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subito poi viene i miei cugini PI:ETRO E ANNA PRACILIA che anche loro abitavano nella 

casa di fronte a noi e poi ~no a.rrivati tutti zii zie e cugini perche era di domenica e 

la ma.ggior pa.rte di loro si trovavano a vasto e non/e che in questi tenpi esista.no mezzi 

di trasporto per ritornare alle lore case cosi come passavano veniva salutatu da tutti 

e a.nche le famiglie MARROCO mi vecero la l _ora visi ta con i famigliari conpleti auguran== 

domi una bnona permanente con la ricongigliazione di tutti,, ora il GASPARI la stessa 

sera a trovato un mezzo di fortuna ~acendo ritorno al suo paese che abitava a LENTELLO 

ma SAIA e DICIOCCO an.no pernottati al letto della mia mamma che poi anno partito l/idocc 

roani che a vasto si vaceva la :f'esta della MAJJONHA DI GRAZIE cosi fin cha non andiarno 

a dormire per questa notte viene le ore 24 che poi an.no venuto anche i miei suoceri con 

i lorm famiglia.re come pure anche la LIBERATA~, moglie marito con la figia,,,,,, m,, 
IL giorno 2 in prima mattina 11 SAIAe come DICIOCCO prendono un mezzo di fortuna e fanno 

pa.rtenza anche loro per ra.ggiungere la lora destinazione ringraziando la mia famiglia 

pe:e la ospi tali ta ealutandoci come a.vessimo stati 3 fratelli con la. du.rata. di E!Uasi 4 

r anni insieme nelle so:fferenze e nei martirii, ma dopo di tutto ci ritroviamo ancora 

liberi sani e salvi nella vita civile e io con CONSIGLIA e la piccola MARIA andiomo a 

VASTO alla SANTA MESSA COME VI DICO ohe oggi e la :festa delle GRAZIE ri trovandli> altri 

conpagnio del pa.ssato e anche nel dopa pranzo siamo andati alla processione e vi di.oo 

che mi sono rincontrari con tutti i miei amici che per fino il IALACCI ci porta anche a 

casa sua per farmi rincontrari con i suoi famiglia.ri che poi la sera e venuto anche il 

?IJ.ICHELE GALANTE CON la sua mogli e a saluta.rmi,, non "fegl•eese voglio esagera.re quande 

visite mi anno fatto in que~ tenpi percha eravamo trattati come rifiuti dei bonbe ameri~ 

cane che ogniuno aveva il desiderio di sapere l/avventura della. nos:bra vita,, ohe in 

tanti casi neanche noi si poteva credere alla _nostra esistenza passato ma solta.nto i 

SANTI del paradise potevano testimoniare la vita passata, e per questa sera vi dico che 

son rimasto molto sodisfa;tto alla mia accoglienza e avrei ancora soltanto un altro 

desiderio di togliere alla mia mentalita come vi dicevo che doveva confessarmi da 1ln 

prete locale per togliermi l/ultima mia idea come ci dicevo il prete Cappellano ma 

se DIO vuole la prossima domenica sara :fatto anche questo mio unioo pensiero;====== 



CHE sarebbe il giorno 8 lulio, ora posso ringraziare .il signiore che sono rientrato 

alla mia oasa posso dire propio come uscii per la prima volta ma quando penso di aver 

f'atto 7 anni di vi ta mili tare e di prigionia mi senpra. un sognio a.ttraversa.ndo quasi 

la.meta pa.rte di europo sotto acoua neve e vento con tenpeste e bonbardamenti,e anche 

-::a•n~= sens a. ma.'l'lgiare , , senza bere,, e tan ta volte a.nche sensa. dormire · eppure il 

SIGNIORE con la. sua. misericordia mia senpre pootetta,e Spero ohe mi proteggera ancora 

per tutta la mia vita con tutti i miei fam~gliari ,, certo che se la sua innipotenza 

voleva castigarmi la poteva. percha mai ha mancato il roomento opportuno di farlo ora. 

il rimanendo della. mia vi ta oerohero di far la. senpre oon tra.nquilli ta e rassegniazione 

alla misericorllia di dio e tutti i santi del paradiso,,, oerto che in questi giorni 

non incomincia a la.vorare non primo del 16 lulio che sarevve la. vergine del CARMINE 

che in tanti punti a.nche lei mia dato tanto di ooraggio e conportamento,, percio e mio 

dovere pure di riposarmi la vi-ta e anche il cervello// perche come dioevo nelle prime 

pagine che in tutte le forze armate che era.vamo prigionieri alla germania si caloola 

la media. del 70/0/0 che sono andati persi con i bonbardamenti e a.nche la tuberoolosa 

quind.i se avrebbe capitoto anchio in quella posizione doveva farmi capace e anche i 

miei famigli ari doveva.no dimentica.re il loro caro NICOLA 

COME si vede la gu.erra a devastato il mondo intero ma. a seoondo la nostra posizione 

non possiamo tanto lagniarci , certo che anohe i mie famigliari anno stato molto 

sacrifioati per alimetare 2 case con la canpagnia con un sol uomo che non a partecipato 

alla cat~trofe nazionale ma a pa.rtecipato uguale come noi soltanto che non a sofferta 

tanto la vita ma anche lori tuttu a.nno esubite dei bonbardamenti oon lo sfollamanto da 

una casa e l/altro tanto vero ohe come mi d.icono dalla masseria anno dovu.to cederlo ai 

tedesohi e anche la oasa a SAN MICJIEri; viene riousiti dai stessi tedeschi con molta 

perdita. di materiaJ.e ma. sensa danneggiare il fa.bbricato,, solta.nto che dovevano fare la 

vi ta oorne pellegrini per salvaguardarsi la lora pelle,, percio vediamo ohe tutte le 

famiglie di VASTO si trova.no si trovano in male oondizione finanziario eccetto ove sie 

trovato ~ualche elemento che a saputo adatta.rsi al rnercato nero e a~attandosi anche 
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primo con le esercito tedesco e poi con l/eserc.ito dei alleati soltanto con questo 

canpiamento anno acouistato tutto quello che loro anno. voluto e certamente oggi si 

sentono piu vigorosi di noi rifiuto di guerra,, ma con tutto questo cercheremo di 

a:ff'rontare ancori saorif'ici per rimetteroi nella circolazione sooiale,,, come dioevo 

che anche il fra:tello GINO si trovava nella. marina ITALIANA ma datos·i che nel tenpo 

dell/a.rmi~tizia lui si trovava a.11/isol a della maddalena in SARDEGNIA non :f'urono tanto 

disturb~ti dalla armata tedesoa cosi nel mese di aprile 1944 lui f'u congedato e rinpat-= 

riati in ITALIA che poi nel mese di SETTEN.BRE lo stesso anno si sposa oon la figlia di 

JUSTINA come gia ne abbiamo par l a.to e anche loro vanno ad abi tare al.la oasa paterna che 

poi il 16 LULIO anno il primo :figlio col nome di MICHELE ed ora ringraziando IDDIO la 

nostra cara MAMMA si trova contentissima a ritrovarsi con i sumi 3 figli e 2 nuore che 

possiamo rimette~ci apposto con la lavorazione delle canpagnie,,, pero vediamo che il 

oosto della vita e insopportabile,, sebbene che si puo produrre tutto il fabisognio 

famiglia.ri,, ma un prov~rbia dice(che non si vive soltanto di pane)quindi se neglianni 

1936 si la.vorava. e si spendeva 6 £ire la. settimana oggi occorre 2000 £ire la settimana, 

percio per mio conta la vita odium.a mi senpra molto esagerato ma ritorno a dire ohe 

fin da oggi ancora non riprende la. vita. normale percio non posso costa.tare tante cose 

IL giorno 8 come vi disse mi a.lza ben presto la mattina ·e vado al oonvento dell/incoron;~ 

ato per levarmi la mia. sodisfazione di oonfessarmi a un padre oa.ppucino di :fatti appena 

sono in chiesa sono invitato da un cappuccino per la confessione,, naturalmente sappiamo 

ohe la prima domanda che fanno e quello di sapere quanta tenpo ohe non ti confessi, ,, 

allora gli disse che era da parecohi enni per causa. del la guerra. e anohe la vi ta da 

prigionia,, allora mi dice ohe le mie sofferenza anno soonta.to l a mia pena cosi sensa 

domandarmi piu parole mi da. la SANTA comunione e poi mi offre anohe una tazza di ca.:f'fe 

dicendomi IDDIO ti acoonpagnia. per tutta. la tua. vi ta ,, ~io~ cosi ri tornai a.lla mia. 

oasa con tanta. di contentezza e sodisfatto di a.vermi leva.te anche quest/altro peso sulle 

miei spalle cosi tutte le promesse ohe vece nell a vita pa.ssata mie stato concesso con 

la grazia di DIO e tutti i SAN"TI che esistono nel paradiso ,,oontento e tranquilla,,,, 



COME dicevo che mi doveva farmi un pai di settimane in pieno riposo e rea.lmente altro 

non ho fatto che a divagarmi l/intero 2 settimane a riposo cioe andando giornalmente 

ingiro per riattiva.rmi alla vita publica ma vedevo che le oose avevano canbiato al 

jQS¢s~~=c= 500/% u:A/a eposito solo vi posso cite.re che un paccetto di taoacco prima 

della guerra costava 2 £ire dopa la gu.erra costava £ire 100 e poi non posso preoisarvi 

tante al tre spese che io neanohe mi preoccupava, dunque come noi si poteva. anda:re a.van.ti 

con quel sistema che non avevamo nessuna entrata?? ma attualmente si riprende la vita 

famiglia.re con la massima tranquillita1 ma come dicevo che il giorno. 16 lulio nasce il 

primo figlio a mio fratello col nome di MICHELE cosi o conplessivamente siamo formati 

8 persone in famiglia che signifioava 3 capi famiglia ohe da me stesso mi senbrava 

molto duro anzi per i mie fratelli forse non gli erano tan.ti difficile perohe avevano 

la oasa piena. di. raccolto e anche il vanta.ggi.o che loro avevano lavorato per la. intera 

anno ma io non poteva pretendere tanto peroae qu.alsiasi oggetto che oooorreva per la 

MARIA oppure perme e anche come OONSIGLIA si doveva conperare per nostro canto mentre 

per gli a.ltri usciva le spese in famiglia e oosm inoominoia a nascere come quanta un po 

di gelosia fra noi fratelli ohe non si poteva andare tanto a./aocord.D senonche il mio 

fratello GINO mi disse un bel giorno mentre si lavorava che la mia famiglia oioe lo mogliE 

con la £iglia avevano risesti ti 1 anni alla. casa paterna. cosi anohe lui voleva. esufruire 

que dato tenpo alla oasa paterna,, allora pa.rlando con la mia sorella mi disse che il 

meglio sistema era quello di fa.re la di visione della propieta cosi comodissimamente io 

avrei potuto lavorare senpre la mia propieta soltanto che doveva trovarmi la oasa per 

abitarci cosi quando fu il mese di aettenbre prendiamo in affitto la caso di mio cugino 

ANTONIO che si trova al numero 104 al rione SAN MICHELE e nello stesso tenpo facoiamo 

anche la nostra preparazione dellostrumento qiuetanzo ,, ma per ottenero questa divisione 

viene il mese di apriledel 1947 cosi dovette essere in ca.sa affitto per pa durata di 22 

mesi inmodo che durante questo periodo d.dl tenpo GINO abi ta alla ca.sa paterna mentre io 

pago 400£IRE annuo di pigiona e naturalmente restiamo contento e tranquilla,, paro lo 

sempre ricordato e lo rocordero per tutta la mia vita che loro anno rimasto con la casa 

pieno di qua.lsiasi generi di viveri mentre io son dovuto uscire con soltanto 3 quintali 
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di grano e 50 litri di vino ohe fu prodotto della nostra oanpagnia,, forse il lettore 

avra presente la nostra posizione che vi disse nei discorsi preoedenti, e con qusto 

voglio anche aggiungere ohe quando mio fratella doveva fare qualche lavoro alla nostra 

ca.npagnia mentre ioero a.ssento preferiva di £arsi paga.re la giornata da consiglia 

vale a dire che tutto il lavoro che faceva lei nella oanpagnia paterna non valeva niente 

non -yorrei giudicare nessuno delle due ma anche le persone che non facevano pa.rte alla 

·nsstra famiglia mi raccontarono che mia moglie durante il mio servizio militare indisti~ 

tamende fu oostretta di andare a la.vora;re in oanpagnia tutti giorni sol tanto per le Spse 

di oibo e per la pigiona di oasa ma quando doveva conperarsi qualsiasi cosa ohe serviva 

' per lei o per la MARIA doveva consumarsi il suo sussidio, cosi ritornando alla nostra 

posizione vi posso accerta.re che in quei tenpi dopo di tanto soffrimento dovrei in~omin~= 

ciare dinuova a soffrire,, sensa moneta e sensa casa,, fortunataroente che la saluta :t'U. 

r senpre la ricchezza. della in famiglia ,"riprendendo il tnio la.voro come un asino,fra. le 2 

nostri piccoli oanpagnia era una salma. di terreno che mi fu facile di por·fo.rli avanti 

in piu andava le settima.ne intero a giornata per la fame della moneta,, ancora vorrei 

ricordarvi che quanda si and<iva a giornata si lavorava come bestie e si prendeva 200£ire 

al giorno che pot.eva conpera.re so.l tan to 2 kili di sale ma con tutte questo mi rassegniava' 

tira.ndo avanti la mia picoola famigliola e poi quanto non trovai la giornata incominciai 

a fa:re lo scasso alla canpagnia che era collocato al.le terre di MONTEODORISIO che la 

prima invernata riuscii a pianta.re 700 .vite e nello stesso tempo a fatto anche il pozzo 

a questa porsione di terra almenp per avere accua da bere , e questo pozzo la vece tutto 

r d.a do lo alla profondi ta di 4 metri oon armatura e oollo di pietre sensa avere aiuto di 

nessuno cosi col nome di DIO il tenpo passa,, mentre in quel soasso ohe fece per le vite 

ci pianta. una. buona quanti ta di pia.nte da. frutta e poi ci piante a.nche una quanti ta di 

verdure. che poi durante l/invernata non mangiavo altro che verdur~ tutti giorni e anche 

r la sere. quinti potete inmagina:re ohe la vi ta diventava senpre :piu duro perme ma anche per 

gli altri non era tanto facile,, poi durante la stagione viene un ordine ministeriale cha 

tutte i reduce di guerra poteva.no in/oltra..re la d.omanda per i bag:ni di fango con la du:rat~ 



di 15 giorni con tutte spese a gradis, cos~ anchio facoio · questa domanda, ma quando mi 

viene la risposta fu negativo perche pagova la fondiaria e non potei partecipare e 

questo beneficio dello stato,, ma allora come si spiega ~ueste facoende che quando ho 

servito la patria per 7 anni pagando lo stesso la £ondiaria.£££ e oggi che potrei avere 

la riconpensa del governo non posso partecipare££ e da quel momento mi mette intes ta che 

appena mi capita la poasibilita di emigra.re in qualsiasi parte del mondo vado con tutta 

la mia espondanea volonta,, tanto ho fatto 7 anni di servizio obbligatorio posso fare 

altrettanto da mia volonta,, ma peril momento peril popolo ITALIANO esiste soltanto la 

sohiavitu,,oosi cerchiamo di continuare il nostro lavoro ancora come prima cosicche 

nell/autunno del 1946 con il mio sforzo riuscii a fare la provista famigliare ~ grano, 

vino, e anohe l/olio inmodoohe di fronte all/a:nno precedente mi trovai un tantino piu 

sollevato ma la moneta si era senpre soa.rso perohe non si parlava piu di centinai ma si 

parlava senpre di migliai ohe autematicamente diventa insopportabileper prendere abitudi1 

ne alla vita diurni,, anche per quell/invernato lavorai al frantoio di GIOVANNI SPUTORE 

ohe si trovava al numero 102 appena la porta prima dove si abitava noi,, e nello stesso 

tenpo ancora f accio lo soasso per piantare altre 500 vite,, ma sapete come veniva fatto 

questo benedetto scasso alla puofondita di un metrm con la arnesa chiamatm da noi ~~ 

bidento che pesa.va. come minimo 3 kili che si parlava di Solleva.re pa.recohi tonnella.te 

di t .erra giornalmente sol tan.to con pane e verdura. e aocua del pozzo,, ohe an.che facendo 

la provvista del vino ma lo deve ad.opera.re soltanto la sera un litro misu.rato altrimenti 

senza la misura non si puo vivere,, e tante volte si trovava la zio MORETTO vicino di me 

offrendomi qua.lohe bicchiero di vino ma. miei fra:telli devo dire la p\U'a veri ta che mai 

si son permesso di darmi una bottiglia di vino, eppure il vino cha si oonsumava nella 

oa.sa paterna era. tutto pianta.to e innestato da me e anche le frn.tt e che loro vendevano 

era il mio lavoro di pri~a la guerra,, per fine anche le pesche primitive loro dovevano 

vender.e ma non dico perme come neanche per la piccola I1lARIA non esistevano f:rutti,ma. 

la mia rassegnia.zione come fu superato tanti ostacoli superera. anche quest/altre. ingius .. = _ 

tizia percio ancora di piu vengo ostinato da lascia.re l/italia per senpre solo ripeto 

·------------···--- .. ..... . 
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che ancor~ ~on/e il tenpo opportune============== 

Ritornando un tantito ind.ietro vi faccio preaente ohe dopo il mio rinpatro sono stato 

costretto di ripresentarmi al distret~o militare come dovere per avere la smobilita.zione 

e certamente anche .per ottenere un oongedo libero un libero congedo cosi verso il 20 

LOlio del 1945 io con 1/amico RUZZI andiamo al d.istretto di chieta e ci anno dato 3500 

LIRE per questa smobilitazione mentre i nostri conpagni ohe anno esubito la stessa 

prigionia con gli alleati anno preso 300000 £IRE c.he in quei tempi anno potuto siste::== 

marsi ora. come poteva permettersi un governo demograti co di £are una cosa simile,, se lo 

stesso si era servita una sola patria???ma in tuttu modi altro non potevamo ottenere 

in piu , , tanto vero che l e nostre classe ca.pi tato con gli a.llea.ti anche il rimanento 

di moneta. che anno risparmiato durante il servizio gli/ e stato canpiato per moneta 

nazionale,,, mantra il nostro risparmio che attualmente riportai oltre 2000 M.ARKI 

viene tutto abbolito percha le sercito tedesche anno perso la gu.erra cosi tutta la 
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correnta moneto che viene sprso per il mondo intero perde la valutazione ma oome vi disse 

nella. precedenza. che un mio cugino f'aoeva questo lavoro di meroato nero canbiano le 

MARKI a valore i taliano ma. quando mi fa. la offerta di darmi 2 £.IRE per un IUREO allor a 

lo mise nel deposito per lascia.rlo in reoordo ai miei figli,, e allora con questi 3500 

£IRE che mi danno non sapeva cosa conperarci siono poteva accuistare un :paio di sca.rpe 

per lavorare,, ma poi datosi che siamo avuto la casualita di a.ndare a casa in affitto 

ci conperiamo un agniello per a.llevarlo a canto nostro,, cosi questo a.gniello la gurdava. 

senpre CONSIGLIA cosi all /intervallo di un anno si a.veva formato una vera pecora, certo 

che la nostra speranza era quella di poteci avere qualche piccolo risorso con una 

a.gniellett a fatta da lei che poi si poteva fare anche un po di formaggio cosi la porta 

a.lla masseria di ROIO che anche loro avevamo molte pecore e anohe il maschi oosi dopo 

pochi giorni queste pecore vengono rubati tutti e anche i l mio ricordo di 7 anni viene 

smarrito momentaneamento percio tutto viene ca.ncellato ma il ricordo delle sofferenze 

restera per tutta la vita eterna perme e a.cge se volete potete oonservarlo anche voi ~~-= 

la vi ta fu mol to disastroso stanto senpre in piena. salute,' ma poi me capita che la. mia. 

moglie viene inginta e il 19 a.prile del 1946 deve essere ricoverato in ospedale per 



una borta ,, meno male che andata tutta bene ma con 4 giorni di tenpo dovette versa.re 

4000 £IRE all/ospedale per la guarigione e anche questo ostacolo fu varcato dalla mia 

tranquillita ,,ed ora .riprendiamo il nostro racconto normale che nel SETTENPRE del 1947 

facciaroo la divisione della propieta paterna certo ohe in quei tenpi si doveva afforntarc -

molti difficolta pima di dividere una. propieta quanto il propietario diretto non esistev; 

piu ma inogni modo con pochi mettiamo tutto apposto,,,come vedete in questa divisione 

ci sestimiamo dando a= 2 appezza.menti di terra alla sorela un/appezzamento conpleto 

con la masseria a voluto mio fratello GilW per a.darci a.bi tare sul memento,, una parte 

oonpleta per me con 2 vani di fabbricato e meta stalla. , , · e il mio fra.tello PEPPINO 

altra meta della casa con la meta stalla e in puu 2 appezzamenti di terra conpreso 

anche il pozzo ohe lui era piu delicate poteva aiutarsi facendo un po di ortaggi,, cosi 

restiamo tutti sodisfatti mentre il GINO occupa la masseria e la mia piccola famigliola 

ritorniamo di nuovo alla casa paterna,, allora gli dico a mio fratello ,, come mai che 

ai fatto questa decisione se tu voleva. sfruttare per 7 anni la casa paterna??? l/o detta 

senpre ma la coscenza non me la permette piu perche tu devi and.are a giornata per vivere 

mentre io non ~osso corrispondere a tutti i lavori di canpagnia perche la salute mi vienE 

scarso,,, dopo questa nuova sistemazione mi capita di prendere 2 sa.lme di terra a 

mezzadria ohe restava ~la;=~ vicino alla canpa.gnia situs.to nelle terre di monteodorisio 

cge seminai meta a vave e piselli e meta a grano,, e realmente faceva. bellissima raocol= 

ta per 2 anni ma poi dovette lasciarlo perche mi restava troppo duro che 2 sole bracce 

non poteva sopportare 4 salme e mezzo di terreni lavora.ndolo col bidento e poi durante 

la invernata seguitavo sempre a fare lo scasso che continuai per 5 invernate di filo 

cosi qua.ndo o finite di soassare tutto quella mezza salme di terra alle prime 700 vite 

gia ci venderomiava a piena produzione,, che la famiglia ma.rrocoa mi dicevano eenpre 

di aver f'atto una vera. e propia canpa.gnia prodottiv~ , ,ma. io gli rispondeva che quando 

era conpletarnente finito lo avrebbe lasciato per non a veva nessuna volonta di fare 

e continua.re senpre quella vita da schiavo,, tanto vero ohe in questa appe~za.mento di 

terreno esisteva un rialzo che era oltre 2 metri alto piena di OLMI e C.ANNIZZA lo sradi~= 
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cai da cima e fondo lavorandolo a mia sodisfazione facendolo un vero gircino e sapete 

in che tempo f'acevo questo alvoro anohe con mezza metro di neva alle ore 7 io stavo 

zappando come un disperato che l/invernato del 1949,,e 50 piantai anche 750 piante 

di oarciofe con tutte le qualita di frutti e olive col pozzo e anche un oei pagliaio 

servendolo come ricovero in tenpo di pioggia che qualsiasi persone resta.va una meravigli< 

soltanto a guardarlo, e rea.lmente la vita mi incominciava a venire senpre piu facile 

pero mi mancava molta comodita per continuare il mio lavoro,, ora meta stallo lo avevo 

per conto mio e mi era sufficente soltanto per metterci il vino dentro ma come legiamo 

da. fuoco la doveva portare sul soffitto che er~ redicolo quando doveva portare questo 

legniame per mezzo di una funa e una carruoola che doveva. entrare a parte della. f'inestra 

per la sistema.zione,, in piu facendo il mestiero di contadino era necessario un bestia 

quadrupeti per il trasporto del materiale ma questo comodita mie stato senpre negato 

di non potere accuistare come minimo 2 metl'i di terra che voleva fare una piccola 

stalletta di dietro della casa per metterci questo quadrupeto mente mi fu rispos~a che 

l a propieta era suo che non veniva venduto per fare la oomodita al prossimo e allora. 

piu mi ostinai da lasciare l/itaglia al mom~nto 9= opportuno,, 1 cosi mentre eravamo 

tutti contenti fratelli e sorella il f ebbraio del 1948 incomincia essere malato mio 

fratello PEPPINO con una tremolia invisibile incomenciando a gira.re tutti i dottori 

di VASTO e anche quei forestieri ma. nessun dottore fu ca.pace di indovina.re questa 

malattia cosi il 1949 nel meso di maggio fu1 costretto da porta.rlo a uno specialisto 

in una. clinioa di ROMA ohe si chiamava. GUIDO CERLETTI e questo mio fratello resta in 

clinica. per la durata di una settimana ma poi quando ritornai ancora per ·riprenderlo 

questo speoialista mi assicura quasi certo cge la guariggione era inpossibile e mi 

pare che abbiamo gia parla.to di quest/argomento nelle pagine precedente ora vi porta 

a conoscenza a= ohe la. mia povera e beata mamma doveva affrotare tutti questi 

martiri per assistere questo f'ratello,, e nel 21 maggio 1948 con il piacere di DIO 

nasce la nostra seconda figlia col nome di CONGETTA che senbrava una vera banbola 

in pi ttura , , tan ti persone in quei tenpi non aroavano le creatl.U!e femmine ma perme 



e la mamma fu una gra.nde fodisf azione di avere 2 figlie femmine cha damestesso non mai 

mio desiderato di avere dei figli masohi oome faceva.no ta.nte persone e a tutt/ora tanti 

famiglie di italiani preferiscono i figli maschi======-===================~ 

ORA ritrnando nel nostro problemo potrei dire che si starebbe discretamente bene pero 

viene senpre la preoccupazione che in questo sistema di vivere la vita e troppo duro 

tanto pe:r dirvi ohe anche i maJ.i condizioni di mio fratello PEPPINO incomincia.no a 

gravarsi momentaneamente nensa trovare guarigione percio sa.rei molto contento se avrei 

la fortuna da emigra.re per canpia.re la si tuazione attuale e spero che anche nell/ avenire 

ma. per il momenta si puo a.vere soltanto la emigrazione in C.Al1ADA sdltanto avendo 

1/atto di richiamo dai propi famigliari ma datosi che della nostra parentela ancora non 

abbiamo nussuno in quelle parte percio conviene a dimendicarci anohe del CANADA=~~s:===== 

e oontnua:ndo a:ncora questa vita fi~o che IDDIO oi illumina qua.lche altra zona. da emigra.re 

la mia volonta era senpr~ quello di ritorna.re in qualsiasi costo nella GERMANIA come ho 

potuto costata.re nella. vita da. prigionia.,, che in vita civile si dovrebbe fare u.na buona 

vi ta e feoilmente anche di canbiare posizione in avvenire ma per oggi ancora. tutte le 

porte so chiuso per il mondo intero,, rassegnia:ndoci ancora al nostro destine che potra 

venire ancora col passa.r del tenpo,, e a.llora si zappa senpre e anche forte per corris=== 

pondere a.lla alimentazione famiglia.re,,, ecco che nell/a.nno 1950 il 4 gennoia abbiarno 

un/altra. crea.tura. che era un maschietto dandooi il nome di MICHELE rna il signiore vu.ole 

che dopo 36 ore dalla nascita di questa creature muore c~lla volonta del signiore,ora. 

non posso dire la morte che asubito questa creatura se fu condaminato dalla nostra non 

tanta volonta di averi figli maschi oppure era il suo destine. di nascere e morire sull/is 

tate,, ma oontutto questo la levatrice lo disse appena la sua nascita che al piu presto 

possibile moriva come quando che aveva un gruppo alla gola, cosi saputo questo lo 

battezziamo subito levandoci a.Iiche io scupolo di cosoenza come dicevano i nostri antenati 

che tutte la creature dovevano esser battezzati nel memento della na.scita per eonquistare 

l/atto cristianesimo,, mentre oggi son tanti genitori che battezzano i lori figli 

quando vengono grandi per fare la grands. festa e anche per dare il rioordo al neonato.,. 



ORA il lettore rioordera bene che nell/anno 1949 muore mio cogniato FIORE NICOLA sapendo 

che lasciai 5 figlie tutti piccoli a.llora mia sorella quandunque poteva avere il minimo 

sopporto da tutti noi fu costretto di vendere un porsione di terra ereditario paterno 

per soccorrere la sua piccola f amigliola gia con 3 figli ohe andavano nelle squole inpiu 

e.nche il seminaristo che gia sappiamo la sua vi ta. , , e questa vendi ta. pErme specialmente 

fu un grande dispiacero a vedere il pa.trimonio paterno ohe veniva disfatto, ma purtropp.o 

non si poteva fare niente per la manganza di moneta,, inpiu anche mio fra.tello PEPPINO 

come si aggravava alla sua. malattia dovette vendere una porsione di terra che quello 

era lasciato da mi o nonno paterne, cioe a mio padre che era siduato propio dietro alla 

masseria di fra.ncesco SABATINO e a.nche con questo aumentano i mie dispiaceri atroci 

a vedere ancora la distruzione del sudore di mio padre che aveva lavorato tanti a.uni 

duri per poterlo accuistare,, ma voi potete dire che tan.to mi era necessario di avere 

tanti pensieri e preoccupazione per la mia intera famiglia. quando io aveva gia oostriuta 

la mia propia famiglia???a questo punto non saprei darvi risposta.
1
pensando alle mie 

sofferenti passati credevo di non vedere la genta ohe ancora soffrivano oome me percio 

aveva conpassione di tutti e nello stesso tenpo cercavo di aiutare al massimo possibile 

nel vederlo in quei cond.izioni tanto la sorella e altrettanto la mia oara mammo che 

doveva saorificarsi col mio fratello malato ohe la sua malattia aumentava giornalmente 

ed io invece fui costretto di aiuta.:re conplessivamente la ba.rca,, ma mi ricordo che era 

anoora piu sacrificato della vita di prigionia, e con tutto questo non mai mi perde di 

coraggio,, cosi il 24 DICEN.BRE del 1949 abbiamo un/altra oreatura femrnina col nome di 

ANGELA. che formiamo la famigia di 5 persone vale a dire 4 oon sotanto la mia presente 

UOMO certo che a.vendo questo terza. figlia siamo ancora contentissimi e facciamo le 

feste natali quasi senpre tutti in famiglia con fratelli e anche la mia sorella che 

era quasi eicuro i:a di essere I/ultimo anno trovandomi in ita.lia per le fes·te natalizie 

percha gia esistevano le emigrazioni per l/austr a.lia che doveva essere il mio nuovo 

domioilio ma ancora era. incerto come dicevo per aspettare le emigrazione in germania. 

che a.veva. molto desiderio di ritrnaroi ancora. pazientemente aspetta...=========="'"' === 



epp\U'e viene il tenpo insopportabile che devo rinunciare a tutto per a.prirmo un varco 

amio conto affrontanto una nuova fortuna come=~i= vediamo il giorno di SAN giuseppe 

19 marzo 1951 vado in mattinata a visitare mia sorella e vedo che lei il giorno primo 

aveva ricevuto un pacoo dall/a.ustralia da mia zia MICHELINA :BARONE e figlie che conte== 

neva. ogni ben di DIO f'ra zucchero caff'e e ta.nti indumenti per la sua famiglia e anche 

con una lettera di acconpagniamento ove ci dicevano che tutti loro stavano contenti e 

tranquilla che l/a:nno precedente avevano arrivati a.ilche i cugini ANNA e PINPRO pracilio 

in somma. nel leggere questa. lettera subito dioo a mia sorell a,, che tu pensassi se io 

a.ndrei in AUSTRALIA?? lei col quore gonfie mi disse oa.ro fratello fa come tu pensi 

e come ti resta. comodo perche non puoi pensare piu a noi ma deve pensare a.lla. t ua 

famiglia,, tanto noi ci arra.ngiamo lo stesso,, allora sull/ista.nte prende 1/indirizzo 

di PIE'TRO pracilio per scriverlio se avevano piaoere di farmi l/atto di richiamo che 
: -

ormai avevo deciso di abbandona.re l/italia,, ma per scrivere una lettera dall/italia e 

l/australia in quei tenpi ci voleva 150 tIRE che io neanche possedeva senonche mi fa il 

prestito mia aorella per oonperare il bollo cosi ritorno a oasa e ne parla con mia 

moglie la mia esplanazione anche lei mi dice fa come ti piace ,, poi ne pa.rlo con la 

mia MAMMA e anche lei mi disse figlio mio io non posso aiuta.rti in nessun modo quindi 

se tu credi di andare IDDIO ti benedioe a non dirnentica.rto mai dei tuoi famiglia.ri 

e allora sensa ripensarci piu scrivo esprimendomi la mia volonta di venire in australic 

se loro avevano il piacere di farmi l/atto di richiamo,, ora pensiamo che in quei tenpi 

esistevano soltante le nave che facevann i viaggi attraverso gli. oceani oosi passai 

2 mesi primo di avera la risposta,, ma in questo periodo di teripo viene il primo 

rnaggio con il pellegrinaggio a BARI ma. non potente sopportare la manganza di 10 giorni 

cosi deciso di anda.re col treno soltanto per 3 giorni allora mio fratello GINO a sapu;;o 

questa novita che io anda.va a BARI mande anche la sua moglie con me a questo pellegri=~ 

naggio che tanto si resta oontenta tanta la. mia cogniata. e anche io mangando da vasto 

per 2 giorni e 3 notte ohe quando facciamo ritorno ancora non si aveva nessuna risposta 

dall/austragl~a, ma non passa a.noora molta tenpo che mi viene la risposta da ~IETRO 
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dicendomi che loro avevano tutti piaceri della mia idea aoltando che doveva fare i 

rispettivi decumenti ma.ndandoli direttamente a loro per ottenere landpermit come 

chiamava.no loro •• certo sentento la lettera non perdei tenpo di anda.re dalla agenzia 

.ANTONELLI che agestiva un/u:fficio per mettermi in regola i deournenti neoessario e per 

fare tutto' ~on la oomodita dell/uf£ioio anagrafo di vasto passa un bel meso di tenpo 

per ot~enero il conplesso e mandandolo in assicurato da PIETRO che poi a sua volta si 

fa ga.ra.nte NICOLA DISOSSO a farmi l/atto di richiamo che viene approvata verso la fine 

di OTTO:BRE ed ora si deve pro'c~urare la moneta per a.:ffrontare il viaggio nella nuova. 

destinazione e anche per pernotare il posto sulla nave, ·, come si par lava della vi ta 

condizionale ohe era normale,, ma non si poteva disponere dei cintinaie di migliaie 

per contribuire a un viaggio simile,, ma plll' troppo questa moneta deve uscire su qua.lche 

parte collettandolo un po per ciasc/uno ellora come dicevo priroa vado dalla zia ·di mia 

moglie e mi risponda che lei poteva prestarmi soltanto un 10000 £IRE ma non lo accettai 

ringrazia.ndolo soltanto,,e ·sapete voi quanto una persona vain cerco di aiuto mentre 

viene rifiutato come si rimana male,, eppure mai derooralizzato allora incomincia a 

domandare al · cogn.iato CESARIO NAPOLEONE che mi da la somma. di29000£IRE,, mia sorella 

mi da 50000 £.IRE,C.AMILLO DI LORETO 20000.CIRE ,DOMENICO CAPUZZI 150000£IREe ultimo a 

tutti nell/ul ti.mo momento son dovuto and.are da GIOVANNI SPUTOTRE che mia dato 100000 

~IRE cosi conplessivamente co pocbi giorni fa.ccio 345000 £IRE di debito sensa aver 

fastdio da nessuno in buona f ede con tutti cosi il 4 ottobre andiamo a passare la 

visi ta a. ROMA tutta in famiglia,, e fortunatamente che quellanno gia aveva fatto una 

buona vendemmia con 20 ettolitri di uva che feoe le 100000 £IRE sufficende le spese di 

viaggia per a ndare e ritorno a roma e durante questo viaggio siamo arrivati a.nche a 

SANBEBEDETTE del TRONDO alle marche per visi ta.re la zia di mia. moglie e i1 convento 

a LORETO cosi il raccolto di un anne e sparita con 4 giorni ma come si dice dove ce 

gusto non ce perdenza ta.nto restiamo a.mche contenti di fa.re questo viaggetto perche 

sie sicuro di lasciare l/i tali a quasi per senpre,; allora. appena. :t>i tornati a vasto si 

fa meta versamento di moneta alla genzia per l/appuntaroento alla nave e con la santa 

------------ .; 



pazienza aspettiamo ancora mentre mi sistema tutti i lavori nella canpagnia fra la 

raccolto dell/ulivo e a.~che la semina oosicche il giorno 28 novenbr e mi trovava a 

semina.re il grano a · mio fra:tello GINO qua.ndo viene la rni a cara mamma a darmi la novi ta 

che tutti i miei decumenti era.no approvate e la partenza doveva essere iruninente com~ 

per il giorno 7 dicenbre se volevo poteva inbardarmi ,, a sentire questa novi ta anohe mio 

f r atello e mia cogni ata restarono dispiaoiuti ,, pero la mia. cogniata mi clisse c.aro 

·NICOLA se domani vieni ancora a darci una mane a seminare ti faccio fare un mangiata 

di crispelle che noi facevamo e tanto mi piaceva percio lei si aveva offerto di fa.rmi 

sorpresa e Ai ~sodisfarsi a.'1.ca l.ei nel guardarmi corne io mangia.va. queste crispell e 

allora la matt.ina successj.va vado ben presto a.lla masseria coi.ne di fatti lei si era 

alzato e avava prepa.rato i/inpasto ma GINO si trovava ancoi·a alletto me ni{re prepariamo 

il fuoco e lei incomincia a friggere cosi mentre lei friggeva io .mangiava che all/ul time 

perdei anche la contabili ta ~er .quanto ne a.veva mangiato che lei personalmemte restil 

tanto contento e sodisfatto soltanto nel gua.rdarmi e poi mi disse perche tuo fratello 

non ma.ngia e non lavoro come te ??? allora gli disse che l a natura personale lo avevamo 

ogniuno per conta nostro che era il dono mandato da DIO, , e prendiamo il nostro lavoro 

ouotiniano che smettiaroo la sera gia che era buio,, poi gli di co a mio fratello questo 

e il bidento che io ti lascio per ricordo con la speranza di non piu adopera.rlo perche 

sono stufo della vita ITAGLIANA,, non per la mia na.zione ma peril mal t~attamento 

per sona.le come siano trattati il lavoratore italiano oosi lascia.i di lavorare il girno 

29 novenbre, , certo il giorno dope vado in a.genzia per l / ultimo versamento paga.ndo 

208000£.IRE' sol tanto il pos'to dell a nave RAVELLO dicendomi di presentarmi all/ agenzia 

di NAPOLI ~l giorno 6 DICEW~RE per l/inbaroo, ,, da una pa.rte resta.i molto GOntento 

non solta..~to io ma tutti i famigliari , e dell/altra parte si era scontenti ·ano~e 

tutti del mio distacco che a.nche loro era.no pienamenti sicuri che se io r~usciva di 

nuovo dall/italia forse non mi a.verbbero riv:isti piu,, percio in qiesti pochi giorni 

non si incontra alt ro che dispi acere e non veda l/ora di salutarmi con lcro, , certo 

qhe deve prepara.rmi 2 vali gie conpera.ndo il necessario per me ma anche per la mia 
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famiglia di 4 persone devo lasciare il necessario almeno per 4 mesi di tenpo prima che 

potrei rimandare qualche rnio guadan~io percio conplessivamento vengo a lasciare 345000 

£IRE di debito,, ed allora prima si viveva oon un sol pensiere adesso vediamo ¢Aie che 

i pensieri siano aumentato per minimo 4 volte pensanto dame andando ancora incerca Iii 

fortuna contro una nuova lingua e nuovi popoli, , pensando alla mia famiglia che formano 

4 persona sotto la mia dependente,, ·pensando alla veochia mammo che deve sopportare il 

figlio malato sensa nessun risorso,, e sensa nessun~ aiuto,,che pum essere convertiti Ge: 

soltante dalle miei figli come abitano in una unica casa,,ma non ohe loro possono aiutar: 

li,, senonohe di ohiacohiere e di passatenpo ma non finanzia.riamento,, poi mia sorella 

con 5 filgi anche lei sensa nessun sostenitore ,, percio la mia ..-Q.ll:a vita ihn questi 

giorni altro non fa ohe a soffrire forse peggio di quando mi trovava sotto i banba.rda-e 

menti,, · , ma pur troppa non/e il caso di ripensarci anoora come gia ho detto che fece 

7 anni di vita militare e prigioniero sotto sciava del governo italiano e quello 

tedesco ora non dovrebbero essere tanto sacrificato se dovrebbe fare 7 anni la schiavitu 

sotto il governo au.straliano di mia volonta ???percio mi ra.ssegnia senpre a.lla volanta 

del signiore che mi illumina lungo il mio corso del la vita,, ben sappiamo che la emigr== 

azione e bello per la gioventu dai d/intorni alle 20 anni ma per la popolazione di 40 

anni dovrebbe essere molto difficile,, ma datosi che noi siami stati abiduat~ da vivere 

senpre lontani cosi speriame che a.nche questo distacco famigliare ci porta fortuna e 

ra.ssegniazione,, a.noordipiu il mio pensiero sa.rebbe di stare fuori da.11/ita.lia per la 

durata. di 3 ho 4 a.nni per potermi fa.re una. casetta a mia comodi ta. e ri tornare a godermi 

la vita con tutti i miei famigliari,, ed ecco che le giornate volano come il vento 

ritirando tutto i l legniame. dalla oanpagnia per CONSIGLIA e anche per la cara MAMMA 

che ormai siamo al colmo dell/inverno peroio percio cerchero di l asciare tutti con 

meno pensiero da sopporta.re a.nche alla sorella pensai di lascia.rci qualche salrna di 

legnia ohe glie molto utile durante i mesi invernale, ,tanto i miei fratelli uno e 

malato l /a.ltro e anda.to positiva.roente ad abitare in ca.npagnia per non aver seoca.ture 

da nessuno cosi con la mia rassegnia.zione cerohero di l ascia.re contenti e 1r anquilla 
tu-l:t ··i, , , , , 



BEN sappiamo ohe ci troviamo al principmo di dicenbre eoco che arriva la seconda chiamata 

da.11/aggenzia dicendome che mi doveva presentare la mattina del giorno 4 alla seda oentrale 

di NAPOLI per 1/nbarco cosi decia.i di partire da VASTO la sera del giorno i 3 ed ora per 

la cena mangiamo soltanto noi famigliare con i fratelli e la cara mamma e la sera e vennto 

la sorella con la intera famigia e anche miei suoceri con la cogniata LIBERATA e famiglia 

faoendoci un mondo di risate,, specie con la CARMELA che tanto . mi apportava candanto~i 

anche la canzona sta(sera ti ~occa te zio NICOLINA) ma con poco intervallo arriviamo 

all/orario di salutarci tutti e di baciarci,, che la cara mamma non facevo altro che a 

e a dimi di ritornare al piu presto possibile come realmente io gli promise che in 4 

anni di tenpo avrebbo ritomiato per non piu lasciarlo,, invece la promessa vieno in meno 

per manganza di finanziarnento e anche per le comodita che non si puo ottenere tutto a 

nostra sodisfazione,, cosi dopo aver finito di mangiare e bere mi distacco dalla intera 

£aroiglia alle ore 19 anda.dando alla stazione tutti a piadi perohe anna venuto i miei 

cogniati e anohe la nipota CARMELE che era giovanetta aosi per curiosta e voluta parteci== 

pare alla mia pa.rtenzo ripetento lo stesso il ritornello ( questa sera ti spetto ate zio 

nicolino,, cosi ricev~tte il dispiacero di tutto nel salutarmi mail piu profondo dispiaoe~ 

£u la MM•UfA il mio gI'atello PEPPINA e la mia figlia CONGETTINA che non volevano propio 

distaocarsi dame ,,ma pur t=ppe troppo bisognia di lasciar tutto per incontrare la nuova 

vita e alle ore 20 il treno pa.rte alla volta di NAPOLI che arriviamo al.le ore 1 del giorno 

4 eravamo nella stazione di NAPIDLI che sensa perdere tenpo chi presentiamo alla oonpagnia 

di navigazione per la vista del passaporto , e per sapere l/ora preciso per 1/inbarco e 

con questa oocasione e venuto anche mio fratello GINn a NAPOLI per f a.rmi conpagnio e nello 

stesso tenpo anohe per vedere questa nave per il motivo ohe durante la guerra lui fu 

inbarcato su questa nave,, invece l/ufficio di inbaroo oi fa presente che la nostra 

partenza poteva avvenire fra 3 ho 4 giorni cosi il GINO la sera stessa riprende treno di 

nuovo facendo ritorno a VA.STO mentre ci diamo il bacio di saluti e auguri per tutti,,, 

per d.irvi che noi a.nd.iamo a dormire in una casa privato con ANTONIO e a.ltre 2 di CUPELLO 

che eraNICOLA DI MARCO E NICOLA DI FA.BBIO 2 noi 2 di VASTO io e PEPPINO STANPONE,,,,,,, 

' 


