence dove trovammo lavoro
come taglialegna, poi sempre con
la paura di essere fermati dalla
polizia facemmo altri lavori finchè
un giorno alla fiera di Aix en
Provence incontrammo un italia-
no che aveva una sorella sposata a
Rossana. Questi ci trovò un lavoro
in campagna e li mi fermai diversi
mesi. Nell’autunno successivo mi
arrivò una lettera di mio fratello
Giovanni che ci aspettava ad Arles
per la campagna dell’uva.
Andammo. Con mio fratello trovai
altri due rossanesi: Giursin Isaia e
Nuccio Ballatore. si guadagnava
abbastanza bene. Poi lavorai nelle
risaie a tagliare e legare i fasci di
riso, io ero molto abile a falciare,
così guadagnai dei bei soldi.
Nell’estate del ’50 rientrai in Italia
e mi fermai per la trebbiatura
lavorando con Carpani, poi ritor-
nai nelle risaie in Camargue dove
il più grande problema erano le
zanzare. Terminati i lavori nelle

risaie, sempre col mio amico di
Busca decidemmo di rientrare in
Italia,era il 1951. Dovevamo parti-
re il mattino dopo, quando due
poliziotti in borghese si presenta-
rono e ci chiesero le carte, non l’a-
vevamo, ci portarono in caserma,
ci requisirono tutti i soldi poi dopo
alcune ore trascorse nel panico ci
consegnarono soltanto i soldi per
il viaggio e ci lasciarono partire.
Ritornai a Rossana dove mi aspet-
tava il servizio militare”.

Beppe Cravetto

Giuseppe Giolitti ( Gamot) era emigrato in
Francia all’inizio degli anni ’30, poi era rien-
trato in Italia per sposarsi con Perona Maria.
Gli sposi si trasferirono in Francia dove tro-
varono lavoro come lavapiatti e servizi vari a
Vittel, una stazione termale nel nord-est verso
la Germania. Intanto dopo il primogenito
Vincenzo, era nata Maghì che frequentò l’asi-
lo a Cannes La Bocà. Erano quelli gli anni in
cui la Germania, in frenetico grande sviluppo
offriva lavoro a manovali e operai da impie-
gare nelle sue grandi industrie. Poiché i lavo-
ri fino allora svolti erano piuttosto precari,
papà Giuseppe partì per la Germania dove
venne assunto presso alcune officine militari.
Maghì ricorda che il papà saltuariamente
rientrava alla loro abitazione di Cannes, ma i
tempi erano difficili e le relazioni con i fran-
cesi non erano sempre facili.. Papà desidera-
va recarsi in Italia, ma non gli era consentito
perché soggetto alla leva militare. Dopo la
dichiarazione di guerra alla Francia,  la per-
manenza per gli Italiani in Francia si era
notevolmente complicata, così  la mamma
raccolte in una valigia le poche cose e Maghì
con l’inseparabile bamboletta di celluloide
salirono sul treno rientrarono in Italia e si sta-
bilirono in Gamot dove riabbracciarono
Cenzino che viveva da tempo con i nonni con
zia Maddalena e zio Tonio. Nell’inverno del
‘43 tornò anche il papà. In Italia c’era stato
lo sbandamento dell’esercito, i tedeschi ave-
vano occupato città e vallate e i partigiani
cercavano di organizzare gli sbandati. Il viag-
gio del papà fu molto lungo e pericoloso, lun-
ghi giri per evitare i controlli, strade e mezzi
di trasporto distrutti, attraversando il colle
della Maddalena giunse finalmente in Italia

poi a Rossana stanchissimo e con i piedi
quasi congelati. I soldi li aveva nascosti in
una pagnotta di pane che custodiva gelosa-
mente nello zaino. erano il frutto di duro lavo-
ro e li avrebbe consegnati con orgoglio ai suoi
cari. ma nell’avventurosa attraversata, non
seppe mai come, la pagnotta gli venne rubata
probabilmente da alcuni compagni di viaggio.
Intanto, la guerra non risparmiava il nostro
paese. Il giorno che i tedeschi, di ritorno da
Rossana spararono verso la Bicocca  incen-
diando due case, Maghì e un’altra bambina
affittata con i nonni mentre erano al pascolo
vennero a trovarsi improvvisamente in dire-
zione dei tiri, fu il papà che arrivò di corsa
portando le due bambine al riparo di una roc-
cia. Terminata la guerra papà Giuseppe ritor-
nò ancora una volta in Francia, dove svolse
lavori saltuari, poi non riuscendo a regolariz-
zare la sua situazione ritornò al paese dove
trovò finalmente un’occupazione stabile pres-
so le fornaci Pellini & Albonico.

B.C.

LL’’aavvvveennttuurraa  ffrraanncceessee  ddii  GGiirraauuddoo LLuucciiaannoo

LLaa  ssttoorriiaa  ddii  MMaagghhìì
Ho già riportato su uno dei numeri passati alcu-
ne curiosità rinvenute nell’archivio storico del
giornale “La Stampa” e che riguardano il
nostro paese. Voglio ora riprendere una notizia
comparsa sul quotidiano del 28 marzo 1929 e
che si riferisce ad un episodio, partito nell’esta-
te del 1927 che ha visto quale sfortunato pro-
tagonista un nostro compaesano. Riporta “La
Stampa” di quel giorno a pagina 6, sotto il tito-
lo “la disfatta sentimentale di una donna dina-
mica”: “Il minatore Stefano Anghilanti (n.d.r.
sicuramente Anghilante), di Rossana (Cuneo),
dopo avere fatto una discreta fortuna nella città
di Benid (Illinois) era ritornato in patria.
L’Anghilanti, giunto a Torino, anziché prosegui-
re direttamente per il paese natio, preferì ripo-
sarsi pernottando nella nostra città. Egli disce-
se in un albergo di piazza Vittorio Veneto, dove
fu colto, poche ore dopo, da un’improvvisa
indisposizione. Durante la notte il suo stato si
andò aggravando ed un medico, chiamato
d’urgenza, ritenne opportuno far ricoverare il
disgraziato all’ospedale S. Giovanni. Ma le cure
furono vane, l’Anghilanti decedeva il giorno
successivo a quello del suo arrivo a Torino. Il
triste compito di comporre la salma tocco a
G.B., infermiere e necroforo al S. Giovanni.
Costui, avuta la possibilità di frugare tra gli abiti
dello scomparso, si vide capitare tra le mani un
libretto di “Traveller’s cheque”. Se ne impos-
sesso per farne omaggio alla donna che aveva
conquistato in pieno il suo cuore.” L’articolo è
ancora lungo e pieno di curiosità, perché dalla
sfortunata morte di quel rossanese e dal “furto”
dei sui assegni, prese il via, per il Sig. G.B. e la
sua amante una serie di disavventure che bre-
vemente riassumo per la curiosità di chi legge.
Passato un po’ di tempo dalla morte

dell’Anghilante, la signora omaggiata degli
assegni si presentò alla banca per cambiarli e,
dopo un primo rifiuto per mancanza della firma
del titolare, riuscì a ritirare la somma. Su
segnalazione della banca americana che non
aveva riconosciuto come autentica la firma
apposta sugli assegni, la donna venne scoper-
ta dopo poco tempo. Successivamente rico-
struita dalla polizia la storia con una certa faci-
lità, la donna fu condannata a 3 anni, 1 mese e
10 giorni di reclusione, il Sig. G.B. a 2 anni e 1
mese.Ma la storia non finisce qui. Riporta il
giornale: “… le indagini posero in evidenza
l’ombra di una terza persona: l’impiegato priva-
to G.S., trentatreenne, l’amante n.2 della
donna, quello del cuore che concorreva con la
donna a scialare il denaro elargito dall’amante
n.1”. Non condannato, per insufficienza di
prove, l’amante n.2, piano piano spogliò di
ogni suo avere la donna durante il suo periodo
di detenzione. Sfruttando il rapporto di totale
fiducia della detenuta, impossessatosi delle
chiavi del suo appartamento, vendette mobili e
quant’altro avesse un qualche valore.
Denunciato infine dalla donna, il giornale non
ci dice se venne condannato oppure riuscì a
fuggire.“Chi la fa
l’aspetti”, sem-
bra poter essere
l’unica conclu-
sione possibile
per questa
avventura, parti-
ta dalla morte
dello sfortunato
emigrante ros-
sanese.

Paolo Barile

A sinistra Luciano Giraudo 
in Camargue

Maghì Giolitti con il fratello Vincenzo

LLaa  ssffoorrttuunnaattaa  ffiinnee  ddii  SStteeffaannoo  AAnngghhiillaannttee
II  ssuuooii  rriissppaarrmmii  ffiinniittii  nneellllee  mmaannii  ddeeii  mmaallvviivveennttii

Stefano Anghilante


